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Editoriale
a cura di

RIPARTIAMO DALLE FAMIGLIERIPARTIAMO DALLE FAMIGLIE

Marcello Lanari
UOC Pediatria d’Urgenza, 
Pronto soccorso e OBI, 
Azienda Ospedaliera-Universitaria 
S. Orsola-Malpighi, Bologna

Rispetto ad un tempo il ruolo dei genitori è no-
tevolmente cambiato, essendo senza dubbio 
nella società attuale aumentato il loro carico di 

responsabilità. Nell’universo delle telecomunicazioni 
e della multimedialità o, se preferiamo, nel nostro 
mondo “2.0”, a poco a poco si stanno diffondendo 
oscuri malesseri esistenziali che assillano le famiglie e 
fi niscono per contaminare e compromettere, spesso 
irreversibilmente, il clima di serenità in cui avrebbero 
diritto di crescere i bambini, segnandone talvolta irri-
mediabilmente un progetto di vita. Uno degli aspetti 
più sconcertanti dei fatti di cronaca recenti, in cui i 
bambini sono spettatori impotenti e vittime innocenti 
di sofferenze e confl itti dei loro genitori, è che prima 
che si consumasse l’epilogo più tragico e inimmagina-
bile, nessuno tra familiari, amici e vicini di casa, avesse 
mai percepito il più remoto sospetto della tragedia 
incombente. Molto probabilmente per colposa in-
differenza o egoistico disinteresse, ignorando la vera 
malattia che mette a rischio i bambini di oggi e che si 
radica e dilaga nel loro stesso ambiente di vita, quale 
la povertà culturale e soprattutto di valori trasmessi 
dalla famiglia. Ecco perché, oggi più che mai è vivo e 
tangibile il bisogno di sostegno ad una genitorialità 
troppo spesso fragile, inesperta e talvolta mal orien-
tata. Un bisogno che molte volte rimane inespresso 
o sottaciuto e che il pediatra, con la sua formazione, 
esperienza e sensibilità deve sapere intercettare, fare 
emergere e sostenere. Il suo compito è cambiato e 

sempre più richiede l’affi namento di nuove compe-
tenze, che vanno da uno spirito attento e vigile di 
osservazione, alla capacità di intavolare un rapporto 
diretto e trasparente con i genitori, di gestire sapiente-
mente la comunicazione e gli strumenti di counseling, 
anche in considerazione di culture e usanze differenti, 
in modo da cogliere le necessità e offrire tutto il sup-
porto necessario. Si può dire, insomma, che occorre 
da parte del pediatra una dedizione ancora maggiore 
nei confronti dei genitori, che, sentendosi compresi, 
rassicurati e guidati, possono a loro volta trasmettere 
ai propri fi gli, quale eredità unica e patrimonio ine-
stimabile, attenzione, amore e valori. “Conoscere per 
Crescere” vuol essere un tramite ideale per facilitare 
questo dialogo, che forse è l’unico vero antidoto alla 
malattia più grave del nostro tempo: l’incomunica-
bilità, dalla quale spesso scaturiscono mali peggiori 
e che trova un momento estremamente delicato 
nell’adolescenza, tema sul quale è in preparazione un 
numero speciale di prossima distribuzione. Soltanto la 
promozione di un circuito virtuoso, che rimetta al cen-
tro la famiglia, con i suoi punti di forza ma anche le 
sue fragilità, sarà in grado di aiutare i genitori di oggi, 
non certamente privi di risorse di informazione eppure 
spesso disorientati, smarriti, confusi e talvolta perfi no 
inconsapevoli delle proprie responsabilità. La sfi da è 
ardua, ma questo, com’è stato fi nora, continuerà a 
essere il nostro impegno per lo sviluppo e il benessere 
fi sico e psicologico delle nuove generazioni.
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Valentina Piccinno, Laura Serra
UOC di Pediatria, Imola

L’obesità rappresenta uno dei 
maggiori problemi di sanità 
 pubblica in Italia. A desta-

re allarme sono le complicanze 
fi siche e psicosociali legate all’o-
besità, più spesso destinate a 
manifestarsi in età adulta, ma a 
volte già presenti in età pediatri-
ca, in particolare l’ipertensione 
arteriosa con successivo danno 
cardiovascolare e il diabete melli-
to di tipo 2. 

Prevenire e curare l’obesità in età 
pediatrica è quindi di importan-
za strategica fondamentale, per 
ridurre la possibilità di sviluppare 
importanti patologie croniche in-
validanti in età adulta.
Nell’ultimo rilevamento di OKkio 
alla Salute (2016), il sistema di 
sorveglianza nazionale promos-
so dal Ministero della Salute, si 
registra un trend in lieve discesa 

della percentuale di bambini in 
sovrappeso, pari attualmente al 
21,3%, rispetto al 23% rilevata 
nel 2008/2009 e di obesità, pari 
al 9,3 rispetto al 12% rilevato 
nel precedente rapporto; tutta-
via all’Italia resta il triste prima-
to di far parte dei Paesi europei 
con la maggior incidenza di 
obesità infantile (“Childhood 

Obesity Surveillance Initiative 
- COSI”). È ormai ampiamente 
noto che le abitudini alimentari 
scorrette, insieme ad uno stile 
di vita poco attivo, favoriscano 
l’incremento ponderale. Tuttavia 
le raccomandazioni per la pre-
venzione e la cura dell’eccesso 
ponderale vengono tutt’ora am-
piamente disattese. 

Dall’indagine di OKkio alla Salute 
emerge che l’8% dei bambini 
salta la prima colazione, il 33% 
effettua una colazione non ade-
guata (sbilanciata in termini di 
carboidrati e proteine) e il 53% 
fa una merenda mattutina ecces-
sivamente abbondante.
In merito al consumo di frutta e 
verdura e di bevande zuccherate, 
seppur si sia registrata una lieve 
defl essione rispetto al passato, 
frutto delle campagne di sensibi-
lizzazione a livello dei media da 
parte delle Società scientifi che 
pediatriche e del coinvolgimento 
delle scuole, ancora il 20% dei 
genitori intervistati dichiara che il 
proprio fi glio non consuma nes-
suna razione di frutta e verdura 
nel corso della giornata e il 36% 
asserisce che i propri fi gli assu-
mono quotidianamente bevande 
gassate e/o zuccherate. 
Per quanto concerne la vita se-
dentaria e l’attività sportiva, 
i dati del 2016 sono pressoché 
stabili rispetto agli anni passati: 
il 18% non ha praticato sport il 
giorno precedente all’intervista, 
il 44% ha la TV nella propria ca-

mera da letto e solo 1 bambino 
su 4 si reca a scuola a piedi o in 
bicicletta. Emerge, inoltre, che il 
41% dei bambini (in aumento ri-
spetto agli anni precedenti) passa 
più di due ore al giorno davanti 
a TV/videogiochi/tablet/cellulari, 
dato assai preoccupante. 
La seconda “Consensus su diagno-
si, terapia e prevenzione dell’obe-
sità del bambino e dell’adolescen-
te”, di recentissima pubblicazione 
da parte di due importanti Società 
scientifi che in ambito pediatrico, 
la Società Italiana di Pediatria (SIP) 
e la Società Italiana di Endocri-
nologia e Diabetologia Pediatrica 
(SIEDP):
 enfatizza l’importanza della pre-
venzione fi n dalla gravidanza e 
dall’età prenatale: controllo del 
peso della madre in gravidanza, 
divieto del fumo di tabacco;

 riafferma il ruolo fondamentale 
dell’allattamento al seno esclusi-
vo, da protrarre, possibilmente, 
fi no a 6 mesi di vita, che oltre 
ai già noti benefi ci nutrizionali, 
immunologici e psicologici sia per 
il bambino che per la madre, si è 
dimostrato in grado di ridurre la 

possibilità di sviluppare successi-
vamente obesità dal 12% al 26%;

  raccomanda, che gli alimenti so-
lidi e i liquidi diversi dal latte ma-
terno o dalle formule per lattanti 
siano introdotti non prima dei 4 
mesi e non oltre i 6 mesi;

 vieta al di sotto dei 2 anni di vita 
l’uso di bevande zuccherate;

 esorta a seguire, nei bambini 
dopo i 2 anni, un’alimentazione 
a bassa densità calorica, ripartita 
in 5 pasti giornalieri, con almeno 
5 porzioni tra frutta, verdura e 
ortaggi, privilegiando le fonti ve-
getali di proteine (Fig. 1).

La Consensus ribadisce come il 
cardine della terapia dell’obesità 
sia la modifi ca dello stile di vita, 
che consenta di raggiungere un 
equilibrio tra calorie introdotte e 
consumo energetico, per evitare 
l’accumulo di sovrappeso e/o otte-
nere una riduzione progressiva del 
BMI (Indice di massa corporea).
Sono 5 i consigli dietetici fonda-
mentali da seguire: 
1) assumere regolarmente 5 pasti al 

giorno (3 principali e 2 merende);
2) evitare i fuori pasto;

Figura 1: Piramide alimentare transculturale.

Bambini 8-9 anni in sovrappeso e obesi, per Regione

Fonte dati: OKkio alla Salute, indagine 2016

minore uguale 25

maggiore 25 e minore 35

maggiore uguale 35
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3) evitare il consumo di alimenti ad 
alta densità energetica e poveri di 
nutrienti (ad es. bevande zucchera-
te ed energetiche, succhi di frutta, 
alimenti fast food, snack ad alta 
densità energetica) (Tab. 1);

4) aumentare l’assunzione di frutta, 
verdura e cereali ricchi in fi bra;

5) controllare l’introito calorico limi-
tando le porzioni.

Altrettanta importanza riveste l’eser-
cizio fi sico: bambini e adolescenti 
dovrebbero trascorrere mediamente 
almeno 60 minuti al giorno in attività 
fi sica moderata/intensa e ridurre la se-
dentarietà (Fig. 2, Tab. 2).
A tal fi ne si sconsiglia l’uso della televi-
sione e dei giochi elettronici al di sotto 
dei 2 anni di vita e nelle età successive, 
si suggerisce di ridurre a meno di 2 ore 
al giorno il tempo trascorso davanti ad 
uno schermo. Si suggerisce, inoltre, di 
favorire una corretta igiene del sonno 
fi n al primo anno di vita: studi longitu-
dinali hanno evidenziato un’associazio-
ne tra scarsa qualità del sonno e pre-
senza di sovrappeso/obesità, indipen-
dentemente dalla durata del sonno.

Alimenti Grassi
g

Proteine
g

Carboidrati
 Amido

g

Carboidrati
Zuccheri

g

Energia
Kcal

Biscotti secchi 7,9 6,6 60,3 18,5 416

Cornetti 18,3 7,2 43,1 10,6 411

Cornflakes 0,8 6,6 70 10,4 361

Merendine farcite 
di latte 15,1 6,2 19,7 45,7 413

Merendine con 
marmellata 8,3 5,5 21 46,5 358

Crema di nocciole 
e cacao 32,4 6,9 tr 58,1 537

Panettone 10,7 6,4 30,3 22,9 333

Torta margherita 10,4 8,9 26,6 34,1 367

Cioccolato al latte 36,3 7,3 tr 50,5 545

Caremelle dure 0 tr 0 91,6 344

Torrone alla 
mandorla 26,8 10,8 tr 52 479

Aranciata 0 0,1 0 10 38

Bevanda tipo cola 0 tr 0 10,5 39

Tabella 1 
Contenuti in grassi, proteine e carboidrati (amido e zuccheri solubili) e calorie 

dei più comuni alimenti dolci e bevande (per 100 g di prodotto edibile)
L’obesità è una patologia multifattoriale; 
la famiglia e la scuola sono considerate 
sin dall’inizio ambienti sociali indispensa-
bili per prevenire l’obesità e modificare i 
fattori causali determinanti. 
Il cardine terapeutico è costituito dalle 
modifiche delle abitudini alimentari e 
dello stile di vita sedentario per cui 
è fondamentale il coinvolgimento 
di tutto il nucleo familiare per ga-
rantire il successo terapeutico; allo 
stesso tempo anche la scuola deve 
intervenire in prima linea per in-
centivare interventi di prevenzio-
ne (merenda salutare a scuola, 
svolgimento di attività sportiva 
extracurricolare). 

La terapia farmacologica è 
da riservarsi solo in casi al-
tamente selezionati, in pre-
senza di un alto indice di 

massa corporea e complicanze legate 
all’obesità, quando tutti gli inter-
venti multidisciplinari di modifica 
dello stile di vita sono falliti.
Il Pediatra di famiglia, riveste un 

ruolo fondamentale nell’individuare 
precocemente i bambini a rischio 
di sviluppare obesità o quelli già in 
sovrappeso o obesi, educare e mo-

tivare la famiglia ad un percorso di 
modifica dello stile di vita ed inviare 

ai livelli di assistenza più intensivi i 
casi specifici. 

L’intervento assistenziale di II e III livello 
spetta ai Servizi ambulatoriali distret-
tuali o ospedalieri in cui è prevista la 

presenza di un team multidisciplina-
re che comprende pediatra, dieti-
sta, medico dello sport e psicologo 
con documentata esperienza 
in obesità. 

Tabella 2 
Kilocalorie apportate da alcuni alimenti e tempo necessario 

per smaltirle svolgendo alcune attività

Figura 2: Piramide dell’attività motoria.

