
Pe
ri

od
ic

o 
di

st
ri

bu
it

o 
gr

at
ui

ta
m

en
te

Pe
ri

od
ic

o 
di

st
ri

bu
it

o 
gr

at
ui

ta
m

en
te

Pe
ri

od
ic

o 
di

st
ri

bu
it

o 
gr

at
ui

ta
m

en
te



Si ringrazia per il contributo la 

DIRETTORE SCIENTIFICO
Marcello Lanari

DIRETTORE RESPONSABILE
Franca Golisano

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

www.sip.it

COLLABORATORI ESTERNI
Nicolò Battaglia

SEGRETERIA DI REDAZIONE 
info@editeam.it

AREA COMMERCIALE 
E PUBBLICITÀ
editoria@editeam.it

Copyright © 2017

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

Progetto grafico: 
EDITEAM Gruppo Editoriale

ART DIRECTOR: 
Dario Battaglia

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

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

Autorizzazione Tribunale Bologna 
n° 7835 del 10.03.08.
Finito di stampare nel mese di 
Ottobre 2017.
Tiratura di questo numero 300.000 copie.

Il marchio della
gestione forestale

responsabile

Sommario

 

Editoriale

2 Adolescenti: la fragilità ribelle
 Marcello Lanari

 La pelle del bambino: prendersene cura in sicurezza
 Piercarlo Salari

 Educare agli stili di vita, parlare ai bambini di igiene intima
 Piercarlo Salari

 Carenze nutrizionali dopo il primo anno
 Quali? Come evitarle?
 Claudio Maffeis
 

Investire in salute
Spazio dedicato allo stile di vita 

6

20

38

 Antibiotici: usiamoli bene!
 Elena Chiappini

La bussola
Supporto per interpretare sintomi e disagi

16

 A scuola... non si dorme
 L’importanza di dormire bene in età scolare
 Paolo Brambilla, Marina Picca, Carola Pienzi 

 Il ritorno a scuola del bambino allergico
 Giovanni Cavagni, Sandra Frateiacci

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

24

48

 L’adolescenza è un’età difficile
 Giovanni Vitali Rosati, Cinthia Caruso

 Mai scuotere un bambino 
 Potreste causargli danni irreparabili!
 Flavia Ceschin

 Le vittime dimenticate: la violenza assistita
 Monia Gennari

 Autismo tecnologico 
 La nuova “epidemia” di bambini e adolescenti
 Gianfranco Visci

 Alcol e droga 
 Necessaria una prevenzione più precoce e diretta
 Umberto Nizzoli, Gabriele Rossi

Codice rosso
Riflessioni e suggerimenti sui comportamenti a rischio

4

9

27

30

32

 Parliamo dei disturbi legati al ciclo
 A cura della Società Italiana della Contraccezione SIC

 La malattia “bocca-mani-piedi”
 Barbara Bendandi

 Vaccinazione anti HPV 
 Felice nuova opportunità per maschi e femmine
 Daniele Gianfrilli, Carla Di Dato, Andrea Lenzi

 Influenza e sindromi simil influenzali
 Prevenzione o cura devono essere sempre tempestive
 Cesare Maffeis

 La protezione vaccinale
 Con il nuovo Piano Nazionale maggior copertura anche 
 contro il meningococco
 Piero Valentini, Francesca Ianniello

 Chetoacidosi Diabetica - prevenire si deve!
 Andrea Scaramuzza, Ivana Rabbone, 
 Fortunato Lombardo, Franco Cerutti

 Food marketing per l’infanzia
 Un problema nella lotta all’obesità
 Santa D’Innocenzo

 Viaggiare in auto. Comfort e sicurezza
 Francesco Pastore

Conoscere per prevenire
Spunti di educazione e innovazione sanitaria

28

42

44

36

52

54

56

58



Editoriale2

Da sempre l’adolescenza è stata un’età diffi -
cile. E, in particolare, lo è ancor più diven-
tata nell’ultimo decennio, complici la facile 

reperibilità di droghe sintetiche a basso costo e 
di bevande alcoliche, la diffusione di comporta-
menti alimentari e sessuali deleteri per la salute, 
la dipendenza da internet con i correlati derivanti 
da un utilizzo scorretto e lesivo dei new media, 
la sedentarietà e la carenza di ore di sonno che 
questo abuso comporta, per citare soltanto alcu-
ni dei fattori più importanti. 

La realtà attuale vede insomma un adolescente 
che, pur mantenendo quella che si potrebbe 
defi nire con un quasi ossimoro una “fragilità 
ribelle”, è ancor più esposto a insidie e rischi di 
vario genere, da cui il più delle volte si ritrova 
travolto del tutto inconsapevolmente. Il tutto 
si consuma sotto gli occhi di genitori incon-
sapevoli, a cui spesso sfuggono gli elementi 
sintomatici di un profondo malessere, oppure 
di genitori isolati e incapaci di abbattere la bar-
riera dell’incomunicabilità. 

Se infatti, da un lato, l’adolescente ha deside-
rio di sperimentare, di provare emozioni forti e 
sfi dare il mondo, dall’altro si ritrova molte volte 
“prigioniero” di un corpo di cui non conosce e 
non sa prevedere le potenzialità e “vittima” di 
stati emotivi che non riesce a descrivere e non 
vuole condividere con chi, invece, potrebbe dar-
gli un aiuto concreto. Va poi osservato che mol-
te delle situazioni di disagio tendono a manife-
starsi sempre più precocemente: di conseguenza 
si anticipa anche la fi nestra temporale utile ai 
genitori per poter intercettare le prime avvisaglie 
di disagio o sofferenza per intraprendere inizia-
tive utili a ripristinare e mantenere il rapporto di 
fi ducia e il dialogo con i propri fi gli. 

Questa analisi emerge a tinte forti dalla recente 
indagine della Società Italiana di Pediatria con-
dotta su un campione di 10mila ragazzi di età 
compresa tra 14 e 18 anni, provenienti da tutte 
le regioni italiane e presentata in occasione del 
73° Congresso Nazionale della SIP tenutosi a 
Napoli nei giorni scorsi. Pertanto, al fi ne di ri-
spondere tempestivamente alla necessità espres-
sa dei Pediatri di fornire ai genitori strumenti 
semplici ed effi caci per prepararli ad affrontare 
l’ingresso in adolescenza dei propri fi gli, sentia-
mo l’esigenza di potenziare questi messaggi at-
traverso “Conoscere per Crescere” e di realizzare 
strumenti integrativi a sostegno della genitorialità 
in continuità della mission della nostra rivista. 

Marcello Lanari
UOC Pediatria d’Urgenza, Pronto soccorso 
e OBI Azienda Ospedaliera-Universitaria 
S. Orsola-Malpighi, Bologna
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M
entre da più parti si cer-
ca di capire quali siano i
contorni e le dimensioni

del “Blue Whale”, il pericoloso ri-
tuale che ha lo scopo di condurre
ragazzi fragili verso il suicidio, i
risultati preliminari di un’indagine
della Società Italiana di Pediatria,
rilevano l’esistenza di un disagio
emotivo diffuso tra i giovanissimi
accanto a una distanza dalle figu-
re adulte di riferimento.
La ricerca è stata condotta in col-
laborazione con gli uffici scolastici
regionali che hanno invitato gli
alunni a rispondere ad un que-
stionario informatizzato. A questa
richiesta hanno risposto in circa
due mesi più di 10mila ragazzi,
di età compresa tra i 14 e i 18
anni, provenienti da tutte le re-
gioni italiane, permettendo di in-
dagare diversi ambiti dell’universo
adolescenziale: alimentazione e
rapporto con il proprio corpo,
percezione dell’ascolto ricevuto,
disagio psico-emotivo, bullismo,
sessualità, dipendenze, uso di in-
ternet, famiglia.

Un disagio emotivo diffuso
 Oltre la metà degli intervistati

dichiara di essere stato (sempre,
spesso, qualche volta) così male
da non riuscire a trovare sollievo.
E se a questa percentuale si ag-
giungono coloro che hanno speri-
mentato “raramente” questa sen-
sazione si arriva a circa l’80% del
campione. Il 15% del campione si
è inflitto lesioni intenzionalmente
spesso per trovare un sollievo (o
per puro piacere).
Circa un ragazzo su due ha senti-
to il bisogno di avere un sostegno
psicologico, ma l’84,2% non si è
rivolto a un servizio di aiuto psi-
cologico e solo il 4,8% ha utiliz-
zato quello della scuola.
Quelli che si sono rivolti allo spe-
cialista (7,4%) lo hanno fatto
principalmente per problemi fa-
miliari (27,3%) seguiti da quelli
sentimentali e comportamentali
(entrambi al 21%), scolastici
(16%) e con coetanei (13,3%).

Giovanni Vitali Rosati, Cinthia Caruso*
Presidente SIP Toscana

*Direttrice Magazine Pediatria della SIP

Preoccupa autolesionismo
 Particolarmente preoccupante è

il dato sugli episodi di autolesio-
nismo che riguarda il 15% del
campione. Un dato allarmante se
si pensa che la presenza di questi
comportamenti è descritta, in let-
teratura, come un fattore correla-
to ad un aumentato rischio di sui-
cidalità in adolescenza. La lettera-
tura internazionale segnala come
queste condotte disfunzionali ten-
dano rapidamente a dilagare in
contesti scolastici e in gruppi
adolescenziali, a causa di fenome-
ni di imitazione di gruppo. Sono
particolarmente frequenti in mi-
nori caratterizzati da fragilità
emotiva e tratti depressivi e devo-
no essere un segnale da accoglie-
re rapidamente per permettere
l’attivazione, in sede specialistica,
di approfondimenti diagnostici e
interventi terapeutici.

Bullismo: lo ha subito uno su
tre (in silenzio), ma altrettanti
lo hanno praticato

 Il 12% del campione è stato
vittima di cyberbullismo e al
33% è capitato di subire atti di
bullismo, ma la risposta quasi
sempre è stata il silenzio: il 68%
delle vittime non ne ha parlato
con nessuno. E altrettanto am-
pia (circa il 33%) è la percentua-
le di coloro che dichiarano di
aver preso parte a episodi di
bullismo verso i compagni e le
compagne.

Fumo e alcol
 Il 37% fuma sigarette (abi-

tualmente o occasionalmente),
circa il 40% dichiara di essere
arrivato a star male in seguito
all’uso di bevande alcoliche.

La sessualità?
 Il 62,3% non ha ricevuto edu-

cazione sessuale da parte degli
adulti, uno su tre (tra coloro che
hanno già avuto rapporti) non usa
mai contraccettivi, più della metà
ha visualizzato materiale porno-
grafico in rete e circa il 15% am-
mette di aver ricevuto proposte
sessuali da parte di adulti anche
attraverso siti e app.

Smartphone anche a 5 anni
 L’età media del primo smar-

tphone è tra 10 e 12 anni, ma
l’1,4% lo ha avuto anche a 5
anni e il 26% tra 6 e 10.
La maggioranza del campione
utilizza i social per parlare con
gli altri quando si sente solo.
Al 53% (spesso o sempre) capi-
ta di rimanere impegnato in at-
tività multimediali per periodi
prolungati e molto spesso più a
lungo rispetto a quanto si era
prefissato, configurando una
problematica che potrebbe an-
che sfociare, se protratta nel
tempo e pervasiva, nell’internet
addiction.

Un adolescente su 4 si vede
in sovrappeso

 La ricerca ha indagato anche
gli aspetti relativi all’alimentazio-
ne. Il 28% del campione si vede
in sovrappeso, ma solo l’11,7%
lo è effettivamente secondo le
valutazioni del pediatra.
Il 53,2% fa colazione a casa re-
golarmente prima di andare di
scuola, quasi la metà del cam-
pione non fa sport, e di questi
circa 1 su 3 (33,3%) ha abban-
donato un’attività sportiva.
Sorprendentemente il pranzo in
famiglia resiste ai ritmi frenetici
della vita quotidiana: il 71% di-
chiara di pranzare a casa con la
propria famiglia.
“I risultati dell’indagine confer-
mano che l’adolescenza è un’età
difficile, la novità è che le diffi-
coltà emotive e comportamentali
emergono sempre più precoce-
mente. Come Pediatri stiamo in-
fatti osservando un’insorgenza
anticipata di alcuni problemi
tipici dell’adolescenza”, afferma
il Presidente della SIP Alberto
Vil lani .
“Il Pediatra può e deve svolgere
un’importante attività di pre-
venzione con bambini e genitori
affrontando temi che si ritene-
vano propri dell’età adolescen-
ziale, ma che si manifestano
prima.
È necessario elaborare strategie
comunicative adatte ai bambini
più piccoli e preparare i genito-
ri ben prima dell’età adolescen-
ziale”.

Al primo posto gli amici, poi i
genitori e la scuola

 Gli amici restano un punto fer-
mo nei momenti di difficoltà: solo
il 4% dei ragazzi non riceve mai il
loro aiuto, circa il 70% lo riceve
(spesso o sempre).
Più bassa la percentuale (46%) di
coloro che si rivolgono (sempre o
spesso) ai genitori per essere
tranquillizzati quando hanno una
preoccupazione. E solo il 20% ri-
tiene che la scuola sia attenta alle
esigenze degli adolescenti.
Emerge un quadro della popola-
zione in età adolescenziale nel no-
stro Paese che segnala aspetti in-
dubbiamente preoccupanti.
Gli adolescenti valorizzano la rela-
zione tra pari mentre sentono gli
adulti di riferimento nei vari loro
contesti di vita (scuola, famiglia)
come spesso distanti e poco re-
sponsivi e sembrano utilizzare
scarsamente i servizi di aiuto in
ambito sanitario e scolastico.

L’ ADOLESCENZA
è un’età difficile
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News

  La Legge contro il cyberbullismo

è entrata in vigore il 18 giugno,

dopo la definitiva approvazione

della camera. “Qualunque forma

di pressione, aggressione, molestia,

ricatto o furto di identità perpetrata

sul web a danno di minori va sotto

la definizione legislativa di “bullismo

telematico”. Quattro i punti struttu-

rali della nuova normativa: oscura-

mento dei contenuti web, per cui il

minore sopra i 14 anni potrà rivol-

gersi direttamente al gestore o tito-

lare del sito o del social media; in-

dividuazione di un professore in ogni

istituto scolastico che si farà refe-

rente di iniziative anti bullismo, at-

traverso anche la promozione di un

ruolo attivo degli studenti e misure

di sostegno e rieducazione ai mi-

nori coinvolti; procedura di ammo-

nimento per i cyberbulli da parte

del questore, come per lo stalking;

creazione di un tavolo tecnico pres-

so la Presidenza del Consiglio fina-

lizzato a un piano d’azione e moni-

toraggio del fenomeno  

UNA LEGGE
CONTRO IL

CYBERBULLISMO
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Qualche nozione di base per 
scegliere i dermocosmetici 
rispettosi della fisiologia 
cutanea

  Ricordare che la pelle del neona-
to è delicata e bisognosa di parti-
colare attenzione non è una novità 
e può anzi sembrare un’afferma-
zione scontata. Ma per scegliere 
i cosmetici più idonei e osservare 
le corrette indicazioni cure, senza 
incorrere in errori grossolani, è fon-
damentale conoscere alcune sue 
caratteristiche. Innanzitutto va det-
to che la cute non è semplicemen-
te un rivestimento: è un organo a 
tutti gli effetti, a cui spettano due 
compiti fondamentali. Innanzitutto 
quello di fungere da barriera pro-
tettiva nei confronti degli agenti 
esterni, siano essi fi sici (raggi ul-
travioletti, caldo, freddo), chimici 
(sostanze con cui può venire in 
contatto) o microbiologici (batteri, 
virus, funghi). La seconda funzione 
è quella di mediare l’interazione 
con l’ambiente: la pelle, infatti, 
attraverso la traspirazione concorre 
alla regolazione della temperatura 
corporea e grazie alle numerose 
terminazioni nervose è quanto mai 
sensibile a ogni genere di stimolo. 
Per questa ragione il contatto fi sico 
per il bambino piccolo acquista un 
signifi cato ancor più importante, 
in termini sia di rassicurazione sia 
di esperienza sensoriale: a que-
sto proposito non bisogna infatti 

dimenticare che il massaggio è 
un’opportunità preziosa sia per 
promuovere sonno, serenità, re-
golarizzazione dei ritmi biologici e 
sviluppo neuromuscolare, sia per 
mantenere la pelle in salute.

