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Editoriale
a cura di

IL DIFFICILE COMPITO DI “EDUCARE”IL DIFFICILE COMPITO DI “EDUCARE”IL DIFFICILE COMPITO DI “EDUCARE”IL DIFFICILE COMPITO DI “EDUCARE”

Il verbo educare, pur riconoscendo una possibile eti-
mologia da “èdere”, mangiare, correlandosi perciò 
ad un concetto di nutrimento e di crescita essenzial-

mente fi sica, più probabilmente (ma non c’è contrad-
dizione) può avere origine da “educere”, “tirare su” o 
“tirare fuori”. Non nel senso di salvare dai pericoli, per 
quanto anche questo rientri tra gli oneri dell’Educatore, 
ma di condurre. Accompagnando, ad esempio, nel caso 
dell’Educatore per eccellenza che è il genitore, il bambi-
no in quel lungo, faticoso e talvolta insidioso percorso 
dall’infanzia verso l’età adulta. Il compito, lo sappiamo, 
è arduo e certamente non soddisfatto dal semplice sor-
vegliare il bambino, né tantomeno dall’offrirgli di tanto 
in tanto un aiuto grossolano, ma comporta il prendersi 
cura in maniera attenta, meticolosa e “personalizzata” 
di ogni componente della sua polimorfa personalità, 
intuendone potenzialità e limiti. Educare è un impegno 
costante, una missione complessa, un dovere a cui nes-
sun genitore dovrebbe sottrarsi. Allo stesso modo l’edu-
cazione è molto più di una semplice guida: è nutrimen-
to per la salute del corpo, della mente e dello spirito. È 
relazione e anche dono, in quanto i genitori, attraverso 
le parole e ancor più l’esempio, trasmettono ai fi gli cul-
tura, modelli comportamentali e valori. 
Sembra che ai giorni nostri educare sia più diffi cile di 
un tempo: arginate o superate, almeno nelle nostre 
realtà, guerre, carenze nutrizionali di storica memoria, 
infezioni che un tempo erano causa di drammatiche 
epidemie, i veri fattori di rischio si celano attualmente 
negli stili di vita scorretti, nell’assunzione di alcol o 
droghe, nell’uso fraudolento o nell’abuso delle nuo-
ve tecnologie, nell’affermarsi di una società sempre 

meno attenta ai reali bisogni dei bambini e, prima 
causa di tutti i mali, nella perdita di valori fondanti il 
nostro vivere sociale, con conseguente mancata tra-
smissione di questi alle nuove generazioni.

È dunque fondamentale guardare all’avvenire cer-
cando di individuare e contrastare i limiti e i pericoli 
del presente, richiamando l’attenzione dei genitori al 
proprio ruolo educativo e all’importanza di garantire 
ai fi gli, sin da subito, una crescita sana e sicura. Sol-
tanto così il futuro potrà scongiurare la prospettiva di 
generazioni di adolescenti soli, con genitori assenti o 
in preda a sensi di colpa e di inadeguatezza.
In tale contesto rimane centrale la fi gura del pediatra, 
che dovrebbe rappresentare un importante riferi-
mento per la famiglia della quale conosce la storia, le 
eventuali problematiche, il contesto sociale e lo stile di 
vita e deve perciò essere a sua volta supportato nello 
svolgimento di questo ruolo così delicato e prezioso.

È per questa ragione che “Conoscere per Crescere” nel 
prossimo triennio amplierà gli spazi dedicati ai temi 
sociali e agli stili di vita, con l’obiettivo di diffondere e 
potenziare i messaggi della Società Italiana di Pediatria 
a sostegno delle famiglie, perché non perdano mai di 
vista le proprie responsabilità e possano sempre con-
tare su un pediatra attento alle loro richieste e pronto 
a supportarle con la sua consueta professionalità, affi -
dabilità e competenza.

Marcello Lanari
UOC Pediatria d’Urgenza, 
Pronto soccorso e OBI, Azienda 
Ospedaliera-Universitaria 
S. Orsola-Malpighi, 
Bologna
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In secondo 
luogo, è stato 
reso possibile - 
e tutti devono 
sentire questa 
responsabi-
lità - che la 
scienza fosse 
superata dalla 
paura, dalla 
disinformazio-
ne e dall’igno-
ranza, che la 
fi losofi a della 
distruzione 
prevalesse su 
quella della 
costruzione. 

Un’esperienza sul campo
  In questo contesto storico, 

nell’ambito della Pediatria del Po-
liclinico “A. Gemelli” di Roma, è 
stata portata avanti un’esperien-
za di informazione accurata dei 
genitori su alcuni temi di grande 
importanza, come le vaccinazioni 
ed il tipo di allattamento, mirata 
a migliorare la gestione del bam-
bino nelle prime fasi della vita. 
A tale scopo ai genitori di 103 
neonati sono stati forniti una 
serie di indicazioni relative all’im-
portanza dell’allattamento al 
seno, al giusto modo di posizio-
nare il bambino in culla, fi no ad 
arrivare all’importanza 
delle vaccinazioni, 
anche attraverso ma-
teriale cartaceo (come 
opuscoli creati “ad 
hoc” o alcuni articoli 
scelti presenti in questa 
stessa rivista sulla quale 
stiamo scrivendo).
La risposta è stata 
estremamente positiva: 
non solo le mamme che 
hanno partecipato allo 
studio hanno allattato 
al seno molto di più e 
per più tempo rispetto 
al gruppo di confronto, ma, so-
prattutto, il 100% dei bambini 
sono stati sottoposti alle vaccina-
zioni raccomandate, sia obbliga-
torie che facoltative. 
Calma, ascolto e tranquillità 
nelle spiegazioni sono stati gli 
elementi fondamentali da con-
trapporre ai dubbi, alla paura 

Piero Valentini, Giovanna Paolo
Clinica pediatrica Policlinico Gemelli, Roma 

nel pediatra una conferma delle 
convinzioni precedentemente 
acquisite in modo autonomo; 
talvolta, e purtroppo sempre più 
spesso, in negativo, poiché i geni-
tori ritrovano nel giudizio del pe-
diatra un parere magari diverso o 
contrastante con quello acquisito 
altrove e fatto proprio, con lo svi-
luppo di un clima di polemica che 
può raggiungere toni anche molto 
accesi, ma che, soprattutto, incrina 
il rapporto fi duciario che dovrebbe 
essere sempre presente.
Ebbene, in questo contesto i 
social network giocano un ruolo 
preponderante: sono sempre più 
numerosi, infatti, in questo am-
bito, i gruppi formati da neo-ge-

i genitori consulteranno in caso 
di necessità. Proprio per questo 
motivo, la sua fi gura non può (e 
non deve) limitarsi alla semplice 
attività clinica, ma estendersi a 
360° accogliendo e, soprattutto, 
ascoltando i problemi, le paure dei 
neo-genitori e aiutandoli a tran-
quillizzarsi, instaurando progressi-
vamente quel clima di fi ducia che 
è alla base di un sano rapporto tra 
medico e pazienti. 
Negli ultimi anni, con l’avvento 
delle nuove tecnologie e con la più 
rapida e facile consultazione di in-
numerevoli fonti di informazione, 
si è assistito ad un cambiamento 
di questo rapporto: talvolta in 
positivo, poiché i genitori trovano 

La nascita di un bambino è un 
evento che comporta innume-
revoli cambiamenti all’interno 

del nucleo familiare ed una lunga 
lista di emozioni. 
Alla gioia dell’arrivo di una nuova 
vita si contrappongono, spe-
cialmente nelle mamme, paura, 
ansia, senso di inadeguatezza e 
apprensione.
In questo delicato contesto si in-
serisce la fi gura del pediatra. Egli 
sarà il primo medico al quale il 
piccolo verrà affi dato, il primo che 

Informazione e Dialogo
L’essenza del counseling

di nuocere al proprio bambino, 
all’ansia di sbagliare, manifesta-
tisi soprattutto a carico del tema 
delle vaccinazioni.
Questo studio, dunque, è stato 
utile per comprendere come, tal-
volta, pur agendo sicuramente in 
buona fede e per amore dei fi gli, 
i genitori abbiano dei pregiudizi 
che possono risentire positiva-
mente di una corretta informa-
zione fornita dal medico che si 
trovano ad incontrare. 
In conclusione, una chiara e 
completa informazione ed un 
profi cuo dialogo tra medico e 
paziente sono estremamente 
utili nell’aiutare i genitori a non 

lasciarsi condi-
zionare da teorie 
prive di validità e 
ad aumentare la 
loro fi ducia nei 
confronti del pe-
diatra cui hanno 
affi dato la salute 
del proprio bam-
bino. 
L’Umanità ha 
fatto un enorme 
passo avanti 
grazie alla crea-
zione dei vaccini 

e non è pensabile che 
possa perdere questo prezioso 
dono solo per una mera proble-
matica di comunicazione. 
Dunque, che i genitori parlino, 
chiedano, si chiariscano le idee e 
che i medici dedichino a ciascuno 
il tempo necessario per raggiun-
gere l’obiettivo fi ducia. 

nitori che si scambiano le infor-
mazioni ed i pareri più disparati, 
dal semplice consiglio su come 
gestire un comune raffreddore 
a quello, ben più importante, di 
come comportarsi rispetto alle 
indicazioni vaccinali. 
È proprio quest’ultimo punto che, 
recentemente, ha creato non po-
che problematiche. 

Sfatare i falsi miti
  A poco a poco, a causa di teorie 

assolutamente prive di fonda-
mento scientifi co, che associano 
i vaccini a una serie di patologie, 
tra cui l’autismo, si è creata una 
profonda frattura tra i genitori e il 
mondo medico. Si è associato ad 
una sfi ducia completa nell’operato 
dei pediatri, il diffondersi di vere e 
proprie teorie del complotto, per 
le quali vigerebbe un accordo eco-
nomico tra case farmaceutiche e 
medici alla base della promozione 
delle pratiche vaccinali. 
Il terrore che qualcuno possa 
voler danneggiare i propri fi gli è 
dilagato nel giro di pochissimo 
tempo ed ha provocato una ridu-
zione fortissima delle vaccinazioni 
raccomandate, fra cui spicca 
quella del vaccino anti-Morbillo-
Parotite-Rosolia, scesa nell’ultimo 
anno al di sotto delle percentuali 
considerate utili ai fi ni di un effi -
cace contrasto della circolazione 
dei virus selvaggi. La conseguenza 
immediata è stato un aumento 
consistente dei casi di morbillo, 
con le sue importantissime com-
plicanze, soprattutto in bambini 
di età inferiore ad un anno. Pos-
siamo considerare tale situazione 
un vero e proprio fallimento di 
una parte importante della politi-
ca sanitaria del nostro Paese. 
Prima di tutto, riducendosi le 
percentuali di vaccinati, si è persa 
quella che viene defi nita “Immu-
nità di gregge”, vale a dire quella 
rete di protezione, creata dai vac-
cinati, che consente ai bambini 
impossibilitati ad usufruire dei 
vaccini (circa il 5%, tra cui quelli 
di età inferiore ad un anno, per 
quanto riguarda il vaccino MPR 
o quelli con immunodefi cien-
za innata o acquisita) di essere 
ugualmente protetti dagli attac-
chi dei patogeni.
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È stata presentata il dicembre scorso al Ministero 
della Salute la “Consensus su diagnosi, trattamen-

to e prevenzione dell’obesità del bambino e dell’ado-
lescente” realizzata dalla Società Italiana di Pediatria e 
dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 
Pediatrica, con il contributo dell’Area Pediatrica che ha tra 
i suoi principali obiettivi il contrasto all’obesità infantile. 
Il Documento riporta lo stato dell’arte delle conoscenze di-
sponibili sull’argomento, offrendole alla comunità sanitaria 
nazionale, alle famiglie, alle scuole, ai decisori, quale base di 
riferimento per l’intervento preventivo e terapeutico. 

“La Consensus conferma che l’obesità infantile è un 
fenomeno dilagante e persistente. Basti pensare che in 
Italia a 9 anni un bambino su 10 è obeso e 2 su 10 sono 
in sovrappeso e che circa il 50% degli adolescenti obesi 
rischia di esserlo anche da adulti. Ma ciò che desta più al-

larme sono i dati sulle complicanze fi siche e psicosociali 
già presenti nell’infanzia e che tendono ad aggravarsi in 
età adulta”, spiega il Presidente SIP Alberto Villani. 
“La prevenzione e la cura dell’obesità e delle sue compli-
canze rappresentano un obiettivo prioritario dell’agenda 
sanitaria del Paese, anche per ridurre i costi che il SSN 
dovrà sostenere per la cura e l’assistenza di adulti con 
patologie croniche associate all’obesità”. 

I numeri delle complicanze dell’obesità in età pediatrica 
(6-17 anni) che emergono dalla Consensus sono importanti:

•  circa il 5% dei bambini/adolescenti italiani con obesità 
ha valori di glicemia superiori ai limiti di normalità, con-
dizione defi nita di pre-diabete, cioè un’alterazione 
del metabolismo del glucosio che però può ancora re-
gredire. Non è detto che questi bambini si ammalino di 

diabete, ma è molto importante che il metabolismo del 
glucosio rientri nei limiti di normalità attraverso il calo 
del peso, la corretta alimentazione e l’attività motoria; 

•  più del 30% dei bambini obesi ha valori di trigliceridi 
e/o colesterolo LDL elevati e colesterolo HDL (cole-
sterolo buono) ridotto rispetto ai valori di normalità, 
condizione che li espone a rischi di sindrome metabolica 
e alla comparsa di arteriosclerosi; 

•  più del 30% dei bambini obesi ha grasso accumulato nel 
fegato, condizione evidente di un danno epatico iniziale 
che però può progredire e peggiorare nel tempo; 

•  più del 10% dei bambini obesi ha valori pressori supe-
riori alla norma. 

Diabete, ipertensione e dislipidemia sono sempre più 
frequenti nell’infanzia, ma possono essere contrastati con 
il controllo del peso. Preoccupa in particolare il diabete. 
“Il diabete mellito tipo 2 che normalmente insorge in età 
adulta sta comparendo in età sempre più precoce”, spiega 
Claudio Maffeis, Professore di Pediatria all’Università 
di Verona. “Uno studio statunitense ha pronosticato un co-
stante incremento delle diagnosi negli adolescenti: nel 2050 
il diabete 2 riguarderà in media un ragazzo americano ogni 
1.500. Il diabete a esordio precoce è più aggressivo rispetto 
a quello che insorge in età adulta e le temibili complicanze 
del diabete compaiono in media tre volte prima”. 

Prevenzione già a partire dai 6 anni 
L’intervento precoce è decisivo. “Il riconoscimento 
precoce delle condizioni di alterazione metabolica of-
fre la possibilità di intervenire in modo tempestivo ed 
efficace promuovendone la risoluzione con un corret-
to stile di vita ed una dieta equilibrata”, spiega il Pre-
sidente SIEDP Stefano Cianfarani. “Al contrario il 
persistere nel tempo di glicemia, lipidi e pressione elevati 
favorisce la comparsa precoce di diabete, ipertensione 
ed arteriosclerosi. Non a caso una delle indicazioni più 
importanti della Consensus è quella di ricercare alcune 
alterazioni metaboliche (incremento di glicemia, triglice-
ridi, colesterolo, pressione arteriosa) e del fegato grasso 
nel bambino con obesità già a partire dai 6 anni”. 

Cruciali i primi 1000 giorni
La chiave per la prevenzione dell’obesità è cominciare sin 
dalle prime età della vita. I primi 1000 giorni di vita (gravidanza 
e primi due anni di vita) si sono dimostrati un periodo crucia-
le per la sensibilità dell’organismo all’esposizione a fattori di 
rischio o protettivi per il suo metabolismo, con effetti impor-
tanti a lungo termine sulla salute. La letteratura scientifi ca ha 
dimostrato che ciò che accade in questi primi mille giorni può 
infl uenzare la predisposizione a varie malattie nelle età future. 
Allattamento al seno, svezzamento secondo le raccomandazio-
ni nazionali, no a sale e a zuccheri aggiunti sono tra le regole 
principali che i bambini devono seguire nei primi due anni di 
vita per prevenire sovrappeso e obesità e quindi l’insorgere di 
patologie in età adulta. A ciò si aggiungono, quali altri elementi 
cardine per la prevenzione, osservare la (vera) dieta mediter-
ranea sin dalle prime età e praticare attività fi sica per almeno 
60 minuti tutti i giorni. 

Per favorire la corretta prevenzione, la SIP e SIEDP 
hanno elaborato un Decalogo anti-obesità con le re-
gole da osservare dal concepimento e per l’intera vita 
(vedere pagine successive). 