Alimento Quantità
g

Energia
Kcal

Camminare 
(4 km/h)
minuti

Bicicletta
(22 km/ora)

minuti

Stare 
in piedi 
inattivo
minuti

Biscotti secchi
(n. 2-4 unità) 20 83 28 7 75

Cornetto 
semplice 40 164 55 15 149

Merendine 
con marmel-
lata (n.1)

35 125 42 11 114

Cioccolata al 
latte (4 unità) 16 87 29 8 79

Caramelle 
dure
(2 unità)

5 17 6 2 15

Aranciata
(n. 1 lattina) 330 125 42 11 114

Panino con 
prosciutto 
cotto 
e formaggio

120 250 83 23 227

Torta farcita 
con crema 
(1 porzione)

100 370 123 33 336

Gelato alla 
crema 150 330 110 30 300

1.  Monitorare il peso in gravidanza

2.  Non fumare in gravidanza

3.  Allattamento esclusivo al seno fino 
ai 6 mesi

4.  Non introdurre cibi solidi o liquidi diversi 
dal latte prima dei 4 mesi e dopo i 6 mesi

5.  Non somministrare bevande zuccherate 
sotto i 2 anni

6.  Dopo i 2 anni alimentazione con almeno 
5 porzioni tra frutta, verdura e ortaggi

7.  Almeno 60 minuti di attività fisica 
moderata/intensa al giorno

8.  NO televisione e giochi elettronici prima 
dei 2 anni

9.  Massimo 2 ore al giorno passate davanti 
ad uno schermo (dopo i 2 anni)

10. Qualità e quantità adeguate di sonno 



Anche i bambini possono avere il diabete, è questo 
  il monito lanciato dalla SIEDP, Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. Prevenire 
la patologia è fondamentale per la salute dei piccoli. 
l primi sintomi che possono far capire ai genitori che 
il proprio bambino potrebbe avere il diabete sono 
sete e pipì eccessiva; un terzo segnale importante è il 
dimagrimento. Il diabete va diagnosticato e trattato 
subito, per evitare una rischiosa complicanza chiama-
ta chetoacidosi diabetica (DKA) che nella fase più gra-
ve può portare a edema cerebrale con conseguenze 
neurologiche importanti, fi no al decesso.

Evitare l’esordio in emergenza
  La chetoacidosi diabetica può rappresentare un’e-

mergenza clinica per il pediatra. Una recente ricerca 
condotta dal Gruppo di Studio Diabete della SIEDP, ha 
segnalato che dei 14.493 bambini seguiti dai Centri di 
Diabetologia Pediatrica, 2.453 hanno presentato esor-
dio di malattia nel biennio 2012-2013. Tra questi bam-
bini ed adolescenti, circa il 38,5% è stato ricoverato in 
chetoacidosi diabetica, di cui il 10,3% aveva una forma 
grave. La frequenza di chetoacidosi diabetica sale al 
72% se si prendono in considerazione i bimbi di età 
prescolare, nei quali la forma grave interessa il 16,6%.
In generale la chetoacidosi diabetica è gravata da un 
tasso di mortalità dello 0,15-0,30% ma, quando com-
pare I’edema cerebrale, conseguenza diretta di questa 
grave emergenza, il rischio di mortalità può aumenta-
re signifi cativamente.

Il costante impegno delle istituzioni scolastiche e sani-
tarie, associazioni di pazienti, dei medici e paramedici 
e delle associazioni scientifi che, diventa importante e 
fondamentale per prevenire il diabete mellito di tipo 1 
e la chetoacidosi in età pediatrica.

La Campagna Nazionale di sensibilizzazione
  È per questo motivo che dal 2017 è stata lanciata la 

Campagna Nazionale di sensibilizzazione sul diabete 
infantile e sulla chetoacidosi: “Tanta Pipì? Tanta Sete? 
Anche i bambini possono avere il diabete. Parlane 
con il tuo pediatra”. 
La Campagna, il cui obiettivo è abbattere il più possi-
bile il 38,5% di incidenza di questa emergenza clinica, 
vede il coinvolgimento di tutti i pediatri SIEDP e dei 
pediatri di Libera Scelta. Sono stati distribuiti materiali 
informativi, poster e locandine, presso gli studi dei pe-
diatri e nelle scuole. È stato realizzato anche un video 
girato per Pubblicità Progresso con il duo comico Ale 
& Franz, Testimonial dell’iniziativa.

Andrea Scaramuzza, Ivana Rabbone, Riccardo Bonfanti, 
Stefano Cianfarani* e Gruppo di Studio sul Diabete della Società 
Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica SIEDP, 
*Presidente SIEDP

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

ll diabete dl tipo 1 si manifesta prevalentemente 
nell’infanzia e adolescenza. In Italia questa patologia 
ha un tasso di incidenza variabile: da 6/7 casi a 40 
casi per 100.000 bambini con età 0-14 anni, a se-
conda delle regioni. Nel nostro Paese si calcola che 
le persone con diabete di tipo 1 siano circa 200.000, 
molte delle quali hanno avuto esordio in età pedia-
trica. Il 10%, circa 20.000, ha età inferiore a 18 anni.

CHETOACIDOSI 
DIABETICA:
PREVENIRE 
SI DEVE!
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Un mestiere difficile
  Quello del genitore è, da sem-

pre, un mestiere diffi cilissimo per-
ché nessuno lo insegna.
Nonostante il gran numero di libri 
e manuali che sono stati scritti 
sull’argomento quello del genito-
re, infatti, è un lavoro personalis-
simo le cui regole cambiano per 
ogni individuo in rapporto con il 
fi glio. Questo accade perché la 
“professione” di padre e madre è 
una questione di relazioni e sap-
piamo bene che nelle relazioni non 
ci sono mai vere e proprie regole, 
tutto dipende sempre dai singoli 
individui. 
Ogni genitore, come ogni uomo, 
è diverso, è un unicum: ognuno 
possiede le sue caratteristiche e 
i suoi trascorsi da cui derivano 
differenti atteggiamenti, diverse 

Mario Rusconi*, 
Loredana Straccamore**
*Associazione Nazionale Presidi ANP, Roma
**Docente di Lettere nei Licei, Roma 
eTutorWeb - Digital Culture Press

convinzioni, personali abitudini ed 
è assolutamente evidente come 
spesso lo stesso sistema e lo stesso 
approccio educativo di un medesi-
mo individuo, abbiano delle riper-
cussioni diverse su fi gli diversi.
Nessuno ci può insegnare come si 
diventa dei bravi genitori, non ci 
sono “esperti” che hanno capito 
tutto a proposito dell’educazione 
dei fi gli e possono “insegnare il 
mestiere”: al contrario è neces-
sario capire insieme quali siano 
le domande migliori da porsi per 
non essere tropo affezionati alle 
proprie idee e convinzioni, o trop-
po indecisi e insicuri su come agire 
fi nendo per improvvissare sotto la 
pressione di consigli e suggerimen-
ti esterni non sempre saggi.
Non esiste una posizione ideale, il 
modo migliore per essere genitori 
è proprio quello dell’autenticità, 
dell’essere se stessi, capaci con-
temporaneamente di mettersi in 
discussione rispetto al proprio 
operato con il fi ne di migliorare la 
modalità di azione e di seguire un 
proprio stile educativo. 

Le angosce del nostro tempo
  Senza avere la pretesa di af-

frontare problemi di psicologia 
dell’educazione, in queste pagine 
vorremmo soffermarci su almeno 
due nuove angosce che, a nostro 
giudizio, assillano i genitori di oggi 
nel camminare accanto ai nuovi 
adolescenti: l’angoscia di non esse-
re sempre in grado di rendere felici 
i propri fi gli e l’angoscia legata al 
principio di prestazione in cui lo 
scacco, l’insuccesso, o il fallimento 
dei ragazzi sono sempre meno 
tollerati non solo dai giovani, ma 
anche da mamma e papà.
Alcuni genitori non controllano 
molto le loro ansie e sono talmente 
preoccupati per il futuro dei propri 
fi gli da sacrifi carne la realizzazione 
personale in nome della competitivi-
tà. Emblematica, in questo senso, la 
recente notizia di cronaca del ricorso 
al Tar di una coppia di Canicattì che 
contestava il nove conseguito alla 
licenza media dal loro ragazzo che 
invece - a loro giudizio - avrebbe 
dovuto riportare il 10 in tutte le 
discipline. Quanto accaduto ci di-
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mostra che le attese narcisistiche dei 
genitori pretendono di attribuire ai 
fi gli progetti di alta realizzazione nei 
diversi ambiti della loro vita: sport, 
musica, tempo libero, scuola.
È il nuovo mito della nostra civiltà: 
dare ai fi gli tutto perché possano es-
sere felici ad ogni costo rinunciando 
per questo ad un rapporto poten-
zialmente confl ittuale ma aperto, 
scongiurando così l’esperienza del 
fallimento. Ne consegue che i nostri 
giovani non sopportano più lo scac-
co perché a non sopportarlo sono 
innanzitutto i padri e le madri. 
È del tutto naturale che la maggior 
parte dei genitori desideri il meglio 
per propri fi gli; alcuni, tuttavia, 
hanno altissime aspettative non per 
il bene del fi glio, ma per il soddisfa-
cimento dei propri bisogni e sogni 
egoistici e così invece di creare un 
ambiente rassicurante per il bambi-
no, in cui i suoi pensieri, le sue emo-
zioni e soprattutto i suoi obiettivi 
siano nutriti e valorizzati, il “bene 
del fi glio” diventa una semplice 
estensione dei desideri personali del 
genitore, con la negazione della sua 
individualità. 
A nulla vale l’avvertimento di Freud 
in “Introduzione al narcisismo”: 
“Se consideriamo l’atteggiamento 
dei genitori particolarmente teneri 
verso i loro fi gli, dobbiamo ricono-
scere che tale atteggiamento è la 
reviviscenza e la riproduzione del 
proprio narcisismo al quale i genitori 
stessi hanno da tempo rinunciato”.
L’ansia genitoriale si riversa inevita-
bilmente sui fi gli che la interiorizza-
no e ne avvertono tutta la pressione 
che impone loro di conformarsi al 
modello di fi glio perfetto che papà 
e mamma hanno costruito nella 
loro mente. Se l’obiettivo è quello di 
raggiungere il successo, è facilmente 
immaginabile il peso che poggerà 
sulle spalle dei ragazzi, un peso 
ingestibile, quello dell’inaccetabilità 
del fallimento.
Se ci guardiamo intorno ci rende-
remo conto che i bambini sin da 
piccoli sono spinti ad intraprendere 
molteplici attività e hanno pochis-
simo tempo libero da dedicare al 
gioco, all’immaginazione, alla cre-
azione.
Meglio le lezioni di inglese o di tea-
tro? Il nuoto o la pallavolo? Il piano-
forte o la pittura? La competitività 
della società moderna si rispecchia 

anche nell’educazione dei fi gli. Ed 
ecco allora l’ansia di scegliere corsi, 
laboratori, attività extrascolastiche 
per formarli al meglio. La giornata 
così si trasforma per tutti in una cor-
sa a ostacoli tra appuntamenti, traf-
fi co, spostamenti. Questa iperattività 
è un problema concreto dei nostri 
tempi che porta a sottovalutare 
l’importanza della ripetizione e sedi-
mentazione delle piccole esperienze 
quotidiane dei ragazzi.
L’effetto più immediato di questo 
modo di sentire e di vivere è, come 
dicevamo, l’ansia da prestazione. 
I genitori tendono a sentirsi giudicati 
per come i fi gli vanno a scuola o per 
come si classifi cano nella gara spor-
tiva di fi ne corso. Bambini e adole-
scenti devono, invece, essere spinti a 
gestire in modo naturale le situazio-
ni, ad affrontare compiti in classe, 
esami e gare sportive con serenità, 
cercando di capire che anche le 
sconfi tte e gli errori sono utili al loro 
processo di sviluppo e di crescita. 

Il valore educativo degli errori 
  È un dovere morale trasmettere 

ai fi gli il valore educativo degli errori 
che vanno riconosciuti e guardati 
senza drammi, è un dovere morale 
insegnare che una sconfi tta non 
ha mai il sapore dell’esclusione, ma 
solo del bisogno di una più precisa 
preparazione, di un impegno ancora 
più intenso, in rapporto alle proprie 
possibilità fi siche e mentali. Soltanto 
questa è la strada per arrivare alla 
stima di sé.
La scuola è uno dei campi in cui si 
generano più facilmente confl itti 
tra genitori e fi gli. Le aspettative, 
che siano espresse o meno, hanno 
un peso sull’impegno e sul risul-
tato scolastico dei giovani. Per un 
genitore è diffi cile trovare la giusta 
dimensione tra il suo essere una 
fi gura di riferimento, lasciare spazio, 
dare indicazioni o imporre scelte, ad 
esempio, per quel che riguarda l’in-
dirizzo di studi da seguire.
È un problema che si pone soprat-
tutto nel passaggio tra la scuola me-
dia e la scuola superiore, momento 
in cui spesso i ragazzi non hanno le 
idee chiare su quello che vogliono 
fare o magari ce l’hanno ma non 
riescono ad esprimerle in modo 
chiaro ed ecco, in questa incertezza, 
inserirsi i genitori con i loro progetti, 

le loro aspettative, le loro convin-
zioni e a volte le loro frustrazioni. 
Approfi ttando del disorientamento 
impongono le loro scelte con conse-
guenze importanti nel rapporto del 
fi glio con la scuola, con il rischio di 
allungare il suo percorso scolastico o 
di favorire l’abbandono degli studi.
Troppe volte non si riesce a percepire 
il fi glio come individuo autonomo, 
ma lo si considera piuttosto come 
un prolungamento di se stessi e per-
ciò si tende a dare per scontato che 
i ragazzi abbiano gli stessi gusti e le 
stesse preferenze di mamma e papà. 
Lavorando a scuola capita di imbat-
tersi in situazioni di questo tipo.
Come genitori si deve fare tutto il 
possibile per favorire il meglio per 
i propri fi gli, ma non per questo si 
deve smettere di considerarli come 
persone, osservarli, ascoltare quello 
che hanno da dire, riuscire a distin-
guere tra quello che ci vogliono dire 
per farci contenti e quello che invece 
rappresenta davvero se stessi.
Se un padre esprime pareri negativi 
su un fi glio che non sceglie il liceo 
classico, e poi chiede al fi glio che 
scuola gli piacerebbe, è probabile 
che il ragazzo risponda quello che 
egli vorrebbe sentirsi dire, cioè il 
liceo classico, ma è anche molto 
probabile che sia una risposta ac-
condiscendente e non sincera.
È dunque così diffi cile coniugare 
la libertà di scegliere liberamente 
la propria strada con il compito di 
proteggere i fi gli ed avviarli sul giu-
sto cammino per diventare adulti 
responsabili?
Chi scrive è convinto che un fi glio 
debba poter scegliere liberamente, 
rispettando però le regole e i valori 
che gli sono stati trasmessi dai ge-
nitori non attraverso imposizioni, 
ma in virtù di un rapporto di fi ducia 
reciproca. La relazione con fi gli 
richiede un’abile gestione di senti-
menti ed emozioni. I genitori che 
ascoltano con empatia i propri fi gli, 
che danno importanza ai loro sen-
timenti e alle loro emozioni, sono 
in grado di crescerli come persone 
responsabili e mature.
Educare dunque non vuol dire sce-
gliere per i fi gli e sostituirsi a loro, 
ma saperli ascoltare con la mente 
aperta, esprimendo le nostre consi-
derazioni e il nostro punto di vista, 
lasciandoli però liberi di esprimere 
la propria individualità.
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Il contatto fi sico è più di una coc-
cola per il bebè. Tanto è vero che 
Frédéric Leboyer, ostetrico autore 