Perché occorre prestare più 
attenzione

  Vediamo in sintesi quali sono 
le prerogative della pelle del ne-
onato/lattante e di conseguenza 
quali accorgimenti adottare. 
Innanzitutto il suo spessore è mi-
nore rispetto a quello dell’adulto 
di almeno il 20%, il che concorre 
a renderla molto più sensibile ai 
fattori irritativi: se assimiliamo la 
pelle a un muro, possiamo facil-
mente immaginare che nel bam-
bino piccolo esso non soltanto 
è inferiore ma anche i mattoni, 
ossia le cellule, sono più piccoli. 
Inoltre il cemento, in cui si iden-
tifi ca in questo esempio la so-
stanza interposta tra le cellule, si 
sfalda con maggiore facilità. Ciò 
premesso, dobbiamo poi ricorda-
re che la pelle del piccolo ha un 
contenuto in acqua ed è sprovvi-
sta del fi lm idrolipidico, un sottile 
“mantello” protettivo che nell’a-

dulto contribuisce a mantenere 
un certo livello di acidità: perché 
il pH cutaneo nel lattante, invece, 
ha valori più alti (6,5 contro 5 
dell’adulto). Infi ne un altro con-
cetto fondamentale. Il neonato, 
rispetto al bambino più grande, 
ha un rapporto tra la superfi cie 
corporea e peso pari a 3 volte 
quello dell’adulto: ciò signifi ca 
che attraverso la pelle perde mol-
ta più acqua e al tempo stesso 
ha una capacità di assorbimento 
triplicata. Ecco la ragione per cui 
una sostanza potenzialmente 
tossica nel piccolo penetra con 
molta maggiore rapidità ed effi -
cacia. L’insieme di queste consi-
derazioni ci porta così a spiegare 
perché da un lato la pelle del ne-
onato ha bisogno di particolare 
attenzione e dall’altro alla neces-
sità di affi darsi a dermocosmetici 
specifi ci e non a prodotti formu-
lati per l’adulto: il rischio, infatti, 

è di provocare arrossamento e 
desquamazione nonché favorire 
la sovrapposizione di germi e lo 
sviluppo di reazioni nei confronti 
di eventuali composti chimici al-
lergizzanti. 

Qualche semplice criterio 
pratico 

  Le esigenze igieniche sono 
differenti nel lattante, nel quale 
la detersione non deve essere 
aggressiva e si deve integrare con 
gli altri preparati da applicare 
sulla superfi cie cutanea per la 
prevenzione degli arrossamenti, 
come per esempio i preparati a 
base di ossido di zinco normal-
mente impiegati nell’area del 
pannolino. 
Potrebbe risultare sorprendente e 
perfi no paradossale, ma è dimo-
strato che l’acqua da sola non è 
un buon detergente e in caso di 
pelle sensibile, come quella ato-
pica, potrebbe perfi no innescare 
o far peggiorare una reazione 
infi ammatoria. Il bagnetto do-
vrebbe essere praticato a giorni 
alterni, mantenendo la tempera-
tura dell’acqua intorno ai 36 °C 
e avendo cura di rispettare una 
durata di 5-10 minuti.
Relativamente ai prodotti è op-
portuno, come già anticipato, 
che siano studiati a misura di 

bambino e testati relativamen-
te ai criteri di tollerabilità non 
soltanto per la cute ma anche 
per il cuoio capelluto e gli occhi: 
un’attenta lettura dell’etichetta 
può fornire elementi molto im-
portanti sia sugli ingredienti pre-
senti - meglio se il loro elenco è 
breve - sia sulla corretta modalità 
di impiego. 

Predisporre l’ambiente
  Naturalmente anche il conte-

sto in cui ci si prende cura della 
pelle del bambino ha la sua im-
portanza: l’istituzione di rituali, 
ossia di sequenze preordinate 
e ripetute di azioni, come per 
esempio il bagnetto seguito dal 
momento delle coccole e della 
nanna, può essere molto utile 
per far rilassare il bambino e con-
ciliare il riposo notturno. Quanto 
al massaggio, sono descritte 
varie tecniche, ma l’indicazione 
principale è di cominciare dal 
viso e scendere verso le braccia, 
il torace, l’addome e gli arti infe-
riori, con movimenti il più possi-
bile regolari. In questo caso l’uso 
di un olio dermatologico riduce 
l’attrito, rende più gradevole il 
contatto e, grazie all’integrazio-
ne dei suoi ingredienti con i com-
ponenti della cute, contribuisce a 
idratarla e proteggerla. 

Piercarlo Salari
Pediatra, Milano, Responsabile Gruppo 
di Sostegno alla Genitorialità della SIPPS

• Spessore inferiore

• Più elevata presenza (e perdita) 
di acqua

• Valore di pH tendente alla neutralità

• Inferiore contenuto in melanina

• Assenza della secrezione sebacea 

• Minore efficienza della funzione 
barriera

• Maggiore reattività agli stimoli

• Spiccata capacità di assorbimento

Il neonato 
ha un rapporto

superficie 
cutanea/peso
che è di circa 

3 volte di quello
dell’adulto

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA 
CUTE DEL NEONATO/LATTANTE 

E DELL’ADULTO
Il neonato 

ha un rapporto
superficie 

cutanea/peso
che è di circa 

3 volte di quello
dell’adulto

LA PE
DEL B
LA PELLE 
DEL BAMBINO
PRENDERSENE CURA 
IN SICUREZZA
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MAI SCUOTERE UN BAMBINO 

Flavia Ceschin
Pediatra di famiglia, Pordenone
Vicepresidente SICuPP                                                                      

Gruppo multidisciplinare: 
Eleonora Biasotto, pediatra; Patrizia 
Cicuto, psicologa; Laura De Vit, ostetrica; 
Antonella Genero, pediatra di famiglia; 
Cristina Martini, pediatra; Elisabetta Miorin, 
pediatra; Franca Ruta, pediatra di famiglia; 
Giulia Zanetti, neuropsichiatra infantile

bensì di una condizione procu-
rata. È infatti l’insieme di segni 
clinici e radiologici derivati dallo 
scuotimento di un neonato o di 
un bambino e rappresenta una 
grave forma di maltrattamento 
nei confronti di bambini molto 
piccoli (sotto i 4 anni): può insor-
gere anche dopo soli 5 secondi 
di scuotimento e può causare 
lesioni gravi permanenti (ritardo 
mentale, paralisi cerebrale, ce-
cità) o addirittura provocare la 
morte del bambino. 
Anche scuotere il bambino con-
tro un oggetto morbido come 
un materasso o un cuscino può 
causare gli stessi danni. 

Si chiama Shake Baby Syn-
drome (SBS) ma è meglio 
conosciuta come sindrome 

del bambino scosso. Non si trat-
ta di una malattia rara, come la 
sua dicitura potrebbe far credere, 

Il lattante è più 
a rischio

Diversi fattori rendono il lattan-
te molto più vulnerabile: il suo 
cervello è infatti più “delicato” 
e meno protetto dalla scatola 
cranica, i muscoli e i legamenti 
del collo sono meno sviluppati 
e la testa è più grande rispetto 
al resto del corpo.

Potreste causargli danni irreparabili!

La frequenza di questa sindrome 
è probabilmente sottostimata in 
quanto poco conosciuta e quindi 
sotto diagnosticata.



nolino, fategli fare il ruttino, fri-
zionate leggermente la schiena o 
massaggiate il pancino. Potrebbe 
essere utile cercare la posizione 
in cui il bambino sembra stare 
meglio. Cercate di distrarre il 
bambino anche cambiando stan-
za oppure offrendogli qualche 
nuovo stimolo.

Le cose da sapere e da fare
  È fondamentale avere la consa-

pevolezza che il pianto è normale 
in un bambino piccolo e la sua 
intensità non è necessariamente 
proporzionata al malessere: 
l’80-90% dei bambini nei primi 
mesi di vita ha crisi di pianto che 
possono durare anche 20-60 
minuti o più a lungo. Va poi sot-
tolineato che il pianto del vostro 
bambino in certi casi può essere 
inconsolabile: non sentitevi quindi 
frustrati o in colpa se non riuscite 
a calmarlo e non tenetelo in brac-
cio durante una discussione.
Quando siete molto infastiditi e 
arrabbiati con lui mettetelo nella 
culla e lasciate la stanza: cercate 
di calmarvi, chiamate qualcuno 
per un aiuto. In altre parole chie-
dete supporto nel momento in cui 
la stanchezza dovesse prendere il 
sopravvento. 
Non scuotete mai un bambino a 
nessuna età!

Perché un adulto arriva a 
scuotere un bambino

  È il pianto prolungato e incon-
solabile l’evento scatenante che 
spesso determina lo scuotimento 
del bambino da parte del genitore 
o del tutore, non sempre consa-
pevoli dei possibili danni che si 
possono provocare. D’altra parte 
per il bambino il pianto è una 
modalità fondamentale di comu-
nicazione, prima dell’acquisizione 
della capacità di parlare. I bam-
bini piangono molto ed alle volte 
comprendere le ragioni del loro 
pianto può essere diffi cile. In ogni 
caso occorre sempre mantenere la 
calma: il bimbo percepisce infatti 
l’ansia e il nervosismo che affl ig-
gono spesso i genitori esasperati.

Qualche consiglio pratico
  In caso di stanchezza o sti-

molazione eccessiva del piccolo 
spegnete le luci, mantenete 
l’ambiente tranquillo e cullalo: 
questo aiuta a calmare anche voi. 
Ditegli parole rassicuranti con 
voce bassa e dolce, canticchiate 
canzoncine che vi piacciono, pro-
vate a fargli un bagnetto. Se in-
vece il bambino richiede la vostra 
attenzione, accarezzatelo prima 
dolcemente e lui capirà che non 
è più solo; evitate movimenti 
improvvisi perché lo spaventa-
no. Prendetelo invece in braccio 
dolcemente, ma con presa sicu-
ra. I neonati non amano essere 
“sballottati” e pertanto utilizzate 
entrambe le mani: una dietro la 
testa, l’altra sotto il sederino. 
Cullatelo, massaggiatelo, parla-
tegli. E posizionatelo a contatto 
con il vostro corpo.
Talvolta il bambino potrebbe 
avere più o meno fame del solito: 
quindi rispettate i suoi tempi e le 
sue richieste. Accertatevi che non 
senta caldo o freddo, in quanto 
anche le condizioni ambientali 
possono innescare il pianto: te-
nete la temperatura della stanza 
intorno ai 18-21°C e avvolgetelo 
in una coperta leggera o in un 
lenzuolo di cotone senza blocca-
re però le gambe o le braccia.
Se il pianto è dovuto a dolore, 
come per esempio da colica 
gassosa, sollevate il bambino, 
confortatelo, cambiategli il pan-

Se non ce la fate 
proprio più

Se il pianto del bambino vi sem-
bra diverso dal solito e non riusci-
te a calmarlo dopo aver provato 
“di tutto”, consultate il pediatra. 
A volte, nonostante i migliori 
sforzi, il bambino continua a 
piangere, provocando un senso 
di frustrazione e avvilimento: 
sappiate che questi stati d’animo 
sono normali. Chiedete aiuto a 
parenti o amici, al vostro pedia-
tra, agli operatori dei consultori 
familiari o in extremis telefonate 
al pronto soccorso pediatrico 
dell’ospedale più vicino.

 Si è tenuto a Roma dall’8 all’11  
ottobre il Congresso Nazionale 
congiunto di SIGO (Società Italiana 
di Ginecologia e Ostetricia), AOGOI 
(Associazione Ostetrici Ginecologi 
Ospedalieri Italiani) e AGUI (Asso-
ciazione Ginecologi Universitari 
Italiani), dal titolo  “Obiettivo Donna: 
la buona pratica medica”.
Tutelare la salute della donna signi-
fica tutelare la salute di un’intera 
comunità. Siamo tutti consape-
voli dell’importanza del ruolo delle 
donne all’interno della famiglia e 
nel contesto sociale in cui vivono, 
quali protagoniste nell’adozione di 
stili di vita corretti, nella prevenzione 
delle malattie e nella cura.
“La riflessione sulla buona pratica 
clinica coinvolge innanzitutto la 
Ginecologia, in quanto specialità 
con valenze sociali, etiche ed 
emotive, che interessa la donna, 
prima ancora che la paziente, 
in tutte le fasi della vita: dall’a-
dolescenza all’età adulta, dalla 
maternità alla menopausa”, ha 
dichiarato Giovanni Scambia, 
Presidente SIGO.
“Il tema della tutela della salute 
femminile e della corretta assisten-
za alle donne, intesa come qualità 
e sicurezza anche  della assistenza 
prenatale - ha aggiunto Elsa Viora, 
Presidente AOGOI - è di fondamen-
tale importanza non soltanto nella 
gestione dei casi più complessi ma 
anche di quelli apparentemente a 
basso rischio che, se non affrontati 
nel modo giusto, potrebbero avere 
gravi conseguenze per le donne 
e, se parliamo di gravidanza, per 
i neonati”  

OBIETTIVO DONNA: 
LA BUONA PRATICA 
MEDICA

News
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Lotus birth in Italia

Negli ultimi mesi sono aumentate le richieste di 
Lotus birth in Italia, alcuni ospedali la consento-

no, mentre altri stanno valutando la possibilità di inserir-
la tra le modalità previste per partorire. Il parto “Lotus”, 
chiamato così dal nome dell’infermiera californiana che 
lo ha richiesto per la prima volta nel 1974 alla nascita 
di suo fi glio, è caratterizzato dalla mancata recisione 
del cordone ombelicale con la conseguenza che la pla-
centa e gli annessi fetali rimangono attaccati al neonato 
anche dopo il secondamento (ultima fase del parto in cui 
viene espulsa la placenta).

La Società Italiana 
di Neonatologia 
(SIN) esclude la 
possibilità di ef-
fettuare la Lotus 
birth in Italia per 
diverse ragioni. 
Innanzitutto man-
cano oggi evidenze 
scientifi che che ne 
dimostrino il reale 
vantaggio per la 
mamma e per il 
neonato ed il peri-
colo di infezioni che 
potrebbero mettere 
a rischio la salute e 
anche la vita del 
bambino non è 
infondato. I van-
taggi ipotizzati di un 
maggiore passaggio 
di sangue dalla pla-
centa al neonato, in-
fatti, vengono meno dopo pochi minuti, quando il cordone 
smette di pulsare, mentre elevato può essere il rischio di in-
fezione. Da un punto di vista strettamente normativo, poi, 
nel nostro Paese le Linee Guida ministeriali sul parto 
non contemplano questa procedura, come tale non ri-
conosciuta a livello nazionale. In caso di conseguenze 
negative per madre e bambino, si creerebbe un problema di 
natura giuridica per la struttura ed il medico che decidono 
di attuarla. Tale posizione è avvalorata anche da un detta-
gliato parere legale che la Società Italiana di Neonatologia 
ha commissionato allo studio Granata di Milano.

La Lotus birth prevede che la separazione del neonato 
dalla placenta avvenga naturalmente, generalmente 
tra i 3 e i 10 giorni, quando il cordone si secca e si distac-

ca spontaneamente dall’ombelico. In questo periodo 
la placenta, trasportata sempre con il neonato, viene 
conservata in un sacchetto o in una bacinella e a volte 
viene cosparsa con sale grosso per favorirne l’es-
siccamento e con qualche goccia di olio profumato 
per mascherarne il cattivo odore. I fautori di questa 
pratica ritengono che con la Lotus birth il distacco av-
viene quando bambino e placenta hanno concluso il loro 
rapporto e decidono sia giunto il momento della sepa-
razione, considerandolo un modo più dolce, sensibile e 
rispettoso per entrare nella vita.

Alcuni impor-
tanti ospedali 
italiani, ai quali 
era stata fatta 
richiesta di ef-
fettuare la Lotus 
birth negli ulti-
mi mesi, hanno 
ritenuto che que-
sta procedura non 
può essere prati-
cata perché non 
consente il rispet-
to delle norme 
igienico-sanitarie 
vigenti e perché 
il rischio infettivo 
è reale. Inoltre la 
SIN ricorda che 
la placenta non 
può essere por-
tata al di fuori 
dall’ospedale in 
quanto rifi uto 

speciale che, come tale, va smaltito secondo la normati-
va vigente (Decreto Legge 152/2006; GSA igiene urbana 
N.3/2012; DPR 254, luglio 2003). 