Le indicazioni della Consensus 
per la scuola e i decisori pubblici 
L’obesità ha cause multifattoriali e quindi la prevenzione 
deve coinvolgere tutti gli attori che intervengono nella pro-
mozione e tutela della salute in età infantile: famiglia, scuola, 
pediatri, istituzioni. 
“La scuola, insieme alla famiglia, riveste un ruolo cruciale in 
quanto è l’ambiente in cui i bambini trascorrono gran parte 
del loro tempo e da cui apprendono i comportamenti da at-
tuare”, spiega Alberto Villani. “Alcuni studi - conclude - han-
no dimostrato l’effi cacia di alcune misure nella prevenzione 
dell’obesità infantile, tra questi la rimozione dei distributori 
automatici di bevande zuccherate e alimenti ricchi di sale e 
grassi, l’offerta di frutta e acqua a basso costo e gratuitamente 
e l’aumento delle ore di educazione fi sica in orario scolastico 
ed extrascolastico. Inoltre alcuni provvedimenti legislativi pos-
sono creare condizioni ambientali che facilitano scelte salutari, 
quali favorire l’accesso ai cibi sani, scoraggiare il consumo di 
cibi ipercalorici e di scarso valore nutrizionale e dare maggiori 
opportunità di essere fi sicamente attivi implementando la qua-
lità del trasporto pubblico e la sicurezza stradale con la costru-
zione di piste ciclabili e pedonali nei centri urbani”. 

La consensus è disponibile sul sito www.sip.it 
Uffi cio Stampa SIP: Cinthia Caruso 

uffi ciostampasip@gmail.com

È allarme sulle complicanze: 
un bambino obeso su 20 ha la glicemia elevata,

circa 1 su 3 ha già il fegato grasso

Sempre più bambini e adolescenti soffrono di patologie conseguenti all’obesi-
tà sinora sconosciute nell’infanzia, come ipertensione, dislipidemia e diabete 
di tipo 2. Per la prevenzione decisivi i primi 1000 giorni di vita. Dai pediatri il 
“decalogo anti-obesità dal concepimento e per l’intera vita”. La prevenzione e 
la cura dell’obesità e delle sue complicanze sono un obiettivo prioritario dell’a-
genda sanitaria del Paese, anche per ridurre i costi che il SSN dovrà sostenere 
per la cura e l’assistenza di adulti con patologie croniche associate all’obesità.

OBESITÀ INFANTILE

DATI OBESITÀ ITALIA 

•  6.000.000 persone obese e 20.000.000
  persone in sovrappeso in Italia 
  rapporto Osservasalute 2016, che fa riferimento ai 

risultati dell’Indagine Multiscopo dell’Istat “Aspetti 
della vita quotidiana”

•  3.500.000 italiani con diabete 
  Annuario statistico ISTAT 2015 

•  30% bambini con eccesso di peso a 
9 anni: 10% obesi e 20% in sovrappeso 

  Okkio alla Salute 2016 (http://www.epicentro.iss.
it/okkioallasalute/dati2016.asp)

•  Il rischio per un adolescente con 
obesità di mantenere l’eccesso di peso 
da adulto va dal 24 al 90%

  Singh AS, Mulder C, Twisk JWR, van Mechelen W, 
Chinapaw MJM. 

  Tracking of  childhood overweight into adulthood: a 
systematic review of  the literature. 

  Obes Rev 2008;9:474–88. doi: 10.1111/j.1467-
789X.2008.00475.x. 



Trascorrere mediamente almeno 60 minuti al giorno in attività fisica 
moderata/intensa per migliorare la salute metabolica e ridurre il rischio 
di un eccessivo incremento di peso

10.
È documentato che l’attività fisica previene sovrappeso e obesità e migliora il metabolismo a tutte le età. L’aumento 
dei livelli di attività fisica si può ottenere promuovendo giochi attivi e uno stile di vita attivo (camminare a piedi, 
andare sul triciclo o in bicicletta, giocare all’aperto, fare le scale ecc.) in tutti i bambini a partire dai 2-3 anni di età 
e, a partire dai 5-6 anni, anche un’attività motoria organizzata con una frequenza di 2/3 volte a settimana. 
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sono più esposti a irrita-
zioni e infezioni dermato-
logiche”.
Per combatterle è dunque 
importante usare prodotti 
cosmetici che rispettino i 
requisiti di legge. 
“Grazie agli elevati stan-
dard di sicurezza nel set-
tore, oggi è possibile e, 
aggiungiamo, doveroso 
formulare prodotti dermo-
cosmetici a uso pediatri-
co. Questi prodotti posso-
no essere estremamente 
utili per i pediatri e con-
tribuiscono al trattamento 
di un’ampia gamma di 
problemi e di malattie 
dermatologiche nei neo-
nati e nei bambini. 
Ecco perché i prodotti co-
smetici dovrebbero essere 
accompagnati da studi 
scientifi ci accessibili e 
tracciabili” e la documen-
tazione relativa al loro 
profi lo di sicurezza è un 
elemento discriminante e 
prezioso agli occhi del pe-
diatra, al quale è sempre 
opportuno rivolgersi per 
risolvere dubbi o chiedere 
consigli.  

Sfatiamo i falsi miti
  Nella società attuale il rapido 

fl usso di informazioni può tal-
volta far emergere dubbi che, a 
loto volta, rischiano di promuo-
vere sfi ducia e preoccupazioni 
nei genitori. 

Una credenza erronea, per 
esempio, è quella che identifi ca 
nell’acqua il miglior detergente 
rispetto a qualsiasi altro pro-
dotto specifi co; secondo un 
altro falso mito gli oli vegetali 
sono sempre migliori degli oli 
minerali per la pelle del bambi-
no; inoltre spesso alcuni credo-
no che i conservanti nei prodot-
ti dermocosmetici per l’infanzia 
sono additivi inutili e nocivi e le 
fragranze sono sempre dannose 
per la pelle dei più piccoli. Per 
quanto riguarda il primo mito, 
sulla base delle conoscenze 
scientifi che, si può affermare 
che l’acqua può irritare la pel-
le, specialmente per i bambini 
affetti da dermatite atopica, 
per i quali si rendono necessari 
detergenti specifi catamente 
formulati.

Quanto agli oli minerali, vari 
studi dimostrano che sono 
agenti idratanti affi dabili per 
la pelle a differenza di alcuni 
oli vegetali che, pur essendo 
considerati più “naturali”, 

PRENDERSI CURA DELLA PELLE DEL BAMBINO IN SICUREZZA
I requisiti dei dermocosmetici

Nei bambini la pelle ha uno spes-
sore del 30% inferiore a quella 
di un adulto; gli occhi stanno 
completando il loro processo di 
sviluppo e i capelli non hanno 
ancora raggiunto il loro livello di 
maturazione. Ecco perché tutti i 
preparati che vengono a contatto 
con questi componenti devono 
essere appositamente formulati

ATTENZIONE ATTENZIONE 
A FIOR DI PELLEA FIOR DI PELLE

possono causare effetti collate-
rali a causa di impurità. 
I conservanti, poi, sono neces-
sari per evitare la contaminazio-
ne dei cosmetici (da parte 
di batteri e funghi), prevenirne 
il deterioramento e prolungar-
ne un impiego sicuro. Infi ne, 
relativamente alle fragranze au-
torizzate per l’uso nei bambini, 
i dati scientifi ci ricordano che 
l’olfatto del bambino svolge un 
ruolo importante nel rapporto 
con i genitori e può infl uenzare 
positivamente il suo sviluppo. 
Si spiega così l’osservazione 
per cui un bagnetto con un 
olio da bagno profumato può 
favorire il rilassamento del bam-
bino - e quindi della madre -  
infl uenzando positivamente il 
suo stato d’animo. 

Spunti pratici
  A questo punto sorge spon-

taneo nei genitori l’interrogati-
vo: come ci si deve comportare? 
Data l’immaturità della pelle 
e degli occhi del bambino, che 
sono ancora in via di sviluppo 
e sono più vulnerabili di quelli 
di un adulto, è importante uti-
lizzare prodotti idonei a preve-
nire l’irritazione della pelle 
e degli occhi. 
Il Prof. Leonardo Celleno, 
infatti, conferma che “I bambini 

In generale è sempre sbagliato pensare che un prodotto per adulti sia adatto anche ai bambini.  
Questo vale non soltanto per l’alimentazione ma anche per l’igiene e la cura della persona, con 
particolare riguardo ai dermocosmetici. Come infatti precisa il Prof. Leonardo Celleno, 
Responsabile dell’Unità Operativa di Dermatologia Complesso Associato Columbus Università Cattolica 
Roma e Presidente dell’Associazione di Dermatologie e Cosmetologia Italiana (AIDECO), “La pelle 
deve essere vista come un organo vitale di grande complessità e con specifi che esigenze da soddisfare per 
rimanere in buone condizioni. I cambiamenti di temperatura, la secchezza, i traumi, le carenze nutrizionali, 
l’esposizione ai raggi solari, le sostanze chimiche irritanti, sono tutti fattori che infl uenzano la pelle e che 
possono causare problemi alla sua salute. Evitare qualsiasi aggressione, riparare i danni già prodotti e man-
tenere i meccanismi di difesa naturali della pelle possono aiutare a prevenire molti problemi nel bambino”.
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Un dermocosmetico idoneo per il bambi-
no richiede una lunga e articolata serie di 
controlli, che possono essere ricondotti a 
cinque fasi:

 PRODUZIONE: è fondamentale la qualità 
degli ingredienti disponibili e la selezione 
di fornitori affidabili

 VALUTAZIONE INTERNA DI SICUREZZA: 
rispetto di rigorosi standard di sicurezza 
imposti dalle normative

 TEST PRELIMINARI ALL’IMMISSIONE IN 
COMMERCIO: prima di essere sugli 
scaffali i prodotti dovrebbero essere testati 
su volontari e valutati da specialisti (per 
esempio dermatologi, pediatri, ostetriche)

 CONTROLLO SUCCESSIVO ALL’IMMIS-
SIONE DI COMMERCIO: si tratta del 
monitoraggio continuo dell’uso dei pro-
dotti nella vita reale

 RACCOLTA DI OPINIONI ED ESPERIENZE: 
l’impegno per la sicurezza di un produt-
tore non si arresta dopo la vendita, ma 
prosegue con la raccolta di opinioni degli 
utilizzatori e di osservazioni di studiosi e spe-
cialisti. Elementi, questi, fondamentali per 
soddisfare le aspettative e, se necessario, 
modificare le formulazioni già esistenti 

LE FASI LE FASI 
DELLA SICUREZZADELLA SICUREZZA
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Dormire bene e per un perio-
          do congruo di ore è im-
          portante per il benessere
degli esseri viventi ed è quello che
tutti i genitori vorrebbero per il loro
bambino. Il numero di ore valutato
adeguato per uno sviluppo armoni-
co e regolare di un bambino lattan-
te varia tra le 12 e le 17 al giorno,
con ampie variabilità individuali.

Da 0 a 6 mesi il lattante:
Non possiede il ritmo sonno-ve-
glia dei bambini e degli adulti
Un ciclo di sonno è molto più
breve, dura complessivamente
circa 50 minuti con un ritmo di
sonno diverso e questo sembra
dipenda dalla melatonina endo-
gena, ancor poco presente nel
sangue del lattante di pochi
mesi. Per questo dorme poco
e spesso con sonnellini tra le
2,5 e le 4 ore.
Si sveglia di frequente e
spesso, piangendo

Il pianto è il
mezzo con cui
il neonato è in
grado di comu-
nicare, è un
segnale che
qualcosa non
va: di solito la
fame ma anche
l’umidità del
pannolino
sporco, stimo-
lano il sistema
nervoso del
piccolo al risve-
glio, così che
mamma o
papà possano
nutrirlo e/o
cambiarlo.

Leo Venturelli, Paolo Brambilla,
Marina Picca
Pediatri di Famiglia

Carola Pienzi
Psicologa

In questo periodo di vita se un
piccolo piange e non dorme, sia
di giorno che di notte conside-
rate alcuni fattori scatenanti:

il caldo: in camera da letto o
nei luoghi in cui il bimbo dor-
me di giorno, non dovrebbero
mai esserci più di 18 o 19
gradi! Questa temperatura fa-
cilita il riposo e lo rende più
sicuro. Quindi occorre regola-
re il riscaldamento, specie in
inverno ed evitare di coprire
troppo il piccolo. Niente cuf-
fiette o coperte pesanti, nien-
te fumo e, soprattutto, abi-
tuate il bebè a dormire a pan-
cia in su, secondo le indica-
zioni internazionali sulla pre-
venzione della SIDS (Sudden
Infant Dead Syndrome);
la fame: quando il piccolo si
sveglia piangendo, specie di
notte, è utile capire se ha
fame, specie se sono passate
già alcune ore dalla prece-
dente poppata;
le coliche: sono caratterizza-
te da spasmi intestinali preva-
lenti nelle ore pomeridiane-
serali, che però possono in-
fluenzare il momento del son-
no e modificare il decorso
durante le ore notturne; ne
soffre un bambino su 3-4,
sono scatenate da più fattori



14

(anche iperalimentazione!)
rappresentano un disturbo
molto comune che classica-
mente si risolve intorno al
3° mese.

Da 6 a 12 mesi il bambino:
 Grazie alla melatonina che

comincia ad essere prodotta e
che favorisce il sonno in coinci-
denza con il buio il bambino
allunga i “cicli di sonno” (cia-
scun ciclo dura circa 70 minuti)
e ha cicli di sonno consecutivi
(3 o 4), concentrati prevalente-
mente la notte.

Cambiamenti generali dell’or-
ganismo in questa fascia di età

La migliore e più regolare di-
stribuzione dei pasti com-
presa l’alimentazione com-
plementare, facilita la funzio-
nalità dell’apparato gastro
intestinale e permette al lat-
tante periodi di sonno più
prolungati.
Il piccolo è maggiormente
attratto dall’ambiente circo-
stante e più sensibile ai suo-
ni, ai colori ed alle voci fami-
liari. Come quelle di mamma
e papà e quindi in grado di
restare più tempo sveglio du-
rante il giorno e dormire più
a lungo nelle ore notturne.

Fattori di rischio o scatenanti
i disturbi del sonno
Pur essendo avvenimenti del tut-
to fisiologici, in questo periodo
di vita sono presenti alcuni fatto-
ri che possono rendere i bimbi
più agitati o irrequieti, con diffi-
coltà, ad esempio, ad addor-
mentarsi la sera o con risvegli ac-
compagnati spesso da pianto:

crisi da ansia di separazione:
verso i 7-8 mesi, ma anche
oltre, il piccolo va incontro a
irregolarità del sonno e risve-
gli legati alla crisi da “ansia
di separazione” o “paura del-
l’abbandono”. In questo pe-
riodo il piccolo ha necessità
di sentire vicina la mamma,
specie se allatta, ha paura
degli estranei, teme di notte
il buio e la lontananza dalla
mamma, per cui i risvegli
sono più frequenti e tendono
a risolversi solo con l’abbrac-
cio o la vicinanza materni;

Cosa fare?
Ecco qualche consiglio utile in ge-
nerale per favorire una dolce nanna
al vostro bambino.

Create il rituale della nanna.
Un’ora circa prima di addormentare il
piccolo, scegliete alcuni gesti che gli
siano particolarmente graditi come,
ad esempio, il bagnetto, un massag-
gio delicato con olio per bambini
mentre lo cambiate, o ancora una
ninna nanna. L’importante è che que-
sti gesti siano ripetuti ogni sera, sem-
pre alla stessa ora, solo così divente-
ranno un vero rituale di rilassamento
per accompagnare i piccoli al sonno.

Create la giusta atmosfera
nella camera da letto, abbas-
sate le luci ed attutite i rumori, per ri-
durre le stimolazioni esterne sul siste-
ma nervoso del vostro bambino. Assi-
curatevi inoltre che in camera non ci
siano più di 20 gradi. Se un bimbo
sente caldo la notte, si sveglierà qua-
si sicuramente piangendo.

Addormentate e svegliate i
vostri bebè sempre alla stessa
ora, per aiutare il sistema nervoso ed
i meccanismi biochimici di secrezione
ormonale a stabilizzarsi, favorendo
l’addormentamento ed il sonno.