di un celebre libro sul massaggio 
indiano, aveva idealizzato un com-
ponente fondamentale insieme a 
tutte le altre sostanze nutritive, la 
“vitamina T”, corrispondente alla 
tenerezza. Il fatto curioso è  che, 

pur riconoscendo tutta l’importan-
za della manipolazione del lattante 
e del linguaggio universale del 
corpo, pochi sono in proporzione 
gli studi scientifi ci sui relativi risvolti 
pratici: in particolare su come delle 
coccole anche in apparenza sem-
plici siano in grado di promuovere 
nel lattante notevoli modifi cazioni 
chimiche e ormonali vantaggio-
se sul piano comportamentale e 
psicologico. Queste opportunità 
di contatto sono tra l’altro utili 
anche nel tranquillizzare il neonato 

ancora ricoverato in 
ospedale, in occasione 
di procedure dolorose, 
come per esempio 
l’esecuzione di un pre-
lievo di sangue.

Un linguaggio 
universale

  Il tatto è il canale 
sensoriale più spon-
taneo e diretto in 
quanto non richiede 
l’apprendimento di 
alcun linguaggio ed è 
mediato da sensazioni 

immediate, come il calore, la pres-
sione e la stimolazione della super-
fi cie cutanea. Anche per l’uomo, 
come per molte specie animali, il 
contatto fi sico è fondamentale sin 
dalla nascita sia quale esperienza 
formativa per la crescita sia quale 
opportunità di rafforzamento del 
legame mamma-bambino e di 
coccola utile anche come momen-
to di cura della pelle. Non a caso 
in molti punti nascita viene propo-
sto subito dopo il parto il contatto 
pelle-a-pelle per promuovere un 
attaccamento dolce che facilita 
l’avvio dell’allattamento al seno.

Una storia millenaria
  Un approccio per rassicurare tutti 

i neonati è per l’appunto il mas-
saggio, introdotto vent’anni fa da 
un’infermiera che aveva semplice-
mente apposto le proprie mani sul 
dorso di alcuni neonati 10 minuti 
al giorno per 10 giorni e aveva os-
servato una notevole riduzione del 
consumo di ossigeno dei neonati, 
interpretata alla stregua di una con-
dizione di una maggiore tranquilli-
tà. In seguito sono stati dimostrati 

altri effetti benefi ci, tra cui un mi-
glioramento delle capacità motorie 
nei neonati massaggiati e perfi no 
un maggior incremento del peso. 
Ogni civiltà, da oltre 2000 anni a 
oggi, ha sviluppato nei secoli una 
propria cultura del massaggio, 
che non solo dev’essere un mo-
mento di intimità con il bambino 
ma dev’anche essere gradevole 
per chi lo pratica e chi lo riceve. 
Questo comporta da un lato la 
pazienza del genitore a dedicare 
tutto il tempo necessario (almeno 
5 minuti di orologio ogni volta) e 
dall’altro la disponibilità e la par-
tecipazione del piccolo. Una sem-
plice carezza può così trasformarsi 
in un massaggio e operazioni “or-
dinarie” della giornata, come ad 
esempio il cambio del pannolino 
o il bagnetto, possono diventare 
un momento di dialogo esclusivo 
e diretto con il proprio bimbo e 
un’opportunità per stimolare il suo 
sviluppo psicomotorio.

Lasciarsi guidare dall’istinto
  Una prima regola da tener pre-

sente è quella di predisporre le mi-
gliori condizioni ambientali: la tem-
peratura dev’essere gradevole, l’illu-
minazione possibilmente soffusa - o 
comunque non diretta - e dovrebbe 
regnare un po’ di silenzio. A tal fi ne 
sarebbe consigliabile staccare mo-
mentaneamente il telefono ed even-
tualmente lasciare un dolce sotto-
fondo musicale. È opportuno mas-
saggiare sistematicamente tutte le 
parti del corpo, incominciando dal-
le estremità inferiori per salire verso 
l’addome, le braccia, il capo e 
infi ne la schiena. È opportuno però 
che il massaggio sia spontaneo e il 
più possibile “personalizzato”: se 
un bambino, ad esempio, gradisce 
molto le manipolazioni alle braccia 
si può dedicare più tempo a questa 
operazione, lasciandola magari per 
ultima. Una guida pratica e bene 
illustrata è reperibile al seguente 
indirizzo web: https://www.john-
sonsbaby.it/massaggio-bambino/
guida-al-massaggio-per-il-neonato. 
Il massaggio dev’essere sempre 
adeguato alla maturazione del 
bambino: è pertanto inopportuno 
forzarlo a movimenti che non è 
ancora in grado di compiere da 
solo. A partire dal terzo mese il 

massaggio può essere 
“arricchito” da semplici 
esercizi di ginnastica, 
che rinforzano il tono 
muscolare, o può offrire 
anche un’occasione di 
gioco, se si invita ad 
esempio il bambino a 
manipolare materiali o 
oggetti che possano at-
tirare la sua attenzione. 
La mamma non deve 
aver paura a massag-
giare il proprio bambino: 
dovrebbe essere infatti la sua 
istintiva dolcezza a guidare e dosa-
re i suoi movimenti. Non bisogna 
inoltre dimenticare che, al di là 
dell’effetto rilassante, il massaggio 
aiuta il bambino a crescere più si-
curo di sé e a stabilire un rapporto 
armonico con chi lo circonda. 

Un’opportunità per la pelle 
e…il naso

  Un aspetto importante del 
massaggio è correlato alla cura 
della pelle del bambino. A tal 
fi ne è suffi ciente che la mamma 
approfi tti della necessità di uti-
lizzare un prodotto che faciliti i 
movimenti di scorrimento delle 
sue mani, come per esempio un 
olio opportunamente formulato: 
il massaggio faciliterà la penetra-
zione in profondità delle sostanze 
utili e renderà la pelle - soprattutto 
nelle zone esposte - più resistente 
ai fattori irritanti esterni. Dovranno 
però esser evitate le aree su cui si 
dovranno eventualmente applicare 
preparati farmacologici oppure 
quelle in cui siano presenti piccole 
ferite non ancora completamente 
cicatrizzate. Il massaggio, inoltre, 
può coinvolgere il senso dell’olfat-
to, che è molto sviluppato nel lat-
tante e può essere gradevolmente 
stimolato da un olio profumato 
appositamente studiato. 

Ulteriori benefici
  A prescindere dall’effetto rilas-

sante e tonifi cante, il massaggio 
può essere utile anche come sup-
porto ai farmaci. È emblematico il 
caso delle coliche gassose, che mol-
to spesso si manifestano all’improv-
viso e rispondono ai classici rimedi: 
in queste circostanze un massaggio 

in senso orario attorno all’ombelico 
può contribuire a ridurre note-
volmente il fastidio del lattante. 
Il massaggio aiuta poi a respirare 
correttamente, ad attivare la circo-
lazione, ad acquisire scioltezza nei 
movimenti, a crescere in un clima 
di sicurezza psicologica e a stabi-
lire un rapporto armonico con la 
realtà circostante. Esso è pertanto 
indicato in tutte le fasce d’età, e col 
tempo da semplice coccola diventa 
un vero e proprio interscambio af-
fettivo: quando cresce, infatti, 
il bambino impara a restituire il 
piacere che prova alle persone dalle 
quali lo riceve, e allo stesso modo 
ad apprezzare gli aspetti che carat-
terizzano la corporeità dell’adulto. 
Un’occasione unica, questa, che av-
vicina i fi gli ai genitori attraverso il 
linguaggio più sincero e universale, 
superiore ai limiti di qualsiasi altra 
modalità comunicativa: il linguag-
gio della pelle.

• Rilassare il bambino e ridurne il 
pianto

• Favorire la digestione e contri-
buire ad alleviare coliche e la 
stitichezza

• Migliorare la durata e la qualità 
del notturno

• Alleviare la congestione nasale e 
il disagio nella fase di dentizione

• Favorire tono e coordinamento 
muscolare

• Migliorare nella mamma fiducia 
e dimestichezza nella manipola-
zione del bambino
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L’allergia è una risposta esage-
rata ed inappropriata del 
 sistema immunitario, contro 

sostanze che nella maggior parte 
della popolazione sono innocue e 
può interessare la pelle (dermatite 
allergica), l’apparato respiratorio 
(rinite, asma) e quello digerente 
(allergie alimentari). Nella sua ma-
nifestazione gioca un ruolo fonda-
mentale l’ereditarietà: la frequenza 
delle manifestazioni allergiche nel-
la popolazione comune è di circa 
il 20%, ma sale prevedibilmente al 
40% se uno dei due genitori è al-
lergico e supera il 60% quando lo 
sono entrambi.
Al di là della predisposizione gene-
tica, però, sono importanti anche 
gli stimoli esterni: l’allattamento al 
seno, ove possibile, per esempio, è 
ritenuto un’effi cace strategia pre-
ventiva. Se non si attuano misure 
preventive adeguate, secondo la 
letteratura scientifi ca, il bambi-
no allergico compie un percorso 
patologico predeterminato, la co-
siddetta “marcia allergica”, che si 
manifesta attraverso tappe che si 
succedono cronologicamente, qua-
li: dermatite atopica o eczema del 
lattante, rinite, congiuntivite, asma 
allergico. Tra le teorie più accredi-
tate al momento riguardo le cause 
possibili delle allergie, va ricordata 
la cosiddetta “teoria dell’igiene”. 
A prescindere dalla predisposizione 
personale del piccolo, sarebbe pro-
prio un eccesso di pulizia in casa 
a favorire il “dirottamento” del si-
stema difensivo, privato dei più co-
muni batteri contro cui agire, ver-
so bersagli che di fatto non sono 

pericolosi, quali sostanze alimentari 
o presenti nell’aria. Questa teoria 
non rappresenta, ovviamente, un 
incentivo a non osservare le più co-
muni norme di igiene e pulizia, ma 
è un dato ormai comprovato che 
nelle campagne o nei Paesi in via di 
sviluppo la frequenza delle allergie 
risulta molto più bassa rispetto alle 
città e alle società industrializzate. 
Va precisato che la dermatite ato-

pica, fi no a poco tempo fa inclusa 
nelle allergie, viene ora considerata 
una problematica a sé stante, in 
quanto dovuta a un difetto della 
barriera cutanea.

Le allergie non hanno età
  Tutte le fasce d’età sono interes-

sate dai fenomeni allergici, in quan-
to essi dipendono da uno squilibrio 
funzionale (o, se si preferisce, disre-
golazione) del sistema immunitario, 
cioè da un’alterazione dei meccani-
smi che regolano le complesse inte-
razioni tra le sue cellule. Due sono 
perciò le conseguenze principali:
  l’individuazione di “bersagli” 

differenti da quelli che evocano 
di solito una risposta difensiva 
nell’organismo (per esempio 
virus e batteri): avviene così la 
sensibilizzazione nei confronti di 
proteine o altri antigeni del tutto 
innocui;

  il “dirottamento” verso la pro-
duzione di anticorpi di classe E 
(IgE), che hanno la prerogativa 
di fi ssarsi sulla membrana di par-
ticolari cellule contenenti istami-
na, i mastociti e, una volta avve-
nuto il contatto con l’allergene, 
provocare l’immediata liberazio-
ne di questa sostanza, responsa-

• Per allergia si intende una ab-
norme iperreattività immunitaria 
specifica verso sostanze innocue 
per i soggetti normali. 

• Gli allergeni, distinti tra allergeni 
da inalazione, da ingestione, da 
puntura e da contatto, sono tutte 
le sostanze in grado di stimolare 
nell’organismo sensibilizzato una 
reazione allergica, specifica e 
responsabile di manifestazioni 
anche molto diverse.

• Si definiscono “allergeni” le so-
stanze capaci di produrre una 
reazione mediata da particolari 
anticorpi, le IgE.

COSA SI DEVE SAPERE

LE ALLERGIE
CONOSCIAMOLE 
DA VICINO
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La dermatite atopica e da 
contatto

  La dermatite atopica è una ma-
lattia cronica che interessa il 
10-20% dei bambini e si manife-
sta in oltre i due terzi dei casi nei 
primi 5 anni di vita, con periodi di 
riacutizzazione alternati a intervalli 
di normalizzazione, attraverso 
placche di colore rosso vivo mal 
delimitate, di aspetto crostoso e 
talvolta simili a vescicole escoriate 
per il grattamento. 