Anche l’eventuale sottoscrizione del consenso infor-
mato da parte dei genitori, secondo il parere dello stu-
dio legale contattato dalla SIN, potrebbe essere ritenuto 
non idoneo ad annullare la responsabilità del medico 
curante e della struttura per un ipotetico giudizio che po-
trebbe insorgere in seguito a danni al neonato.
Se questa procedura venisse in ogni caso effettuata, nel 
caso del parto in casa, anch’esso sconsigliato dalla SIN, 
la Società Italiana di Neonatologia raccomanda un atten-
to e stretto controllo del neonato per identifi care preco-
cemente segni clinici di una possibile infezione.

Mancano evidenze sui reali vantaggi 
e si corre il rischio d’infezioni
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re nella pratica clinica, nell’adul-
to e, ancor di più, nel bambino. 
Al tempo stesso è stato dimo-
strato che, nella stragrande mag-
gioranza delle infezioni curabili a 
casa, l’antibiotico è effi cace nella 
stessa maniera se dato sotto for-
ma di sciroppo o compressa così 
come se somministrato per via 
iniettiva.
Sono oggi disponibili molti 
farmaci efficaci anche se som-
ministrato per bocca e con 
una buona “palatabilità”: essi 
hanno cioè un sapore gradito ai 
bambini, per facilitarne l’assun-
zione.

Quando servono davvero
  Non tutti i bambini sono uguali 

e la stessa malattia può richiedere 
un trattamento diverso a seconda 
dell’età e dei sintomi associati. 
In un bambino sano, senza fattori 
di rischio particolari, molte infezio-
ni delle vie aeree sono dovute 
a virus e spesso guariscono 
da sole senza necessità 
dell’antibiotico. L’anti-
biotico non deve essere, 
somministrato in caso 
di rinite acuta (il ba-
nale raffreddore), o di 
infl uenza. Tuttavia è il 
pediatra che, caso per 
caso, prescriverà l’anti-
biotico eventualmente 
se è presente una so-
vrainfezione batterica.
In altre condizioni, 
come l’otite o la fa-
ringotonsillite invece, 
la terapia antibio-
tica può essere 

Gli antibiotici agiscono sui batteri 
ma non sono attivi nei confronti 
dei virus. Nella maggior parte delle 
infezioni virali il trattamento è 
quindi di supporto, non specifi co. 
Ad esempio si deve tenere sotto 
controllo il dolore e la febbre con 
antipiretici e antidolorifi ci oppure 
correggere un’eventuale disidra-
tazione somministrando liquidi, 
ma non si usa un farmaco che 
specifi catamente e direttamente 
“uccide” il virus. 

Cosa vuol dire uso giudizioso 
degli antibiotici

  Da quando il 
Dott. Fleming 
scoprì, quasi per 
caso, la penicilli-
na, nel 1928, gli 
antibiotici hanno 
permesso di fare 
un enorme balzo 
avanti nella lotta 
contro molte 
malattie infettive che rappresenta-
vano le principali cause di morte 
fra i bambini. Prima di allora la 
mortalità dei bambini in Italia era 
sovrapponibile a quella oggi ripor-
tata tristemente nei più poveri Pa-
esi del continente africano. Quasi 
un bambino su due non arrivava 
ai 4 anni di vita e la maggior parte 
dei decessi era causato da una ma-
lattia infettiva come la polmonite 
batterica, che oggi curiamo con 
l’antibiotico in molti casi. 
Oggi i tempi sono cambiati. 
Gli antibiotici sono entrati nell’u-
so comune e sono facilmente 
disponibili. Tuttavia non bisogna 
abusarne. Ad esempio la maggior 
parte delle infezioni delle vie aeree 
del bambino sono dovute a virus. 
Somministrare quindi l’antibiotico 
in questi casi non solo non serve 
ma può essere anche dannoso, 
incrementando i costi, diffonden-
do germi resistenti ed esponendo 
comunque il bambino al rischio, 
seppur basso, di reazioni avverse 
al farmaco. 
 

La formulazione
  Malgrado le credenze del pas-

sato, le “punture” sono raramente 
necessarie. Oggi sappiamo quan-
to sia importante evitare il dolo-

Elena Chiappini 
Pediatra infettivologo, Ospedale Pediatrico 
Universitario Anna Meyer, Università degli 
Studi di Firenze

in causa ma non di averne la 
certezza. 
Il pediatra allora prescriverà una 
terapia “empirica” o “ragionata”, 
basandosi su molti fattori, consi-
derando i germi più frequenti e se 
un determinato antibiotico possa 
arrivare in concentrazioni elevate 
nella sede di infezione, suffi cienti a 
debellare i batteri. Inoltre occorre 
mantenere le concentrazioni suf-
fi cienti per eliminare i batteri dalla 
sede di infezione in modo costan-
te, per tutte le 24 ore del giorno. In 
base a tutta una serie di considera-
zioni farmacologiche, pertanto, il 
pediatra deciderà il tipo di antibio-
tico più indicato, il dosaggio, la via 
ed il numero di somministrazioni.

spesso nel bambino. Antibiotici 
di altre classi come le tetracicline 
o i chinolonici non sono invece 
approvate per l’uso in pediatria 
se non in casi particolari.
Le infezioni possono essere 
causate da molti microrganismi 
come batteri, virus, funghi o pa-
rassiti, ciascuno con caratteristi-
che biologiche molto diverse.
Il pediatra prescrive l’antibiotico 
specifico per quel batterio se ha 
gli elementi che permettono una 
diagnosi precisa (eziologica). 
Altre volte gli elementi a dispo-
sizione permettono solamente di 
“sospettare” quale sia l’agente 

Gli antibiotici sono farmaci 
capaci di eliminare i batteri 
in vari modi e con vari mec-

canismi uccidendoli direttamente 
(azione battericida) oppure im-
pedendone la moltiplicazione 
(azione batteriostatica). In base 
al loro meccanismo d’azione e 
alle caratteristiche chimiche gli 
antibiotici si distinguono in classi 
differenti. Ad esempio le penicil-
line, le cefalosporine o i macrolidi 
sono classi di antibiotici utilizzati 

o meno indicata a seconda di 
fattori individuali quali l’età del 
bambino, le condizioni cliniche 
generali e i sintomi associati, la 
possibilità di poter rivalutare a 
breve il bambino o di utilizzare 
test diagnostici rapidi. 
Si tratta, infatti, di malattie do-
vute a infezioni virali nella mag-
gioranza dei casi ma che in alcuni 
bambini possono essere dovute a 
batteri e necessitare di trattamen-
to antibiotico. Il pediatra deve 
quindi da una parte evitare di 
trattare tutti questi bambini indi-
scriminatamente con l’antibiotico, 
dall’altra nei bambini a maggior 

rischio è fon-
damentale 
che prescriva 
l’antibiotico 
per evitare 
possibili 
gravi compli-
canze e se-
quele, come 
l’estensione 

dell’infezione in sedi vicine, quali 
la mastoide e il sistema nervoso 
centrale, per quanto riguarda l’o-
tite, o complicanze immunome-
diate come la febbre reumatica, 
per quanto riguarda la faringo-
tonsillite streptococcica. 

Il problema della 
resistenza

 Più spesso un an-
tibiotico viene uti-
lizzato, maggiore è 
la possibilità che si 

selezionino cep-
pi di batteri 

che hanno 

I  VIRUS
 

I virus sono microrganismi molto più semplici dei batteri. Non sono autonomi e per sopravvivere devono entrare 
all’interno della cellula dell’uomo, della quale sfruttano le “infrastrutture” per far produrre a questa proteine 
e materiale genetico. In questo modo i virus riescono a moltiplicarsi e a uscire dalla cellula infettata, distrug-
gendola, per invaderne molte altre. 
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“imparato” a sopravvivere an-
che se esposti a quel farmaco.
I meccanismi con cui i batteri 
“intelligenti” riescono a sfug-
gire all’azione dell’antibiotico 
sono numerosi: alcuni riescono 
a produrre e a liberare nell’am-
biente circostante sostanze che 
inattivano l’antibiotico, ancor 
prima che esso riesca a raggiun-
gere le cellule batteriche, altri 
modificano i punti di azione, 
i “bersagli”, dell’antibiotico 
all’interno della propria cellula, 
così che questo non ha più al-
cun effetto su di loro, altri an-
cora possono iniziare a produr-
re e posizionare sulla propria 
parete esterna vere e proprie 
“pompe di efflusso” che lette-
ralmente “sparano” l’antibiotico 
di nuovo fuori dalla cellula, 
prima che questo possa iniziare 
ad agire. 
È questo uno dei motivi per cui 
gli antibiotici devono essere 
usati in modo giudizioso, solo 
quando servono, per ridurre la 
diffusione dei ceppi resistenti e 
far sì che i farmaci che abbiamo 
a disposizione continuino ad 
essere efficaci.
Se, ad esempio, si interrompe 
l’assunzione dell’antibiotico 
troppo presto rispetto a quanto 
previsto, è possibile che i batteri 
ancora presenti siano quelli più 
“intelligenti”, quelli resistenti 
all’antibiotico. Dopo magari un 
iniziale miglioramento il bambino 
può tornare a peggiorare non 
solo perché si è sospeso l’anti-

biotico troppo presto, ma anche 
perché riniziando la stessa tera-
pia questa non sarà più effi cace. 
Il pediatra dovrà allora prescrive-
re un altro antibiotico per supe-
rare quell’infezione.
Il problema dei batteri resisten-
ti non riguarda solo il singolo 
paziente, nel quale essi si sono 
selezionati, ma tutta la società. 
I batteri resistenti si propagano 
rapidamente nell’ambiente e da 
persona a persona. Addirittura, 
all’interno della stessa persona, 
batteri di specie diverse possono 
anche “passarsi” i geni di resi-
stenza in “pacchetti trasferibili” 
denominati plasmidi e questi 
essere poi “passati” da persona 
a persona. Ecco quindi che anti-
biotici che prima erano attivi in 
molti casi possono non essere 
più effi caci per molte persone, 
anche se queste non hanno mai 
assunto quel tipo di antibiotico.

Gli effetti collaterali più 
comuni

  Gli antibiotici che il pediatra 
prescriverà al tuo bambino sono 
stati scelti anche per il basso 
rischio di effetti collaterali oltre 
che per la loro attività antibatte-
rica. Tuttavia ogni farmaco, an-
che se raramente può dare eventi 
avversi che vengono riportati nel 
foglietto illustrativo accluso nella 
confezione.
I più frequenti sono i disturbi 
gastrointestinali, come nausea, 
dolore addominale, diarrea o 
stitichezza. Possono presentarsi 
anche eruzioni cutanee e reazio-
ni allergiche. Spesso si tratta di 
“false allergie” legate a reazioni 
ad eccipienti contenuti nello 
sciroppo o nelle compresse o ad 
eruzioni di tipo virale che si veri-
fi cano mentre il bambino assume 
il farmaco ma che non sono cau-
sate dal farmaco. 
In ogni caso comunque è bene 
comunicare al pediatra un’even-
tuale reazione che si è verificata 
in precedenza con un trattamen-
to antibiotico.
Alcuni antibiotici possono dare 
reazioni di fotosensibilità: è bene 
quindi evitare di esporre il bambi-
no alla luce diretta del sole men-
tre sta assumendo il farmaco.
In alcuni casi potrebbe accadere 
che l’equilibrio della fl ora bat-
terica intestinale venga alterato 
dall’impiego di antibiotici. In alcu-
ni casi il pediatra potrà decidere 
di somministrare anche probiotici 
o prebiotici.

UN’ATTESA
UTILE

Nella maggior parte dei casi si 
devono aspettare 48 ore circa 
prima che l’efficacia dell’anti-
biotico sia evidente clinicamen-
te. Se la febbre persiste oltre due 
giorni dopo l’inizio della terapia 
antibiotica è sempre consiglia-
bile far rivalutare il bambino.

CONSIGLI PRATICI DI IMPIEGO

biotico. o prebiotici.

  Seguire sempre i consigli del pediatra, nel dubbio chiedere ulteriori spiegazioni 
e richiedere informazioni e istruzioni scritte 

  Leggere sempre il foglietto illustrativo accluso alla confezione 

  Utilizzare sempre i dosatori acclusi alla confezione e non cucchiai o cucchiaini 
di casa oppure dosatori di altri sciroppi 

  Rispettare non solo la dose consigliata ma anche gli orari prescritti

  Assumere l’antibiotico per tutti i giorni per i quali è stato prescritto, 
senza accorciare la terapia anche se il bambino sta meglio 

  Ricordarsi che le dosi dei farmaci devono essere adeguate al peso del 
bambino che cresce. La dose che andava bene alcuni mesi fa 
potrebbe non essere corretta se il bambino è aumentato di peso
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Parlare ai bambini: sembra fa-
cile ma spesso è uno dei com-
piti che i genitori trovano più 

ostici. A maggior ragione quando 
si tratta di affrontare argomenti 
legati alla salute, alla prevenzione 
e di conseguenza allo stile di vita. 
Ecco qualche suggerimento prati-
co. Innanzitutto è fondamentale 
catturare l’attenzione dei piccoli 
interlocutori, il che spesso signi-
fi ca saper trovare il momento in 
cui sono più recettivi. In secondo 
luogo bisogna saperli motivare: 
i bambini di oggi, già abituati a 
fare uso di tecnologie digitali e 
bersagliati da tante informazioni, 
si pongono molte domande e, 
prima di agire, hanno necessità 
di capire. Un terzo “ingrediente” 
è la pazienza: non ci si può né ci 
si deve aspettare, infatti, che un 
messaggio venga recepito imme-
diatamente, ma occorre perseve-
rare, ribadendolo con determina-
zione più volte, con toni pacati 
e comprensivi. Infi ne un quarto 
elemento, lasciato per ultimo non 
perché meno importante ma al 
contrario proprio perché indispen-
sabile: l’esempio. Non dobbiamo 
dimenticare che i bambini appren-
dono soprattutto per imitazione e 

dagli adulti si aspettano coerenza: 
non sarebbe credibile, infatti, quel 
genitore che, per esempio, dopo 
aver dato indicazioni alimentari è il 
primo a non rispettarle. 
Per l’igiene intima valgono esat-
tamente gli stessi principi. Vanno 
messi da parte sin da subito inutili 
pudori (nel caso, papà e mamma 
potrebbero sentirsi a proprio agio 
nel rapportarsi ai fi gli del proprio 
sesso) e instaurato un rituale che 
renda quel momento una prassi 
normale nella giornata, un’esi-
genza tanto naturale e scontata 
quanto attesa e irrinunciabile. 
Ovviamente non si può pretende-
re che i bambini riescano in fretta 
a “fare da soli” come se fossero 
piccoli adulti, e non è nemmeno 
opportuno rimarcare eventuali 
“errori” o superfi cialità: la tecnica 
corretta va insegnata con calma, 
dapprima mostrandola e chieden-
do poi di ripeterla. A tale riguar-
do è fondamentale spiegare alla 
bambina che la detersione deve 
avvenire sempre dall’alto in basso 
e dall’avanti (ossia dalle grandi 
labbra) indietro (verso l’ano) e 
non nel verso contrario, in modo 
da evitare il trasporto di micror-
ganismi intestinali che potrebbero 
impiantarsi nelle vie urinarie e 
dare luogo a infezione. L’igiene 
intima, insomma, deve diventare 
un componente dello stile di vita, 
sia in casa sia fuori. 