Controllate sempre il vostro
bimbo se si sveglia piangen-
do, poi rassicuratelo ed aiu-
tatelo a riprendere sonno.
Potrebbe essere colpa del caldo o
del pannolino sporco. Se non è suda-
to ed è pulito, rassicuratelo accarez-
zandolo e magari cantandogli la
ninna nanna, in modo da riaddormen-
tarlo. In queste situazioni non dovete
necessariamente prenderlo in brac-
cio o metterlo nel lettone. Anche il
ciuccio non dovrebbe essere conces-
so al primo lamento. È importante
che attorno all’anno di vita ogni bim-
bo impari pian piano a calmarsi da
solo, pur con voi vicino.

Cercate di farlo giocare e
muovere un po’ di più nell’ar-
co della giornata ma sempre ri-
spettando l’ora del rilassamento e gli
orari della nanna.

Tenete il bimbo nella vostra
camera (nella sua culla o nel
lettino) per i primi sei mesi  di vita,
come consigliato dalle linee guida in-
ternazionali per la prevenzione della
Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).

ripresa del lavoro materno:
le mamme che lavorano ri-
prendono proprio verso que-
sto periodo l’attività e i figli,
abituati ad un genitore pre-
sente in modo quasi esclusivo,
risentono della diminuzione
del contatto fisico madre-figlio
e cercano la presenza materna
al ritorno, tendendo a riman-
dare il momento della nanna,
complice anche il senso di col-
pa della madre lavoratrice;
dentizione: dentizione: dentizione: dentizione: dentizione: la dentizione,
fatto fisiologico, non sempre
è indolore e priva di effetti
collaterali: tra questi, la mag-
giore irritabilità del bambino
che agisce come fattore di-
sturbante il sonno.

Consigli a tutte
le mamme

Ricordatevi che tutto passa.

Cercate di dormire
quando il bambino dor-
me. Evitate di sbrigare le
faccende domestiche o
di lavorare ma cercate
di riposare quando lui
dorme.

Cercate di giorno di pas-
seggiare con il bambino,
uscite di casa se
possibile con lui.
Chiedete aiuto a chi
vi è vicino.

Fate attenzione a
come vi sentite
psicologicamente;
la deprivazione di sonno
può contribuire allo svi-
luppo di una depressione
post-partum e interferire
con l’attaccamento al
vostro bambino.

Parlate con il pe-
diatra di fiducia dei
problemi di sonno del
vostro bambino così da
trovare insieme le solu-
zioni migliori.
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Crescere oggi in sicurezza e 
salute è un diritto di ogni 
bambino. Grazie a percorsi 

educazionali mirati e al costante 
contributo di “Conoscere per 
Crescere”, il pediatra può offrire ai 
genitori un supporto basilare, aiu-
tandoli a vivere serenamente, gior-
no per giorno, la loro esperienza 
più straordinaria, operando scelte 
ragionate e consapevoli.

Un concetto tutt’altro che 
astratto

  La sicurezza in ambito pediatri-
co è oggi ben più di un concetto 
teorico o di un requisito. È un pre-

supposto basilare della salute, un 
complemento irrinunciabile della 
crescita, la garanzia trasversale a 
tutti i momenti e gli ambiti della 
quotidianità. Ed è ben più di un 
modo di essere: è una questione 
di sensibilità, preparazione, re-
sponsabilità morale, cultura. La 
sicurezza fa parte della nostra at-
tuale civiltà, che sa creare e schiu-
dere nuove frontiere all’orizzonte 
del progresso e della tecnologia e, 
proprio a fronte delle acquisizioni 
e delle potenzialità offerte dai 
nuovi strumenti, non può permet-
tersi di ignorare o sottovalutare il 
contesto e lo stile di vita, dall’am-
biente al comportamento, dall’a-
limentazione alla sfera ludica, dai 
mezzi di trasporto all’impiego ap-
propriato dei farmaci e dei dermo-
cosmetici, con particolare riguardo 
alla prima infanzia. Soprattutto 
quando in gioco si trovano l’inco-
lumità, lo sviluppo e il benessere 
psicofi sico di un bambino e del 
suo nucleo familiare.

Uno dei primi impegni dopo 
la nascita

  La sicurezza, se proviamo a 
rifl ettere, è il primo grande tema 
che viene sottoposto alla fami-
glia subito dopo la nascita di un 
bambino, quando si forniscono i 
criteri di prevenzione della morte 
improvvisa. La sicurezza non deve 
essere un’utopia, anche se alcuni 
recenti fatti di cronaca hanno pur-
troppo evidenziato che in molte 
circostanze siamo ancora molto 
lontani da obiettivi accettabili a 
livello non soltanto individuale ma 
anche sociale. La sicurezza può 
essere pertanto defi nita come il 
volto più tangibile e dinamico del-
la prevenzione. Quella prevenzione 
che, quando realmente effi cace, è 
paradossalmente impercettibile, in 
quanto impedisce il verifi carsi degli 
eventi e salva vite umane. Quella 
prevenzione a cui molti pensano 
come “costo inutile” e che invece 
è il miglior investimento, in quanto 
ripaga con benefi ci incalcolabili. 

La sicurezza riguarda anche 
la preparazione degli alimenti

  Oggi è quanto mai attuale il 
tema della sicurezza. In ambito 
alimentare essa ci induce subito 
a pensare al rischio di contami-
nanti e dunque alla qualità delle 
materie prime. Questo, però, è 
soltanto uno dei suoi variegati 
e molteplici aspetti. Sicurezza a 
tavola signifi ca rispettare l’età 
del bambino, proponendogli una 
dieta corretta e a misura sua (e 
non adattata da quella indicata 
per un adulto), ma soprattutto 
prestando attenzione, nei primi 
5 anni di vita, a come gli stessi 
alimenti vengono preparati.
Gli incidenti, d’altra parte, conti-
nuano a essere la causa principale 
di mortalità infantile, che tra le 
cause vede al primo posto nei pri-
mi cinque anni il soffocamento, 
nel 70% dei casi da cibo. Proprio 
a questo aspetto molto delicato 
è stata dedicata una guida sup-
plemento di “Conoscere per 
Crescere” per spiegare ai genitori 
come tagliare correttamente i più 
comuni alimenti presenti in tavola 
(carote, pomodorini, uva) e quali 
piatti o abbinamenti possibilmente 
evitare in quanto potenzialmente a 
rischio di ostruzione delle vie aeree 
in caso di inalazione. 

  molli o scivolosi (uva, mozza-
rella, pomodorini, kiwi): pos-
sono raggiungere le vie aeree 
ancor prima di essere masticati;

  duri o secchi (carote, fi noc-
chio, sedano): sono più impe-
gnativi da masticare e possono 
essere ingeriti interi;

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

  appiccicosi o collosi: (carne, 
formaggio, salumi, mela, pe-
sca): possono aderire alle vie 
aeree e sono più diffi cili da ri-
muovere.

Ecco che, con accorgimenti davve-
ro semplici, tagliando per esempio 
carote, wurstel o kiwi in lunghez-
za, rimuovendo i fi lamenti del se-
dano, scegliendo i formati di pasta 
più piccoli o evitando l’aggiunta di 

CRESCERE 
IN SICUREZZA 
E SALUTE
ANCHE A 
TAVOLA
Francesco Pastore
Pediatra di Famiglia, Martina Franca (TA), 
Formatore nazionale BLSD/PBLSD

Piercarlo Salari
Pediatra, Milano. Divulgatore medico-scientifico
Marco Squicciarini
Medico, Roma. Nominato Esperto nel 2014 
presso il “Consiglio Superiore di Sanità per 
le tecniche rianimazione cardio-polmonare 
pediatriche”

Conformazione della laringe

LARINGE

CORPO
ESTRANEO

TRACHEA

Nei primi anni di vita l’apparato respiratorio presenta una confor-
mazione diversa, in particolare nel distretto compreso tra laringe e 
trachea. Grazie al riflesso della deglutizione l’accesso alle vie aeree 
viene temporaneamente bloccato dall’epiglottide, una cartilagine 
che, rovesciandosi sull’apertura della laringe, impedisce momenta-
neamente il passaggio dell’aria e indirizza il cibo, una volta masticato, 
all’esofago. Il bambino piccolo è più esposto al rischio di soffocamento 
da cibo non soltanto perché il riflesso e il vigore della tosse sono meno 
potenti ma anche perché la conformazione della laringe è conica 
e non cilindrica come nell’adulto: eventuali residui alimentari vi si 
possono così facilmente incuneare.

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

  Molte mamme sono ossessiona-
te dalle spine del pesce, che maga-
ri sono restie a preparare proprio 
per questa ragione. Oppure temo-
no che uno spaghetto o perfi no 
un sorso d’acqua siano pericolosi. 
Nulla di tutto ciò: per quanto pos-
sano essere fastidiosi, se vanno di 
traverso, questi elementi non sono 
in grado di procurare un’ostruzio-
ne. È invece molto più pericolosa 
una rondella di carota o di wurstel, 
in quanto la sua forma si può 
adattare perfettamente alle vie ae-
ree, proprio come un tappo erme-
tico. Non meno rischiosi, malgrado 
un aspetto innocuo, sono un 
boccone di prosciutto crudo con 
grasso annesso o un acino d’uva.
Non conta soltanto la forma ma an-
che alla consistenza degli alimenti, 
che possono essere classifi cati in: 

LE VIE AEREE NEL BAMBINOLE VIE AEREE NEL BAMBINO
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Regole buone e intramontabili
  Oggi la lettura del Galateo di 

monsignor Della Casa potrebbe far 
sorridere ed essere ritenuta consi-
gliabile soltanto ad appassionati 
di cultura o frequentatori di circoli 
eclettici e d’alto borgo. I dettami 
di questo storico trattato cinque-
centesco si sono però evoluti e 
adattati ai giorni nostri (anche l’u-
so dello smartphone o 
la navigazione in rete, per esem-
pio, dovrebbero avvenire nel 
rispetto di alcune norme) e non 
hanno mai perso la loro attualità. 
Alcuni principi basilari, dunque, 
non sono soltanto di buona edu-
cazione, ma salvaguardano anche 
la sicurezza a tavola dei nostri 
bambini. Ecco qualche esempio:

  Evitare di parlare mentre si 
mangia: a tutti è capitato di 

mozzarella o formaggi a gnocchi o 
piatti molto caldi (possono infatti 
sciogliersi causando un “effetto 
colla”), è così possibile prevenire 
i più comuni incidenti a tavola.

Il soffocamento da corpo estra-
neo, prevalentemente cibo, è 
un incidente molto frequente 

nei primi anni di vita. 
Anche il Ministero della Salute 
ha inteso predisporre delle 
Linee Guida per prevenire il 
soffocamento da cibo, dando 
delle indicazioni su come som-
ministrare gli alimenti in modo 
corretto ai bambini in tenera età 
che per i motivi che abbiamo 
descritto, sono quelli più esposti 
a questo incidente.

Le Linee Guida sono consultabili 
al seguente link: http://www.salute.
gov.it/imgs/C_17_pubblicazio-
ni_2618_allegato.pdf

farlo, ritrovandosi magari un 
boccone di traverso. Conversare 
a tavola è piacevole, purchè non 
nel momento della deglutizione.

  Non distrarsi, per esempio con 
la televisione o il cellulare: è 
un segno di rispetto nei con-
fronti di chi siede al tavolo ma è 
fondamentale per concentrarsi 
sul cibo e apprezzarne il gusto.

  Fare bocconi piccoli: non sol-
tanto riducono la “fatica” della 
masticazione, ma promuovono 
anche un senso più precoce di 
sazietà e facilitano la digestio-
ne. Naturalmente il cibo ridotto 
a pezzetti più piccoli viene de-
glutito più agilmente.

  Fare una pausa tra un boc-
cone e l’altro: una vecchia 
norma suggeriva di appoggiare 
le posate tra un boccone e 
l’altro. Anche se non applicata 
alla lettera, è un buon pretesto 
per controllare la quantità di 
cibo che si assume e per fare 
in modo che bocca e gola ri-
mangano ben deterse dopo la 
deglutizione, evitando la per-
manenza di residui alimentari.

Sicurezza e prevenzione 
per tutta la famiglia

 L’impegno su questo fronte pro-
seguirà attraverso “Conoscere per 
Crescere” all’insegna del counse-
ling, affi nchè i genitori siano pre-
ventivamente sensibilizzati a tutte 
le possibili insidie da evitare, e al 
tempo stesso i pediatri possano 
fornire loro indicazioni chiare ed 
effi caci perché chi salva un bambi-
no ha salvato il mondo.
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per l’abitudine scorretta di molte 
mamme che assaggiano il cibo del 
bambino utilizzando lo stesso cuc-
chiaio o forchetta che poi saranno 
usate per introdurlo nella bocca 
del piccolo. In questo modo, ogni 
volta, la posata usata si contamina 
con la saliva materna e favorisce 
l’immediata trasmissione di batteri 
al fi glio. La saliva proveniente da 
una madre il cui stato di salute 
odontoiatrico sia buono non cree-
rà alcun problema, ma in presenza 
di patologie attive nella bocca 
della mamma, vanno utilizzate 
posate differenti, una per il solo 
assaggio, l’altra per portare il cibo 
in bocca al bambino. Allo stesso 
modo il succhiotto non va deterso 
introducendolo nella bocca ma-
terna. In epoca di svezzamento le 
gengive del bambino vanno pulite 
delicatamente con una piccola 
garza. Questo consentirà al bam-
bino di prendere confi denza con le 
manovre di pulizia del cavo orale, 
approccio che si tradurrà nel tempo 
nella abitudine quotidiana all’igiene 
orale. La detersione dei denti da 
latte, da eseguire subito dopo la 
loro eruzione, con spazzolino per 
bambini, dovrà essere eseguito 
nei primi anni dai genitori e potrà 
realizzarsi nello stesso momento 
in cui i genitori laveranno i propri 
denti. Allorché possibile, l’impiego 
di uno spazzolino idoneo con te-
stina rotante-oscillante consentirà 
di rispettare il tempo di spazzola-
mento raccomandato (2 minuti) 
e di promuovere in maniera pia-
cevole le buone abitudini di igiene 
orale quotidiana.

L’igienista dentale e la 
donna in gravidanza

  Indirizzare un bambino ad uno 
stile di vita sano fi n dalla più tene-
ra età, consentendogli di prosegui-
re con naturalezza e semplicità un 
percorso basato sulla prevenzione, 
è un gesto d’amore verso il pro-
prio fi glio. Gravidanza e allatta-
mento rappresentano periodi di 
particolare recettività della donna, 
periodo in cui l’igienista dentale in 
virtù del suo ruolo e con il proprio 
lavoro, potrà rendere le pazienti 
consapevoli, includendole in un 
piano terapeutico personalizzato, 
programmando richiami trimestrali 
di igiene professionale e moti-
vandole all’attuazione di corrette 
tecniche di spazzolamento e di un 
adeguato regime alimentare per se 
stessa e per il nascituro.
 

Dentistry, le Raccomandazioni per 
la promozione della salute orale in 
età perinatale emanate nel 2014 dal 
Ministero della salute e la campagna 
di informazione europea intitolata 
“Oral Health and Pregnancy” e 
promossa dalla European Fede-
ration of Periodontology (EFP) 
e, possono essere così riassunti:
• spazzolare i denti due volte al 

giorno con un dentifricio al fl uoro 
ed utilizzare fi lo o scovolino inter-
dentale tutti i giorni;

• limitare l’assunzione di cibi conte-
nenti zuccheri solo durante i pasti;

• scegliere acqua o latte magro 
come bevanda ed evitare bevande 
gassate durante la gravidanza;

• preferire frutta fresca a succhi di 
frutta industriali;

• consumare alimenti contenenti 
calcio e vitamina D per rafforzare 
ossa e denti del nascituro;

• sottoporsi a sedute di fl uorizzazio-
ne topica professionale;

• effettuare visite odontoiatriche e 
sedute di igiene orale professiona-
le dall’igienista dentale con richia-
mi trimestrali;

• in caso di sanguinamento gen-
givale, dolore dentale, presenza 
di cavità nei denti, denti mobili e 
gonfi ore gengivale recarsi il prima 
possibile dal dentista per le dia-
gnosi ed eventuali terapie.

Per diminuire il rischio di insorgenza di 
erosioni e carie dentali nelle pazienti 
gravide che soffrono frequentemente 
di nausea e vomito da iperemesi gra-
vidica è consigliato:
• alimentarsi frequentemente con pic-

cole quantità di cibo nutriente;
• durante gli episodi di vomito ri-

sciacquare la bocca con acqua e 
bicarbonato per neutralizzare l’a-
cidità dell’ambiente orale;

• masticare chewing-gum senza zuc-
chero o contenente xilitolo dopo 
aver mangiato;

• utilizzare spazzolini da denti con 
setole medio-morbide e dentifrici 
remineralizzanti non abrasivi per 
prevenire danni alle superfi ci dei 
denti già demineralizzati dal contat-
to con il contenuto gastrico acido.