Le lesioni sono presenti soprattutto 
al viso (guance, fronte, mento), del 
quale risparmiano la parte centrale 
(naso, area attorno alla bocca), 
ma possono colpire anche il cuo-
io capelluto, il collo, la superfi cie 
estensoria (posteriore) degli arti e i 
glutei, come si verifi ca nelle forme 
più gravi. È presente un prurito in-
tenso e costante, che sin dall’età di 

3 mesi crea una forte sensazione 
di disagio che induce il lattante a 
sfregarsi sul cuscino (il sonno not-
turno, d’altra parte, è spesso agi-
tato) o a graffi arsi. Frequente è la 
sovrainfezione da parte di batteri 
tra cui lo stafi lococco. La dermatite 
atopica tende a migliorare durante 
la stagione estiva, grazie all’espo-
sizione al sole, e si aggrava in in-
verno. Stress emotivi, sudorazione 
e sforzi fi sici possono aggravare o 
scatenare il prurito. Fondamentale 
è l’impiego di detergenti specifi ci e 
creme barriera mentre nelle fasi di 
riacutizzazione vengono impiegati 
cortisonici e/o immunomodulatori. 
Il prurito, che può essere con-
trastato con gli antistaminici, è il 
sintomo centrale anche della der-
matite allergica, tipicamente loca-
lizzata nell’area in cui è avvenuto il 
contatto con l’allergene, e dell’or-
ticaria, che si manifesta con l’eru-
zione dei caratteristici pomfi  dopo 
l’esposizione ad alimenti, farmaci 
o fattori fi sici (per esempio caldo, 
freddo, pressione sulla pelle).

Le allergie alimentari
  Nel primo anno di vita l’allergia 

alle proteine al latte vaccino, pre-
senti nelle maggior parte dei latti di 
inizio e proseguimento, è la forma 
più frequente di allergia alimentare 
nei bambini e si manifesta di solito 
con dolori addominali e coliche sin 
dai primi mesi di vita.

I sintomi possono comunque spa-
ziare da un addome gonfi o di gas 
a diarrea con eliminazione anche di 
muco e sangue oppure a stitichezza, 
manifestazioni cutanee come ortica-
ria o altri tipi di dermatite.
Nel bambino allattato al biberon 
spetta al pediatra il compito di 
prescrivere eventuali indagini dia-
gnostiche di approfondimento e 
suggerire il latte più indicato al 
singolo caso: di solito vengono 

• PRICK TEST (o test cutanei): consiste nell’applicazione sull’avambraccio di diversi estratti, distinti in “alimenti” 
e “inalanti”, ai fini di verificare, dopo abrasione superficiale della cute, praticata con la punta di un ago sterile, 
l’eventuale comparsa di una reazione locale.

• DIETA DI ELIMINAZIONE (non indicata nella dermatite atopica a meno della dimostrazione di allergie alimentari): 
esclude di volta in volta i vari alimenti, per osservare se i sintomi accusati dal bambino si attenuano e scompaiono. 
La “controprova” si pratica con la reintroduzione singola degli alimenti, sotto stretto controllo del pediatra o, nel 
caso, dello specialista allergologo.

• RIS E RAST (richiedono un prelievo di sangue): il RIST dosa le IgE totali presenti nel sangue, mentre il RAST valuta 
le IgE specifiche per i vari allergeni. Trattandosi di test costosi, il RAST, in particolare, deve essere prescritto quando 
vi sono già dei sospetti sui possibili allergeni.

• CITOLOGIA NASALE: esame al microscopio della mucosa nasale, utile a valutarne il livello di infiammazione.

• SPIROMETRIA: indicata in caso di asma, prevede la collaborazione del bambino, che deve soffiare in un apposito 
boccaglio, e consente di valutare la funzione respiratoria e la gravità dell’ostruzione bronchiale.

I PRINCIPALI TEST DIAGNOSTICI ALLERGOLOGICI

bile della comparsa dei classici 
sintomi (arrossamento cutaneo, 
prurito, vasodilatazione, diffi col-
tà a respirare).

La rottura o la mancata acquisizio-
ne della tolleranza nei confronti 
di uno o più antigeni può quindi 
avvenire in qualsiasi momento 
della vita. Gli stessi fenomeni aller-
gici, inoltre, possono modifi carsi 
nel tempo sia per entità che per 
localizzazione. Nei bambini, per 
esempio, sono più probabili rea-
zioni cutanee e gastrointestinali, 
mentre con la progressione verso 
l’adolescenza e l’età adulta alcune 
forme possono attenuarsi o perfi no 
scomparire spontaneamente oppu-
re tendere a un maggior coinvol-
gimento dell’apparato respiratorio 
(asma e rinite). La storia di un’al-
lergia, tuttavia, non è facilmente 
prevedibile in quanto condizionata 
da una molteplicità di fattori: al-
cune infezioni virali, per esempio, 
come nel caso del virus respira-
torio sinciziale, responsabile della 
bronchiolite nei lattanti, possono 
favorire la comparsa successiva di 
iperreattività allergica.

La reattività crociata
  La “reattività crociata” è quel fe-

nomeno per cui la sensibilizzazione 
a un certo allergene ambientale o 
alimentare comporta automatica-
mente una reattività del tutto simile 
nei confronti di altri componenti, 
con i quali potrebbe non essere mai 
avvenuto nemmeno un contatto. 
Un esempio è quello del lattice, che, 
come si dice, “crocia” con numerosi 
frutti quali castagna, melone, fi co, 
uva, ananas, banana e kiwi.
Si spiega così perché talvolta alcuni 
disturbi possono protrarsi nel tempo 
o viceversa comparire anche in as-
senza di un’esposizione diretta alla 
fonte nota di un allergene.
È inoltre da segnalare che l’intensità 
di una manifestazione allergica non 
dipende dall’entità dell’esposizione 
quanto dalla reattività del singolo 
individuo. Ecco perché, nei casi più 
gravi, si possono verifi care reazioni 
serie in contesti estremamente va-
riegati, come perfi no l’inalazione di 
pollini in occasione del transito in 
prossimità di campi coltivati con de-
terminate piante.

ALLERGENI 
(POLLINI E ACARI) ALIMENTI

Pollini in genere MIELE

Artemisia FRUTTA 
•  anguria, banana, melone 

VERDURA 
•  camomilla, sedano, zucca

Artemisia 
e altre composite 

FRUTTA 
• anguria, banana, mela, melone 

VERDURA, ERBE AROMATICHE 
• anice, camomilla, carota, cicoria, cumino, 

coriandolo, finocchio, prezzemolo, sedano, 
semi di girasole, tarassaco, zucca

Parietaria FRUTTA 
• ciliegia, melone, more di gelso 

VERDURA, ERBE AROMATICHE 
• basilico, ortica, piselli

Olivo OLIVE

Betulla FRUTTA 
• albicocca, arachidi, carota, ciliegia, banana, 

fragola, lampone, mandorla, mela, melone, 
nespola, noce, nocciola, pesca, pistacchio 

VERDURA, ERBE AROMATICHE 
• finocchio, patata, sedano

Nocciolo NOCCIOLE

Ambrosia FRUTTA 
• anguria, banana, melone 

VERDURA 
• camomilla, sedano, zucca

Acari della polvere Crostacei, lumache di terra e di mare, talvolta 
ostriche, cozze e vongole

GLI ALLERGENI
• ALLERGENI DA INALAZIONE: si tratta di pollini, dermatofagoidi (acari) 

e altri parassiti presenti nelle polveri ambientali, derivati di origine animale 
(forfora, squame e peli), spore fungine e così via. Questo genere di aller-
geni danno luogo, nella stragrande maggioranza dei casi, a manifesta-
zioni che riguardano le vie respiratorie (soprattutto rinite allergica e asma 
bronchiale) e costituiscono oltre il 60% di tutte le sindromi allergiche.

• ALLERGENI DA INGESTIONE: alimenti (sia vegetali che di origine ani-
male), sostanze chimiche diverse (per esempio coloranti e conservanti) e 
farmaci. Gli alimenti, quali proteine del latte e dell’uovo, pesce, arachidi 
e proteine della soia, provocano più frequentemente manifestazioni a 
carico della cute delle mucose (per esempio orticaria, angioedema), 
ma possono dar luogo a sintomi orali, respiratori, gastrointestinali o a 
carico di altri apparati.

• ALLERGENI DA PUNTURA O INIEZIONE: sono per lo più farmaci e ve-
leni di insetti. Gli effetti allergici indotti non si diversificano particolarmente 
da quelli prodotti dalla somministrazione di sostanze per via orale, se non 
per una maggiore gravità e per una più rapida comparsa della sindrome 
allergica. Nel caso del veleno di insetti i più noti sono soprattutto quelli di 
Imenotteri (api, vespe, calabroni) e possono dar luogo sia a reazioni locali 
sia generali (shock anafilattico).

• ALLERGENI DA CONTATTO: si tratta di sostanze chimiche diverse: 
cosmetici, metalli, farmaci per uso topico, sostanze di origine vegetale. 
Si manifestano soprattutto a carico della cute, per lo più sotto forma di 
dermatiti da contatto.
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gravità con broncodilatatori, corti-
sonici (esistono anche associazioni 
prestabilite), antileucotrienici e, nei 
casi più gravi, con anti-IgE.
Per quanto riguarda la profi lassi 
sono stati compiuti passi impor-
tanti nel campo dell’immuno-
terapia specifi ca. Si tratta della 
somministrazione giornaliera sotto 
la lingua dell’allergene (per esem-
pio graminacee, parietaria) a cui si 
desidera desensibilizzare un indi-
viduo, incominciando nel periodo 
prestagionale (in autunno per la 
maggior parte dei pollini).
Dopo una prima fase, detta di 
induzione, in cui si aumenta pro-
gressivamente la dose, si continua 
a somministrare per 3-4 anni la 
dose massima tollerata da una a 
tre volte la settimana (fase di man-
tenimento).

Panoramica generale sui 
farmaci

  L’impiego dei farmaci deve avve-
nire su base personalizzata e sotto 
stretta prescrizione e sorveglianza 
del pediatra, in quanto ogni indivi-
duo è una storia a sé e risponde in 
maniera differente al trattamento 
che - vale la pena di ricordarlo 
- talvolta deve essere praticato an-
che in assenza di sintomi evidenti 
e si avvale anche di accorgimenti 
comportamentali.
Tra questi, vanno ricordati: l’igiene 
della pelle nella dermatite atopica; 

l’eliminazione degli alimenti che 
contengono, tra i vari ingredienti, 
l’allergene in causa (per esempio 
l’uovo); la prevenzione dell’espo-
sizione al fumo attivo e passivo; 
l’eliminazione di peluche, moquet-
te, tappeti e suppellettili in caso di 
allergia alla polvere di casa, aven-
do cura di arieggiare spesso i locali 
e mantenere un’umidità relativa 
intorno al 50%. 
  Anticolinergici: agiscono sui 

recettori M1 dell’acetilcolina 
stimolando broncodilatazione e 
riduzione delle secrezioni.

  Antileucotrienici: bloccano i 
sintomi infi ammatori dovuti alla 
liberazione di particolari sostanze 
prodotte dalle cellule del sistema 
immunitario, i leucotrieni.

  Antistaminici: bloccano i 
recettori H1 dell’istamina, ridu-
cendo l’edema delle mucose e 
il prurito. Il principale effetto 
indesiderato, la sedazione, è 
stato superato dagli antistamini-
ci di seconda generazione, che 
possono essere quindi impiegati 
senza il rischio che il bambino 
vada incontro a sonnolenza.

  Broncodilatatori: sono far-
maci che agiscono sui recettori 
beta-2 della mucosa bronchiale, 
stimolando la dilatazione delle 
vie polmonari. Vengono assunti 
per aerosol o per bocca. Sono 
molto effi caci durante l’attacco 
di asma e agiscono già dopo 
dieci minuti.

  Cortisonici: sono potenti an-
tinfi ammatori, antiallergici e 
broncodilatatori. Disponibili in 
diverse formulazioni, dal prepa-
rato iniettivo allo spray nasale 
e alla crema topica, vengono 
spesso utilizzati negli attacchi 
acuti d’asma e nelle dermatiti 
allergiche. Il razionale generale 
d’impiego prevede dosi elevate 
per tempi relativamente brevi, ai 
fi ni di evitare gli effetti collate-
rali dovuti alla somministrazione 
sistemica (aumento della glice-
mia, ripercussioni sull’equilibrio 
idroelettrolitico e sulla mucosa 
gastrica e sulla crescita, riduzio-
ne delle difese): tale eventualità 
è remota con l’applicazione per 
via topica (per esempio crema, 
unguento) e pertanto non giu-
stifi ca la “corticofobia”, ossia la 
diffi denza e la sospettosità che 
spesso i genitori nutrono nei 
confronti di questi preparati, 
fi no a commettere l’errore di 
non utilizzarli secondo le moda-
lità opportune.

  Disodio cromoglicato: sco-
perto alla fi ne degli anni 60, 
viene impiegato per evitare gli 
episodi allergici e asmatici in 
quanto previene la liberazione 
dell’istamina dai mastociti.

  Immunoterapia: per via iniet-
tiva o sublinguale, è effi cace 
soprattutto nei bambini e mag-
giormente nella rinite allergica 
che nell’asma. È indicata so-
prattutto agli asmatici che non 
rispondono bene alle terapie.

  Tacrolimus: immunomodula-
tore impiegato in crema nella 
dermatite atopica.

  Teofi llina: rilascia la muscolatu-
ra bronchiale e a seconda della 
formulazione può avere un’a-
zione rapida o lenta nel tempo.

Rinite allergica, asma e possibili complicazioni. www.progetto-ana.it

Testi a cura della Redazione Medica Editeam

impiegate formule 
idrolisate, in cui le 
proteine sono state 
sottoposte a un pro-
cesso di frammenta-
zione chimica con lo 
scopo di ridurre il loro 
potenziale allergeni-
co, e cioè la capacità 
di indurre reazioni di 
sensibilizzazione nel 
bambino. Al secondo 
posto, dopo le pro-
teine del latte vacci-
no, seguono quelle 
dell’uovo. 
La terapia (e la pre-
venzione) delle aller-
gie alimentari si basa prettamente 
su provvedimenti dietetici. Non è 
comunque escluso che il bambino 
possa sviluppare col tempo una 
tolleranza nei confronti degli ali-
menti che gli avevano procurato 
disturbi. Per questa ragione può 
essere indicato, su consiglio del 
curante, provare a reintrodurre l’a-
limento incriminato a distanza di 
qualche mese.