Piercarlo Salari
Pediatra, Milano, Responsabile Gruppo di 
Sostegno alla Genitorialità della SIPPS

La ripresa della scuola infatti, può 
essere un’occasione strategica per 
trasmettere importanti messaggi 
educazionali, in particolare su come 
prendersi cura del proprio corpo 
e su come salvaguardare l’igiene - 
sfera intima inclusa - fuori casa.
Non va drammatizzata né ovvia-
mente caricata di ansia e ossessivi-
tà, ma deve essere considerata una 
pratica per stare meglio con il pro-
prio corpo ed evitare fastidiosi e 
inutili disturbi, quali arrossamento, 
prurito, secrezioni maleodoranti e 
bruciore alla minzione, soprattutto 
dopo aver giocato all’aria aperta, 
praticato attività motoria o nuota-
to in piscina. 
La costanza e l’esempio sono de-
terminanti, ma altrettanto irrinun-
ciabile è la scelta di un prodotto 
adeguato, ossia in grado di man-
tenere un pH intorno a 5 e di con-
ferire protezione e al tempo stesso 
freschezza e sollievo. Le mucose 
genitali dei bambini, infatti, sono 
estremamente delicate e devono 
essere rispettate nel loro naturale 
equilibrio fi siologico. La presenza 
di componenti quale olio di Ca-
lendula, dotato di azione lenitiva, 
olio di Enotera, effi cace contro il 
prurito, e di lichene islandico, ap-
prezzato per l’attività antibatterica, 
può incentivare l’uso e promuo-
vere l’apprezzamento da parte dei 
bambini, per i quali sono determi-
nanti le sensazioni immediate. 

EDUCARE AGLI STILI DI VITA
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familiari per un sonno adeguato e 
di qualità a partire dai primi mesi 
di vita e di aumentare la conoscen-
za di questo importante aspetto 
della vita del bambino da parte di 
tutti. Ad esempio sulla base di 
queste considerazioni sarebbe 
auspicabile che l’importanza di 
dormire bene diventasse “mate-
ria di studio” a scuola. In altre 
parole, la scuola potrebbe affi an-
carsi all’opera educativa che deve 
svolgersi sia in ambito familiare 
che in occasione dei controlli di 
salute dal Pediatra.

Per l’età scolare, sono raccoman-
date corrette abitudini che favori-
scono il sonno, quali:
  una regolare routine pre-sonno 

con attività rilassanti come la 
lettura o una chiacchierata con 
i genitori sulla giornata appena 
conclusa, 

  un orario fi sso per andare a 

dormire con solo piccole varia-
zioni nel weekend, 

  una distanza adeguata (almeno 
un’ora) dalla cena, 

  una camera da letto confortevole, 
tranquilla e poco illuminata con 
una temperatura tra 18 e 20°. 

  che avevano presentato distur-
bi del sonno nel primo anno di 
vita, o 

  nei nati da madri con basso 
livello educativo.

L’importanza di dormire bene per 
una crescita sana e per un appren-
dimento scolastico ottimale è 
stata dimostrata da numerose ri-
cerche svolte in più parti del mon-
do. Vari Autori hanno associato un 
sonno adeguato (sia come durata 
che come qualità) con: 
  una migliore capacità di con-

centrazione e di memorizzazio-
ne nelle ore della scuola, 

  una riduzione degli episodi di 
addormentamento sui banchi, 

  una minore iperattività legata 
al defi cit di attenzione nei bam-
bini predisposti.

Questi risultati impongono la neces-
sità di adottare strategie educative 

Un recente studio italiano 
ha evidenziato che circa 
un terzo dei bambini in età 

6-10 anni dorme meno di quanto 
raccomandato. 
La variabile che si associa alla ri-
dotta durata del sonno è risultata 
l’uso di un video (TV, PC, tablet, 
smartphone) nella mezz’ora prima 
di addormentarsi. 
Lo studio ha analizzato anche la 
qualità del sonno, defi nendo come 
bambini con qualità ideale quelli 
che si addormentano e dormono nel 
proprio letto senza risvegli notturni. 
Una peggiore qualità del sonno è 
stata riscontrata nei bambini che:
  avevano la TV in camera, o 
  che usavano il biberon prima di 

addormentarsi, o 

Viceversa sono sconsigliate: 
  attività eccitanti dopo la cena 

(esercizio fi sico, uso di video-
giochi, ecc.) così come 

  il consumo di cibi o bevande 
eccitanti (thè, caffè, cola, cioc-
colata) e 

  l’uso del letto per studiare, par-
lare al telefono, chattare con 
amici o ascoltare musica.

In conclusione, ricordiamo di con-
siderare sempre il sonno una buo-
na abitudine per la salute anziché 
del tempo perduto e cerchiamo di 
essere di esempio per i nostri fi gli, 
in ogni stagione dell’anno.

 PER SAPERNE DI PIÙ:
• Studio “Ci piace sognare” pro-

mosso da SIPPS e da SICuPP e 
pubblicato su Italian Journal 
of Pediatrics 2017, a seguire il 
link per scaricare gratuitamente 
il pdf: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC5347825/
pdf/13052_2016_Article_324.pdf).

• Il materiale educativo messo a 
punto per fasce di età è disponi-
bile a tutti sul sito www.sicupp.it 
(rubrica: materiale educazionale). 

E durante le vacanze?
Appena l’anno scolastico si conclude le abitudini del bambino si modificano 
in modo più marcato e quando tutta la famiglia va in vacanza l’orario di 
addormentamento si sposta più tardi così come quello del risveglio al mat-
tino. Ad esempio durante l’estate (ma non solo, questo vale anche per altri 
periodi di vacanza come Natale o altre festività scolastiche) assistiamo ad un 
fenomeno curioso per cui i nostri figli pur vivendo al nostro fianco assumono 
un fuso orario spostato in ritardo a volte fino a 4 o più ore, quasi come se 
vivessero in pieno Oceano Atlantico o nel Continente Americano! L’estate 
induce fisiologicamente a godere delle sue serate calde e della compagnia 
di amici ma in molti casi ad essere penalizzato è il sonno. Sarebbe opportu-
no contenere questa tendenza e soprattutto, con l’avvicinarsi del rientro a 
scuola, ritornare gradualmente agli orari abituali: eviteremmo di avere figli 
“zombie” alla ripresa dell’attività scolastica come affetti da uno pseudo jet lag!
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Report monitoraggio dati 1522 anno 2016. Piano d’azione
contro la violenza sessuale e di genere
Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Le relazioni pericolose. Indagine sullo stato del maltrattamento
e dell’abuso intrafamiliare Save the Children, Marzo 2017

LETTURE CONSIGLIATE

L
a violenza a cui i bambini assisto-
  no tra le mura domestiche no-

        nostante sia stata da tempo
classificata tra gli abusi all’infanzia,
continua ad essere frequentemente
minimizzata. Per violenza assistita si
intende l’esperire nella quotidianità
da parte del bambino a qualsiasi for-
ma di maltrattamento compiuto at-
traverso atti di violenza fisica, verbale,
psicologica sessuale ed economica su
figure di riferimento (adulte o minori)
(CISMAI, 2005). Si parla molto di
donne vittime di violenza, di femmini-
cidio ma è tuttora sottovalutata la dif-
fusione di atti violenti all’interno della
famiglia e spesso accade che resti sul-
lo sfondo o in penombra il dramma
vissuto dai bambini. Già dalla gravi-
danza, condizione di maggiore vulne-
rabilità della donna sia emotiva che fi-
nanziaria, si assiste al manifestarsi
(20%) o all’intensificarsi (70%) di for-
me di insofferenza o aggressività in-
trafamiliare che mette a rischio la sa-
lute psicofisica e la vita stessa sia delle
madri che dei nascituri. La madre
maltrattata è una madre traumatizza-
ta e la violenza, soprattutto se croni-
ca, può produrre sintomi assimilabili
al disturbo post-traumatico da stress,
che influenzano gravemente la rela-
zione con i figli e le capacità di accu-
dimento. Oltre il 70% delle donne
che dichiarano di avere subito violen-
za contattando il Telefono Rosa 1522,
ha figli; di questi oltre il 50% sono
minori. Nella maggior parte dei casi il
comportamento violento, da parte
(oltre il 90%) dell’uomo, marito o
compagno, è presente già da anni, e
la richiesta d’aiuto giunge per l’inten-
sificarsi, in gravità e frequenza, degli
episodi. Molto spesso (oltre il 76%)
non viene sporta denuncia da parte
della donna per timore di ripercussio-
ni o di compromettere la famiglia

contribuendo a mantenere sommerso
il fenomeno. Spesso viene minimizza-
to dai genitori stessi l’effetto dannoso
sui figli pensando che il non essere te-
stimoni diretti li risparmi. In realtà
non c’è molta differenza tra farne
esperienza diretta, indiretta o anche
solo percepirne gli effetti carpendo la
tristezza e la disperazione della perso-
na vittimizzata. Spesso poi la violenza
assistita risulta essere un fattore di ri-
schio per altre forme di maltratta-
mento come abuso sessuale, trascu-
ratezza e violenza fisica. Gli effetti sul
bambino possono essere a breve, me-
dio e a lungo termine e può essere
uno dei fattori di rischio per la tra-
smissione intergenerazionale della vio-
lenza. Tra i problemi riscontrati nei
bambini vittime di violenza assistita ri-
troviamo depressione, ansia, inquietu-
dine, aggressività, crudeltà verso ani-
mali, comportamenti adultizzati o im-
maturità ma anche enuresi notturna,
disturbi del sonno con incubi, gastro-
intestinali o del comportamento ali-
mentare e abuso di sostanze (alcol e
droghe). Il bambino si vede negata la
possibilità di uno sviluppo affettivo e
relazionale armonico e i segni del do-
lore e della sofferenza, spesso poco
evidenti e clamorosi, sono sicuramen-
te profondi e duraturi. In lui si può
sviluppare un senso di colpa sia per
essere stato risparmiato dalla violenza
ma anche per l’impotenza di non riu-
scire a proteggere la madre, contri-
buendo in tal modo ad una scarsa au-
tostima ed ad un senso di rabbia. Il
comportamento maltrattante può es-
sere anche normalizzato con legitti-
mazione della violenza che può deter-
minare il mantenere di stereotipi di

Monia Gennari

UO Pediatria d’Urgenza, Pronto Soccorso

Pediatrico e OBI, Azienda Ospedaliera-

Universitaria S. Orsola-Malpighi, Bologna

genere che giustificano la violenza
maschile e la svalutazione della figura
femminile. La rilevazione di questa
forma di maltrattamento consiste nel-
l’individuazione di elementi di males-
sere dei minori e dei rischi per la loro
crescita connessi alle condotte degli
adulti. La valutazione del rischio di-
pende dall’individuazione dell’insieme
degli indicatori: relativi alla tipologia
degli atti di violenza e al periodo di
insorgenza; indicatori comportamen-
tali, psicologici, sociali, relativi allo
stato di salute fisica e psichica dei mi-
nori testimoni di violenza, della ma-
dre e del maltrattante; indicatori rela-
tivi alla presenza di fattori di rischio
nel contesto familiare e sociale. Pro-
teggere questi minori significa in pri-
mo luogo interrompere le violenze nei
confronti della figura di riferimento
che la subisce. Il pediatra può trovarsi
in una posizione privilegiata per car-
pire elementi utili (depressione, ansia,
atteggiamenti di sottomissione) a
svelare situazioni di stress o violenza a
cui la madre è sottoposta. È auspica-
bile affrontare il problema con la don-
na fornendo indicazioni di punti
d’ascolto o d’aiuto disponibili sul ter-
ritorio. Iniziano a essere disponibili
anche Centri di ascolto per uomini
maltrattanti e questo può dare lo spi-
raglio che l’affrontare il problema
possa recuperare la relazione familia-
re. Certamente fondamentale è intra-
prendere sul bambino vittima di vio-
lenza assistita un lavoro integrato tra
pediatra e psicologo per una decodi-
fica precoce del disturbo, con l’obiet-
tivo di contrastare la cronicizzazione e
quindi l’evoluzione verso una patolo-
gia psichiatrica in età adulta.
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La Società Italiana della Contraccezione è una Società Scientifica 
composta da ginecologi che vuole favorire una comunicazione 
semplice sulla contraccezione e sulla fisiologia della riproduzione. 
Per fare questo utilizziamo moltissimo anche i social network: 
Facebook e Twitter. 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 trasmissibili, 
chiedi ai nostri esperti con un messaggio privato su FB. Se vuoi 
sapere di più su noi visita anche la nostra pagina web:

www.sicontraccezione.it

Seguici sui nostri profili
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Quando il ciclo mestruale sta 
per arrivare possono com-
parire una serie di sintomi 

fastidiosi. Mal di pancia, nausea, 
capogiri, gonfi ore, irritabilità 
sono alcuni tra quelli che molte 
donne provano puntualmente 
ogni mese. In alcuni periodi pos-
sono essere più intensi o più lievi, 
scomparire addirittura o ancora 
modifi carsi a seconda della sta-
gione, del livello di stress, ecc. 
Si tratta della cosiddetta Sin-
drome premestruale o SPM 

che, scientifi camente parlando, 
comprende fi no a 90 sintomi di 
natura fi sica, comportamentale 
e psicologica. I più frequenti e 
noti sono il dolore al seno, l’ansia 
e l’irritabilità, la malinconia, ma 
anche cefalea, ritenzione idrica 
e disturbi al basso ventre. Tutte 
sensazioni più frequenti di quanto 
si possa pensare. Sembra infatti 
che almeno il 30-40% delle donne 
in età fertile, nei 7-10 giorni che 
precedono l’inizio delle mestrua-
zioni, provi uno o più di questi fa-

stidi che possono variare di inten-
sità e frequenza, anche notevole, 
da una donna all’altra interferen-
do persino con la quotidianità 
e con le relazioni interpersonali. 
Un’interferenza ben documentata 
tanto da entrare, di recente, tra 
gli argomenti clou della cronaca 
nazionale, diventando persino 
una proposta di legge ad hoc per 
il riconoscimento del diritto al 
“congedo mestruale”. Una richie-
sta che porta a fondamento pro-
prio il fatto che molti studi hanno 
dimostrato gli effetti del ciclo sul 
benessere della donna. 
Ma partiamo dall’inizio e innan-
zitutto spieghiamo brevemente 
l’origine di questa complessa sin-
tomatologia legata all’arrivo delle 
mestruazioni. La causa di tutto 
sembrano essere gli ormoni, o 
meglio le variazioni ormonali che 
avvengono naturalmente durante 
tutto il ciclo e alle quali, alcune 
donne, sembrano essere più sen-
sibili rispetto ad altre. Per certi 
versi si può parlare di effetti del 
tutto naturali ma non per questo 
meno fastidiosi. Cosa fare allora? 
Quali sono i rimedi disponibili? In 
verità anche i rimedi sono molte-
plici e soggettivi. Dalle vecchie e 
tradizionali “ricette” della nonna 
ai prodotti più innovativi: sono 
tanti modi per ovviare al proble-
ma. Non resta che decidere quale 
metodo si preferisce tra quelli 

naturali e farmacologici in com-
mercio. Analgesici, antinfi am-
matori o contraccettivi ormonali 
orali quelli più indicati per ridurre 
o azzerare le manifestazioni da 
SPM. Certo è che trattandosi di 
sintomi che si manifestano quan-
do i livelli di ormoni si alzano o si 
abbassano bruscamente, i prepa-
rati che intervengono su queste 
variazioni risultano essere i più ef-
fi caci. La pillola anticoncezionale, 
per la sua composizione, al di là 
dell’effetto contraccettivo, tende 
a ridurre notevolmente, se non a 
far scomparire del tutto, le mani-
festazioni da SPM perché limita 
al minimo le brusche variazioni 
ormonali che causano i sintomi. 
Quindi per trovare il rimedio più 
adatto alle proprie esigenze e sti-
le di vita la cosa migliore è rivol-
gersi al proprio medico di fi ducia. 
Il counselling con lo specialista è 
fondamentale per personalizzare 
la terapia e ottenere un buon 
successo del metodo.
La SPM va affrontata acquisen-
do, in generale, un corretto stile 
di vita. La ricerca dell’equilibrio 
psicofi sico è continua e oggi, dire 
addio, o quasi, ai fastidi mensili 
è possibile ed è più semplice di 
quanto si pensi. L’obiettivo è 
sempre quello di migliorare il 
proprio benessere e vivere con 
maggiore serenità e pienezza 
l’essere donna.
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dimostrare l’acquisizione di com-
petenze grammaticali e sintattiche.
Le parole che vengono utilizzate 
sono alterate e spesso inventate e 
la concordanza di genere e di nu-
mero è aleatoria ed imprecisa.
Del resto quanti ascoltano con 
attenzione e con senso critico le 
trasmissioni televisive ed i tele-
giornali non possono non rilevare 
i numerosi errori di pronuncia, di 
articolazione delle parole, di cor-
rettezza grammaticale e sintattica 
e di adeguatezza terminologica. E 
pensare che la televisione italiana 
negli anni 50 e 60, grazie anche al 
maestro Manzi, è stato un formi-
dabile mezzo di alfabetizzazione 
e di unifi cazione linguistica del 
nostro Paese!