Il ricorso a spazzolini (manuali e in 
particolare elettrici), fi lo interden-
tale, colluttori e idropulsori, sulla 
base del consiglio dell’igienista 
dentale, è di notevole utilità ed 
effi cacia in gravidanza, in quanto 
facilita il raggiungimento degli 
obiettivi e il mantenimento della 
salute orale.

È quanto emerge da un’indagine pub-
blicata su Dental Academy e condotta 
su 166 donne in gravidanza e puerpere 
afferenti presso il Dipartimento materno 
infantile del reparto di Ginecologia-
Ostetricia e Corso di accompagnamento 
alla nascita dell’Ospedale Vita-Salute San 
Raffaele, presso il reparto di Ginecologia-
Ostetricia dell’Ospedale Civile di Acqui 
Terme e il reparto di Ginecologia-Oste-
tricia e Corso di accompagnamento alla 
nascita dell’Azienda Ospedaliera “Guido 
Salvini” a Garbagnate Milanese.

Tutti i vantaggi di una bocca 
sana
 È tuttora diffuso l’erroneo pre-

concetto secondo cui una bocca 
sana abbia un valore essenzialmen-
te estetico. Alito gradevole e sorriso 
smagliante sono requisiti di sicura 
importanza, ma la bocca, al pari 
di altri organi di confi ne con l’am-
biente esterno (per esempio naso 
e alte vie aeree, intestino, pelle) 
ospita costantemente batteri di 
varia tipologia, alcuni con effetti 
benefi ci, altri potenzialmente 
nocivi. La loro crescita può es-
sere favorita da fattori quali l’ef-
fi cienza del sistema difensivo, 
il profi lo ormonale, l’alimenta-
zione e, naturalmente, le pra-
tiche igieniche. La letteratura 
scientifi ca documenta, inoltre, 
una relazione tra parodontite 
e rischio di parto prematuro 

e considera la salute orale 
della mamma un presupposto 

determinante per il benessere del 
nascituro. 
 
L’ABC della prevenzione in 
gravidanza

 Il controllo delle malattie orali 
prima e durante la gravidanza 
migliora la qualità di vita della 
donna, diminuisce l’incidenza 
di malattie dentali nel bambi-
no e promuove una miglior 
salute orale anche nella vita 
adulta del nascituro.
Questi concetti sono ben 
espressi in alcune diretti-
ve uffi ciali, come le Linee 
Guida del 2009 dell’Ame-

rican Academy of Pediatric 

Quando si parla di salute in tutte 
le sue declinazioni, la parola 
chiave è: PREVENZIONE. Anche 

per quanto riguarda la bocca. In pas-
sato l’attenzione degli operatori era 
focalizzata principalmente sul dente, 
come entità singola, in particolare 
sulla carie in età scolare e sul fl uoro, a 
protezione dello smalto. Oggi si pone 
attenzione, oltre ai denti, al cavo orale 
nella sua totalità, con la consolidata 
consapevolezza che molti problemi 
possono essere evitati con qualche 
semplice accorgimento e 
attraverso un corretto 
utilizzo dei vari stru-
menti disponibili. 
Ma soprattutto si 
prova a giocare 
d’anticipo, inco-
minciando sin dal-
la gravidanza, un 
periodo partico-
larmente delicato 
anche per la salute 
del cavo orale. 
L’aumento fi siolo-
gico di due ormo-
ni, il progesterone 
e l’estradiolo, favo-
risce nel cavo orale 
la crescita di batteri 
in grado di indurre 
cambiamenti della 
microfl ora indigena 
e di alterare lo stato 
di salute gengivale. 
Tra le manifestazioni 
più frequenti, lo svilup-
po di carie e la comparsa 
di gengive gonfi e, dolenti 
e sanguinanti, favorite da 
rigurgiti acidi, cambiamenti 
della qualità e quantità di saliva 
per la tendenza a mangiare 
fuori pasto. Tutti buoni motivi, 
quindi, che rendono necessaria 
durante la gravidanza un’igie-
ne orale meticolosa. Lo sanno 
bene sette gestanti su dieci… 
ma solo una su tre si sottopo-
ne a controlli odontoiatrici. 

Antonella Abbinante
Igienista Dentale, Presidente Associazione 
Igienisti Dentali Italiani, AIDI

LA SALUTE ORALE DEL BAMBINO TRA IL SAPERE E IL FARE
I due terzi di gestanti e puerpere 
ritengono che la gravidanza favori-
sca l’insorgenza di carie dentale e 
problemi di natura gengivale. Eppure 
solo il 34,9% delle gestanti effettua 
controlli presso il proprio odontoiatra 
di riferimento durante la gravidanza e 
soltanto Il 20,5% pensa che la salute 
orale influisca sulla salute del feto. 
Sono alcuni dei risultati emersi dalle ri-
sposte a un questionario somministrato 
a 166 donne in gravidanza e puerpere 
nel corso di un’indagine italiana.

QUELLO CHE TUTTE LE 
MAMME IN ATTESA 

DOVREBBERO SAPERE
Lo stato di salute orale in gravidanza 
condizionerà quello del futuro bambino. 
I figli di madri che hanno un’alta insor-
genza di carie hanno maggiori probabi-
lità di essere cariorecettivi (trasmissione 
diretta di microrganismi della carie). 
La presenza di malattie a carico dei 
tessuti di sostegno del dente (gengiviti 
e malattie parodontali) comporta una 
maggiore probabilità di parto prema-
turo e nascite a basso peso.

La prevenzione dovrà 
proseguire dopo la nascita

  Per quel che concerne il tipo 
di allattamento, materno o artifi -
ciale, numerosi studi evidenziano 
l’effetto protettivo, nei confronti 
della patologia cariosa, dell’allat-
tamento al seno con vantaggi, 
rispetto all’utilizzo del biberon, 
non solo per la forma fi siologica 
dell’alimentazione, ma anche per 
infl uenza positiva sul corretto svi-
luppo psicofi sico del bambino.
Tra i 3 e i 30 mesi avviene la com-
parsa dei primi denti decidui (denti 
da latte), periodo in cui si avvia e 
si completa la composizione della 
fl ora batterica del cavo orale, le cui 
caratteristiche fi nali potranno es-
sere fortemente condizionate dallo 
stato di salute odontoiatrica della 
madre e dalle precauzioni poste 
nell’evitare o ridurre il contagio 
batterico salivare madre-fi glio. Il 
passaggio di batteri materni nella 
bocca del bambino (colonizza-
zione batterica verticale) avviene 
infatti attraverso il contatto saliva-
re madre-bambino, molto diffuso 

si costruisce sin dalla gravidanza
aa 
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Il Decalogo del Ministero della Salute

Insegnare ai bambini ad assu-
mere una corretta postura ap-
pena iniziano ad andare a
scuola. Sia in posizione eretta che
da seduti.

La corretta postura durante la scuola dell’infanzia
e primaria è fondamentale. Cattive abitudini ed
errori, come zaini troppo pesanti o posture scor-
rette durante lo studio e il gioco, possono creare
problemi alla schiena dei nostri ragazzi e, con il
tempo, portare allo sviluppo inadeguato della

muscolatura che sostiene la colonna vertebrale,
alla minore elasticità, al dolore e a volte anche
al dorso curvo.
Per questo il Ministero della Salute pubblica una
serie di consigli per proteggere la schiena dei
bambini.

Quando il bambino è seduto,
deve mantenere una posizione
dritta della colonna vertebrale.
Banchi e sedie devono essere di
altezza adeguatamente propor-
zionata al bambino che li usa, per
evitare una posizione forzatamen-
te curva della colonna vertebrale.

Correggere la postura del bam-
bino anche quando utilizza ap-
parecchi elettronici e videogio-
chi. L’uso sempre più frequente di
monitor, videogiochi, Ipad, ecc.,
anche al di fuori delle ore scolasti-
che, può favorire una prolungata
posizione scorretta e inadeguata.

Sport e bambino, diamoci una
mossa. L’attività fisica, fuori e den-
tro la scuola, è importante, per-
ché nella fase della crescita (in
altezza e peso) contribuisce ad
allenare la muscolatura del dor-
so, che sostiene la colonna verte-
brale del bambino.

Alleggerire zaini e maxi zaini. Il
peso dello zainetto non dovreb-
be superare il 10-15% del peso
corporeo dell’alunno che lo indos-
sa. Scegliere un modello ade-
guato all’età e al peso del bam-
bino, con bretelle ampie e im-
bottite, con un rinforzo dorsale e
una cintura addominale.

Indossare lo zaino in maniera
corretta. Far sì che il carico ven-
ga ripartito simmetricamente sul
dorso e non su un solo lato: un
carico asimmetrico comporta un
carico aumentato per la colon-
na in atteggiamento posturale
non fisiologico. Lo zaino deve
aderire alla schiena, bisogna
perdere un po’ di tempo per re-
golare bene le bretelle. Non por-
tare mai lo zaino su una spalla
sola o con la parte inferiore trop-
po scesa sul bacino.
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Non sovraccaricare i “trolley”. Spesso il carico è
eccessivo “perché tanto ci sono le ruote”, ma il
peso rende necessari movimenti bruschi e solleva-
menti di carichi eccessivi per un bambino, che
possono provocare strappi e contratture lombari.

Educare a un corredo scolastico essenziale. I do-
centi sono parte attiva nella promozione della sa-
lute e della sicurezza dei bambini, anche attraver-
so l’organizzazione della didattica. Già da qual-
che anno, le case editrici hanno iniziato a stam-
pare i testi scolastici in fascicoli, proprio per con-
sentire di alleggerire il peso degli zaini scolastici, in
attesa degli e.book.

Prestare attenzione a segnali di possibili problemi
alla schiena. Nel periodo tra la quinta elementare
e la prima media i ragazzi si trovano in quella
fase dell’età evolutiva in cui possono manifestarsi
alcune patologie della colonna vertebrale. Si tratta
principalmente della scoliosi idiopatica, del dorso
curvo, del mal di schiena (causato a volte da
spondilolistesi). Sono patologie poco frequenti, per
esempio la scoliosi idiopatica può interessare 2-
2,5% della popolazione, per le quali è però
necessaria una diagnosi precoce e corretta.

Considerare le insidie di un’età “critica”. L’ingres-
so nell’adolescenza può rendere difficile da parte
dei genitori e degli insegnanti l’individuazione del
problema alla schiena. Spesso una deformità in
ipercifosi della colonna vertebrale viene erronea-
mente scambiata per una postura assunta per ti-
midezza.

News

  9 milioni di morti premature nel mondo,
il 92% dei quali in Paesi poveri o a rapido
sviluppo economico. Un numero, com’è
stato scritto, pari a 15 volte le vittime delle
guerre e oltre 3 l’impatto di tubercolosi, Aids
e malaria. Questo il preoccupante bilan-
cio del 2015 che emerge dal rappporto
della Lancet Commission on Pollution &
Health, recentemente pubblicato e firma-
to dalla Global Alliance on Health and Pol-
lution e dell’Icahn School of Medicine del
Monte Sinai (New York).
Pur mancando dati che consentano di
tracciare un quadro analitico e preciso
della realtà italiana degli effetti sulla mor-
talità e sull’incidenza di malattie associate
all’inquinamento atmosferico, è ormai sot-
to gli occhi di tutti un’evidente relazione tra
cambiamenti climatici ed emissioni di gas
serra. Quello che forse sfugge a molti è
l’elevato tributo sociale ed economico di
tali malattie, che in un Paese a reddito alto
può far lievitare la spesa sanitaria dell’1,7%
e comportare a livello globale perdite per
oltre 4 miliardi e mezzo di dollari. È sempre
la prestigiosa rivista Lancet a lanciare un al-
tro allarme: una ricerca condotta dai ricer-
catori dell’Imperial College di Londra e della
Duke University su 119 volontari londinesi ul-
trasessantenni sani o con situazioni stabili di
broncopneumopatia cronica ostruttiva o
cardiopatia ischemica ha dimostrato che
anche una breve esposizione all’inquina-
mento generato dal traffico può annienta-
re gli effetti positivi su cuore e polmoni di
una passeggiata di un paio d’ore 

DANNI IMPERCETTIBILI
DA INQUINAMENTO
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fi bra alimentare che, come è stato 
detto, oltre a indurre un senso di 
sazietà, regolano l’assorbimento 
dei grassi e degli zuccheri. Questo 
signifi ca “cercare” meno cibo, e 
assorbire in un tempo maggiore i 
grassi e gli zuccheri che assumia-
mo con gli alimenti. 
Perché questi elementi pregiati 
permangano negli alimenti è 
necessario adottare alcuni accor-
gimenti: 
  devono essere freschi, di stagio-

ne e locali, al giusto grado di 
maturazione

  le verdure e gli ortaggi potran-
no essere consumati crudi e/o 
cotti e, in quest’ultimo caso, 
non dovrà essere dispersa l’ac-
qua della cottura che si è arric-
chita dei minerali che vi si sono 
sciolti e nella quale si potrà cuo-
cere un risotto

  la freschezza di alcuni alimenti 
si accomanda perché, quanto 
più tempo passa dalla loro 
raccolta al consumo, tanto più 
si impoveriscono di alcune vi-
tamine (anche con la semplice 
esposizione alla luce).

Le porzioni standard di frutta, 
verdure e ortaggi  

  Si defi nisce porzione standard 
la quantità di alimento che si as-
sume come unità di riferimento ri-
conosciuta e identifi cabile sia dagli 
operatori del settore nutrizionale e 
sia dalla popolazione. La porzione 
standard rappresenta uno stru-
mento in base al quale defi nire 
le diete destinate alle varie fasce 
d’età o a gruppi con esigenze nu-
trizionali particolari. 
La tabella, estrapolata dall’edi-
zione 2014 dei LARN (Livelli di 
Assunzione di Riferimento di 
Nutrienti ed energia per la popo-
lazione italiana),riporta le porzioni 
standard dei principali alimenti.

Luigi Pinci
Biologo Nutrizionista, Messina

bitudine storicamente consolidata 
di avere sulla tavola del pane e 
di utilizzare la pasta come prima 
portata e come elemento centra-
le del pranzo o della cena. Dieta 
mediterranea non signifi ca quindi 
dieta vegetariana bensì regime 
con elevato apporto di carboidrati 
complessi (a lento assorbimento). 
Un altro aspetto del modello me-
diterraneo è il ruolo determinante 
attribuito a legumi, ortaggi, verdu-
re, frutta e olio d’oliva soprattutto: 
alimenti che integrano le proteine 
dei cereali e consentono un giusto 
rapporto tra le tipologie di grassi 
(saturi e insaturi), insieme a un ap-
porto adeguato di fi bre.
La dieta mediterranea non esclude 
in ogni caso alimenti di origine ani-
male, in cui rientrano la carne bovi-
na (ma anche, in sua sostituzione, 
quella di pollo, coniglio, maiale ma-
gro e tacchino), il pesce e le uova, 
queste ultime caratterizzate da pro-
teine di elevata qualità biologica e 
da un buon contenuto in ferro.
Altra importante caratteristica del-
la tradizione mediterranea è la sua 
adattabilità anche al piatto unico, 
cioè ad una portata in grado di 
sostituire il primo e il secondo: 
pasta e fagioli, pasta asciutta con 
ragù e formaggio, minestrone 
con olio e formaggio grattugiato, 
pizza con mozzarella e alici sono 
esempi eloquenti. In defi nitiva il 
notevole pregio della dieta me-
diterranea è quello di assicurare 
un giusto equilibrio tra quantità 
alimentare, apporto energetico e 
sazietà: il più delle volte l’obesità 
è legata al consumo di notevoli 
quantità di cibi a elevato apporto 
calorico ed eccessivamente raffi -
nati, cioè poveri di scorie che con-
tribuiscono a smorzare l’appetito 
e rallentano l’assorbimento delle 
sostanze, in particolare carboidrati 
e grassi, contenute nei cibi e che 
danno un senso di “pienezza”. 

rivisitazioni, novità, mode, che 
molto spesso non affondano più 
le radici nel passato. Così, con il 
trascorrere del tempo, la globaliz-
zazione, alla quale  ci si può sot-
trarre sempre meno, ha scalzato le 
“usanze”, le scelte, le abitudini, e 
la memoria storica è andata via via 
scemando, nonostante spesso ci si 
affi dasse  a sagre, feste patronali o 
altri eventi che, seppur meritevoli 
di attenzione, non sono riuscite 
né riescono a rappresentare un 
collegamento, tra il passato, che 
diventa sempre più un passato 
dimenticato, ed il futuro che trova 
impronte sbiadite o non riesce a 
trovare traccia di una cultura che 
non può essere dimenticata e che 
in alcuni casi è necessario riscopri-
re e valorizzare.