Rinite allergica
  Il bambino predisposto, in par-

ticolare quello con familiarità al-
lergica, al primo contatto con uno 
dei tanti pollini o con altri allergeni 
inalanti costantemente presenti 
nell’ambien-
te (per 

esempio gli acari della polvere), 
incomincia a produrre immuno-
globuline E (IgE) contro quella so-
stanza cosicché, alla ripetizione del 
contatto, va incontro a una serie 
di disturbi quali:
  starnuti: si presentano spesso 

in rapida successione, con lacri-
mazione, tendenza a chiudere gli 
occhi (a seguito del rifl esso naso-
lacrimale) e prurito al naso;

  congiuntivite: infi ammazione 
del tessuto che riveste la cavità 
dell’occhio (orbita) e la parte in-
terna delle palpebre, a cui con-
seguono lacrimazione e fastidio 
alla luce (fotofobia);

  secrezione continua dal 
naso (rinorrea): che porta il 
bambino a soffi arselo spesso, 
irritando così la pelle;
 mal di testa, meglio defi nito 
dai bambini più grandicelli, che 

di solito lo avvertono in sede 
frontale;

 tosse secca e raucedine.

Benché le manife-
stazioni della rinite 

allergica tendano a 
essere più evidenti in età 
scolare, si ritiene che essa 
insorga, di solito in manie-

ra subdola e graduale, nei 
primi 5 anni di vita.

Il suo trattamento si basa 
principalmente sugli antistamini-

ci e, in caso di mancato controllo 
dei sintomi, su cortisonici topici. 
Per alcuni casi trova indicazione 

l’immunoterapia specifi ca, 
mirata alla desensi-

bilizzazione del 
bambino. 

Asma
 L’asma è una 

malattia cronica 
caratterizzata dal 
restringimento dei 
bronchi (bronco-
costrizione) e di 
conseguenza da 
diffi coltà respi-
ratoria. Anche in 
questo caso sono 
in gioco allerge-
ni stagionali e/o 
persistenti, ma 
possono interve-
nire anche fattori 
fi sici (per esempio 

asma da sforzo) ed emotivi.
L’asma si manifesta di solito dopo 
i 6 anni, ma non sono rari i casi in 
cui è preceduto, in età prescolare, 
da episodi di broncocostrizione 
associati a infezioni delle alte vie 
aeree, come per esempio il raffred-
dore (bronchite asmatiforme).
L’inquinamento, come pure l’espo-
sizione al fumo, non causa l’asma, 
ma agisce da fattore favorente, in 
quanto crea una condizione di ir-
ritazione delle vie aeree che riduce 
le difese, permettendo così la pe-
netrazione degli allergeni.

È stato inoltre dimostrato che rini-
te allergica e asma tendono a coe-
sistere, anche quando prevalgono 
i sintomi dell’una rispetto all’altra 
malattia e possono associarsi a 
importanti complicazioni (sinusite, 
otite, infezioni ricorrenti delle vie 
aeree, formazione di polipi nella 
mucosa nasale, alterazioni della 
conformazione del palato e perfi -
no del volto, promosse dalla respi-
razione orale, e disturbi del sonno) 
e ripercussioni sulla qualità di vita.
L’asma viene curata sulla base della 
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Conformazione della laringe

circa 50 bambini con meno di 4 
anni muoiono per soffocamento, 
nel 70% dei casi dovuto a cibo. 
Ecco perché, senza privare il bam-
bino del piacere di assaporare 
alcuni alimenti, è fondamentale 
l’attenzione alla loro preparazio-
ne. Prima, però, di entrare nel 
dettaglio, è opportuno un rapido 
richiamo anatomico sulle vie aeree 
del bambino.

Le vie aeree del bambino
  Perché il bambino è di per sé 

più predisposto al rischio di ostru-
zione respiratoria? La ragione prin-
cipale è di carattere anatomico, 
ossia dovuta all’assetto delle vie 
aeree. Nell’adulto, infatti, laringe 
e trachea sono cilindriche, mentre 
nel bambino, oltre ad avere un 
diametro più piccolo, sono coni-
che: tale forma a imbuto condizio-
na una maggiore probabilità che, 
in caso di inalazione, qualsiasi cor-
po estraneo vi rimanga bloccato. 
Nel bambino, poi, la lingua è in 
proporzione più grossa rispetto 
all’orofaringe, la trachea è più 
corta e la sua cartilagine meno ro-
busta. Il rifl esso e la potenza della 
tosse, unici meccanismi naturali 

Preparare in sicurezza 
gli alimenti fino al quinto 
anno d’età

  Alzi la mano la mamma che non 
ha (o non ha avuto) paura a pro-
porre gli alimenti solidi durante lo 
svezzamento. Eppure questo è un 
passaggio naturale, per non dire 
obbligato, che consente al piccolo 
di perfezionare il coordinamento 
della masticazione e di superare 

una tappa importante nel suo 
lungo percorso di crescita. La vera 
questione non risiede nella scelta 
degli alimenti, con i quali è giusto 
che il bambino si cimenti, ma, 
come già segnalato dalle Linee 
Guida internazionali, alla moda-
lità con cui essi vengono tagliati. 
Non dimentichiamo che il cibo 
per il nostro organismo è un 
corpo estraneo: fi no a quando 
non viene convogliato o “dirot-
tato” all’esofago, esso costituisce 
una potenziale insidia per le vie 
respiratorie. Esse sono protette da 

un rifl esso molto effi cace, quello 
della deglutizione, che si attiva 
ogni qualvolta un elemento solido 
o liquido raggiunge la faringe e, 
grazie all’epiglottide, chiude fi sica-
mente l’accesso alla trachea. 
Se un boccone “va di traverso” si 
innesca un altro importante mec-
canismo protettivo, la tosse. Nei 
primi 5 anni d’età, però, non si 
deve trascurare la fatalità di un’o-
struzione delle vie aeree favorita 
dalla stessa conformazione del 
corpo estraneo: i dati riportano 
purtroppo che ogni anno in Italia 

LA SICUREZZA
A TAVOLA
Piercarlo Salari
Pediatra, Milano. Responsabile Gruppo 
di sostegno alla Genitorialità della SIPPS, 
Divulgatore medico-scientifico
Francesco Pastore
Pediatra di famiglia, Martina Franca (TA), 
Formatore nazionale BLSD/PBLSD
Marco Squicciarini
Medico, Roma. Nominato Esperto presso il 
“Consiglio Superiore di Sanità per le tecniche 
rianimazione cardio-polmonare pediatriche”

che possono favorire l’espulsione 
del corpo estraneo, sono inoltre 
meno effi caci. Ne consegue che:
  il taglio degli alimenti è un 

aspetto fondamentale nella pre-
venzione dell’ostruzione;

  durante i pasti il bambino do-
vrebbe essere sempre sorvegliato;

  i genitori o i familiari che accu-
discono il bambino dovrebbero 
saper praticare la manovra di 
disostruzione, che consente 
di salvargli la vita in caso di ne-
cessità ed in attesa dell’arrivo 
dei soccorsi.

®®

1. Conformazione conica delle vie aeree fino alla pubertà.

2. Minore efficienza di masticazione (dentizione decidua) e deglutizione.

3. Minore capacità di reagire in caso di un boccone che va di traverso. 

PERCHÉ UN BAMBINO 
(IN PARTICOLARE DA 0 A 3 ANNI) È PIÙ SOGGETTO

AL RISCHIO DI OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE:

Gli alimenti
  La forma è senza dubbio il 

fattore di rischio che più infl uen-
za la pericolosità di un alimento 
in caso di inalazione. Un altro 
aspetto da considerare è la con-
sistenza: appare evidente, infatti, 
che un cibo gelatinoso o colloso 
ha maggiori probabilità di ade-
rire e rimanere bloccato nelle vie 
aeree rispetto ad un corpo solido 
e compatto. 
Per questo motivo, oltre a sug-
gerire il taglio più adeguato 
nelle varie situazioni, proprio 
per richiamare l’attenzione alle 
caratteristiche degli alimenti, è 
opportuno suddividerli in quattro 
categorie:

  molli o scivolosi: possono 
raggiungere le vie aeree an-
cor prima di essere masticati;

  duri o secchi: sono più im-
pegnativi da masticare e pos-
sono essere ingeriti interi;

  solidi o semisolidi: possono 
incunearsi (nella loro inte-
rezza o in parte) e rimanere 
bloccati a livello di laringe e 
trachea;

  appiccicosi o collosi: posso-
no aderire alle vie aeree e sono 
più diffi cili da rimuovere.

LARINGE

CORPO
ESTRANEO

TRACHEA
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Maniere buone e sicure
  Va da sé che la sicurezza a tavola 

dipende anche dal rispetto di semplici 
norme comportamentali, valide so-
prattutto per i bambini più grandi, a 
partire dalla buona abitudine di non 
parlare mentre si mangia e di non 
distrarsi, per esempio per leggere, gio-
care o guardare la televisione 
(che peraltro dovrebbe essere spenta). 
Il momento del pasto, infatti, dovreb-
be essere fi nalizzato esclusivamente 
ad assaporare i cibi e a condividere il 
piacere di stare insieme con gli altri.
Le “buone maniere”, dunque 
sono importanti non 
soltanto per l’e-
ducazione ma 
anche per la 
sicurezza.

Nel 30% dei casi il soffoca-
mento e quindi l’ostruzione 
delle vie aeree, è provocato 
da oggetti o giochi di picco-
le dimensioni, che, evocan-
do il riflesso di deglutizione, 
possono poi provocare sof-
focamento. Tutti gli oggetti 
che passano attraverso un 
foro del diametro di 4,5 cm 
sono pericolosi per i bambi-
ni di età inferiore ai 4 anni. 
Tra questi i più pericolosi 
e più frequentemente re-
sponsabili di soffocamento 
sono: pile al litio, palline di 
gomma, parti di giocattoli, 
pongo, monete, tappi di biro 
o penne in genere.

NON SOLO CIBO…

®®

rimuovere i semi e tagliare gli acini nel senso della lunghezza

rimuovere il nocciolo e tagliare in quattro parti

tagliare in quattro parti nel senso della lunghezza e poi in 
pezzetti più piccoli. Evitare il taglio trasversale (a rondella)

sminuzzare in piccoli frammenti

tagliare in piccoli pezzetti; evitare di aggiungerla come ingrediente 
a piatti caldi (quando fonde può inglobare altri componenti)

tagliare in quattro parti (non a metà) ed eventualmente in 
pezzetti più piccoli

tagliare il frutto nel senso della lunghezza e poi ricavarne 
pezzetti più piccoli (evitare il taglio a rondella)

UVA

CILIEGIA

WÜRSTEL

ARACHIDI E FRUTTA 
A GUSCIO

MOZZARELLA

POMODORINI 
E OLIVE

KIWI

tagliare nel senso della lunghezza e poi in pezzetti più piccoli. 
Evitare il taglio trasversale (a rondella) 

eliminare i filamenti e tagliare in piccoli pezzi

sminuzzare in piccoli pezzi

CAROTE

FINOCCHIO CRUDO,
SEDANO

NOCI

GNOCCHI

PASTA

evitare l’abbinamento a formaggi che possono sciogliersi e creare 
l’«effetto colla» 

scegliere i formati più piccoli

tagliare in piccoli pezzetti

rimuovere il grasso, evitare la fetta intera, che deve essere 
ridotta a piccoli pezzetti 

spalmare sul pane (evitare il cucchiaino)

tagliare in pezzetti piccoli, grattugiare nel primo anno di vita

rimosso il nocciolo tagliare in pezzetti piccoli, frullare o 
omogeneizzare

tagliare in pezzetti piccoli

CARNE O PEZZI DI
FORMAGGIO

PROSCIUTTO CRUDO

BURRO, FORMAGGI 
DENSI

MELA, PERA

PESCA, PRUGNA,
SUSINA

UVETTA E FRUTTA
SECCA (fichi, datteri, ecc.)
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L’arrivo dei primi caldi è un’op-
portunità importante che 
consente alla famiglia di ritro-

varsi e trascorrere qualche giorno 
senza i ritmi pressanti di sempre: i 
genitori, fi nalmente liberi dagli im-
pegni professionali, hanno la pos-
sibilità di “dimenticare” l’orologio, 
mentre i fratellini maggiori (se ci 
sono) non devono correre a scuo-
la, svolgere i compiti o rinunciare 
al piacere di attardarsi a giocare 
con gli amichetti. 
Per grandi e piccoli la vita all’aria 
aperta, da sempre prevista tra i 
saggi consigli storici dei medici, è 
fondamentale ed è favorita dalle 
giornate più lunghe e luminose. 
Naturalmente con l’accortezza di 
scegliere le ore più fresche e di 
adottare le necessarie protezioni 
dal sole e le soluzioni in caso di 
piccoli traumi. A tale proposito, se 
si pone la necessità di un approc-
cio immediato, la natura viene in 
aiuto, in particolare con tre princi-
pi che, associati in un gel, possono 
essere applicati sull’area interes-
sata: l’Arnica montana, l’Escina e 
la Bromelina. La prima è nota per 
le sue proprietà lenitive, antinfi am-
matorie e antiedemigene, al punto 

da essere spesso impiegata proprio 
in alternativa alle più comuni cre-
me. L’escina è un principio attivo 
estratto dalla pianta di Aesculus 
Hippocastanum ed è apprezzata 
per la sua capacità di rinforzare la 
parete dei capillari, spesso soggetti 
a rottura in caso di trauma, evitare 
stravasi di liquidi responsabili poi 
della comparsa dell’edema. La bro-
melina, infi ne, contenuta nel gam-

bi dell’ananas e dotata di proprietà 
antiedematose, completa e poten-
zia gli altri due principi attivi.
Ovviamente, dopo una caduta 
o un piccolo trauma, è sempre 
opportuno intervenire subito, sia 
per medicare l’eventuale ferita sia 
per apportare sollievo immediato, 
avendo cura di ricostruire l’acca-
duto e, in caso di qualsiasi segno 
sospetto o di peggioramento dei 
disturbi, di sottoporre il bambino a 
valutazione medica.