Intervenire sui rischi 
  Occorre promuovere a tutti i 

livelli, senza stancarsi, un utilizzo 

corretto e critico degli strumenti 
di informazione e comunicazione, 
stimolando nel contempo la co-
municazione verbale diretta tra le 
persone sin dai primi mesi di vita, 
favorendo la rifl essione critica sulle 
parole ascoltate e utilizzate, sul 
signifi cato delle stesse, promuo-
vendo la capacità di comprensione 
dei testi letti o ascoltati, delle im-
magini osservate e a riassumere il 
signifi cato di tutti questi.
La denuncia di questa “epidemia” 
non deve essere vista come la nega-
zione dell’evoluzione tecnologica e 
degli innegabili vantaggi che questi 
mezzi di comunicazione assicurano 
e favoriscono; piuttosto, le preoc-
cupazioni che vengono avanzate 
riguardano l’infl uenza che un utiliz-
zo onnipresente ed acritico esercita 
sullo sviluppo delle nostre capacità 
cognitive e delle competenze razio-
nali e che infl uenzerà anche l’avve-
nire dei nostri fi gli.
Infatti, l’utilizzo massiccio di infor-
mazioni diverse attraverso il mecca-
nismo del multitasking e del chat-
tare in modo compulsivo, che sem-
brano amplifi care la nostra capacità 
di conoscenze e di apprendimento, 
in realtà riducono la nostra atten-
zione e la conseguente possibilità di 
memorizzazione e di costruzione di 
solide basi conoscitive.

Promuovere adeguate 
responsabilità

  È compito primario della fami-
glia educare i propri fi gli all’utilizzo 
di questi strumenti di comunicazio-
ne valorizzandone le opportunità 
e le utilità ma, nello stesso tempo, 
evidenziando gli abusi, sottolinean-
do i rischi ed i pericoli, anche quelli 
derivanti dai rischi biologici che gli 
stessi telefonini possono esercitare 
sui tessuti neurologici ancora im-
maturi dei nostri fi gli.
Al mondo della scuola spetta inve-
ce l’obbligo di riappropriarsi delle 
proprie competenze educative e 
formative, opponendosi al degrado 
dell’utilizzo della lingua italiana, 
non soltanto nei suoi aspetti for-
mali, ma soprattutto nella capacità 
di apprendere, di costruire processi 
conoscitivi e percorsi logici, per 
dare alle nuove generazioni gli 
strumenti di base per affrontare le 
opportunità e le necessità della vita.

resto e “risvegliandosi” soltanto se 
sentono il proprio bambino pian-
gere o richiedere attenzione. E che 
dire degli incidenti stradali, spesso 
gravi, che coinvolgono automo-
bilisti distratti perché impegnati a 
parlare, rispondere al telefono o, 
peggio, a rispondere a mail e sms?

I perché di un’epidemia
  Non possiamo meravigliarci 

se i nostri piccoli fi niscono per 
guardarci e imitarci, restando im-
prigionati in un rituale che sembra 
accrescere le nostre capacità infor-
mative e comunicative ma che, in 
realtà le compromette gravemen-
te.  Nel corso degli ultimi anni poi 
si sono succedute segnalazioni e 
denunce sulle diffi coltà che i nostri 
ragazzi e adolescenti incontrano 
quando si tratta di formulare ra-
gionamenti, stabilire nessi di cau-
salità, leggere e riassumere testi e 

Sempre connessi, ma isolati
  Proviamo a osservare i gruppi 

di giovani adolescenti che in piz-
zeria e nei tanti luoghi in cui si 
incontrano: invece di parlare tra 
loro, magari per confrontare e 
commentare le loro esperienze, si 
isolano, concentrandosi sui telefo-
nini, chattando in continuazione 
e rinchiudendosi in una sorta di 
“autismo tecnologico” che ridu-
ce e impedisce comunicazione e 
rapporti. Proviamo ora a guardare 
i genitori, soprattutto giovani, 
che accompagnano i loro fi gli 
alle giostre o ai parchi cittadini: 
invece di seguirli con lo sguardo 
e controllarli o parlare con altri 
genitori, si concentrano anche loro 
sui telefonini, isolandosi da tutto il 

I. Lo smartphone si condivide con mamma e papà
 A differenza del tablet, che appartiene a tutta la famiglia, lo smartphone 

è un regalo e quindi un oggetto personale del bambino. Ma i  genitori 
devono spiegargli che non è un giocattolo e che lui è ancora piccolo 
per usarlo da solo. 

II. Lo smartphone si usa soltanto quando serve
 Lo smartphone va considerato solo uno strumento di comunicazione. Va 

perciò usato solo quando serve e senza ansia.
III. Non si usa a tavola, non si leggono messaggi mentre qualcuno parla, 

si spegne di notte
 ll bambino va educato all’uso del cellulare con regole precise. Esatta-

mente come si fa con la televisione o con altri giochi. 
IV. Educare all’uso di internet
 Quando si dà in mano uno smartphone a un bambino significa anche 

dargli libero accesso a internet. Quindi è fondamentale anche educarlo 
al web, spiegandogli le potenziali insidie del web.

V. Non si prende in giro o si parla male dei compagni su WhatsApp o su 
Facebook

 Parlar male e prendere in giro un compagno è una cosa molto brutta in 
generale. E compito del genitore è educare al rispetto degli altri. 

VI. Non si leggono i messaggi di nascosto ma si chiede di leggerli insieme
 La privacy va rispettata, piuttosto che sbirciare i loro messaggi è meglio 

chiederlo apertamente. Se costruiamo fin da subito un buon rapporto 
con i nostri figli, quando saranno adolescenti saranno più consapevoli 
del mezzo.

VII. Almeno fino a 12 anni il bambino va tenuto sotto controllo
 Il cellulare si può dare anche prima delle medie, ma almeno fino ai 12 

anni il bambino va tenuto sotto controllo. Mai lasciare da solo un bam-
bino con il suo telefono, ma sempre cercare con lui ogni occasione di 
condivisione del suo mondo digitale.

VIII. Mamma e papà devono dare il buon esempio
 Il genitore, soprattutto nel tempo dedicato ai figli, deve rinunciare al 

cellulare. Non vale portare i bambini al parco e poi stare tutto il tempo 
a messaggiare o a telefonare.

IX. Fare un patto durante i compiti
 Quando un bambino fa i compiti può essere distratto dal cellulare. È inutile 

vietarlo a priori: il bambino lo può tenere vicino a patto che lo controlli 
solo ogni tanto e non ogni tre minuti. 

X. Insegnare ai bambini a esprimere le emozioni 
 È più facile mandare una faccina contenta che dire a un amico di essere 

contento. Compito dei genitori, però, è anche educare alle emozioni, e 
insegnare ai bambini a esprimerle in modo spontaneo e completo. 

*da Michele Facci psicologo e co-autore del volume Generazione Cloud. Essere genitori ai tempi  
 di smartphone e tablet (Erickson).
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Il 26 giugno si è celebrata la 
Giornata internazionale contro 
il consumo e il traffi co illegale di 

droga. Indetta dall’ONU nel 1987, 
richiama la necessità di rafforzare 
la prevenzione e il trattamento di 
abuso di sostanze, tra cui l’abuso 
di stupefacenti e il consumo noci-
vo di alcol.

Tema della Giornata 2017 è stato 
“Listen First”: ascoltare i bambini 
ed i giovani-primo passo per aiu-
tarli a crescere sani.

Diffusione del consumo di 
sostante stupefacenti e 
abbassamento dell’età per 
il primo approccio

  Il tema consumo di sostanze 
stupefacenti è diventato ormai 
talmente incistato nella quotidia-
nità da essere percepito come un 
fenomeno consueto; appare diffi -
cile credere che si possa lanciare in 
modo credibile un allarme. La gen-
te è rassegnata, oppure considera 
questo consumo ormai perfetta-
mente compatibile con la normale 

vita sociale; inoltre, la caduta delle 
barriere facilita l’accesso al consumo 
in particolare da parte dei giovanis-
simi. Pertanto gli allarmismi sono 
assolutamente fuori luogo. 

La prevenzione è fondamentale
  L’assemblea generale ONU ha 

sottolineato non solo il primato, ma 
anche un certo (modesto, per il vero) 
successo della prevenzione. 
È però dubbio che possa trattarsi dav-
vero di un successo perché a fi anco 
della riduzione globale di sostanze 
illecite vi sono sia la pressione di un 
mercato della criminalità molto ag-
guerrito e ben dotato sia per l’eroina 
che per la cocaina, sia la diffusione 
enorme di droghe lecite come alcol e 

Umberto Nizzoli, Gabriele Rossi*
Esperto di problematiche giovanili, psico-
logo clinico, docente universitario e com-
ponente della SISDCA - Società Italiana 
di Studi sui Disturbi del Comportamento 
Alimentare
*Presidente A.Ge Emilia-Romagna, coor-
dinatore Osservatorio sull’educazione di 
Reggio Emilia-Guastalla
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farmaci, sia infi ne di comportamenti 
di dipendenza senza droghe ma che 
devastano gli individui, le loro fa-
miglie e l’ambiente non meno delle 
droghe illecite.
Da molto tempo ormai la prima 
iniziazione al consumo di droghe 
è precoce. La droga non è una 
specie di strega che si impossessa 
del povero malcapitato; una droga 
è una molecola che modifi ca il 
funzionamento della mente di una 
persona. Ogni modifi cazione artifi -
ciale porta con sé un rischio. 
È un dramma che così tante perso-
ne desiderino o accettino di volere 
cambiare il proprio stato mentale. 
È un problema enorme.
Non esiste altra chiave che quella 
della consapevolezza e quindi del-
la conoscenza, basata su un’edu-
cazione pensata. Un’educazione 
senza allarmismi ma vera, calma 
e cruda.

Un sfida per 
genitori ed 
educatori

  È una sfi da per 
la mente di tutte 
le famiglie e di 
tutti gli educatori. 
È una sfi da che 
va assunta non 
chiamando occa-
sionalmente uno 
specialista a fare 
una lezione, ma 
di persona ogni 
giorno con l’esem-
pio e con le parole 
attorno al tavolo 
di casa o durante 
le normali lezioni 
a scuola. 
Non serve un in-
tervento fatto una 
volta per tutte; ma ad ogni nuovo 
arrivo di un ragazzo o di una ra-
gazzina (a casa, a scuola, al cir-
colo, in parrocchia…) va spiegato 
perché la droga “ti frega”. Occorre 
agire sulle loro scelte costruendo 
un mondo che ha un rifi uto radi-
cale al consumo di sostanze. Se i 
ragazzi hanno chiaro che consu-
mare le droghe è pericoloso, che 
la mamma è contraria, che il papà 
è contrario, che i fratelli più grandi 
sono contrari, che gli educatori 
sono contrari, troveranno molte 

buone ragioni per evitare di spe-
rimentare droga e quindi avranno 
la forza di dire no ai falsi amici che 
gliela offrono. 

Spesso il consumo di droghe 
è abbinato all’abuso di alcol 
(binge drinking)

  L’assunzione contemporanea di 
diverse molecole stupefacenti de-
termina delle condizioni biochimi-
che imprevedibili. Si vive in un tipo 
di cultura che vuole tutto e subito, 
che non sa sopportare la frustra-
zione, che non progetta e non va 
oltre l’attimo; conseguentemente 
si vive una pressione emotiva con-
tinua. Il tasso di stress è elevato: le 
possibili conseguenze sono molte 
e gravi. Chi non sa darsi il tempo, 
chi sente la mancanza come un’im-
potenza fallimentare e crolla nella 
disperazione, corre (ha il craving) 
per qualcosa che vuole a tutti i 
costi. Lo vuole senza riuscire ad ar-

restarsi anche di fronte al dovere 
assumere comportamenti che egli 
stesso considera negativi. Sono 
le condotte all’insegna del binge. 
Binge di droghe o binge drinking 
o binge eating. Classici elementi 
delle addiction.

Quante sirene!
  Da un decennio vengono in-

tercettate diverse decine di nuove 
molecole. La loro produzione è 
semplice, bastano laboratori do-

mestici. Guardano le richieste del 
mercato e laboratori distribuiti nel 
mondo le producono. Tramite inter-
net lo spaccio è semplifi cato. Con 
vere azioni di marketing attivano 
messaggi con testimonial musicali 
e artistici che riescono a indurre 
nuovi comportamenti e nuove ten-
denze. Le molecole artifi cialmente 
prodotte servono a dare identità 
con l’appartenenza a quei modelli. 
Un sacco di sirene circondano i 
giovani (ma non solo) e cercano 
di convincere che se prendi droga 
sembri più simpatico, più bello, ti 
diverti di più, sei più apprezzato, 
lavori meglio, impari prima e supe-
ri meglio gli esami. La prevenzione 
si fa ogni giorno spiegando che 
quelle sono “balle”, che non hai 
bisogno di niente per riuscire sim-
patico ed essere accettato. 

Serve una rete
  È un lotta enorme che però 

non si gioca 
con un colpo 
di mano. La 
prevenzione 
dell’uso delle 
sostanze si 
deve fare in 
quinta ele-
mentare o al 
più tardi in 
prima e se-
conda media. 
Dopo si parla 
di come ge-
stire il rischio 
dell’uso delle 
droghe; la 
prevenzione 
invece an-
dava fatta 
prima. Troppi 
tabù e trop-

pe ipocrisie trattengono dal fare 
la prevenzione quando è ora. 
Ma ritardare non serve. Chi è 
genitore o educatore responsabi-
le deve lottare con le sue paure e 
fare con calma e competenza la 
prevenzione quando è ora, non 
quando è tardi. Se non si è in 
grado di essere o calmi di fronte 
a un tema così delicato o com-
petenti di fronte a un tema così 
complicato, allora è bene farsi 
aiutare da un esperto di cui si 
ha fi ducia.
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L
a malattia bocca-mani-piedi è
  una comune malattia esante-
  matica dell’infanzia causata

da alcuni virus appartenenti alla fa-
miglia degli Enterovirus, genere al
quale appartengono virus in grado
di provocare manifestazioni cliniche
molto varie: da infezioni asintomati-
che, a congiuntiviti, gastroenteriti,
fino a quadri clinici più complessi.
I virus responsabili della malattia
bocca-mani-piedi sono, nella mag-
gior parte dei casi, i Coxsackie A16
o A6 e gli Enterovirus 71.
La trasmissione del virus è inter
umana e ha un periodo di incuba-
zione breve: 3-7 giorni. Il periodo
di contagiosità è però maggiore
in quanto il virus continua ad es-
sere eliminato tramite le feci fino
a 4-8 settimane dopo l’infezione.

Manifestazioni cliniche

 La malattia bocca-mani-piedi
interessa più frequentemente i
bambini in età prescolare (al di
sotto dei 7 anni di età) ed ha un
andamento stagionale con mag-

giore frequenza della malattia in
estate ed autunno.
È una malattia autolimitante, che in
genere si risolve spontaneamente
nell’arco di una settimana. Le com-
plicanze, sebbene possibili, sono
molto rare (vedi Tabella). Clinicamen-
te si presenta con una fase iniziale
della durata di 1-2 giorni caratteriz-
zata da febbre ed astenia. Successi-
vamente si può osservare la compar-
sa delle più caratteristiche lesioni a
livello della cute e delle mucose (in
particolare della mucosa orale).
Le lesioni che compaiono a livello
del cavo orale sono piccole vesci-
cole, grandi circa 1-5 mm, che
possono interessare la lingua, le
pareti interne delle guance o più
raramente le labbra, l’ugola e le
tonsille (Foto 1). A livello cutaneo
invece, l’esantema può avere
aspetto variabile e può presentar-
si sotto forma di macule o papule
eritematose oppure di piccole ve-
scicole contenenti un liquido chia-
ro o torbido (Foto 2).
Caratteristica è la localizzazione
di queste lesioni, che nella mag-
gior parte dei casi coinvolgono le
mani (palmi e area interdigitale), i
piedi (dorso, pianta e pareti late-
rali) e talvolta anche l’area del
pannolino o le natiche (Foto 3, 4).