Un po’ di chiarezza
  La dieta mediterranea è un 

modello alimentare in cui una 
fonte energetica predominante è 
costituita dai prodotti vegetali, tra 
cui i cereali con i relativi derivati 
(pasta, pane, polenta), legati all’a-

Nel 2010 l’UNESCO l’ha di-
chiarata bene immateriale 
dell’umanità ed è sempre 

attuale, non soltanto perché nota 
e citata spesso quale riferimento, 
ma anche sotto il profi lo scientifi -
co, fi siologico e nutrizionale. Stia-
mo parlando della dieta mediterra-
nea, che talvolta viene liquidata in 
maniera grossolana e semplicistica 
come uno dei tanti possibili regimi 
alimentari ma rappresenta un vero 
e prezioso patrimonio culturale.
Quando si parla di dieta mediterra-
nea si pensa e si crede spesso che 
essa sia appannaggio della nostra 
bella Italia, ma anche il Giappone 
può annoverarsi tra i Paesi che 
adottano questo tipo di dieta; 
nonostante  la sua popolazione 
consumi alimenti diversi dai nostri, 
ma privilegia  prodotti vegetali  e 
pochi prodotti animali con una 
spiccata preferenza per il pesce.
È chiaro che le varie culture nel 
corso dei decenni hanno subìto 

Prova ne è che, a parità di calorie 
introdotte, è più facile provare 
ancora fame dopo aver ingerito 
un pezzo di formaggio che non 
dopo un piatto di pasta con olio e 
pomodoro.

L’impatto salutistico su 
bambini e adulti

  Diversi studi hanno valutato le 
possibili implicazioni della dieta 
materna durante la gravidanza e/o 
l’allattamento, dimostrando che 
diete ricche di frutta e verdura, 
come la dieta mediterranea, si 
associano a un minor incidenza di 
fenomeni allergici. Aumenterebbe 
invece la probabilità di sensibiliz-
zazione allergica in caso di elevato 
consumo di alcuni oli vegetali e 
margarine. Nei bambini l’aderenza 
alla dieta mediterranea sembra 
avere un effetto protettivo nei 
confronti di atopia e asma. Diete 
caratterizzate da elevati consumi 
di cereali raffi nati, carne rossa, 
dolciumi e prodotti ricchi di grassi 
saturi, al contrario, aumentano 
il rischio di asma e iperreattività 
bronchiale. L’interpretazione più 
accreditata è che la dieta mediter-
ranea promuoverebbe lo sviluppo 
di una fl ora microbica intestinale 
favorevole.
Negli adulti la dieta mediterranea 
può concorrere alla prevenzione 
di malattie cronico-degenerative 
quali diabete, obesità, iperten-
sione, aterosclerosi e di alcune 
forme di tumore, tra cui quello del 
colon-retto.

Come accostarsi alla dieta 
mediterranea

  Sembra ormai acclarato che 
frutta, verdure ed ortaggi dovreb-
bero essere assunti, sin da piccoli, 
per le varie attività benefi che che 
gli sono riconosciute. Apportano 

non è stata inventata, bensì 
scoperta da un biologo e fisio-
logo americano, Ancel Keys, 
scomparso nel 2004 attento 
alle abitudini alimentari della 
popolazione del Cilento, dove 
aveva voluto trascorrere molti 
anni della sua vita. Proprio dalle 
sue osservazioni aveva avanza-
to l’ipotesi che l’alimentazione 
giocasse un ruolo nell’influen-
zare lo stato di salute e cercò di 
dimostrare con rigore scientifico 
l’efficacia di una dieta basata 
principalmente sul consumo 
di pane, pasta, frutta, verdura, 
legumi, olio extravergine d’oliva 
e poca carne. Fu lui a coniare il 
termine “dieta mediterranea”, 
che in realtà si spinge ben oltre 
la tavola e include uno stile di 
vita vantaggioso per mantenersi 
in salute, prevenire numerose 
malattie croniche e aumentare 
l’aspettativa di vita.

LA DIETA MEDITERRANEA



GRUPPO DI ALIMENTI ALIMENTI PORZIONE
standard

UNITÀ DI MISURA PRATICA 
(esemplificazione)

LATTE 
E DERIVATI

latte 125 ml 1 bicchiere piccolo, 1/2 tazza media

yogurt 125 g 1 vasetto

formaggio fresco 100 g 1 mozzarella piccola

formaggio stagionato 50 g

CARNE 
PESCE 
UOVA

carne “rossa” 
fresca/surgelata (bovina, 
ovina, suina, equina)

100 g 1 fettina, 1 svizzera (hamburger), 
4-5 pezzi di spezzatino, 1 salsiccia

carne “bianca” 
fresca/surgelata (pollo, 
tacchino, altri volatili, coniglio)

100 g 1 fetta di petto di pollo o tacchino, 
1 piccola coscia di pollo

carne conservata 
(salumi, affettati)

50 g 3-4 fette medie di prosciutto, 
5-6 fette medie di salame o di bresaola, 
2 fette medie di mortadella

pesce, molluschi, crostacei 
freschi/surgelati

150 g 1 piccolo pesce, 1 filetto medio, 
3 gamberoni, 20 gamberetti, 25 cozze

pesce, molluschi, crostacei 
conservati

50 g 1 scatoletta piccola di tonno sott’olio o in 
salamoia, 4-5 fette sottili di salmone 
affumicato,1/2 filetto di baccalà

uova 50 g 1 uovo

LEGUMI legumi freschi o in scatola
legumi secchi

150 g
50 g

mezzo piatto, una scatola piccola
3-4 cucchiai

CEREALI 
E DERIVATI, 

TUBERI

pane 50 g 1 piccolo panino, 1 piccola rosetta
o michetta (vuote),
1/2 ciabattina/francesino/ferrarese,
1 fetta media da pagnotta/filone, 
1/5 baguette

pasta, riso, mais, farro, orzo 
ecc.

80 g circa n. 50 penne/fusilli, 4 cucchiai di riso/
farro/orzo, 6-8 cucchiai di pastina

sostituti del pane: fette biscot-
tate, cracker, grissini, friselle, 
tarallini ecc.

30 g 3-4 fette biscottate, 1 pacchetto di cracker, 
1 frisella, 3-4 tarallini

prodotti da forno dolci:
brioche, croissant, cornetto 
biscotti ecc.

50 g
30 g

1 brioche, croissant, cornetto,
2-3 biscotti frollini, 4-5 biscotti secchi

cereali per la colazione 30 g 6-8 cucchiai di fiocchi di mais, 5-6 cucchiai 
di altri cereali in fiocchi più pesanti, 3 cucchiai 
di “muesli”

patate 200 g 2 piccole patate

VERDURE 
e ORTAGGI

insalate a foglia 80 g 1 scodella/ciotola grande (da 500 ml)

verdure e ortaggi, crudi o cotti 200 g 2-3 pomodori, 3-4 carote,
1 peperone, 1 finocchio, 2 carciofi, 
2-3 zucchine, 7-10 ravanelli, 1-2 cipolle ecc.
1/2 piatto di spinaci, bieta, broccoli, 
cavolfiore, melanzane ecc.

FRUTTA

frutta fresca 150 g 1 frutto medio (mela, pera, arancia ecc.), 
2 frutti piccoli (albicocche, susine, mandarini ecc.)

frutta secca in guscio 30 g 7-8 noci, 15-20 mandorle/nocciole, 
3 cucchiai rasi di arachidi o pinoli o semi di 
girasole ecc.

frutta secca zuccherina 30 g 3 albicocche/fichi secchi/datteri,
2 cucchiai rasi di uvetta, 2 prugne secche ecc.

GRASSI DA 
CONDIMENTO

olio extravergine d’oliva, 
olio di semi 10 mL 1 cucchiaio

burro 10 g 1/2 noce, 1 confezione alberghiera

(Il peso si riferisce all’alimento crudo al netto degli scarti e scongelato). (Il peso si riferisce all’alimento crudo al netto degli scarti e scongelato). 

SINU, Tabelle LARN 2014.SINU, Tabelle LARN 2014.
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a cura della 

La Società Italiana della Contraccezione è una Società Scientifica 
composta da ginecologi che vuole favorire una comunicazione 
semplice sulla contraccezione e sulla fisiologia della riproduzio-
ne. Per fare questo utilizza moltissimo anche i social network: 
Facebook e Twitter. Per rimanere informato e se hai qualche 
dubbio su come sei fatto e come funziona la riproduzione, 
sui contraccettivi e le malattie sessualmente trasmissibili, 
chiedi ai nostri esperti su FB. Se vuoi sapere di più su SIC visita 
la pagina web: 

www.sicontraccezione.it

Seguici sui nostri profili

L’età della prima mestruazio-
ne, il menarca appunto, sem-
bra dipendere soprattutto dal 

DNA, ossia dai geni trasmessi da 
mamma o papà. 
Tuttavia, studi recenti evidenziano 
che quest’età si sta costantemen-

te abbassando: se compariva a 
16-17 anni agli inizi del Novecen-
to, negli anni ’80 era tra i 12 e 
i 13 fi no a oggi, quando i primi 
segni di pubertà compaiono in 
genere tra i 10 e gli 11 anni. 
L’arrivo della prima mestruazione 

ha risvolti innanzitutto dal pun-
to di vista fi sico ma anche da 
quello psicologico e per questo 
necessita di un’adeguata prepa-
razione da parte di una fi gura 
di riferimento. Questo perché il 
primo ciclo mestruale, riporta 
inevitabilmente a tematiche ses-
suali di cui è bene parlare. Non è 
infrequente l’assenza di un sup-
porto anche su come affrontare 
in modo pratico quei giorni: dalla 
cura, per esempio, più scrupolo-
sa dell’igiene, soprattutto delle 
parti intime, alla gestione di cicli 
più o meno abbondanti e più o 
meno dolorosi e irregolari. 
In attesa che la natura faccia il 
suo corso, o quando il disagio 
è tale da non permettere di vi-

vere quei giorni con serenità e 
naturalezza, è bene intervenire. 
Se il dolore non è riconducibile a 
nessuna causa specifi ca di cui pre-
occuparsi, come accade frequen-
temente nelle ragazze più giovani, 
in associazione con fl ussi molto 
abbondanti, irregolari e acne, ci 
sono farmaci che possono aiutare 
a stare meglio, soprattutto se i 
comuni analgesici o antinfi amma-
tori sono poco o per nulla effi caci. 

Parliamo della pillola anticonce-
zionale, che può essere assunta 
anche solo per fi nalità terapeutica, 
con comprovata effi cacia contro i 
più comuni disturbi legati al ciclo. 
L’anticoncezionale orale infatti 
agisce come regolatore e gli or-
moni in essa contenuti agiscono 
compensando e normalizzando 
gli sbalzi repentini che causano 
gli “effetti collaterali” delle prime 
mestruazioni. Oggi sono dispo-

3130

Il menarca spesso porta con sé dolori pelvici, anomalie del flusso, 

irregolarità e acne. La pillola anticoncezionale può aiutare contro 

gli sbalzi ormonali che spesso accompagnano le prime mestruazioni

nibili svariate formulazioni tra le 
quali è possibile trovare quella più 
adatta alle esigenze di una giova-
ne donna. È importante rivolgersi 
al ginecologo che è la fi gura più 
adatta a cui affi darsi con fi ducia 
per un consiglio esperto e per le 
opportune valutazioni.
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I
 temi del bullismo e della cre-

    scita sono argomenti di gran-
    de attualità e importanza sia
per i genitori che per gli insegnan-
ti: entrambi si scontrano con i pro-
blemi degli adolescenti a cui spes-
so non sanno dare una risposta.

La generazione digitale

 La generazione digitale popola
le nostre scuole e numerosi sono
gli elementi che la differenziano
dalle generazioni dei padri e an-
cor più dei nonni, ma quali le
specificità del suo comportamen-
to? Non sempre esiste una lineari-
tà di comportamento che produ-
ce particolari modi di agire, ma
assistiamo - come nel caso del
bullismo - a comportamenti che si
attuano come se la mente non li

guidasse e ne diventasse essa
stessa testimone. La lunga espe-
rienza che abbiamo vissuto nella
scuola ci ha dimostrato che gli
adolescenti di oggi somigliano ad
una sorta di empiristi che agisco-
no senza progettare l’azione e
senza nemmeno chiedersi quali ne
siano il senso e le conseguenze.
I nostri adolescenti vivono in un
mondo, quello digitale, che appa-
re quando si accende il computer
e finisce quando lo si spegne. Se
dopo un attimo lo si riaccende,
riappare, ma ha caratteristiche
che non hanno alcun legame né di
continuità logica né di vissuto con
il precedente. Soli davanti al com-
puter e con lo smartphone in
mano, intenti a chattare con ami-
ci, più o meno reali, sui social
network. Una “generazione
multitasking”, quella degli ado-
lescenti di oggi, nata e cresciuta
in un’era digitale che ha introdot-
to nuove forme di interazione so-
ciale e un linguaggio del tutto
inedito, anche se sempre più po-
vero di significati apprezzabili.

Mario Rusconi*,
Loredana Straccamore**
*Associazione Nazionale Presidi ANP, Roma

**Docente di Lettere nei Licei, Roma

    eTutorWeb - Digital Culture Press

Pensiamo ad internet: una risorsa
o un pericolo? L’utilizzo delle tec-
nologie informatiche se da un lato
ha portato un grande progresso
nelle conoscenze, dall’altro può
costruire un fattore di rischio rile-
vante in alcune fasi della vita,
come l’adolescenza, in cui la
struttura della personalità dell’in-
dividuo è in fase di consolidamen-
to ed espansione.

Il bullismo e i suoi presupposti

 Un gran messe di libri, articoli
di giornale, inchieste televisive ci
informano costantemente sui pe-
ricoli della rete e sulle cattive abi-
tudini comportamentali ed emoti-
ve degli adolescenti, pervase di
ansia sociale, depressione, isola-
mento. Sono questi i presupposti
del bullismo? È del tutto evidente
che impulsività, scarsa empatia,
bassa tolleranza alla frustrazione,
esagerata sicurezza di sé, tenden-
za a dominare gli altri e capacità
manipolatorie sono caratteristiche
tipiche dei bulli online e/o offline.

Date queste premesse, da parte
del genitore, dovrebbe sviluppar-
si una reale comprensione dello
strumento tecnologico in modo
tale da facilitare il dialogo inter-
generazionale, proteggendo i ra-
gazzi dai facili, quanto sottili, pe-
ricoli a cui possono incorrere:
primi fra tutti il cyberbullismo, il
sexting, il gioco d’azzardo online
e la violazione della privacy. Pre-
stiamo attenzione dunque ai
campanelli d’allarme: un im-
provviso calo del rendimento sco-
lastico, la modificazione delle
abitudini di vita, il progressivo al-
lontanamento dagli amici e una
frequente irascibilità possono es-
sere letti come sintomi di un uso
problematico della rete, soprat-
tutto in presenza di altri fattori
specifici (depressione, aggressivi-
tà, timidezza, accesso illimitato a
internet e molto tempo libero da
attività significative), perché il
solo fatto di essere all’interno
delle mura domestiche, all’inter-
no di quelle che ormai sono di-
ventate “stanze virtuali”, non è
sempre sinonimo di sicurezza.