Un aspetto importante da ricor-
dare in occasione di gite o spo-
stamenti è la dieta: è bene tenere 
presente che un bambino richiede 
più tempo giorni per adattarsi ad 
un nuovo ambiente e dunque, 
se ci si reca in vacanza, occorre 
avere pazienza. È sempre bene 
mantenere orari regolari dei pasti e 
privilegiare frutta e verdura (oltre, 
naturalmente, a proporre al bimbo 
l’acqua più volte nell’arco della 
giornata): la calura estiva, con il 
suo calo fi siologico dell’appetito 
e la ricerca istintiva di piatti “fre-
schi” può in tal senso agevolare la 
scoperta e l’apprezzamento degli 
alimenti vegetali. 

È ottimale stimolare il bambino 
a svolgere ciclicamente più 
attività, alternando tra quelle 
sedentarie, in cui è giusto dare 
spazio anche alla fantasia (per 
esempio attraverso disegni, 
costruzioni, partecipazione in 
cucina alla preparazione dei 
piatti, funzionale anche a fa-
miliarizzarsi con gli alimenti), e 
quelle dinamiche, per esempio 
al parco o in spiaggia. 

Precauzioni utili per le vacanze
Un bambino richiede un’attenzione costante e metodica ed è bene che, proprio perché la 
famiglia è riunita, ciascuno collabori in base alle proprie possibilità. È sempre bene acquisire 
per tempo tutte le informazioni in caso di bisogno: sede e telefono della farmacia, del pediatra 
o della guardia medica e dell’ospedale più facilmente raggiungibile. È utile avere con sé la 
tessera sanitaria, il libretto delle vaccinazioni e il diario del bambino (questi ultimi due anche 
solo in fotocopia), nel quale sono riportate le osservazioni relative alle varie visite, che in caso 
di necessità possono essere di aiuto a qualsiasi medico fosse chiamato ad intervenire. 

®®

Dinamismo sì…
ma con fantasia
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correre in un’insidia. Nel secondo, 
invece, di preservare quella che 
dovrebbe essere la normalità. 
È proprio in questa direzione che 
si è spostato l’atteggiamento at-
tuale degli igienisti dentali, fi gure 
professionali oggi di estrema 
utilità a cui spetta la responsa-
bilità sia di educare in maniera 
personalizzata alle corrette pra-
tiche igieniche sia di intercettare 
e contrastare eventuali fattori 
di rischio in grado di mettere a 
repentaglio non soltanto la salu-
te di denti e gengive ma anche 
quella dell’intero organismo. 
Un aspetto molto importante, 
che merita di essere evidenziato, 
infatti, è che la bocca non viene 
più considerata come un distret-
to a sé stante, con le sue proble-
matiche e le sue debolezze: essa 
è invece un organo a tutti gli 
effetti, un organo complesso ed 
esposto all’ambiente esterno che 

In tema di igiene orale fi nora si è 
sempre parlato di prevenzione. 
Nulla di sbagliato naturalmente. 

Un orientamento più recente e al 
passo con i tempi, però, è quello 
di “promozione della salute”. Per 
qualcuno potrebbe forse sembrare 
che nulla sia cambiato, in quanto 
non cambia l’obiettivo principale, 
il benessere della bocca. In realtà, 
una differenza c’è e rispecchia il 
cambiamento culturale in atto che 
riguarda l’intera scienza medica. 
Se “prevenire”, infatti, signifi ca evi-
tare una malattia o una situazione 
spiacevole o dannosa, “promuove-
re la salute” signifi ca salvaguardare 
un patrimonio e fare in modo che 
si mantenga nel tempo. Nel primo 
caso, insomma, si cerca di non in-

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

SPIACEVOLI 
CONSEGUENZE DA EVITARE 
Un concetto da ricordare è che 
ognuno è potenzialmente a rischio 
di disturbi del cavo orale, che oggi 
interessano ben 8 Italiani su 10, 
a dimostrazione del fatto che la 
bocca è uno dei principali punti 
deboli della nostra salute. Al primo 
posto - colpisce infatti 23 milioni 
di individui - si pone la gengivite: 
una problematica subdola, che 
si manifesta con arrossamento e 
sanguinamento, la cui progres-
sione può evolversi in parodontine 
fino alla perdita dei denti e per la 
quale in meno di 6 volte su 10 ci 
si rivolge a un esperto. 
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non si limita alla funzione masti-
catoria né tantomeno a un ruolo 
estetico, bensì ospita una propria 
fl ora batterica ed è una prima 
sede in cui si svolgono processi 
difensivi o possono innescarsi fe-
nomeni infi ammatori. 

Quando cominciare 
a prendersi cura della bocca

  La bocca, non è sterile, e que-
sto comporta per l’organismo la 
necessità di mantenere un’attiva 
sorveglianza, che a sua volta pre-
suppone l’integrità di tutti i suoi 
componenti. Avere una bocca 
sana, quindi, non serve soltanto ad 
avere un sorriso smagliante ma a 
preservare una condizione di piena 
effi cienza generale. Non sorpren-
de, perciò, che l’inizio dell’igiene 
orale per un bambino si colloca 
prima della sua stessa nascita, ossia 
la gravidanza: in questo periodo, 

infatti, si instaurano svariate mo-
difi cazioni, promosse dallo stato 
ormonale, che rendono la futura 
madre e il suo nascituro più vul-
nerabili a eventi irritativi e infettivi, 
come per esempio le gengiviti, per 
le quali è stato tra l’altro dimostra-
to un effetto sfavorevole sul buon 
andamento della gravidanza. Un 
secondo momento importante è 
l’epoca neonatale in cui, malgrado 
un’alimentazione esclusivamente 
lattea, è opportuna una sommaria 
detersione delle arcate dentarie, 
passandovi sopra una garzina 
dopo le poppate: un’operazione 
che costa poca fatica ed è effi cace 
tanto nel rimuovere eventuali resi-
dui di latte quanto nel trasmettere 
al piccolo la sensazione piacevole 
di “bocca fresca e pulita” che si 
deve associare al termine dei pasti. 
Un terzo momento, quello in asso-
luto più delicato, corrisponde alle 
epoche di vita successive, quando 
compaiono i primi dentini e, con 
la crescita, il bambino sviluppa 
proprie preferenze alimentari e, 
pur acquistando una progressiva 
autonomia, ha bisogno di un mo-

L’IGIENE ORALE SI IMPARA DAI GENITORI

dello di riferimento. È questo il pe-
riodo in cui l’esempio dei genitori 
è fondamentale, poiché l’appren-
dimento del bambino ha luogo 
soprattutto per imitazione: vedere 
mamma e papà praticare un me-
todico spazzolamento dei denti 
dopo i pasti ha su di lui un impatto 
molto più convincente di qualsiasi 
invito o spiegazione verbale.

Dalla teoria alla pratica
  L’igiene orale quotidiana, come 

affermano le Linee Guida ministe-
riali, è la strategia più effi cace per 
promuovere la salute della bocca, 
alla quale si dovranno accompa-
gnare periodici controlli dal den-
tista e dall’igienista dentale. Ma 
quali sono le buone regole che gli 
adulti devono conoscere per po-
terle poi trasmettere al bambino? 
Innanzitutto spazzolare i denti non 
subito ma 20-30 minuti dopo aver 
mangiato, in modo da consentire 
alla saliva di neutralizzare l’even-
tuale acidità di alcuni alimenti. In 
secondo luogo la tecnica corretta, 
che deve prevedere movimenti ro-
tatori dalle gengive verso il bordo 
dei denti. Per i bambini, in parti-
colare, sono importanti la supervi-
sione da parte di un genitore fi no 
all’acquisizione di una suffi ciente 
dimestichezza e l’impiego di uno 
spazzolino morbido a testina picco-
la, 2 volte al giorno per 2 minuti. In 
attesa dello sviluppo di un’adegua-
ta manualità, e anche per favorirlo, 

CHE DEVONO CONOSCERE LE TECNICHE 
PER PRATICARLA CORRETTAMENTE

una strategia effi cace è l’utilizzo di 
uno spazzolino elettrico con testina 
rotante-oscillante, che, raggiungen-
do tutte le aree, consente di prati-
care una pulizia più approfondita 
e al tempo stesso di applicare la 
giusta pressione sui denti. La giusta 
quantità di dentifricio al di sotto dei 
6 anni è pari a una lenticchia.

GLI ERRORI PIÙ COMUNI
Ancora oggi sono diffusi numerosi 
errori nell’igiene orale che i genitori 
dovrebbero conoscere e di conse-
guenza evitare, anche al fine di un 
corretto insegnamento ai propri figli. 
Ecco qualche esempio:

 APPLICARE ECCESSIVA ENERGIA 
NELLO SPAZZOLAMENTO, nella 
covinzione di renderlo più efficace.

 ATTUARE I “CONSIGLI DELLA 
NONNA”, come il ricorso a limone 
bicarbonato: non sbiancano il sorri-
so e hanno effetto corrosivo sui denti.

 UTILIZZARE UNO SPAZZOLINO 
TROPPO GRANDE, che non con-
sente di raggiungere in maniera 
adeguata tutti i denti.

 SPAZZOLARE I DENTI TROPPE VOLTE 
a scapito della durata: ogni arcata 
dentaria, infatti, richiede un minuto, 
ma poiché la percezione del tem-
po è soggettiva il più delle volte lo 
spazzolamento è troppo rapido.
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L
’adolescenza è un momento

      caratterizzato dalla scoperta
       psicocorporea di sé e dalla
costruzione di una propria iden-
tità sessuale e sociale. Se da una
parte i coetanei, i genitori e le
figure educative hanno un im-
patto sempre più marginale su-
gli adolescenti durante le intera-
zioni quotidiane vis-a-vis, le mo-
dalità interattive basate sulla
rete stanno giocando un ruolo
sempre più imponente durante
questa fase critica della vita.
Un maggiore accesso a Internet
da parte degli adolescenti ha
creato opportunità senza prece-
denti per l’educazione sessuale,
l’apprendimento e la crescita.
Tuttavia, l’uso di Internet per
scopi sessuali è aumentato
drammaticamente negli ultimi

anni, con il 78% degli adole-
scenti di età compresa tra 12 e
17 che usufruiscono della por-
nografia online e circa il 50%
che utilizza i social network (Fa-
cebook, Instagram, Snapchat
ecc.) al fine di creare situazioni
sociali e/o sessuali con persone
conosciute in rete.

Luci ed ombre della porno-
grafia in rete

 Nel contesto socio-educativo
e sanitario, la preoccupazione
che una non corretta esposizio-
ne alla pornografia online possa
influenzare lo sviluppo e la qua-
lità di vita sessuale dei giovani è
crescente.
Tantissimi studi concordano sul
fatto che il consumo quotidiano
di pornografia online in adole-
scenza possa sviluppare valori e
credenze sessuali non realisti-
che, distorcendone la propria
immagine sessuale, tanto nel-
l’uomo quanto nella donna: le
ragazze riferiscono di sentirsi fi-
sicamente inferiori alle donne
che vedono nel materiale porno-
grafico, mentre i ragazzi temono
di non essere virili o in grado di
esibirsi come l’attore hard.

Daniele Mollaioli1, Daniele Gianfrilli2,
Emanuele Angelo Jannini1,
Andrea Lenzi2
1Endocrinologia e Sessuologia Medica,
Dipartimento di Medicina dei Sistemi,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
2Fisiopatologia Medica ed Endocrinologia,
Dipartimento di Medicina Sperimentale,
Università degli Studi di Roma “Sapienza”

Ne consegue dunque un’inesora-
bile impoverimento della fiducia
in sé stessi e un costante senso di
preoccupazione per le proprie
prestazioni sessuali, che spesso
sono alla causa di precoci disfun-
zioni sessuali, tra le quali la di-
sfunzione erettile, l’eiaculazione
precoce o l’anorgasmia.
A questo si aggiunge una minore
integrazione sociale, una maggio-
re incidenza di sintomi depressivi
e una diminuzione del legame
emotivo con le figure di accudi-
mento ed i coetanei.

Sesso e affetti nell’epoca dei
social

 I social network sono un feno-
meno relativamente nuovo e
sempre più diffuso tra gli adole-
scenti. Si tratta di siti Web che
consentono l’interazione sociale
tra utenti e consentono di creare
profili online che possono (o non
possono) rappresentare l’identi-
tà della vita reale dell’utente.
Gli utenti personalizzano le pa-
gine dei profili con immagini,
audio e testo e possono desi-
gnare “amici” e altre relazioni.
Questi siti Web sono attraenti
per gli adolescenti perché con-

sentono l’auto-promozione indi-
vidualizzata e l’inclusione in un
gruppo che potrebbe non essere
raggiungibile nella realtà fisica.
In un momento in cui è impor-
tante essere riconosciuti dagli
altri, i social network consento-
no agli adolescenti di produrre
un’immagine “ideale” che per-
metta loro di essere nel mondo.
Sia dal punto di vista scientifico
che clinico, l’uso dei social me-
dia può avere un impatto signifi-
cativo sul benessere sociale e
sessuale degli adulti.
Molti adolescenti mostrano ca-
pacità limitate nel giudicare le
relazioni e regolarsi in esse,
esponendoli potenzialmente a
comportamenti rischiosi, sia in
rete che fuori di essa.
Inoltre, i social network forni-
scono un ambiente allettante in
cui i processi di auto-espressio-
ne e convalida di sé risultano ac-
celerati, dal momento in cui
l’adolescente stesso ha meno
inibizioni nel mostrarsi all’altro e
nell’instaurare relazioni digitali
spesso tese ad un approccio
sessuale privo di qualsivoglia
forma di protezione da malattie
e gravidanze indesiderate.
Non è un caso che gli adole-
scenti siano il gruppo a più alto
rischio di contrarre infezioni ses-
sualmente trasmissibili (IST), con
quasi 3 milioni di infezioni ogni
anno. Diverse pratiche comuni
contribuiscono a questo alto ri-
schio di contrarre una IST, tra
cui partner sessuali multipli e
mancanza di un uso costante di
contraccezione a barriera (pre-
servativo maschile o femminile -
femidom).