Barbara Bendandi

Policlinico universitario S. Orsola-Malpighi,

U.O. Pediatria d’Urgenza, PS e OBI, Bologna

40°C) associata a malessere, dolo-
re al faringe, cefalea, anoressia.
Successivamente si assiste alla
comparsa di una intensa iperemia
dell’orofaringe e di lesioni papu-
lo-vescicolari di colore bianco
giallastro a livello del palato e del-
le tonsille che nell’arco di 24 ore
evolvono in vescicole. L’herpangi-
na è una malattia a decorso estre-
mamente benigno e che decorre
senza complicanze.
Nella forma classica di malattia
bocca-mani-piedi le lesioni cutanee
tipiche in genere non provocano
prurito, tendono a risolversi sponta-
neamente nell’arco di 3-5 giorni e a
differenza di altre malattie esante-
matiche (come la varicella) guari-
scono senza lasciare esiti o cicatrici.
Dopo la fase acuta della malattia,
ovvero in fase di guarigione, in al-
cuni pazienti si possono inoltre
osservare la desquamazione dei
palmi delle mani o delle piante
dei piedi e la comparsa di altera-
zioni delle unghie (solchi o fragili-
tà delle unghie).
Nei bimbi più piccoli, il coinvolgi-
mento della mucosa orale può
condurre a difficoltà ad alimentar-

Manifestazioni cliniche
più comuni

• infezione asintomatica
• astenia
• febbre (spesso <=38,5°)
• mialgie
• herpangina
• lesioni cutanee (sedi catteristiche)
• lesioni cavo orale

Manifestazioni cliniche rare/
complicanze

• disidratazione
• congiuntivite emorragica
• “polio-like” paralisi
• pericardite e/o miocardite
• meningoencefalite asettica

Tabella

Manifestazioni cliniche
comuni e possibili com-
plicanze (rare) dell’infe-
zione da Enterovirus

si o al rifiuto del cibo, in quanto
la deglutizione e la masticazione
possono evocare dolore.

Come si trasmette e come
possiamo prevenirla?

 La trasmissione del virus avvie-
ne tramite il contatto con secre-
zioni orali (goccioline di saliva),
con il contenuto delle vescicole o
per via oro-fecale (essendo il virus
eliminato anche nelle feci) ed ha
un alto tasso di contagiosità. Per
questo motivo è  frequente ritro-
vare piccole “epidemie” di bocca
mani piedi nelle comunità fre-
quentate da bambini (scuole, asili,
palestre, ecc.).
La prevenzione si basa prevalente-
mente su un’ accurata igiene e di-
sinfezione delle mani e degli ogget-
ti che possono essere entrati a con-
tatto con la saliva o con il contenu-
to delle vescicole dei piccoli malati
(giochi, ciucciotti, posate o altro).
Particolare attenzione all’igiene do-
vrà essere fatta inoltre nel momento
del cambio del pannolino per diver-
se settimane dopo la scomparsa
delle lesioni cutanee.

Quando mi devo preoccupare?

 Nella maggior parte dei casi la
bocca-mani-piedi è una malattia
che decorre senza complicanze e
che si auto limita in 7, o al massimo
10 giorni. Non esiste una terapia
antivirale specifica, perciò il tratta-
mento quando necessario è di sup-
porto e si limita all’utilizzo di anti-
dolorifici o antipiretici (come il pa-
racetamolo o l’ibuprofene) per alle-
viare il dolore delle lesioni orali o
per abbassare la febbre. La cosa a
cui prestare maggiore attenzione,
specialmente nel bambino piccolo
al di sotto dei 2-3 anni, è il mante-
nimento di un’adeguata idratazio-
ne. Come già spiegato in preceden-
za infatti, il fastidio o il dolore pro-
vocati dalle vescicole nel cavo orale
potrebbero rendere difficoltosa l’in-
troduzione di liquidi e soprattutto
di cibi solidi, specie se acidi.
In questi casi un suggerimento
utile potrebbe essere quello di
scegliere cibi freschi e di consi-
stenza cremosa (gelati o yogurt
per esempio) per facilitarne l’as-
sunzione, prestando attenzione
che il piccolo assuma liquidi in
maniera adeguata.

Foto 1: Tipiche lesioni periorali in fase evolutiva. Foto 2: Lesioni cutanee.

Nel 75% dei pazienti tutte le sedi
sono coinvolte insieme; nei re-
stanti casi è possibile osservare le
sole lesioni cutanee o talora il solo
coinvolgimento orale.
Una variante clinica con coinvolgi-
mento limitato alla sola mucosa
orale è l’Herpangina caratterizza-
ta da febbre alta (anche fino a

Immagini gentilmente fornite dalla Dott.ssa I. Neri, Resp. Amb. Dermatologia pediatrica, UO Dermatologia AOU, S. Orsola-Malpighi, Bologna.

Foto 3: Lesioni a livello delle mani. Foto 4: Lesioni a livello dei piedi.
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esposto il bambino nei primi due 
anni di vita infl uenza il rischio di 
sviluppare obesità, diabete, iper-
tensione, ecc., da adulto. 
Di qui la necessità di fare il me-
glio per ciascun bambino nella 
sua situazione particolare per ga-
rantire il rispetto dei fabbisogni di 
tutti i nutrienti, evitando carenze 
ed eccessi. 
A tal fi ne il pediatra offre indicazio-
ni precise sulla corretta alimenta-
zione del bambino a tutte le mam-
me dei suoi piccoli pazienti: latte 
materno e, in sua assenza, latte in 
formula, accompagnati, dal sesto 
mese, da alimenti semisolidi-solidi. 
Il processo di inserimento nella 
dieta del bimbo di nuovi alimenti 
(“svezzamento”), ha carattere gra-
duale e progressivo ed è fi nalizzato 
a che il piccolo acquisisca una dieta 
via via più simile a quella della fami-
glia in cui sta crescendo. È questa 
anche una buona occasione per 
la famiglia per adottare una dieta 
corretta. Il percorso si completa 
generalmente al compimento del 
secondo anno di vita. 
Ma quali sono le maggiori carenze 
cui può essere esposto un bimbo 
nel secondo anno di vita?

L’alimentazione ha molte valen-
ze non solo nutrizionali, che 
risentono delle abitudini cultu-

rali, sociali e dello stile di vita della 
famiglia, che vanno rispettate e, se 
possibile, valorizzate. Tuttavia, in-
dipendentemente dalle preferenze 
e abitudini dei genitori, è impor-
tante sia garantito con sicurezza 
il rispetto delle raccomandazioni 
nutrizionali così che il bimbo sia 
protetto da possibili carenze o 
eccessi nell’apporto di specifi ci 
nutrienti, che possano in qualche 
modo danneggiare il processo di 
crescita o lo stato di salute. 
Un numero sempre più grande 
di evidenze conferma la criticità 
del ruolo della nutrizione nei pri-
mi due anni di vita, quale fattore 
d’importanza primaria per la ca-
ratterizzazione dei meccanismi di 
regolazione metabolica che hanno 
un impatto a lungo, lunghissimo 
termine sulla vita dell’individuo. In 
termini pratici, la nutrizione cui è 

Vitamina D
  Una carenza che interessa 

comunemente il bambino ma 
anche l’adulto e l’anziano è quel-
la di vitamina D. La vitamina D 
svolge molte funzioni importanti, 
soprattutto in relazione al me-
tabolismo dell’osso ma anche di 
tipo metabolico e immunitario. 
È curioso come ancor oggi vi si-
ano bambini con chiare note di 
rachitismo. 
La causa principale del fatto che 
la carenza di vitamina D sia così 
diffusa è legata alla scarsità del 
contenuto di vitamina D natu-
ralmente presente negli alimenti 
(Dis. 1). Del resto, la massima 
quota di vitamina D è sintetizza-
ta dall’organismo, a condizione 
che la pelle sia esposta alla 
luce solare (Dis. 2). Esporre 
braccia e gambe dai 5 ai 30 
minuti due volte la settima-
na è suffi ciente. Tuttavia, 
lo stile di vita proprio della 
società attuale, limita forte-
mente l’esposizione solare 

anche nei piccoli, soprattutto nei 
mesi invernali, tanto che alla fi ne 
dell’inverno la concentrazione di 
vitamina D nel sangue raggiunge 
i livelli più bassi. 

Ferro
  Il ferro è un nutriente spesso 

sottovalutato ma che svolge im-
portanti funzioni nell’organismo, 
correlate ai processi biochimici 
che garantiscono un corretto fun-
zionamento cellulare. Una dieta 
incongrua nelle prime età, con 
insuffi ciente assunzione di ferro 
espone a possibili danni dello svi-
luppo cognitivo, motorio e com-
portamentale oltre ad anemia, che 
compare quando le riserve di ferro 
sono ulteriormente ridotte. 

Il latte materno contiene 
poco ferro, pur se alta-

mente biodisponibile. 
È quindi importante, 
soprattutto a partire 
dal secondo seme-
stre di vita, quando 
il ritmo di crescita 
determina un au-
mento importante 
del fabbisogno di 
questo minerale, 

fornire un’alimenta-
zione complementare 

che contenga adegua-
te quantità di ferro. 

e inglesi, pubblicato sull’Ameri-
can Journal of Clinical Nutrition. 
I piccoli sono stati divisi in due 
gruppi: il primo ha assunto per 
20 settimane latte crescita il se-
condo latte vaccino. Il gruppo 
che aveva assunto latte crescita 
ha evidenziato una probabilità 
minore del 58% di manifestare 
carenza di ferro rispetto al grup-
po che aveva assunto latte vac-
cino e del 78% di avere carenza 
di vitamina D, come dimostrato 
dalla misura delle concentrazioni 
di ferritina e vitamina D circolan-
ti. Questo risultato dipende dal 
maggior apporto di ferro e vita-
mina D garantito dal latte cresci-
ta, sebbene altri nutrienti con-
tenuti in diversa concentrazione 
nel latte crescita rispetto al latte 
vaccino possono aver contribui-
to al risultato, con meccanismo 
sinergico (ad es. la vitamina C fa-
vorisce l’assorbimento intestinale 
del ferro, il calcio lo riduce). 
Ricordo infi ne che, per quanto 
riguarda la vitamina D, è buona 
norma portare frequentemente 
all’aperto il piccolo anche in au-
tunno e inverno, così che possa 
essere esposto alla luce solare 
(viso). Inoltre, su consiglio del 
pediatra, per i bambini a mag-
gior rischio di carenza di vitami-
na D, è opportuno somministrare 
la profi lassi nei mesi invernali. 

CARENZE NUTRIZIONALI DOPO IL PRIMO ANNOCARENZE NUTRIZIONALI DOPO IL PRIMO ANNO

Disegno 1. Vitamina D: fonti alimentari e fattori influenti. Disegno 2. Vitamina D: azioni nell’organismo.
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Il latte vaccino ha un contenuto 
di ferro simile al latte materno ma 
assai meno biodisponibile. Di con-
seguenza, il rischio di carente ap-
porto di ferro è molto superiore nei 
piccoli che, dopo l’anno, assumono 
latte vaccino. 

Che fare quindi? 
  Importante è rispettare l’assun-

zione raccomandata sia di ferro, 
che tra 1 e 3 anni è di 8 mg al 
giorno, che di vitamina D, 15 mi-
crog/giorno = 600 UI/giorno, con 
gli alimenti. 
Questo obiettivo non è semplice 
da raggiungere con la sola dieta. 
Tuttavia, garantendo un’alimenta-
zione varia che comprenda anche 
alimenti con buon contenuto di 
ferro (legumi, semi oleosi, uovo, 
carne, alcuni cereali, pesce azzur-
ro) e vitamina D (pesce e uovo) si 
riduce il rischio di possibili carenze. 
È importante ricordare che il latte 
vaccino, componente importante 
della dieta in questa età, contiene 
solo tracce di ferro e vitamina D. 
Ben più elevate quote di ferro 
(circa 1,2 mg/100 ml) e vitamina D 
(70 UI/100 ml) sono contenute nel 
latte crescita, che può quindi esse-
re utilizzato per questo scopo.
Di sicuro interesse i risultati di 
un recente studio condotto su 
318 bambini tedeschi, olandesi 
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2 persone su 5, sono portatori, a 
volte inconsapevoli e senza sin-
tomi, di HPV. Ciò è sorprendente 
perché indica l’elevato numero di 
persone che, essendo infette sen-
za saperlo, possono contagiare 
inconsapevolmente altre persone. 
Vaccinare anche i maschi signi-
fi ca portare ad un incremento 
delle coperture, come è avvenuto 
per esempio per la protezione 
contro la rosolia, e quindi a mag-
giore effetto.
Alla luce di queste importanti 
evidenze scientifi che, nel Piano 
Nazionale Prevenzione Vaccinale 
è stata fi nalmente introdotta, 
dal 2016, la vaccinazione univer-
sale in età pre-adolescenziale. Il 
dodicesimo anno di vita è l’età 
indicata per l’offerta attiva della 
vaccinazione anti-HPV a tutta la 
popolazione (femmine e maschi). 
Altra importantissima novità è 
il nuovo vaccino nonavalente, 

Questi sono il vaccino bivalente, 
protettivo per i sottotipi ad alto 
rischio 16 e 18, ed il quadrivalen-
te, protettivo per i sottotipi 16, 
18, ed in più per i sottotipi 6 e 
11 a basso rischio ma responsa-
bili nel 90% dei casi di condilomi 
genitali. Grazie all’introduzione 
di questi vaccini è stato possibile 
ridurre l’incidenza dei condilomi 
in entrambi i sessi, delle lesioni 
pre-cancerose e tumorali e frena-
re le nuove infezioni.  

Nonostante ciò la copertura vac-
cinale, nel nostro Paese, non è 
risultata ottimale e parte di que-
sto insuccesso è dovuto al fatto 
che, fi no a poco tempo fa, la 
campagna di vaccinazione è stata 
limitata solo alle femmine, of-
frendo la vaccinazione ai maschi 
esclusivamente su richiesta e non 
in maniera gratuita o con par-
ziale rimborsabilità. Ma come gli 
altri virus a trasmissione sessuale, 
l’HPV colpisce sia gli uomini che 
le donne. In Italia si stima che 
l’80% delle donne ed un numero 
pari, se non superiore, degli uo-
mini venga a contatto col virus 
HPV almeno una volta nella vita 
e che oltre il 50% si infetti con 
un tipo ad alto rischio oncoge-
no. Recenti dati dei Centers for 
Disease Control and Prevention 
(CDC), inoltre, dimostrano che il 
43% degli americani, pari a circa 

Daniele Gianfrilli, Carla Di Dato, 
Andrea Lenzi
Dipartimento di Medicina Sperimentale, 
“Sapienza” Università di Roma

Fino a pochi anni fa gli unici stru-
menti disponibili per evitare l’in-
fezione da HPV erano le misure di 
prevenzione primaria (informare 
la popolazione sull’argomento e 
sui comportamenti da adottare 
per evitare l’infezione) e seconda-
ria (regolari controlli ginecologici 
e periodica esecuzione di esami 
come il Pap-test). La parziale effi -
cacia di queste misure è probabil-
mente stata alla base dell’aumento 
dell’incidenza dell’infezione da 
HPV registrata nell’ultimo decen-
nio, in particolar modo nelle fasce 
di età più giovani. 
Fortunatamente, però, la ricerca 
si è focalizzata sullo sviluppo di 
vaccini sicuri ed effi caci che dal 
2006 sono stati autorizzati e 
commercializzati anche in Italia. 

L’HPV è responsabile di una tra le 
più comuni infezioni a trasmis-
sione sessuale nel mondo. Nella 
maggior parte dei casi l’infezione 
è transitoria e asintomatica. Tut-
tavia, se l’infezione persiste, può 
manifestarsi con lesioni come i 
condilomi anogenitali. Ma alcuni 
tipi di HPV, defi niti ad alto rischio, 
sono oncogeni e possono essere 
la causa dell’insorgenza di alcuni 
tipi di tumore. In Italia si rileva una 
prevalenza dell’8% di HPV asso-
ciati a cancro nella popolazione 
generale. I tumori associati sono il 
carcinoma dell’utero, dell’ano, del 
pene, della vagina, della vulva e 
dell’orofaringe. Inoltre, alcuni stu-
di hanno evidenziato la presenza 
del virus anche in tumori del colon 
retto e della mammella.