Il ruolo della scuola

 Come può intervenire la scuola
per combattere questo fenome-
no? Alla base deve esserci un la-
voro di interscambio e collabora-
zione tra famiglia e insegnanti.
Fare prevenzione significa anche
ripensare l’educazione e le strut-
ture educative alla luce dei nuovi
bisogni che i giovani e la società
in cui viviamo ci pongono.
La scuola è un osservatorio im-
portante per cogliere i bisogni, le
risorse e le difficoltà delle nuove
generazioni. Non c’è dubbio che
scuola e famiglia (vale a dire, in-
segnanti e genitori), nella distin-
zione dei loro ruoli, dovrebbero
agire da alleati nell’intento comu-
ne di far crescere armonicamente
i loro alunni e i propri figli.
La scuola, però, deve avere con-
sapevolezza che il bullismo trova
terreno fertile perché ancora esi-
stono ragazzi “reali”, con senti-
menti “reali” che non rispondono
ai cliché che l’odierna società
spesso impone.
Si deve avere consapevolezza del
fatto che i deboli hanno bisogno

di attenzione e aiuto, ma che an-
che i bulli sono solo dei giovani
insicuri che mascherano i loro
problemi spesso originati da fami-
glie in cui prevale la logica della
sopraffazione.
La scuola è fondamentale non solo
per salvare le vittime del bullismo,
ma anche i bulli e i cyber bulli da
loro stessi.
Il bullo come vittima dunque, una
vittima che ha bisogno di aiuto e
che in quanto giovane, rappresen-
ta il futuro della società e quindi
va recuperato.
In un senso o nell’altro la scuola
rappresenta un’ancora di salvezza
che può distogliere la sua aggres-
sività orientando verso forme di
gratificazione diverse (sport,
nuove strategie forma-
tive, ecc.), dandogli
l’occasione di
sperimentare
un nuovo
ruolo all’in-
terno delle
reti sociali.
Divulgare
formazio-
ne e infor-
mazione
circa il fe-
nomeno
del bulli-
smo può fa-
vorire sia la
vittima che l’ar-
tefice di queste
condotte alla consa-
pevolezza delle proprie
emozioni e pensieri per insegnare
a farsi avanti, a conoscersi meglio
e ad assumere comportamenti più
efficaci e socialmente adeguati.

Il ruolo della famiglia

 Sappiamo come i cambiamenti
socio-culturali abbiano comporta-
to la delegittimazione dei ruoli e
per questo spesso i genitori inva-
dono il territorio degli insegnanti
(e magari picchiano il professore
che ha osato rimproverare il figlio)
come insegna la cronaca.
Pensare che il figlio abbia sempre
ragione e che il professore lo per-
seguiti non fa il bene del ragazzo.
Pensare che non servano coeren-
za, fermezza, autorevolezza è pro-
fondamente sbagliato, concedere

tutto ai figli per paura di essere
rifiutati o per malcelati sensi di
colpa priva i ragazzi di senso cri-
tico e non permette loro di avvia-
re utili esami di coscienza.
La famiglia rimane, nonostante
tutto, la prima, e più decisiva co-
munità educante ma la vediamo
troppo spesso permissiva.
Si registrano ritardi continui nella
frequenza scolastica, assenze
strategiche per non sottoporsi ad
una verifica, l’uso assiduo di tele-
foni cellulari, che non incontra-
no sempre la censura dei ge-
nitori, ma anzi sono da loro
giustificati.
Gli psicologi parlano di genitori
affettivi che sostengono, giustifi-

cano, concedono tutto e non
normativi, dispensa-

tori di regole e
principi.

Allo stesso
modo,

l’amico
“autenti-
co” è
quello
che sa
conser-
vare il
segreto
su quel-
lo che si

fa insie-
me, anche

sui compor-
tamenti ai limi-

ti della legalità.
Spesso i giovani cre-

scono con l’idea che gli sia do-
vuto molto e chiesto troppo, ven-
gono nutriti con molto affetto e
poche regole e questo fa sì che
crescano con una scarsa capacità
di tollerare la fatica, l’impegno, la
noia, la frustrazione, il desiderio,
avendo scarso senso del limite
perché viene permesso molto e
vietato poco.
Riteniamo che i genitori debbano
saper dire anche dei “no” giusti-
ficati e debbano essere di esem-
pio per i figli, dando loro la cer-
tezza della propria presenza, ri-
portando ordine nel disordine
della comunicazione, stabilendo
regole che devono essere spiega-
te e condivise senza distrazioni
per evitare spiacevoli e dolorose
sorprese.
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emiliano-romagnole è reperibile 
sul sito Internet www.istruzioneer.it 
settore “Handicap e disabilità”.
Contiamo molto sulla sensibiliz-
zazione delle famiglie che hanno 
fi gli in questa condizione, affi n-
ché affrontino a viso aperto la 

Le richieste alla scuola 
  Alla scuola vengono poste 

diverse richieste, che riguardano 
sia la fase che precede il ritiro 
vero e proprio, (quindi parliamo 
di prevenzione e di “percezione 
del rischio”), sia la fase successi-
va al ritiro, per tentare di te-
nere comunque l’alunno in 
pari con gli studi e in qual-
che modo (sia pure mediato 
e a distanza) di mantenere il 
legame sociale.
Questa tematica è abbastan-
za nuova nel contesto delle 
diffi coltà che le scuole sono 
chiamate ad affrontare, e non 
vi sono ancora “modelli” peda-
gogico-didattici sperimentati 
cui si possa fare riferimento, 
anche a livello internazionale.
In termini preventivi, sicu-
ramente la costruzione di 
contesti scolastici rispettosi 
e accoglienti, attenti alle 
necessità di ciascun alunno, 
la lotta decisa contro ogni 
forma di bullismo e di pre-
varicazione, l’attivazione di 
interazioni comunicative au-
tentiche tra alunni ed inse-
gnanti, la capacità di questi 
ultimi di ascoltare e di vede-
re anche i segnali più sottili, 
sono tutti elementi che di-
minuiscono la possibilità che 
un bambino o un ragazzo 
sviluppi problemi sociali. 
Ma quando il ritiro è ormai 
avvenuto, non è davvero molto 
quello che si può fare. L’inse-
gnamento a distanza, attra-
verso Internet, sembra essere 
lo strumento migliore, perché 
questi ragazzi, almeno nella 
maggior parte dei casi, man-
tengono aperto il canale dei 
social media. 

La rilevazione numerica 
in Emilia-Romagna

  L’Uffi cio Scolastico Regio-
nale per l’Emilia-Romagna ha 
deciso, come primo passo, 
di effettuare un censimento 
di quanti siano i bambini/
ragazzi che stanno lasciando 
o hanno lasciato la scuola 
perché ritirati in casa.
Per chi fosse interessato, la 
nota indirizzata alle scuole 

Graziella Roda 
Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia-Romagna
Staff del Direttore Generale

studiato inizialmente e presenta 
numeri più alti (per quanto è dato 
sapere). Nel mondo anglosasso-
ne è usata l’espressione “Social 
Withdrawal”, corrispondente all’i-
taliano ritiro sociale.
Attualmente questa condizione 
non viene considerata di per sé 
una “malattia” o un “disturbo” ma 
piuttosto una forma di difesa della 
persona, che non si sente assolu-
tamente in grado di affrontare il 
mondo là fuori.
I ragazzi ritirati in casa (pare siano 
per lo più maschi) danno diverse 
motivazioni del loro ritiro, ma nes-
suna appare, ad un occhio ester-
no, suffi ciente a giustifi care una 
decisione così drastica, come quel-
la di isolarsi fi sicamente dal mon-
do. Per questo si rischia inizial-
mente di sottovalutare il problema 
o di imputarlo a testardaggine, 
pigrizia, svogliatezza, ecc.

di casa e mantiene anche qualche 
contatto personale privilegiato, in 
contesti in cui non si sente giudi-
cato o sottoposto a pressioni) a 
condizioni man mano ingravescen-
ti, fi no all’interruzione totale di 
ogni rapporto diretto, utilizzando 
solamente i social media. Ragazzi 
che tengono le imposte chiuse im-
pedendo anche il ricambio di aria; 
che aprono la porta soltanto di 
notte o quando non c’è nessuno 
in casa, per andare in bagno e ri-
tirare il vassoio con il cibo lasciato 
dalla famiglia, che non rassettano 
la stanza, e così via. 

La “definizione” del problema
  Per indicare queste variegate si-

tuazioni, viene generalmente usato 
il termine giapponese Hikikomori, 
in quanto è nel contesto sociale di 
quel Paese che il fenomeno è stato 

Il presentarsi del problema
  All’Uffi cio Scolastico Regiona-

le per l’Emilia-Romagna stanno 
giungendo, da docenti, scuole, 
famiglie e terapisti, sempre più 
numerose segnalazioni di alunni 
che cessano la frequenza scolastica 
perché non riescono più ad affron-
tare alcuni o tutti i contesti sociali, 
ivi compresa la scuola. 
Vi sono alunni che, oltre a non 
riuscire ad andare a scuola, non 
escono più di casa o addirittura 
non lasciano la propria stanza. 
Le situazioni possono essere 
estremamente variegate tra loro, 
e vanno da condizioni iniziali più 
lievi (qualche volta il ragazzo esce 

situazione e invitino le scuole a 
segnalare la situazione, fornendo 
anche indicazioni sul comporta-
mento del proprio ragazzo o ra-
gazza, consentendo in tal modo 
un più preciso inquadramento 
del fenomeno nel nostro Paese, 

e specifi camente in Emilia-
Romagna.
La rilevazione rispetta 
l’anonimato dei ragazzi, 
classificati soltanto attra-
verso un numero progres-
sivo per scuola.

L’invito alle famiglie
  Abbiamo indicazioni 

sul fatto che la comparsa, 
già nella scuola primaria, 
di rifi uto della scuola o la 
comparsa per molto tempo 
di reazioni fi siche al mo-
mento di uscire di casa o 
di entrare a scuola (vomito, 
mal di testa, mal di pancia, 
a volte addirittura febbre, 
malesseri generali), reazioni 
che scompaiono quando 
si resta a casa, possono 
essere considerati segnali 
prodromici di un disagio 
sociale che in adolescenza 
potrebbe dare origine ad 
un vero e proprio ritiro.
Senza voler creare allarmi-
smi di alcun tipo, è però 
bene che le famiglie non 
sottovalutino questi com-
portamenti, che si manife-
stano nel rapporto con la 
scuola in quanto la scuola, 
a questa età, è il contesto 
sociale principale. Ma sono 
di portata ben più ampia di 
quella scolastica, in quanto 
si riferiscono alle relazioni 
con il mondo esterno.
Ed è bene che queste mani-
festazioni non siano sotto-
valutate neppure dai pedia-
tri o dai medici di famiglia.
Invitiamo le famiglie a parla-
re con franchezza alla scuo-
la delle diffi coltà del proprio 
fi glio o fi glia, chiedendo che 
vengano attivati percorsi di 
personalizzazione dell’inse-
gnamento per evitare che 
venga troncato il percorso 
scolastico in modo diffi cil-
mente recuperabile.

DIETRO 
LA PORTA 
CHIUSA

Il problema dei ragazzi che abbandonano i rapporti sociali e si ritirano nella 
loro stanza, sta emergendo all’attenzione del mondo scolastico, che si trova a dover 

fare i conti con un fenomeno abbastanza nuovo per il nostro Paese.
I numeri sembrano essere preoccupanti, e la ricerca dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia-Romagna tenta di dimensionare il fenomeno.

  Manifestazioni fisiche che, per un 
tempo prolungato, si verificano al mo-
mento di uscire di casa (vomito, mal 
di testa, crampi addominali, tremori, 
febbre, …)

  Prolungamento delle assenze da 
scuola (più sta a casa, più diventa 
difficile farlo uscire)

  Riduzione delle occasioni sociali 
  Riduzione nel numero degli amici
  Inversione del ritmo sonno/veglia
  Tempo al computer in progressivo 

aumento
  Rinuncia ad attività prima praticate
  Diradamento delle occasioni di uscita 

da casa
  Evitamento di occasioni in cui sia 

richiesto di avere ruoli preminenti e 
di visibilità

  Rifiuto della leadership
  Apatia
  Tristezza
  Scarsa reattività
  Tempo sempre maggiore trascorso 

in camera propria svolgendo attività 
solitarie (disegno, musica, lettura, 
computer, …)

  Nessuna volontaria partecipazione 
alle occasioni scolastiche (evita-
mento delle gite, delle feste, rifiuto di 
ricoprire ruoli come rappresentante 
di classe o altro) e rifiuto di quelle 
imposte

  Problemi con l’immagine del proprio 
corpo (visto come brutto, inadeguato)

  Timore del giudizio degli altri
  Rifiuto alla partecipazione di gare 

o attività competitive anche molto 
semplici
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I disturbi del comportamento
 alimentare (DCA) raggruppano
 patologie importanti, tra cui

rientrano l’anoressia nervosa e la
bulimia nervosa. Sono noti da tem-
po, ma oggi hanno assunto moda-
lità nuove: per esempio alcuni siti
coinvolgono tantissimi giovani e
giovanissimi di entrambi i sessi in-
stillando ossessioni relativamente
all’assunzione di cibo e al controllo
del peso corporeo. I DCA di norma
insorgono nell’età dell’adolescenza
e nei primi anni dell’età adulta,
colpendo prevalentemente la po-
polazione femminile, anche se ne-
gli ultimi anni i maschi che soffro-
no di DCA sono in aumento.

Umberto Nizzoli
Presidente della Società Italiana per i
Disturbi del Comportamento Alimentare
SISDCA

Gabriele Rossi
Presidente AGe Emilia-Romagna

Come si possono riconoscere?
 Il riferimento ufficiale per la

diagnosi è un Manuale diagno-
stico internazionale, il DSM,
che, nella sua quinta e ultima
edizione (DSM-V) identifica le
categorie maggiori di DCA:
anoressia nervosa, bulimia ner-
vosa e disturbo di alimentazione
incontrollata.
Spesso gli adulti si sentono im-
potenti di fronte a questi distur-
bi, non sanno quale approccio
adottare e quale possa essere la
modalità più corretta.
Molti disturbi dell’umore, tante
chiusure verso la scuola o gli
amici, parecchi danni alla realiz-
zazione personale vengono da
disturbi alimentari e conflitti col
proprio corpo.

C’è una causa scatenante?
 I DCA sono multifattoriali e

dunque non è possibile indivi-

duare una causa specifica anche
se per alcuni disturbi è com-
provata una predisposizione
genetica.
Ci sono però dei “fattori di ri-
schio” come il perfezionismo,
l’avere un grande bisogno di
promozione sociale fino alla for-
mazione di una fobia mista alla
presunzione di sé col bisogno di
ottenere sempre un risultato po-
sitivo dalle prove della vita per
colmare una sottostante lesione
dell’autostima.
Anche la convivenza con perso-
ne affette da disturbi mentali,
DCA, alcolismo o dedite all’uso
di sostanze può giocare un ruo-
lo favorente.

Quali sono i possibili segnali
di allarme?

 Un genitore dovrebbe pre-
stare attenzione a questi ele-
menti: attenzione ossessiva per

Adolescenza a rischio? Non lasciamoli soli!
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diete “miracolose”, illusi da
messaggi pericolosi e fuorvian-
ti. In famiglia è bene poi con-
sumare i pasti principali tutti
insieme e aiutare i ragazzi a
costruirsi un’immagine corpo-
rea salutare, incoraggiandoli a
fare sport e a mantenere un
regime alimentare equilibrato.

Come si curano i DCA?
Un DCA non si può curare da
sé né può essere tenuto nasco-
sto in famiglia: con l’aiuto del
medico pediatra, occorre chie-
dere aiuto agli esperti.
Esistono diversi Centri speciali-
stici sparsi in Italia, ambulato-
riali o residenziali.
Ci sono anche alcune comunità
terapeutiche specifiche.
I Centri offrono per lo più un
trattamento multidisciplinare,
in quanto occorrono più figure
professionali, dal nutrizionista
allo psicologo, dall’internista
al neuropsichiatra. Purtroppo
manca tuttora una rete assi-
stenziale integrata formata e
diffusa cosicchè molte di que-
ste patologie rimangono na-
scoste, sepolte nella sofferenza
del nucleo familiare o nel sin-
golo individuo, e perciò rico-
nosciute e trattate in ritardo.
È comunque fondamentale tro-
vare la forza di superare il sen-
so di vergogna e di solitudine.

alcuni
disturbi
comuni
DRUNKORESSIA
riduzione dell’apporto
di cibo (fino al digiuno)
finalizzata a compen-
sare l’assunzione suc-
cessiva di elevate
quantità di alcol.

BIGORESSIA
è caratterizzata da
un’intensa e costante
preoccupazione di es-
sere troppo esili, magri
o non sufficientemente
muscolosi, da parte di
persone con muscola-
tura regolare o già mol-
to sviluppata, con con-
seguente senso di ina-
deguatezza.

ORTORESSIA
identifica le persone
che non si limitano alla
ricerca di cibi sani ma
che sviluppano una
vera ossessione per il
cibo salutare o presun-
to tale.