Il sexting

 Parallelamente al rischio di
contrarre IST o di sviluppare di-
sfunzioni sessuali, durante l’ado-
lescenza la sessualità viene
espressa (e mostrata) anche at-
traverso forme di “condivisione”
in rete, come nel caso del
sexting.
Per sexting (unione delle parole
“sex” e “texting”) si intende
quella pratica caratterizzata dal-
la condivisione di immagini e vi-
deo sessualmente espliciti trami-

te internet o dispositivi elettro-
nici come gli smartphone.
Secondo una recente indagine,
un’adolescente su sette dichiara
di condividere materiale sessual-
mente esplicito (anche persona-
le), mentre uno su quattro di-
chiara di averne ricevuto almeno
una volta.
Inoltre, sebbene ci si aspetti che
siano più spesso i maschi a met-
tere in atto questa pratica, il
sexting viene largamente usato
anche dalle donne per offrire
immagini di nudo ai coetanei,
con il preciso intento di segnala-
re all’altro la volontà di avere
rapporti sessuali. Sebbene il mo-
strarsi intimamente al partner
sia positivo per una relazione
sessuale, mettere in rete tale
materiale espone il soggetto a
future ripercussioni sociali: sono
infatti sempre più frequenti i
casi in cui foto o video vengono
condivisi anche all’esterno della
relazione, entrando nella dispo-
nibilità potenziale di milioni di
persone ed esponendo la vittima
a fortissime e preoccupanti ri-
percussioni psicologiche e giuri-
diche, sia nel breve che nel lun-
go termine.
Questo risulta ancora più vero
nell’adolescenza, dove la consa-
pevolezza delle conseguenze
delle proprie azioni risulta anco-
ra acerba: non è un caso che il
“Revenge-Porn”, definito come
l’atto di condividere in rete ma-
teriale sessualmente esplicito di
persone senza il loro consenso,
sia non solo un fenomeno colla-
terale del sexting ma diffusissi-
mo in età adolescenziale.

Conclusioni

 Sebbene internet ed i social
media rappresentino una gran-
diosa opportunità per crescere
ed entrare in contatto con una
vastissima comunità di persone,
l’uso che ne viene fatto da un
punto di vista sessuale presenta
più ombre che luci.
Educare all’uso e ai significati
della pornografia in rete e all’in-
staurazione di relazioni affettive
e/o sessuali nei social network è
l’obiettivo sociale a cui ogni co-
munità dovrebbe tendere.
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News

  In un’ipotetica classifica dei di-
sturbi più comuni il mal di testa si
colloca senza dubbio ai primi po-
sti: come ha rivelato un’indagine
nazionale condotta da Gfk Eurisko,
ne soffrono infatti 27 milioni di Ita-
liani con una frequenza media di
2 volte al mese e con episodi di
durata da 5 a 10 ore.
L’indagine rivela anche che gli epi-
sodi di mal di testa si verificano in
media 2 volte al mese, per lo più
in situazioni stressanti o impegnati-
ve. Ma il disturbo viene spesso sot-
tovalutato, non gestito o trattato
impropriamente. Inoltre, secondo
i dati emersi dall’indagine, una per-
sona su quattro dichiara di non
agire in alcun modo sul proprio di-
sturbo e chi decide di ricorrere ai
farmaci, nel 50% dei casi tarda ad
assumerli in attesa che il mal di te-
sta passi da solo. Solo il 34%, di fat-
to, interviene sempre in autome-
dicazione per curare il dolore.
Questo atteggiamento oltre a pro-
lungare la sofferenza, può addirit-
tura contribuire al peggioramento
del mal di testa stesso, favorendo-
ne la cronicizzazione.
Sono quindi due i messaggi fonda-
mentali da evidenziare: innanzitut-
to non è mai giustificata e produt-
tiva la convivenza con il mal di te-
sta, che non dev’essere sottovalu-
tato né tantomeno “rimandato”,
bensì affrontato in maniera appro-
priata e per fare questo è utile ac-
quisire la consapevolezza che i
mal di testa non sono tutti uguali
per localizzazione, decorso, inten-
sità, sia per fattori scatenanti.
Per quanto riguarda il trattamento
tutti i criteri si riassumono nell’ap-
propriatezza. Questo termine, infat-
ti, racchiude il concetto di scelta
del farmaco più adeguato alle esi-
genze dell ’individuo. Il che, nel
caso del mal di testa, significa im-
piego tempestivo di un principio
attivo mirato e a basso dosaggio
iniziale, a garanzia di efficacia e si-
curezza  

L’IMPATTO DEL

mal di testa
IN ITALIA
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La società odierna rende spesso 
diffi cile la serenità del bambino: 
 le famiglie si separano con 

molta facilità, i genitori sono spes-
so stressati, in preda a problemi 
economici. 
Di tutte queste situazioni la vittima 
è l’essere che per primo dovrebbe 
essere preservato dal dolore, dalla 
paura, dall’angoscia. Gli studi con-
fermano infatti che, nei bambini, 
il riconoscimento delle emozioni 
altrui, la competenza sociale, l’e-
spressione delle emozioni e l’equi-
librio generale sono direttamente 
proporzionali ai livelli di calore e di 
espressività emotiva dei genitori e 
inversamente proporzionali ai livelli 
di disapprovazione e ostilità di 
questi ultimi. 
È bene dunque che mamma e 
papà siano ben informati del loro 
ruolo importante e ricco di respon-
sabilità per vivere al meglio la pro-
pria genitorialità.

La teoria di Bowlby
  Tutti i bambini normali si 

“attaccano” entro i primi 8 
mesi di vita, per portare a com-
pimento tale processo entro il 

loro secondo anno. Il bambino 
possiede delle gerarchie di pre-
ferenza, per cui se nel momento 
di necessità la figura di attac-
camento privilegiata (general-
mente la madre) non è disponi-
bile, egli può ripiegare su altri 
individui cui è legato. Bowlby 
richiamò l’attenzione sul ruolo 
della madre nell’organizzazione 
emozionale del bambino e sul 
ruolo importante del legame af-
fettivo madre-bambino nello svi-
luppo della competenza sociale 
e dell’autonomia.
I concetti principali della teoria 
dell’attaccamento sono rin-
tracciabili nei lavori di Bowlby 
pubblicati tra il 1958 e il 1963, 
periodo in cui certo non man-
carono teorie alternative riguar-
do all’attaccamento infantile: 
Freud, per esempio, riteneva 
che i neonati si attaccassero 
alla persona o all’oggetto che 
forniva loro soddisfazione orale 
(nella maggior parte dei neonati 
la madre, in quanto è probabile 
che sia lei a nutrire il bambino). 
Uno studio classico di Harry Har-
low mostrò invece che il nutri-

La “teoria dell’attaccamento” di Bowl-
by mostra quanto siano fondamentali 
i primi anni di vita per lo sviluppo della 
personalità e quanto sia importante il 
rapporto che si instaura tra il bambino 
e il caregiver (cioè chi si prende cura 
di lui, nella stragrande maggioranza 
dei casi la mamma). Nella mia prati-
ca non solo ne parlo con le famiglie 
e pretendo almeno una volta che 
entrambi i genitori siano presenti alla 
visita di controllo, ma quando vedo 
un bambino che presenta disturbi del 
comportamento, come ad esempio 
un’eccessiva iperattività, vado oltre e 
chiedo dei primi mesi di vita e molto 
spesso il solo raccontarsi, la narrazione 
che mi viene fatta basta per chiarire il 
comportamento del bambino.

L’applicazione 
della teoria di Bowlby

LLaLaLa ttteoeo iririaa dididi BBBBoowowlblblbyy

Sì ma come?
I genitori influenzano i figli...
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mento non era così importante: 
in una serie di esperimenti i pic-
coli di scimmia tra due “madri 
surrogato”, una fatta di freddo 
metallo alla quale era attaccato 
un biberon e l’altra senza bibe-
ron, ma coperta di una stoffa 
morbida, spugnosa e pelosa, 
mostrarono una chiara preferen-
za per la madre “pelosa”. 

La relazione madre-bambino
  Bowlby si spinse a consi-

derare il legame che unisce il 
bambino alla madre non come 
una conseguenza del bisogno di 
nutrizione, bensì come bisogno 
primario. Mary Ainsworth, che 
collaborò con Bowlby, ideò la 
“Strange Situation”: un’inno-
vativa tecnica di osservazione 
della relazione madre-bambino, 
ottimo strumento diagnostico, 
oltreché di ricerca, attualmente 
ancora molto utilizzato. 
La Strange Situation è stata 
messa a punto per illustrare il 
funzionamento del sistema com-
portamentale di attaccamento 
nei bambini di un anno, espo-
nendoli a situazioni combinate 
di lieve pericolo (in un ambiente 
sconosciuto, dal quale la madre 
si allontana per un breve tempo). 

Le principali tipologie di 
attaccamento

  Ainsworth ha sviluppato un 
sistema di classificazione suddi-
viso in tre categorie per descri-
vere il modello di risposta del 
bambino al genitore insieme al 
quale è osservato.

  Attaccamento sicuro: l’u-
scita di scena della madre 
sconvolge il piccolo, che però 
è in grado di salutare il suo 
ritorno e il ricongiungimento 
in modo positivo e di calmarsi 
prontamente. Per Bowlby i 
legami emotivamente sicuri 
hanno un valore fondamen-
tale per la sopravvivenza. Tale 
stile è dovuto a una figura 
sensibile ai segnali del bam-
bino, disponibile e pronta a 
dargli protezione nel momen-
to in cui il bambino lo richie-
de. I tratti che maggiormente 

caratterizzano questo stile 
sono: sicurezza nell’esplo-
razione del mondo, convin-
zione di essere amato, capa-
cità di sopportare distacchi 
prolungati, nessun timore 
di abbandono, fiducia nelle 
proprie capacità e in quel-
le degli altri, Sé positivo e 
affidabile, Altro positivo e 
affidabile. L’emozione pre-
dominante è la gioia.

  Attaccamento insicuro 
evitante: il bambino nella 
“Strange Situation” esplora 
l’ambiente e i giochi igno-
rando la madre.

  Alla separazione da lei si 
comporta in maniera in-
differente e non si avvicina 
più di tanto al suo ritorno. 
Comportamento di falsa au-
tonomia. Questi sono bam-
bini cresciuti in un ambiente 
familiare freddo e per questo 
hanno imparato a negare i 
loro bisogni di sicurezza e a 
non esprimere le loro emo-
zioni legate ai loro bisogni. 
Dissimulano le loro emozio-
ni. Vi è una precocissima au-
tonomia. Modello mentale di 
sé come persona non degna 
di amore e che deve contare 
solo su se stessa.

  Questo è un bambino che 
nel primo anno di vita inte-
ragisce con una madre (ca-
regiver) evitante e che rifi uta 
il suo bisogno di affetto e di 
contatto fi sico, poco sensibi-
le alle sue richieste.

  I tratti che maggiormente 
caratterizzano questo stile 
sono: insicurezza nell’esplo-
razione del mondo, convin-
zione di non essere amato, 
percezione del distacco 
come “prevedibile”, ten-
denza all’evitamento della 
relazione per convinzione 
del rifiuto, apparente esclu-
siva fiducia in se stesso con 
nessuna richiesta di aiuto. 
Altro visto come negativo 
e inaffidabile. Le emozioni 
predominanti sono tristezza 
e dolore.

  Modello mentale di sé 
come persona non degna di 
amore e che deve contare 
solo su se stessa.

  Attaccamento insicuro 
  resistente o ambivalente: 

questo bambino nella 
“Strange Situation” quando 
la madre è presente nella 
stanza ha comportamenti 
contraddittori, a momenti 
la ignora, in altri momenti 
cerca il contatto in modo 
insistente. Quando la madre 
esce piange disperato 
e al suo rientro mostra rab-
bia verso la madre e non 
si calma facilmente. È un 
bambino che ha imparato a 
esprimere in maniera esage-
rata le proprie emozioni e 
in caso di stress enfatizza i 
suoi bisogni. 

  La storia di questi bambini 
con attaccamento insicuro 
resistente o ambivalente è 
di aver avuto un caregiver 
con risposte incostanti, 
che ha risposto ai segnali 
affettivi in maniera impre-
vedibile.

   La caratteristica di questi 
bambini è l’eccessiva at-
tivazione del sistema di 
attaccamento finalizzata a 
ottenere il massimo delle 
attenzioni a causa delle 
incoerenze delle risposte 
genitoriali.

  Questo bambino sviluppa 
un’immagine di sé confusa, 
di persona a intermittenza 
amabile, vulnerabile e inca-
pace di affrontare da solo le 
difficoltà della vita.

Bowlby richiamò l’attenzione sul 
ruolo della madre nell’organizza-
zione emozionale del bambino e 
sull’importanza del legame affettivo 
madre-bambino nello sviluppo della 
competenza sociale e dell’auto-
nomia; una buona sintonizzazione 
affettiva tra caregiver e bambino 
aiuta quest’ultimo a riconoscere 
i propri stati interiori, i propri sen-
timenti e sensazioni e condividerli 
nella relazione. 