A causa della scarsa informa-
zione e spesso anche non 
corretta, ancora oggi è poca 

la consapevolezza sui rischi poten-
ziali dell’infezione da Papillomavi-
rus Umano (HPV). 
Si sa poco del suo ruolo soprattut-
to per quanto riguarda l’uomo, e 
si tende a sottostimare, erronea-
mente, la sua capacità di causare 
tumori ed infertilità, e si hanno 
molte remore sul vaccino, che in-
vece rappresenta lo strumento più 
importante per combattere l’infe-
zione e le patologie HPV correlate. 

protettivo oltre che per i tipi di 
HPV presenti nel vaccino qua-
drivalente, anche per i genotipi 
ad alto rischio 31/33/45/52/58. 
Autorizzato in Europa a marzo 
2015, questo vaccino è indicato 
in entrambi i sessi dai 9 anni. 
L’effi cacia massima si ottiene 
dopo tre somministrazioni intra-
muscolo eseguite a 0, 2 e 6 mesi. 
Il profi lo di sicurezza è risultato 
sovrapponibile rispetto al vaccino 
quadrivalente per quanto riguar-
da le reazioni sistemiche e ha evi-
denziato un lieve aumento solo 
delle reazioni locali. 
Grazie all’introduzione della vac-
cinazione obbligatoria in entram-
bi i sessi e del nuovo vaccino no-
navalente si prevede un aumento 
dei benefi ci ottenuti con il prece-
dente programma vaccinale, rap-
presentato dal raggiungimento di 
un’effi cacia preventiva del 90% 
dei tumori HPV correlati.

FELICE NUOVA OPPORTUNITÀ 
PER MASCHI E FEMMINE
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Cesare Maffeis
Medico Chirurgo, Docente del Master di 
Omeopatia Università degli Studi di Bergamo

Puntualmente, nei mesi autun-
nali e invernali sono numerosi 
i pazienti che manifestano 

sintomi tipici di infl uenza e sindro-
mi simil infl uenzali. Secondo i dati 
forniti dalla rete di sorveglianza 
Infl uNet*, queste patologie inte-
ressano annualmente tra il 4 e il 
12% circa della popolazione ita-
liana, con un’incidenza maggiore 
nelle fasce di età pediatrica tra 0-4 
anni e 5-14 anni.
Senza sottovalutare l’impatto che 
queste affezioni di natura virale 
hanno nelle altre fasce di età, 
quella pediatrica richiede certa-
mente particolare attenzione e 
supporto, proprio per la fragilità 
immunitaria dei più piccoli. I bam-
bini, infatti, sono soggetti immu-
nitariamente fragili ma reattivi, 
potenzialmente allergici, perché 
il loro sistema immunitario è in 
costruzione e necessita, quindi, 

di azioni di supporto. Azioni che 
permettono di ridurre la casistica 
di ricadute infl uenzali e bronchia-
li, frequentissime soprattutto nei 
primissimi anni di vita, evitando 
nel contempo che i piccoli siano 
sottoposti continuamente a carichi 
farmacologici pesanti.
Proprio in tale contesto i medi-
cinali omeopatici, che devono 
essere prescritti da professionisti e 
utilizzati correttamente, non com-
portano in genere effetti indeside-
rati e non interferiscono con altri 
farmaci, proponendosi così come 
rimedi sicuri sin dalle più tenere 
fasce d’età.  
In prevenzione, un adeguato trat-
tamento omeopatico, program-
mato dal mese di settembre fi no 
a primavera inoltrata, contribuisce 
a ridurre in modo signifi cativo 
il rischio di infl uenza e sindromi 
infl uenzali ed è utile anche come 
integrazione per i pazienti che si 
sottopongono alla vaccinazione 
antinfl uenzale: quest’ultima, infat-
ti, protegge dai virus circolanti nel-
la stagione in corso, ma non dalle 

sindromi simil infl uenzali, che sono 
invece causate da altri virus.
L’omeopatia trova indicazione 
pure nel trattamento dei sintomi 
infl uenzali, che è bene riconoscere 
subito: negli adulti sono normal-
mente dolori articolari, malessere 
diffuso, testa pesante, fastidio alla 
luce, brividi e sensazione di freddo, 
mentre nei bambini si manifestano 
generalmente sotto forma di inap-
petenza, svogliatezza, calo di viva-
cità e irritabilità. Un trattamento 
omeopatico tempestivo può contri-
buire ad arrestare la progressione 
della malattia. Se invece è troppo 
tardi e l’infl uenza è già esplosa, 
possiamo avvalerci di trattamenti 
omeopatici per ridurre la durata e 
l’intensità dei disturbi, ridurre l’as-
sunzione di altri medicinali sinto-
matici e favorire la guarigione.

*Infl uNet è il sistema nazionale di 
sorveglianza epidemiologica e viro-
logica dell’infl uenza e delle sindromi 
simil infl uenzali, coordinato dal 
Ministero della Salute.
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O
gni nuovo anno scolastico
è foriero di aspettative e

         di timori. L’inizio dei nuo-
vi cicli scolastici (nido, infanzia,
primaria, secondaria di primo
grado) è un momento partico-
larmente “stressante” per i ge-
nitori di bambini allergici a cau-
sa dell’esigenza di informare e
organizzare operativamente l’ac-
coglienza e l’inserimento a
scuola, avendo previsto quanto
necessario a garantire la fre-
quenza scolastica in sicurezza.
Nel caso di allergia alimentare,
specie se a rischio anafilassi, oc-

corre aver approntato tutte le
misure che garantiscano l’esclu-
sione dai pasti degli allergeni e
delle contaminazioni.
In caso di asma/allergia respira-
toria devono essere attuate le
misure di abbattimento/mitiga-
zione degli inquinanti e allergeni
presenti a scuola.
In entrambi i casi, devono essere
definite le procedure per garan-
tire la partecipazione a tutte le
attività scolastiche ed extra-sco-
lastiche e i protocolli necessari a
garantire, in caso di insorgenza
di reazioni anafilattiche e/o di
attacco acuto d’asma, la scelta
appropriata dei farmaci e la loro
tempestiva somministrazione
per contrastare la reazione che
potrebbe evolvere con esiti po-
tenzialmente fatali.
Quest’anno si sono aggiunte
due nuove problematiche da ge-
stire: a seguito di una sentenza
alcune scuole permettono agli
alunni di portare il pasto da

Giovanni Cavagni1, Sandra Frateiacci2
1Allergologo pediatra, Centro Diagnostico

Europeo - Parma, Comitato Medico Scienti-

fico ALAMA, FederASMA e Allergie Onlus
2Presidente ALAMA, Associazione Laziale

Asma e Malattie Allergiche, Delegato Rap-

porti Istituzionali FederASMA e ALLERGIE

Onlus - Federazione Italiana Pazienti

Con l’inizio dell’anno scola-
stico i genitori di bambini
con grave allergia alimen-
tare o affetti da asma diffi-
cile si preoccupano che vi
siano garanzie che il figlio
nell’ambito scolastico non
venga a contatto con l’ali-
mento allergizzante e che
gli vengano somministrate
le terapie di emergenza ap-
propriate se compaiono re-
azioni allergiche; quest’an-
no, un’ulteriore preoccupa-
zione per il bambino aller-
gico non in regola con le
vaccinazioni, perché sono
diventate obbligatorie.

L’Associazione ALAMA e Fe-
derASMA e Allergie Onlus, è
impegnata da anni su
questi temi e, attraverso il
progetto “Asma e Allergie:
la cassetta degli attrezzi”
mette a disposizione delle
scuole incontri di informa-
zione/formazione dedicati
al personale scolastico e
agli alunni per favorire l’ac-
coglienza del bambino al-
lergico a scuola sulla base
delle “Raccomandazioni
per la gestione del bambi-
no allergico a scuola” re-
datte da FederASMA e SIAIP1

e riconosciute dalla GARD-
Italia-Ministero della Salute2.

Cosa fare

 Per essere adeguatamente tu-
telato i genitori dovranno segna-
lare al Dirigente scolastico la ma-
lattia allergica di cui soffre il fi-
glio e consegnare il Protocollo Te-
rapeutico Individuale riportante i
farmaci da somministrare in caso
di necessità, rilasciato dal Curan-
te (Pediatra o Medico di medici-
na generale), sulla relazione dello
Specialista di riferimento. Il servi-
zio competente del Distretto Sa-
nitario, referente sanitario del
percorso, fornisce le informazioni

casa (aumentata difficoltà a ge-
stire in sicurezza l’esclusione di
possibili contaminazioni al mo-
mento del pasto) e il rispetto
dell’obbligo vaccinale, tema sul
quale è importante fornire rispo-
ste ai genitori utili a dissipare il
timore che le vaccinazioni pos-
sano causare nei bambini aller-
gici, reazioni avverse.
È importantissimo sottoline-
are il diritto del bambino al-
lergico ad essere vaccinato
per essere protetto da ma-
lattie che potrebbero, se
contratte e proprio a causa
della loro patologia, avere
effetti ed esiti molto gravi.
Il colloquio con il proprio medi-
co è basilare per ricevere consi-
gli e risposte che chiariscano i
dubbi riguardo le possibilità e le
modalità con le quali effettuare
le vaccinazioni, valutando l’even-
tuale necessità di rivolgersi ai
Centri per le Vaccinazioni a Ri-
schio.

sulle regole da seguire affinché
l’assunzione avvenga in sicurezza
e collabora alla predisposizione di
appositi corsi formativi per il per-
sonale preposto alla somministra-
zione. Il personale deputato alla
somministrazione del farmaco, in
assenza di un presidio infermieri-
stico, è individuato dalla scuola
tra il personale scolastico che si
rende volontariamente disponibile
e opportunamente formato dai
Sanitari del Distretto Sanitario ter-
ritoriale. La mancata esecuzio-
ne delle vaccinazioni nel bam-
bino allergico è ingiustificata
perché le reazioni avverse
sono rare e prevedibili. Infatti
le allergie respiratorie come rinite
e asma, indipendentemente dagli
allergeni in causa (pollini, acari
della polvere, epitelio di animale o
muffe), non comportano una con-
troindicazione alle vaccinazioni
obbligatorie e raccomandate; pri-
ve di controindicazione sono an-
che le allergie ad alimenti o a far-
maci che non rientrano nella com-
posizione del vaccino. Le uniche
manifestazioni allergiche che
controindicano realmente le
vaccinazioni sono le reazioni
di ipersensibilità immediata
(di tipo I, ad es. anafilassi, edema
laringeo o altri gravi problemi re-
spiratori) comparse in occasione
di una precedente dose di vaccino

o, per i vaccini contenenti gelati-
na, di pregresse reazioni anafilat-
tiche all’esposizione a gelatina.

Numero verde: 800 123 123

Per informazioni e contatti
sandra.frateiacci@gmail.com
info@alamaonlus.org
www.alamaonlus.org
www.federasmaeallergie.org
www.facebook.com/federasma.onlus

1http://www.salute.gov.it/CimgsC_17_pagi-
neAree_2456_listaFile_itemName_6_file.pdf
2http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.
jsp?area=gard
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mese di vita); nel caso la vac-
cinazione fosse iniziata dopo il 
6° mese, è possibile un ciclo di 
sole 3 dosi, con le prime due 
raccomandate nel primo anno. 
Inoltre può essere offerta a 
qualsiasi età nei soggetti a ri-
schio per la presenza di conco-
mitanti patologie o per attività 
lavorative;

  anti-meningococco C: una 
dose tra 13° e 15° mese di 
vita ed una a 12-14 anni, sia 
ai soggetti mai vaccinati in 
precedenza sia ai bambini già 
immunizzati nell’infanzia. Nei 
soggetti a rischio, si può som-
ministrare dal terzo mese di 
vita con tre dosi complessive, 
di cui l’ultima, dopo il compi-
mento dell’anno di vita; 

  in alternativa al vaccino anti-
meningococco C, può essere 
utilizzato il vaccino tetravalen-
te coniugato anti-menigococ-
co ACYW135, soprattutto in 
pazienti affetti da patologie 
di base, allo scopo di offrire 
ai bambini una protezione più 
ampia per quei ceppi di me-
ningococco che, pur ancora 
sporadici nel nostro Paese, 
mostrano una tendenza all’e-
spansione, principalmente in 
conseguenza dei cambiamenti 
climatici, dei viaggi, e dei mo-
vimenti migratori.

ca, X) causano meningite e altre 
malattie gravi. È spesso ospitato 
nelle prime vie respiratorie con 
una percentuale di portatori asin-
tomatici che varia dal 2 al 30% 
circa e la trasmissione avviene per 
via aerea. Il periodo di incubazio-
ne è di 2-10 giorni ed i pazienti 
sono contagiosi per circa 24 ore 
dall’inizio della terapia antibiotica 
specifi ca.
In base ai dati dell’Istituto Su-
periore di Sanità, nel 2015 e nel 
2016 si sono verifi cati in Italia 
circa 200 casi per anno di ma-
lattia invasiva da meningococco, 
la maggior parte causati dai 
sierogruppi B e C, i più diffusi in 
Europa. L’andamento rispecchia il 
trend degli ultimi anni, la letalità 
riguarda il 10% dei casi. L’inci-
denza (casi/100.000 persone/
anno) della malattia invasiva da 
meningococco è maggiore nella 
fascia di età 0-4 anni e in parti-
colare nel primo anno di vita, in 
cui supera i 4 casi per 100.000, 
ma si mantiene elevata fi no alla 
fascia 15-24 anni.

Bambini più protetti dalla 
meningite

  Il nuovo Piano Nazionale delle 
vaccinazioni propone questi schemi:

  anti-meningococco B: 4 dosi 
(3 nel primo anno e 1 dal 13° 

Piero Valentini, Francesca Ianniello
Clinica pediatrica, Università Cattolica, 
Roma

si sono avuti 3 decessi e l’88% dei 
soggetti affetti non era vaccinato.
In questo scenario, il 18 febbraio 
2017 è stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Uffi ciale il Piano Nazionale 
Prevenzione Vaccinale 2017-2019 
che, oltre alle vecchie vaccinazioni 
(contro difterite, tetano, polio, 
epatite B, Hib, pertosse, pneumo-
cocco, morbillo, parotite, rosolia, 
meningococco C nei nuovi nati, 
HPV nelle ragazze undicenni e 
infl uenza nei soggetti di età ≥65 
anni) già offerte dal Sistema Sa-
nitario Nazionale, introduce le 
vaccinazioni anti-meningococco 
B, anti-rotavirus e anti-varicella, 
estende la vaccinazione anti-HPV 
ai maschi undicenni, introduce la 
vaccinazione anti-meningococcica 
tetravalente ACYW135 e il richia-
mo anti-polio con IPV negli ado-
lescenti, prevede le vaccinazioni 
anti-pneumococco e anti-Zoster 
nei sessantacinquenni.

Identikit del meningococco
  Il meningococco è un batterio di 

cui esistono 13 diversi sierogruppi, 
dei quali soltanto 6 (A, B, C, W135, 
Y e, molto più raramente, in Afri-

venivano ritenute ormai rare, come 
il morbillo. La situazione comincia 
a diventare preoccupante: secondo 
l’Istituto Superiore di Sanità, al 
29 agosto 2017, in Italia si sono 
verifi cati già 4.328 casi di morbillo, 
contro gli 844 di tutto il 2016: I vaccini sono sempre oggetto di 

dibattiti e purtroppo di pole-
miche, ed è spesso necessario 

ricordare il loro grande valore e 
come abbiano cambiato la nostra 
vita, consentendo di ridurre la dif-
fusione di alcune malattie gravi e 
mortali o addirittura di eliminarle. 
Paradossalmente, proprio il suc-
cesso delle vaccinazioni è talvolta 
la causa della loro mancata accet-
tazione, in quanto la diminuzione 
di frequenza di queste malattie 
prevenibili ha fatto ridurre la per-
cezione della loro gravità e del 
loro pericolo, legato ai possibili 
esiti in disabilità e morte. Soltanto 
quando si diffondono notizie di 
casi di malattia, com’è accaduto 
per la meningite, si cerca di correre 
ai ripari, subissando di richieste i 
Centri vaccinali. 
Negli ultimi anni, in Italia, si è verifi -
cato un costante calo della percen-
tuale di bambini vaccinati, che ha 
determinato la ricomparsa di ma-
lattie che fi no a poco tempo prima 

I vaccini anti-meningococcici 
sono vaccini inattivati (ottenuti, 
cioè, con frammenti del batterio, 
ma non contenenti materiale 
genomico batterico e dunque 
tali da non comportare il rischio 
di malattia) e coniugati (ovvero 
legati ad una proteina per ren-
derli più efficaci). In Italia sono 
in commercio i seguenti vaccini:
• anti-meningococco di siero-

gruppo B, composto da tre 
proteine meningococco B e 
da vescicole della membrana 
esterna del batterio

• quadrivalente anti-meningo-
cocco ACW135Y

• monovalente anti-meningo-
cocco C

I VACCINI CONTRO 
IL MENINGOCOCCO

ALTRE CAUSE 
DI MENINGITE

Va ricordato che la menin-

gite è causata anche da 

altri agenti patogeni quali 

Streptococcus pneumoniae 

(pneumococco), di cui nel 

2015 in Italia sono stati se-

gnalati 1.256 casi di malattia 

invasiva, ed Haemophilus 

influenzae b19 (Hib19), più 

rara, con 131 casi in Italia 

nel 2015 (e solo 4 dovuti al 

sierotipo B, grazie alle alte 

coperture vaccinali nazionali 

relative a questo batterio). 