BINGE EATING
DISORDER
è il DCA più comune e
si manifesta con assun-
zione ravvicinata e con
voracità di notevoli
quantità di cibo, senza
capacità di smettere di
mangiare, da cui spes-
so una condizione asso-
ciata di obesità.

la dieta e l’aspetto corporeo,
rapide variazioni del peso.
Molti studi hanno dimostrato
un’associazione particolarmen-
te pericolosa fra consumo di
alcol e condotte alimentari du-
ramente restrittive.
L’uso di estreme forme di con-
trollo del peso servono per
compensare l’apporto calorico
di esagerati consumi di alcoli-
ci: una moda per pianificate
circostanze di socializzazione
esaltata. Di fronte a comporta-
menti insoliti o dubbi, oppure
ad alterazioni dell’umore è
fondamentale parlarne con il
medico pediatra.

I DCA si possono preveni-
re? Come dovrebbero
comportarsi i genitori in
caso di sospetto?

 Per la prevenzione occorre
un approccio congiunto:
disturbi alimentari e obesità,
infatti, vanno affrontati come
unica entità. Altro passo cru-
ciale nel rapporto con i ragazzi
è evitare di focalizzare troppo
l’attenzione sul peso o sulla
dieta.
Il centro del lavoro preventivo
consiste nell’incoraggiarli a
condurre uno stile di vita bi-
lanciato e salutare.
Troppi giovanissimi si lasciano
conquistare dalle promesse di

RACCOMANDAZIONI
importanti
Mai partire incoraggiando una dieta, a cui si
arriverà in seguito.

Evitare di parlare del “peso”, anche di altre
persone.

Non prendere in giro il ragazzo o la ragazza
per la sua forma fisica: è una forma di
aggressione psicologica raffigurabile come
abuso.

Adolescenza a rischio? Non lasciamoli soli!
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tratti dalle sostanze e restarne 
dipendenti. Inoltre, tale rischio 
si manifesta anche per altre di-
pendenze quali gioco d’azzardo 
patologico, alcol, sesso, Internet, 
tecnologie digitali, ecc. facendo 
comprendere come i meccanismi 
neuro-psichici alla base delle di-
pendenze siano gli stessi.

Intervenire precocemente
  È quindi necessario scoprire il 

prima possibile le persone con un 
rischio di uso di sostanze ed in-
tervenire con supporti educativi, 
messi in atto sia dalla famiglia, 
sia dalla scuola. Ciò al fi ne di 
proteggere queste persone, aiu-
tarle a sviluppare una maggior 
consapevolezza del problema e 
colmare il defi cit del controllo 
degli impulsi in grado di condi-
zionare negativamente le loro 
scelte di salute. 

fattori socio-ambientali) che li 
rendono vulnerabili.
Studi scientifi ci hanno dimostrato 
che gruppi genetici particolari 
possono condizionare lo svi-
luppo neurologico e cognitivo 
del sistema della gratifi cazione 
(dopaminergico) e di quello del 
controllo degli impulsi (corteccia 
prefrontale). In alcune persone, 
questi sistemi possono avere del-
le disfunzioni e portare alla “sin-
drome da defi cit di gratifi cazio-
ne” e ad un “defi cit del controllo 
volontario dei comportamenti”. 
Queste condizioni possono mani-
festarsi, già a 4 anni, con disturbi 
comportamentali, iperattività, 
defi cit attentivo, comportamenti 
oppositivi e provocatori, ten-
denza a non rispettare le regole, 
impulso a ricercare iper-stimola-
zioni. I bambini con questi segni, 
da adolescenti hanno un rischio 
20 volte maggiore di essere at-

Una delle preoccupazioni 
di genitori e insegnanti è 
il pericolo che gli adole-

scenti possano entrare in con-
tatto con sostanze stupefacenti 
e restarne dipendenti. Davanti al 
sospetto di un uso di droga, ci si 
aspetterebbero soluzioni “radica-
li”, di rapida applicazione. Con le 
dipendenze da sostanze, un ap-
proccio di questo tipo però non 
può funzionare. 
Oggi sappiamo che non tutti i 
ragazzi sono orientati ad utilizza-
re droghe: solo una parte di essi 
(circa il 20% della popolazione) 
presenta fattori individuali e fa-
migliari (su cui incidono anche 

PER UNA PREVENZIONE 
SEMPRE PIÙ PRECOCE

DIPENDENZE

Adolescenza a rischio? Non lasciamoli soli!
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A genitori e insegnati si raccomanda di osservare 
i ragazzi e, in caso si riscontrassero anomalie di 
comportamento, di parlarne subito con il proprio 
pediatra, chiedendo un parere del neuro-psichiatra 
infantile. Impostare un percorso educativo non 
può essere un’improvvisazione: va previsto un in-
tervento di lungo termine in cui la relazione educa-
tiva con i fi gli riveste un’importanza fondamentale. 
Diverso è invece il caso in cui sia necessario in-
tervenire su adolescenti che hanno già fatto uso 
di sostanze. Qui, è necessario affidarsi ad uno 
specialista per definire il quadro comportamentale 
e tossicologico del ragazzo. Non è infrequente 
avere il sospetto di un uso occasionale di sostan-
ze, come la cannabis, e riscontrare, invece, un uso 
continuativo, ben dissimulato, di cocaina o eroina. 
Purtroppo, oggi vi è anche la tendenza a sottova-
lutare l’uso di cannabis ed il suo potenziale verso 
l’uso di cocaina o eroina. La funzione di “droga 
gateway” (sostanza in grado di incentivare lo svi-
luppo del consumo di droghe più psicoattive) è 
da tempo documentata ed è sfruttata dagli stessi 
spacciatori per adescare i giovani e farli diventare 
loro clienti. Per le persone vulnerabili, anche alcol 
e tabacco possono avere un ruolo di sensibilizza-
zione e di introduzione all’uso di sostanze a più 
alto potenziale tossicologico. 

I segnali di allarme
  I segnali d’allarme sono i cambiamenti compor-

tamentali: aumento dell’aggressività, alterazione 
del ritmo sonno-veglia, diminuzione del grado di 
attenzione, aumento delle “dimenticanze”, cambio 
delle abitudini, del gruppo di amici, delle attività 
ricreazionali condotte fi no a prima. In questo caso, 
si impone la necessità di manifestare al fi glio la 
preoccupazione per le sue condizioni di salute e di 
accertare la causa delle modifi cazioni. Un drug test 
eseguito professionalmente potrà escludere un uso 
di sostanze ed inquadrare, invece, tali manifesta-
zioni in un “disturbo adolescenziale” naturale, le-
gato allo sviluppo e alla crescita del ragazzo. Sarà 
opportuno vincere le resistenze e le ritrosie dell’a-
dolescente (spesso diagnostiche): non è in gioco il 
rapporto di fi ducia con i genitori ma la vita stessa 
della persona. Queste sostanze infatti possono 
causare overdose mortali imprevedibili.
Qualora si accertasse un uso di sostanze, è necessario 
defi nire la gravità di tale condizione, ed in particolare 
se si sia già instaurata una dipendenza. La diagnosi 
va eseguita in ambiente specialistico per impostare 
un programma terapeutico-riabilitativo diverso a se-
conda della sostanza utilizzata, delle caratteristiche 
della persona e del quadro famigliare. 
In tutti i casi, il principio da seguire è quello della 
precocità dell’intervento: prima si scoprono le con-
dizioni di rischio o di malattia, prima si potrà inter-
venire e ridurre la possibilità di evoluzione negativa 
di una patologia in grado di infi ciare gravemente il 
percorso di vita dei ragazzi, minando il loro futuro 
e le loro possibilità di realizzazione.

 Per quasi 9 ragazzi su 10 tra 15 e i 19 anni 
l’alcol è un “compagno di gioco”, e il 40% ha 
già sperimentato cosa significa ubriacarsi (aver 
barcollato nel camminare dopo aver bevuto, non 
essere riuscito a parlare, o aver vomitato). Sono 
i dati allarmanti rivelati dal Rapporto Espad Italia 
2016 realizzato con la collaborazione del Cnr. 
Secondo lo studio l’86,9% ha ssunto bevande 
alcoliche almeno una volta nella vita, il 79,3% 
lo ha fatto nel corso del 2016, il 4,6% per alme-
no 20 o più volte nell’ultimo mese. Non ci sono 
differenze tra i sessi, né tantomeno tra minorenni 
e maggiorenni. Proprio tra i 15 e i 19 anni - con 
un incremento decisamente netto tra i 15 e i 16 
anni - il consumo, tra i maschi, passa dal 66,5% 
dei 15enni al 90,3% dei 19enni, e tra le femmine, 
dal 60,4% all’87,4%. Va poi ricordato il preoc-
cupante fenomeno del “binge drinking”, ovvero 
l’abitudine, a scopo ludico, di bere cinque o più 
bevande alcoliche nel corso di un’unica serata  

News

Per gli adolescenti italiani 
bere alcolici è “NORMALE”
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Come possiamo allora aiutare il
nostro bambino a raccontare le
proprie emozioni? Si tratta di fare
con il bambino un lavoro di “alfa-
betizzazione emozionale”, inse-
gnarli cioè l’ABC delle proprie
emozioni. Questo, se insegnato
precocemente al bambino, costi-
tuisce il primo passo per una vera
e propria “vaccinazione” emotiva,
in quanto gli fornisce uno stru-
mento che lo metterà in grado di
comprendere le proprie reazioni
emotive negative per poterle poi
trasformare. Ciò non vuol dire che
non proverà più emozioni spiace-
voli, ma che sarà in grado di do-
minarle. In sostanza, aiutare i
bambini a sviluppare l’intelligenza
emotiva significa insegnare loro al-
cune capacità fondamentali, quali:
comprendere le proprie emozioni,
riconoscerle negli altri e imparare
ad esprimerle. Essere emotivamen-
te competenti significa riuscire a
gestire le emozioni migliorando la
qualità sia della propria vita privata
che di quella relazionale. Si deve
perciò mettere il bambino nelle con-
dizioni di saper affrontare le difficol-
tà che può incontrare nella vita di
tutti i giorni, con l’obiettivo di ridur-
re il più possibile l’insorgere di stati
d’animo negativi e favorire il con-
trollo delle emozioni, non nel senso
di reprimerle ma di gestirle in modo
da favorire la relazioni con l’altro.

Le emozioni e la scuola

 L’educazione alle emozioni è
uno dei percorsi fondamentali
nella scuola del primo ciclo di

istruzione nella moderna logica
formativa, in cui i saperi discipli-
nari sono funzionali al potenzia-
mento delle diverse forme dell’In-
telligenza. La funzione istituziona-
le della Scuola è infatti quella di
innalzare il capitale umano della
società, di migliorare, cioè, la ca-
pacità di affermazione di ogni in-
dividuo che, attraverso il training
scolastico, si prepara a vivere il
futuro da cittadino attivo e pro-
duttivo. Siamo chiamati, quindi,
non più a fornire saperi e tecni-
che ma a stimolare pensiero criti-
co e creativo. Da sempre sappia-
mo che l’apprendimento è condi-
zionato dall’affettività; il bambino
può accettare lo sforzo e la fatica
dello studio solo per amore: per
far piacere ai genitori ed ai do-
centi, cioè alle figure adulte signi-
ficative perché affettivamente
connotate. Educare alle emozioni
permette di curare, cioè imposta-
re e arricchire attraverso azioni
didattiche specifiche, le intelli-
genze interpersonale ed intraper-
sonale. L’intelligenza interperso-
nale è la dimensione esterna del-
l’intelligenza sociale, che usiamo
per gestire le relazioni e che ri-
manda all’abilità di interpretare le
emozioni, le motivazioni e gli stati
d’animo degli altri. L’intelligenza
intrapersonale, invece, ne rappre-
senta l’aspetto interiore, data dalla
capacità introspettiva di compren-
dere le proprie emozioni e di inca-
nalarle in forme socialmente accet-
tabili determinando l’auto afferma-
zione, la consapevolezza del sé e
l’automotivazione.
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T
u chiamale, se vuoi, emozioni...
 Ma cosa sono le emozioni?
 La ricerca le definisce come

esperienze interne transitorie.
Si tratta di esperienze perché ne
facciamo esperienza, le proviamo
in qualità di stato soggettivo;
sono interne perché sono private,
riguardano noi, la nostra interiori-
tà; sono transitorie perché hanno
un inizio, uno sviluppo e un termi-
ne. Di fronte, per esempio, a un
cane ringhiante che spunta all’im-
provviso dietro un cancello, la re-
azione immediata è di paura e
l’impulso all’azione è quello di al-
lontanarsi. Non abbiamo bisogno
di pensare a che cosa sarebbe op-
portuno fare in quella situazione,
l’emozione ce lo suggerisce con
immediatezza e urgenza, renden-
doci pronti all’azione. Quando
emergono di fronte a stimoli ade-
guati, sono nostre alleate, ci dan-
no una grossa mano. Ciascuno,
poi, le vive a modo suo, con una
sensibilità differente a seconda
della sua personalità e del suo vis-
suto. Una cosa, però, è certa: le
emozioni meritano di essere prese
in considerazione sin dall’età evo-
lutiva: non soltanto per capire
qual è il carattere di un bambino
o cosa sta provando in un deter-
minato momento, ma anche per

metterlo nella condizione di po-
ter “leggere” all’interno di sé
stesso, abituandolo a riconosce-
re le emozioni e soprattutto a
gestirle senza lasciarsi sopraffare
da esse. Un progetto pilota av-
viato in 10 istituti scolastici in
Provincia di Lecce, “DiAMO voce

alle emozioni”, sotto la guida
del pediatra, figura di riferimento
imprescindibile, aiuterà i bambini
a interpretare e gestire le proprie
emozioni, aiutando contempora-
neamente i loro genitori a cono-
scere meglio i propri figli e a
supportarli nel loro delicato per-
corso di crescita emotiva.

I bambini e le emozioni

 Le emozioni rappresentano la
prima esperienza che i bambini
fanno del mondo e delle relazioni
con le persone che li circondano.
Attraverso le emozioni danno for-
ma ai propri pensieri, agli ap-
prendimenti, ai legami affettivi, al
proprio percorso di crescita.
La qualità dell’esistenza di ogni
bambino è influenzata dal modo
in cui apprende, fin dai primi
anni, ad affrontare le proprie emo-
zioni. I bambini che, per esempio,
manifestano un livello eccessivo di
aggressività riceveranno spesso ri-
sposte altrettanto aggressive, op-
pure tenderanno ad essere evita-
ti, rifiutati o allontanati. Se invece
è presente un’eccessiva timidezza
nei rapporti interpersonali, il
bambino avrà difficoltà ad inserir-
si nel gruppo e potrebbe trovarsi
socialmente isolato.

Maria Lucia Santoro,
Ombretta Pallara1,
Ornella Castellano2,
Pediatra Centro Medico Colsan, Lizzanello, Lecce
1Psicologa, Lizzanello, Lecce
2Pedagogista e Dirigente scolastico, Lecce

”DiAMO voce alle emozioni”
è un Progetto pilota avviato in 10 istituti scolastici in provincia di

Lecce e promosso dal “Network GPS” all’interno del macro proget-

to di salute globale “Regaliamo futuro”.

Maria Lucia Santoro, pediatra del centro medico COLSAN ne è la co-

ordinatrice e ha reso operativo un team di pedagogisti e psicologi:

Dalila Manti, Anna Rita Serrati, Francesco Leo, Prisca Vergari e

Ombretta Pallara, collabora alle attività anche l’AIDM (Associa-

zione Italiana Donne Medico).

Le emozioni durante la crescita
Il neonato esprime le sue prime emozioni, in particolare a chi si

prende cura di lui, principalmente attraverso il corpo e il pianto. Il

bambino è un “dittatore”: vuole tutto e subito e con la crescita

spesso è sopraffatto da emozioni sia interne che esterne a lui: non

sa però ancora collocarle né attribuire ad esse un significato.

I genitori dovranno aiutarlo a contenerle e a regolarle, insegnan-

dogli che tutte le emozioni, anche quelle negative, hanno un sen-

so e un significato: la rabbia, per esempio, aiuta a difendersi men-

tre la paura rende prudenti.

Il bambino e le emozioni: un pianeta tutto da scoprireIl bambino e le emozioni: un pianeta tutto da scoprire



4948

Le difficoltà di appre ndimento a scuola
Paolo Curatolo

U.O.C. Neuropsichiatria Infantile

Policlinico Tor Vergata, Roma
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I
nnanzitutto è importante pre-
 mettere che il termine Disturbo
 Specifico dell’Apprendimento

(DSA) indica la compromissione di
una precisa capacità del bambino
(per esempio leggere, scrivere o
fare calcoli) che lascia intatto il
suo funzionamento cognitivo ge-
nerale e non è riconducibile né a
problemi sensoriali (deficit della
vista o dell’udito) né a carenti op-
portunità di apprendimento.
I DSA interessano circa il 4% della
popolazione scolastica e spesso
coesistono con altri disturbi, come

per esempio il
deficit di
attenzione,
di ansia,
alterazio-
ni del-
l’umore:
tale asso-
ciazione
può esse-

re casuale
oppure

scaturire
dall’impatto

del DSA, in
termini di sfi-
ducia del

bambino nelle proprie capacità di
riuscita, bassa autostima e/o de-
moralizzazione, con il rischio di
impoverimento del percorso sco-
lastico-professionale e di com-
promissione della sfera emotiva.

Come riconoscere un DSA

 Le difficoltà scolastiche nei
bambini con DSA compaiono di
solito già nella scuola di infanzia
o nei primi anni di scuola elemen-
tare. Alcuni degli errori caratteri-
stici commessi nella lettura e nel-
la scrittura possono essere:

 Difficoltà nella lettu-
ra: sostituzione di let-

tere (b/d; m/n; a/e;
v/f;...), lentezza,
poca fluidità ed
espressività, con-
fusione nella de-
codifica di parole
corte, compren-
sione migliore se
ascolta qualcuno
che legge...

In una prima fase di
scolarizzazione le
difficoltà sopraelen-
cate richiedono al

 

 

Dalla diagnosi alla cura

 Sin dalla scuola materna sono
identificabili fattori di rischio di
una possibile dislessia: familiarità
per problemi scolastici, ritardo
nell’acquisizione delle tappe dello
sviluppo del linguaggio, difficoltà
nella ripetizione di vocaboli nuovi
o inesistenti, difficoltà nel ricono-
scere i suoni (lettere/sillabe) che
compongono una parola e nel
giocare con essi, aver difficoltà nel
nominare velocemente immagini
conosciute, aver difficoltà a legge-
re o scrivere qualche lettera o
qualche numero. Con l’inizio della
scuola elementare si osservano le
prime difficoltà nell’acquisizione
dei meccanismi della lettura-scrit-
tura e della corrispondenza tra
lettere scritte (segni) e relativa
pronuncia verbale (fonema, cioè
suono), che possono essere valu-
tate in una fase di screening nel
corso della classe I elementare.
Solo a partire dalla metà della
classe II elementare è possibile
effettuare una vera e propria dia-
gnosi per la dislessia e la disorto-

bambino di dedicare più atten-
zione del normale a codificare
correttamente le singole lettere/
sillabe: il bambino si affatica di
più e ci mette più tempo quando
legge e ha difficoltà a compren-
dere il testo. In una fase succes-
siva l’alunno deve dedicare più
attenzione nel decodificare cor-
rettamente le parole, soprattutto
quelle più complesse, quelle
nuove o meno frequenti e le frasi
in lingua straniera o antica: avrà
quindi bisogno di rileggere con-
segne scritte e testi, salterà il
rigo o avrà difficoltà a compren-
dere i testi scritti e a studiare.

Difficoltà nella scrittura:
frequenti errori ortografici
(omissioni, inversioni, so-
stituzioni di lettere), grafia
a volte i l leggibile, difficol-
tà nell’impugnare la penna,
difficoltà nel copiare o nel
seguire un dettato...

In una prima fase di scolarizzazio-
ne il bambino si affatica di più
quando scrive, impiega più tem-
po, prova meno piacere e svilup-
pa scarso desiderio di esercitarsi
nella scrittura. In seguito egli scri-
verà in modo più scorretto (maiu-
scole, punteggiatura, sintassi),
avrà difficoltà a scrivere testi, rias-
sunti, temi, verifiche scritte in ge-
nere in termini di organizzazione,
lessico, sintassi e adesione alle
consegne.

Difficoltà nel calcolo: inver-
sione di numeri (32/23), dif-
ficoltà nell’accedere al signi-
ficato quantitativo del nume-
ro, difficoltà nell’enumerare
in avanti o all’indietro, conta
prevalentemente con le dita,
difficoltà o impossibilità di
apprendere le tabelline…

I compiti di matematica vengono
svolti in modo più scorretto, con
maggior fatica e vengono preferi-
bilmente evitati.

grafia/disgrafia, mentre per la di-
scalculia occorre aspettare l’inizio
della classe III elementare.
La diagnosi deve essere posta da
specialisti esperti (neuropsichiatra
infantile, psicologo, logopedista)
attraverso prove standardizzate,
alcune delle quali di competenza
di logopedista, psicologo e/o neu-
ropsichiatra infantile.
In considerazione della cronicità
del disturbo, una volta diagnosti-
cato, sarà utile programmare un
follow-up (a due anni in assenza
di ulteriori necessità), in particola-
re in prossimità del passaggio di
ordine di scuola. Le risorse a di-
sposizione del bambino con DSA
e della sua famiglia sono:

interventi psicoeducativi specia-
listici o di terapia abilitativa (lo-
gopedici, neuropsicologici);
l’attivazione in ambito scolastico
della Legge 8 ottobre 2010,
n. 170 - “Nuove norme in materia
di disturbi specifici di apprendi-
mento in ambito scolastico” con
la stesura di Piani Didattici Perso-
nalizzati (in caso di certificazione
di handicap è possibile l’inseri-
mento di un insegnante specializ-
zato nel sostegno scolastico);
affiancamento di educatori/inse-
gnati nello svolgimento dei
compiti a casa;
training all’utilizzo di mnemo-
tecniche, abilità di studio (map-

I principali disturbi specifici
dell’apprendimento

DISLESSIA: disturbo specifico

della decodifica della lettura (in

termini di velocità e accuratezza).

DISORTOGRAFIA: disturbo

specifico della scrittura di natura

linguistica (errori di ortografia).

DISGRAFIA: disturbo specifi-

co della scrittura di natura grafo

motoria (scrittura poco leggibile).

DISCALCULIA: disturbo spe-

cifico del sistema dei numeri e del

calcolo.

pe concettuali) o di ausili quali
PC e software di sintesi vocale;
supporto psicologico individua-
le (ove necessario), consulenza
e supervisione alla genitorialità,
consulenza e supervisione alla
didattica mirata.

L’obiettivo degli interventi descritti
è garantire il trattamento del DSA
all’interno di un progetto di “pre-
sa in carico” che deve essere con-
diviso tra bambino, famiglia, scuo-
la e operatori sanitari. L’efficacia
del trattamento sarà ritenuta vali-
da se migliora la prestazione del
bambino negli apprendimenti più
di quanto possibile naturalmente
con lo sviluppo e con la normale
attività didattica.

Altre manifestazioni associate

 Spesso a un DSA si accompa-
gnano alcuni elementi caratteri-
stici, che agevolano la diagnosi:

Difficoltà nella gestione di infor-

mazioni in sequenza, per esem-

pio nell’elencare lettere dell’al-

fabeto, tabelline, giorni della

settimana, mesi dell’anno.

Difficoltà nel riconoscimento di

rapporti spaziali e temporali:

destra/sinistra, ieri/domani, sta-

gioni/mesi/giorni, lettura dell’oro-

logio con le lancette.

Difficoltà nel racconto orale di

eventi o nell’espressione di con-

cetti astratti.

Difficoltà nella motricità fine (al-

lacciarsi le scarpe, abbottonar-

si, sbottonarsi…).

Le difficoltà di appre ndimento a scuola
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I pidocchi sono parassiti di pic-
  cole dimensioni (2-4 mm) che 
  infestano il cuoio capelluto 

dell’uomo e colpiscono in par-
ticolare i bambini in età presco-
lare e scolare che frequentano 
le collettività. Questi insetti, pur 
nutrendosi di sangue umano, non 
trasmettono infezioni all’uomo ma 
depongono minuscole uova (“len-
dini”) sul fusto del capello a 3-4 
mm dal cuoio capelluto causando 
la cosiddetta “pediculosi del capo”. 
Nonostante la credenza comune, 
i pidocchi non saltano da una 
testa all’altra, ma è necessario 
un contatto diretto stret-
to per la trasmissione 
o, in misura minore, 
lo scambio 
di oggetti o 
capi di vestia-
rio infestati. 
La pediculosi 
non è sinonimo 
di scarsa igiene 
e non è possi-
bile prevenirla, 
né lavando più 
spesso i capelli, 
né tagliandoli. Il 
sintomo più comune 
è il prurito intenso al 
capo, in prevalen-
za notturno, con 
arrossamento del 
cuoio capelluto in 
particolare vicino 
alle orecchie e sulla 
nuca dove i pidoc-
chi depongono le 
uova; pertanto in 
tali sedi posso-
no riscontrarsi 

anche lesioni da grattamento che 
possono sovrainfettarsi. In caso di 
sospetta infestazione è necessario 
ispezionare attentamente il capo 
aiutandosi con un pettine a denti 
fi tti alla ricerca delle uova, che si 
presentano come minuscoli gra-
nuli biancastri adesi al capello, o 
degli insetti adulti. Il trattamento 
consiste nell’applicazione su tut-
to il cuoio capelluto di prodotti 
specifi ci che sono in commercio 
sotto forma di lozioni o schiume 
e che devono rimanere a contatto 

Elisabetta Calamelli
UOC Pediatria e Neonatologia, Imola

Pediculosi
con i capelli per diverse ore (me-
glio se per tutta la notte), ripeten-
do il trattamento dopo 7 giorni. 
E’ importante che il tipo di tratta-
mento sia prescritto dal pediatra. 
E’ inoltre consigliato lavare a 60°C 
o a secco gli oggetti personali 
che possono essere stati infestati 
(cappelli, cuscini, lenzuola…) o 
conservarli chiusi in sacchetti di 
plastica per 10-14 giorni. Gli ani-
mali domestici non devono essere 
trattati in quanto non sono gli 
ospiti di questo piccolo parassita. 
La guarigione è considerata tale 
se dopo 2 settimane dal primo 

trattamento non ci sono più 
uova sui capelli, pertanto 

è necessario controllare 
scrupolosamente il capo, 
magari con l’uso di una 
lente, durante questo las-
so di tempo e rimuovere 
le uova rinvenute. Il bam-

bino deve essere allonta-
nato dalla collettività fi no a 
quando non ha effettuato 

il trattamento specifi -
co e riammesso con il 
certifi cato del pediatra 

curante o scolastico. 
Il trattamento pre-

ventivo è indicato 
esclusivamente 

nei compagni 
di letto del 

soggetto 
affetto. 
Nel caso 
che 
all’inter-
no della 

stessa 
collettività o 

dello stesso nucleo familiare si 
riscontrino numerosi casi o re-
cidive è bene fare un controllo 
clinico a tutti i contatti. 

UN INSIDIOSO “GRATTACAPO”
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I
l valgismo e il varismo del ginoc-
 chio, nelle loro forme patolo-
 giche, sono alterazioni musco-

lo-scheletriche dell’arto inferiore
che si verificano principalmente in
età evolutiva. Si tratta di deformi-
tà del ginocchio in genere idiopa-
tiche (causa non nota) e poten-
zialmente correlate a disturbi me-
tabolici, obesità, anomalie conge-
nite e dello sviluppo osseo o fat-
tori traumatici.
Nel valgismo l’asse della gamba
tende a deviare verso l’esterno
oltre i valori fisiologici, portando
le ginocchia ad avvicinarsi l’una
all’altra: nel bambino in piedi si
osservano dunque le gambe “a
X”. Nel varismo l’asse della gam-
ba devia verso l’interno e le gi-
nocchia si distanziano: si osserva-
no dunque le gambe “a O”.
Una volta rilevata la presenza del-
la deformità da parte dei genitori,
andrà segnalata al pediatra, il

Alessandro Lauro

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa,

Benevento

quale potrà eventualmente indi-
rizzare il piccolo paziente verso
uno specialista ortopedico o fisia-
tra, qualora ritenga necessario un
percorso terapeutico. Lo speciali-
sta effettuerà misurazioni clini-
che, valuterà l’andatura del pa-
ziente e l’assetto posturale, pre-
scrivendo eventuali radiografie
sotto carico. Nel ginocchio valgo
si osserverà un angolo tra femore
e tibia con apice rivolto verso la
linea mediana del corpo. Nel gi-
nocchio varo, invece, l’apice del-
l’angolo è rivolto verso l’esterno.
Il ginocchio varo e valgo patolo-
gico possono, così, essere indivi-
duati precocemente e seguiti da
un punto di vista clinico, al fine
di rilevare pattern di deambula-
zione scorretti spesso associati.
Il persistere delle alterazioni
biomeccaniche che scaturiscono
da queste deformità, infatti, può
determinare squilibri posturali
complessi a livello degli arti infe-
riori, alterando la qualità del
cammino. Conseguenza biomec-
canica di questi assetti è il so-
vraccarico funzionale dell’artico-

lazione del ginocchio, che può
esitare in dolore locale in età
adulta. Quando valgismo e vari-
smo sono pronunciati possono
condurre, nell’adulto, a patologie
dei menischi, lesioni legamentose
del ginocchio o patologie della
rotula.
Una volta giunti alla diagnosi, si
imposta il percorso terapeutico
personalizzato. Negli adolescenti
in fase di crescita le evidenze
scientifiche indirizzano verso
l’approccio chirurgico ortopedi-
co: l’intervento è finalizzato a
bloccare temporaneamente la car-
tilagine di accrescimento femorale
e tibiale (interna o esterna a se-
conda di valgismo o varismo),
consentendo il riallineamento del-
l’asse di carico. Tuttavia la proce-
dura può comportare recidive,
come dimostrato recentemente in
letteratura.
In età adulta si può optare, invece,
per l’intervento chirurgico di rialli-
neamento tibiale o femorale me-
diante la rimozione di un cuneo
osseo (osteotomia). Bisogna tutta-
via valutare i tempi di guarigione

della frattura creata chirurgicamente (3-4 settimane) e
quelli della riabilitazione, che possono arrivare ad alcu-
ni mesi prima di consentire la pratica di uno sport ad
alto impatto. Considerando che l’intervento viene ese-
guito prima ad un arto e poi all’altro, è implicito il rad-
doppio delle procedure chirurgiche-anestesiologiche e
dei tempi di recupero. Elementi che non sempre i geni-
tori o i pazienti stessi considerano a monte dell’inter-
vento. Nel caso in cui la deformità delle ginocchia non
venisse corretta, il sovraccarico funzionale cronico di
uno dei comparti del ginocchio nell’adulto comporte-
rebbe danni articolari irreversibili e impianto precoce di
una protesi di ginocchio.
Ad oggi, in letteratura, non esistono evidenze scientifi-
che sul trattamento non chirurgico in età infantile o
adolescenziale. Un percorso terapeutico di questo tipo,
se applicato precocemente, potrebbe sfruttare le po-
tenzialità di accrescimento osseo e muscolo-tendineo
degli arti inferiori, al fine di “guidare” il processo di
crescita verso il riallineamento articolare del ginocchio.
Di seguito vengono riportati alcuni documenti fotogra-
fici, derivanti da esperienze di trattamento fisioterapico
e dunque non chirurgico (Figg.1 e 2).

Figura 2: Varismo di ginocchio, pre e post-trattamento.

Figura 1: Valgismo di ginocchio, pre e post-trattamento.

News

  Nel 2016 secondo l’OMS circa 41 milioni

di bambini di età inferiore ai 5 anni erano

sovrappeso o obesi. Uno scenario che,

sempre quell’anno, interessava circa il 13%

della popolazione adulta mondiale (l’11%

degli uomini e il 15% delle donne) e face-

va registrare un aumento generale di quasi

tre volte rispetto ai dati del 1975, quando

poco meno dell’1% dei bambini e adole-

scenti di età compresa tra 5 e 19 anni era-

no obesi contro i 124 milioni del 2016.

Con l’obesità, che oggi interessa soprat-

tutto i Paesi a basso reddito, aumenta il ri-

schio per le malattie non trasmissibili come

diabete, malattie cardiovascolari, artrosi e

alcuni tumori (inclusi endometrio, seno,

ovaio, prostata, fegato, cistifellea, rene e

colon).

L’obesità infantile è associata sia a una

maggiore probabilità di obesità, morte pre-

matura e disabilità nell’età adulta sia a dif-

ficoltà respiratorie, aumentato rischio di

fratture, ipertensione ed effetti psicologici.

Il “Piano d’azione globale per la preven-

zione e il controllo delle malattie non tra-

smissibili 2013-2020” dell’OMS mira a rag-

giungere gli impegni della Dichiarazione

Politica delle Nazioni Unite sulle malattie non

trasmissibili e a ottenere una riduzione del

25% della mortalità prematura da queste

malattie entro il 2025  

Obesità: è ancora

allarme mondiale