Per entrambi abbiamo a 

disposizione vaccinazioni ef-

ficaci che proteggono dalla 

maggior parte dei sierotipi 

più diffusi. In particolare, il 

vaccino anti-Hib19 è con-

tenuto nella formulazione 

esavalente che viene usual-

mente somministrata a tutti 

i lattanti dal 3° mese in poi, 

con risultati eccellenti. 
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Anche i bambini possono avere  
 il diabete, è questo il monito 

lanciato dalla SIEDP, Società Italia-
na di Endocrinologia e Diabetolo-
gia Pediatrica.
Prevenire la patologia è fondamen-
tale per la salute dei piccoli. l primi 
sintomi che possono far capire ai 
genitori che il proprio bambino 
potrebbe avere il diabete sono sete 
e pipì eccessiva; un terzo segnale 
importante è il dimagrimento.
Il diabete va diagnosticato e tratta-
to subito, per evitare una rischiosa
complicanza chiamata chetoaci-
dosi diabetica (DKA) che nella fase 
più grave può portare a edema 
cerebrale con conseguenze neuro-
logiche importanti, fi no al decesso.

Evitare l’esordio in emergenza
La chetoacidosi diabetica può rap-
presentare un’emergenza clinica 
per il pediatra. Una recente ricerca 
condotta dal Gruppo di Studio 
Diabete della SIEDP, ha segnalato 
che dei 14.493 bambini seguiti dai 
Centri di Diabetologia Pediatrica, 
2.453 hanno presentato esordio di 
malattia nel biennio 2012-2013. 
Tra questi bambini ed adolescenti, 
circa il 38,5% è stato ricoverato 
in chetoacidosi diabetica, di cui il 
10,3% aveva una forma grave. La 
frequenza di chetoacidosi diabe-
tica sale al 72% se si prendono in 
considerazione  i bimbi di età pre-
scolare, nei quali la forma grave 
interessa il 16,6%.

e paramedici e delle associazioni 
scientifi che, diventa importante 
e fondamentale per prevenire il 
diabete mellito di tipo l e la cheto-
acidosi in età pediatrica.

La Campagna nazionale di 
sensibilizzazione
È per questo motivo che dal 2017 
è stata lanciata la Campagna Na-
zionale di sensibilizzazione sul dia-
bete infantile e sulla chetoacidosi: 
“Tanta Pipì? Tanta Sete? Anche i 
bambini possono avere il diabe-
te. Parlane con il tuo pediatra”. 
La Campagna, il cui obiettivo è 
abbattere il più possibile il 38,5% 
di incidenza di questa emergenza 
clinica, vede il coinvolgimento di 
tutti i pediatri SIEDP e dei pediatri 
di Libera Scelta. Sono stati distri-
buiti materiali informativi, poster 
e locandine, presso gli studi dei 
pediatri e nelle scuole. È stato 
realizzato anche un video girato 
per Pubblicità Progresso con il duo 
comico Ale & Franz, Testimonial 
dell’iniziativa.

In generale la chetoacidosi dia-
betica è gravata da un tasso di 
mortalità dello 0,15-0,30% ma, 
quando compare I’edema ce-
rebrale, conseguenza diretta di 
questa grave emergenza, il rischio 
di mortalità può aumentare signi-
fi cativamente.
Il costante impegno delle istitu-
zioni scolastiche e sanitarie, as-
sociazioni di pazienti, dei medici 

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

“Tanta Pipì? Tanta Sete? Anche i 
bambini possono avere il diabe-
te. Parlane con il tuo pediatra” 
è organizzata da SIEDP con la 
collaborazione di AGD Italia (Co-
ordinamento tra le Associazioni 
italiane Giovani con Diabete), 
FDG (Federazione Nazionale 
Diabete Giovanile), ISPAD (lnter-
national Society for Pedialric and 
Adolescent Diabetes) e SlP (Socie-
ta Italiana di Pediatria).

ll diabete dl tipo 1 si manifesta 
prevalentemente nell’infanzia e 
adolescenza. In Italia questa pa-
tologia ha un tasso di incidenza 
variabile: da 6/7 casi a 40 casi 
per 100.000 bambini con età 0-14 
anni, a seconda delle regioni. 
Nel nostro Paese si calcola che 
le persone con diabete di tipo l 
siano circa 200.000, molte delle 
quali hanno avuto esordio in età 
pediatrica. Il 10%, circa 20.000, 
ha età inferiore a 18 anni.
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S
ovrappeso e obesità infantili
sono visti ormai con crescen-
te preoccupazione ovunque.

Nascono spesso da abitudini scor-
rette che la pubblicità e il marke-
ting possono in certi casi indurre
o addirittura plasmare, incenti-
vando il consumo di alimenti non
sempre salutari.
In una nota del mese scorso, il Pu-
blic Health England, agenzia del
Dipartimento della Salute del Re-
gno Unito, ha ricordato che un
terzo dei bambini è in sovrappeso
o obeso, e che è fortemente au-
mentato il numero dei piccoli a
cui è stato diagnosticato molto
precocemente il diabete di tipo 2;
e sono i bambini delle classi più
svantaggiate ad avere maggiori
probabilità di essere obesi.
Per cercare di risolvere il problema,
il governo britannico ha stanziato
un finanziamento di cinque milioni
di sterline per la promozione di una
ricerca sulle politiche contro l’obe-
sità, che riesamini la comprensione
delle sue cause, l’impatto dei disli-
velli sociali e soprattutto gli effetti
del marketing rivolto a bambini e
famiglie, con specifico riguardo alle
valutazioni dell’efficacia delle politi-
che sinora adottate.
Le imprese intanto continuano a
pubblicizzare alimenti insalubri al
loro target di riferimento, mentre
sono sempre più numerosi gli stu-
di scientifici che invocano la ne-

cessità di modalità nuove, che af-
frontino il problema dell’obesità
infantile con un approccio multi-
disciplinare e multilivello.
In tema alimentare, gli effetti del-
l’eccessivo uso di strumenti di
marketing non sono paragonabili
a quelli che riguardano altri pro-
dotti di consumo: alcuni dei cibi
che mangiamo - se utilizzati in ec-
cesso e troppo spesso - possono
contribuire a promuovere impor-
tanti patologie come il diabete,
l’obesità, le malattie oncologiche.
In particolare il food marketing
sui minori è pericoloso poiché
tende a fidelizzare il cliente-bam-
bino, destinato a diventare un fu-
turo e sempre più vorace consu-
matore, specie nel periodo del-
l’adolescenza. Proprio il bambino
rappresenta poi lo strumento in
grado di trascinare tutta la fami-
glia in consumi specifici, creando
dannose abitudini per tutti. I Go-
verni dei Paesi industrializzati
sono ben consci di queste proble-
matiche e dei costi che comporta-
no ai Sistemi Sanitari Nazionali e
reagiscono in modo diverso alle
pressioni conflittuali generate dal-
le organizzazioni dei consumatori
nei confronti delle legittime
aspettative di profitto delle im-
prese: Norvegia, Svezia e Dani-
marca hanno scelto di bandire la
pubblicità televisiva rivolta ai
bambini, ma il divieto di spot te-
levisivi viene spesso aggirato at-
traverso la trasmissione da oltre
confine e dall’utilizzo di altri me-
dia, dimostrando quanto sia ne-

Santa D’Innocenzo

Avvocato, Bologna

cessario un approccio sistemico a
livello europeo.
In realtà, da un punto di vista
normativo, i trattati europei esi-
stenti già forniscono una base le-
gale che autorizza l’inserimento
di questo tema nelle politiche co-
munitarie per la difesa degli inte-
ressi dei bambini: in linea teorica
non dovrebbe essere difficile ap-
plicare questi principi per assicu-
rare a tutti i piccoli cittadini una
tutela adeguata, arrivando anche
a vietare, in casi prestabiliti, il
marketing dei cibi non salutari.
Per cercare di tutelarli al massimo
da parte delle famiglie, occorre-
rebbe in realtà limitare per quan-
to possibile i periodi di esposizio-
ne, non lasciando i bimbi soli da-
vanti al video, ma non sempre è
possibile. A livello politico, inve-
ce, sarebbe auspicabile anche su
base nazionale che il problema
fosse affrontato potendo contare
sulla collaborazione con il mondo
della produzione alimentare. Lo
scopo primario è quello di realiz-
zare un contraddittorio costrutti-
vo fra le aziende stesse e i princi-
pali enti per la tutela della salute
dell’infanzia, per arrivare a confe-
rire spazio alle imprese che pro-
muovono prodotti utili alla salute
dei bambini, o che comunque
usano il marketing in maniera vir-
tuosa, incentivando consapevol-
mente un consumo adeguato e
sostenibile.
Sarebbe intanto un primo passo
importante per cercare di ridurre
l’obesità infantile.
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V
 iaggiare in auto non pre-

        senta particolari controindi-
        cazioni o pericolo per i
bambini, purché vengano rispet-
tate delle regole e applicate delle
misure preventive.
L’automobile è un mezzo di tra-
sporto molto comodo perché
consente una notevole flessibilità
negli spostamenti e una maggiore
libertà rispetto ad altri mezzi di
trasporto.
Naturalmente è indispensabile
porre attenzione ad alcuni aspet-
ti, visto che gli incidenti stradali
sono la prima causa di morte o
invalidità dai 5 ai 12 anni, la

maggior parte delle volte per
l’inosservanza delle regole.

Sicurezza

Usare sempre i seggiolini
secondo disposizioni del Codi-
ce della Strada, Art. 172,
nuova norma dal 2017:
vedi qui
http://www.mit.gov.it/mit/
site.php?p=normativa&o=
vd&id=1&id_dett=175,
che a seconda dell’età del
bambino, della loro altezza e
del loro peso devono essere
posizionati in modo differente
e installarli rispettando rigoro-
samente le indicazioni del co-
struttore.
Utilizzare solo seggiolini omolo-
gati secondo la normativa CEE.

Francesco Pastore

Pediatra di famiglia, Consigliere regionale

SIPPS Puglia, Martina Franca (TA)

In caso di collocazione del seg-
giolino sul sedile anteriore di-
sattivare il dispositivo airbag,
in quanto la sua attivazione in
caso d’urto può essere perico-
losa per il bambino.
Non utilizzare la normale culla
del bambino per il trasporto in
auto.
Evitare di partire nelle ore più
calde.
Assolutamente vietato e perico-
loso tenere il bambino in brac-
cio, ma posizionarlo negli appo-
siti seggiolini, come detto sopra.
Assicurare il ricambio d’aria e
utilizzare - se non ci sono con-
troindicazioni specifiche (ad es.
allergie) - l’aria condizionata,
mantenendo la temperatura
fresca e non fredda, intorno ai
20 gradi.

Tenete rigorosamente chiusi i finestrini, evi-
tando l’immissione di aria dall’esterno quan-
do si percorrono le gallerie che sono forte-
mente inquinate dai gas di scarico.
Quando il bambino può viaggiare senza seg-
giolino (vedi art. 172 codice della strada),
utilizzare una cintura per bambino e non
fate mai viaggiare due bambini legati da una
cintura sola. La cintura di sicurezza va sem-
pre utilizzata trasversalmente, come per gli
adulti, mai ad altezza collo.
Utilizzate gli appositi adesivi da applicare
sulla parte posteriore dell’auto per avvisare
anche gli altri guidatori della presenza a
bordo dell’auto di un bambino.

Alimentazione

È consigliabile che il bambino inizi il viaggio a
stomaco pieno, evitando però i cibi troppo ca-
lorici e indigesti. Evitate di dare da bere del
latte o liquidi prima della partenza perché faci-
lita la cinetosi o mal d’auto, che può manife-
starsi col vomito, nausea e malessere generale.
Avere sempre a disposizione una scorta
d’acqua.
Portare sempre uno spuntino, eventualmente
conservato in una borsa termica.

Benessere in viaggio

Mai fumare in auto se c’è un bambino (rego-
la che dovrebbe valere sempre e non solo
durante i viaggi lunghi).
Pianificare brevi soste in aree protette, sia
per uno spuntino sia per dare ai bambini la
possibilità di scaricare le loro energie cor-
rendo e giocando.
Portare insieme i giochi ed i pupazzi preferiti
dal bambino, e possibilmente inventate gio-
chi finalizzati ad intrattenerli per spezzare la
monotonia del viaggio.
Avere a disposizione delle salviettine rinfre-
scanti.

Il “mal d’auto”

Uno dei disturbi che interessa frequente-
mente i bambini in viaggio è la cinetosi o
mal d’auto, causato dallo spostamento sui
mezzi di trasporto (auto, nave, aereo).
È un problema non grave, dovuto ad un’ec-
cessiva stimolazione delle strutture dell’equi-
librio situate nell’orecchio interno quando il
corpo è sottoposto a sollecitazioni rapide
come quelle indotte dal movimento, ma che
può risultare fastidioso.
Se il bambino soffre di cinetosi cercate di
evitare strade con molte curve, evitate di far-
lo viaggiare a stomaco vuoto e somministra-
tegli prima di partire eventualmente le pasti-
glie o le gocce per contrastare il disturbo.

News

  La vitamina D è una strategia efficace e sicura

per la prevenzione delle infezioni respiratorie acu-

te. A questa conclusione perviene in maniera uni-

voca la revisione di 25 studi, pubblicata sul British

Medical Journal, per un totale di oltre 11mila indi-

vidui d’età compresa tra 0 e 95 anni. Non si tratta

di una novità, bensì di una conferma importante

sul ruolo che questa vitamina – associata a nu-

merosi effetti che si spingono ben oltre la minera-

lizzazione scheletrica – svolge sul sistema immu-

nitario, predisponendolo a rispondere in maniera

più efficace alle aggressioni microbiche. Tra l’al-

tro i dati raccolti dimostrano che la supplementa-

zione conferisce il maggior beneficio proprio a chi

nel sangue presenta livelli subottimali di questa vi-

tamina, il che riguarda oltre il 50% dei bambini in

tutte le varie fasce d’età. Per questa ragione, in

vista della nuova stagione epidemica, può esse-

re utile valutare con il proprio pediatra l’opportu-

nità di un ciclo di integrazione, potenzialmente utile

sia a ridurre l’incidenza di infezioni sia, in caso di

contagio, la durata eventuale del loro decorso.

Va ricordato, infatti, che tra gli alimenti soltanto

alcuni tipi di pesce, quelli particolarmente grassi,

come il merluzzo, il salmone, il tonno e le sardine,

sono in grado di fornire discrete quantità di vita-

mina D, la cui presenza in altri prodotti, tra cui lat-

te, burro, uova, formaggi, fegato e succhi di frut-

ta è minima. In alcuni paesi è normale aggiunge-

re vitamina D a certi alimenti di largo consumo,

come il latte, ma in Italia solo pochissimi prodotti

sono arricchiti. Da qui l’opportunità di un apporto

mirato anche in età pediatrica  

LA VITAMINA D
AIUTA A PREVENIRE LE INFEZIONI

RESPIRATORIE
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