Il ruolo della madre
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L’adolescenza è quell’età della vita 
in cui ci si apre a un mondo 
 sociale più ampio con nuove at-

tività, nuovi interessi, nuove relazioni 
e un più intenso utilizzo di apparec-
chi elettronici per entrare in contatto 
col mondo circostante.
A causa dei diversi impegni diurni, la 
sera diventa il momento privilegiato 
dei videogames e dei collegamenti 
in internet, dei rapporti più intimi e 
confi denziali con i coetanei. Anche 
l’attività sportiva che prima era quasi 
sempre pomeridiana, viene spostata 
in orario serale.
A mantenere sveglio un adolescente 
contribuiscono anche i cambiamenti 
fi sici: l’azione propulsiva dell’innal-
zamento ormonale porta a una va-
riazione del ritmo sonno-veglia con 
un ritardo del rilascio di melatonina 
(uno dei nostri ormoni che induce il 
sonno) da parte del cervello. La con-
seguenza è che gli adolescenti non 
sono stanchi fi no a tarda sera; il fi sico 
non è pronto ad addormentarsi pre-
sto e questo induce a fare cose per 
non annoiarsi e di cose belle e anche 
meno belle (compiti) un adolescente 
ne ha sempre da fare.
Non dimentichiamo che l’adolescenza 
è anche l’età delle sfi de e degli abusi: 
il consumo serale di alcolici di qualsiasi 
tipo (birra, vino, superalcolici) o di 
caffeina o peggio ancora di droghe 
o lo stesso fumo di sigaretta portano 
a eccitazione e non favoriscono certo 
l’induzione del sonno.
Come risultato gli adolescenti rischia-
no di perdere ore di sonno durante 
la settimana, mediamente un paio di 

ore per notte. Entro la fi ne della set-
timana possono avere un “defi cit di 
sonno” di 10 ore. Nel fi ne settimana, 
quando possono, tendono a colmare 
quel debito rimanendo a letto di più 
al mattino. 
Tutto ciò è confermato anche dalla 
Ricerca “Ci piace sognare” promossa 
da SIPPS e SICuPP che ha coinvolto 
numerosi Pediatri di famiglia in Italia 
nel 2016 e di cui indichiamo il link 
per coloro che volessero approfondi-
re l’argomento (https://www.sipps.it/
pdf/bari2013/brambilla.pdf).

A questo punto che cosa 
possono fare i genitori? 

  Innanzitutto stare attenti ai se-
gnali di stanchezza nei giovani 
durante il giorno (decadimento 
delle capacità intellettuali, ansia, 
depressione, aggressività, scarso 
apprendimento, facilità a distrarsi). 

  Verifi care che il proprio fi glio non 
fumi e non assuma alcolici o altri 
eccitanti specie nelle ore serali. 

  È importante evitare l’assun-
zione serale anche di farmaci o 
integratori stimolanti il miglio-
ramento dell’attenzione e delle 
prestazioni intellettive: queste 
sostanze, facilmente reperibili 
in commercio, si comportano 
spesso come eccitanti allo stesso 
modo della caffeina. 

  È necessario puntare su alcune 
buone abitudini: una sana ali-
mentazione, evitare la musica ad 
alto volume e la visione di pro-
grammi televisivi che fi niscano 
troppo tardi. 

  Chiedere al ragazzo di interrompe-
re l’uso di videogames o altre attivi-
tà eccitanti (WhatsApp compreso) 
almeno un’ora prima di coricarsi. 

  Potrebbe essere consigliabile 
una doccia o un bagno rilassan-
te e una bevanda calda (senza 
teina e caffeina) prima di anda-
re a dormire.

  È bene tenere la stanza buia di 
notte e aprire subito la fi nestra 
al mattino cosicché la luce, sti-
molando la vista, aiuta ad atti-
vare il cervello attraverso il ciclo 
sonno-veglia.

E nel weekend?
  Non lasciate che la domenica e 

le festività diventino il momento di 
recupero regolare per l’adolescente 
stando a letto a lungo al mattino. 
Questo spingerà l’orologio biologi-
co sempre in avanti e renderà più 
diffi cile arrivare a dormire prima, 
quando la scuola ricomincia. Evitate 
anche che gli adolescenti stiano 
svegli fi no a tarda ora durante i fi ne 
settimana: questo comprometterà 
tutti gli sforzi intrapresi per una 
buona routine. Per riprendere le ore 
perse di sonno, sarebbe preferibile 
un breve sonnellino (circa 20 minuti 
nel primo pomeriggio entro le 16) 
durante i giorni feriali piuttosto che 
cercare di recuperarle nel weekend. 

In conclusione, l’adolescente ha 
sicuramente un rapporto confl it-
tuale con il sonno: da un lato lo 
detesta perché interferisce con le 
sue molteplici attività, ma dall’altra 
lo adora intensamente quando 
gli è consentito abusarne o an-
che solo goderselo. Compito dei 
genitori (come sempre) è quello 
di aiutare il ragazzo a crescere, a 
dialogare e a capire come gestire 
al meglio il delicato rapporto tra il 
sonno e la sua voglia di vivere. 

IL DIFFICILE RAPPORTO 
FRA GLI ADOLESCENTI 
E IL SONNO
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Come reagire subito
  Innanzitutto è bene non ri-

spondere mai al bullo online. 
Ogni minore ultraquattordicenne 
(o i suoi genitori o chi esercita la 
responsabilità del minore) che sia 
stato vittima di cyberbullismo può 
inoltrare al titolare del trattamen-
to o al gestore del sito internet 
o del social media un’istanza per 
l’oscuramento, la rimozione o il 
blocco dei contenuti diffusi nella 
rete. Se entro 24 ore il gestore 
non avrà provveduto, l’interessato 
può rivolgere analoga richiesta al 
Garante per la protezione dei dati 
personali, che rimuoverà i conte-
nuti entro 48 ore. Il dirigente sco-
lastico che venga a conoscenza di 
atti di cyberbullismo informi tem-
pestivamente i genitori dei minori 
coinvolti. I regolamenti scolastici 
dovranno prevedere esplicite san-
zioni disciplinari, commisurate alla 
gravità degli atti compiuti. 
È inoltre opportuno salvare sul 
computer il materiale che può 
fungere da prova (per esempio 
screenshot, conversazioni in chat 
e immagini) e subito dopo, se 
possibile, cancellare - o far cancel-
lare dal gestore della piattaforma 
- tutti i contenuti in rete. Se sono 
coinvolti compagni di scuola, i ge-
nitori dovrebbero rivolgersi agli in-
segnanti e, laddove presente, allo 
psicologo scolastico per valutare 
se sporgere denuncia presso la 
polizia. Per i minori autori di atti di 
cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni, 
se non c’è querela o denuncia per 
i reati di cui agli articoli 594, 595 
e 612 del codice penale, scatta 
l’ammonimento: il questore con-
voca il minore insieme ad almeno 
un genitore.

Serve più formazione dei genitori
  Le famiglie faticano a vedere il pro-

blema cyberbullismo come un feno-
meno che possa coinvolgere i loro fi gli 
e spesso non conoscono a fondo le 
dinamiche dei social network o magari 
pensano che un sentimento nato nei 
social non sia uguale a quello nato in-
contrandosi di persona. L’A.Ge., Asso-
ciazione Italiana Genitori, ha ben com-
preso l’importanza della responsabilità 
che hanno le famiglie nei confronti dei 
propri fi gli e propone, nelle realtà in 
cui è presente, occasioni di incontro e 
di formazione rivolti ai genitori sull’uso 
consapevole delle nuove tecnologie, 
coinvolgendo le istituzioni scolastiche e 
le agenzie educative. 

CONOSCERLO 
PER DIFENDERCI 

E DIFENDERE 
I NOSTRI FIGLI

PRECONCETTI COMUNI 
SU BULLISMO E/O  
CYBERBULLISMO

 In fondo, è solo “una ragazzata”
 Fa parte della crescita, è una fase 

normale che serve a “rafforzarsi”
 Chi subisce le prepotenze dovreb-

be imparare a difendersi
 Le caratteristiche esteriori della 

vittima rivestono un ruolo fonda-
mentale

 È un fenomeno proprio delle zone 
più povere e degradate, è più dif-
fuso nelle grandi città, nelle scuole 
e nelle classi più numerose

 Deriva dalla competizione per 
ottenere buoni voti a scuola

 È manifestato da chi ha una bassa 
autostima e al di là delle apparen-
ze è ansioso e insicuro.

PICCOLO DECALOGO “ANTI-BULLO” 
PER I GENITORI

1. Parlate di sentimenti in famiglia e date importanza ai valori

2. Educate i figli a mettersi in gioco senza cercare per forza la vittoria

3. Parlate dei vostri punti deboli

4. Riprendeteli nel rispetto della loro dignità

5. Lodateli e date carezze

6. Insegnate il coraggio che fa convivere con la paura

7. Tenete fuori i figli da conflitti coniugali

8. Esprimete aspettative senza pretendere la perfezione

9. Prendete sul serio bisogni e idee dei vostri figli

10. Riflettete sulla vostra coerenza e sul fatto che i figli non vi appartengono

 Instaurate con vostro figlio una co-
municazione improntata alla fiducia, 
interessandovi a come utilizza i media

 Concordate fin dall’inizio in che modo 
accompagnarlo nel suo utilizzo dei 
media digitali e controllate i conte-
nuti postati su Internet. Man mano 
che crescerà vorrà decidere sempre 
più spesso cosa mostrarvi e cosa no. 
Accettate questo fatto e, un poco 
alla volta, dategli più libertà, ma allo 
stesso tempo vigilate per intervenire 
in caso di sua necessità. 

Ivana Staffolani, M. Letizia Capparucci*
A.Ge. Marche
*Pedagogista clinico - Praxis Macerata

La legge in vigore in Italia dal 
giugno 2017 (n. 71/2017) 
 defi nisce cyberbullismo “qua-

lunque forma di pressione, aggres-
sione, molestia, ricatto, ingiuria, 
denigrazione, diffamazione, furto 
d’identità, alterazione, acquisizio-
ne illecita, manipolazione, tratta-
mento illecito di dati personali in 
danno di minorenni, realizzata per 
via telematica, nonché la diffusione 
di contenuti online aventi ad og-
getto anche uno o più componenti 
della famiglia del minore il cui sco-
po intenzionale e predominante 
sia quello di isolare un minore o un 
gruppo di minori ponendo in atto 
un serio abuso, un attacco danno-
so, o la loro messa in ridicolo”. 
Potenzialmente è dunque un feno-
meno più diffuso del bullismo in 
quanto lo possono perpetuare an-

che i ragazzi più timidi e general-
mente silenziosi, tanto che spesso 
il cyberbullismo è una reazione ad 
azioni di bullismo contro loro stes-
si. Inoltre non tutti i ragazzi sono 
consapevoli delle conseguenze che 
può avere un insulto scritto e reso 
pubblico a tutti, che può diventare 
virale, ovvero condiviso e diffuso 
in molti altri contesti digitali al di 
fuori da dove nascono, così da 
renderne praticamente impossibile 
la loro totale rimozione in caso di 
denuncia, e che rimarrà in rete nel 
tempo a differenza di uno detto o 
sussurrato a voce.

Carnefici e vittime
  I “cyberbulli” (spesso un “bran-

co”), sono persone che la vittima 
ha conosciuto a scuola, nel quar-
tiere o in un’associazione, ma pos-
sono essere anche persone cono-
sciute solo via internet attraverso 
social networks e che si nascon-
dono dietro profi li falsi (fake) o, 

come nel caso dal famigerato Ask, 
sono anonimi. Offendono, minac-
ciano o ricattano le loro vittime 
direttamente o facendo pressione 
psicologica su di loro attraverso 
minacce e offese che possono con-

Il termine “CYBERBULLISMO” 
fu usato per la prima volta nel 2002 
dall’educatore canadese Bill Belsey 
unendo il termine “cyber”, prefisso di 
una parola utilizzata in ambito infor-
matico, e la parola “bullismo”, che 
deriva dall’inglese bullying, cioè una 
attività svolta da chi vuole molestare 
vittime percepite come incapaci di 
difendersi in modo adeguato, mentre 
nelle lingue scandinave il termine 
utilizzato è “mobbing”, anch’esso 
entrato ormai a far parte del nostro 
linguaggio comune per definire le 
prevaricazioni tra adulti in ambito 
lavorativo.

sistere in: diffusione di immagini e 
video imbarazzanti\compromettenti, 
diffusione di false dichiarazioni 
sulla vita personale, esclusione da 
gruppi online, appropriazione ed 
utilizzo di password e account di 
posta elettronica o social network. 
Chi ne è vittima può subire conse-
guenze molto gravi, come la per-
dita della fi ducia in se stesso, stati 
di ansia e depressione, fi no al sui-
cidio come riportato ultimamente 
dalla cronaca giornalistica.

Per il cyberbullo virtuale è più facile 
mantenere l’anonimato o attacca-
re senza rivelare il proprio nome, 
può ferire senza dover temere una 
reazione. La vittima non si sente 
più al sicuro da nessuna parte, 
poiché le offese la raggiungono 
via Internet persino nelle proprie 
mura. È inoltre diffi cile cancellare 
le offese, che, una volta pubblicate 
in rete, possono essere rilette e ri-
guardate ripetutamente. Per la vit-
tima è dura dimenticare e superare 
le violenze subite. Il cybermobbing 
contribuisce in questo modo a raf-
forzare la sofferenza della vittima. 
Le vittime, gli autori e gli spettatori 
di atti di cyberbullismo sono spes-
so omertosi, pertanto per genitori 
e insegnanti è diffi cile focalizzare il 
problema.

CONDIVIDERE E VIGILARE 
L’UTILIZZO DEI MEDIA



49

La utilizziamo tutti i giorni per lavarci, per cucinare, 
per innaffi are le piante e soprattutto la beviamo 

per idratarci. È l’acqua di casa, l’acqua potabile che 
spesso utilizziamo come fosse una risorsa infi nita, senza 
renderci conto che invece non lo è e che va protetta, ri-
sparmiata. L’acqua è un bene prezioso e dovremmo tutti 
ricordarci, mentre ci laviamo i denti o mentre facciamo 
un bagno con l’acqua potabile, che 1 miliardo di perso-
ne nel mondo non ne ha accesso e quasi 4 miliardi non 
ne hanno a suffi cienza. 

L’Italia è il Paese dalle grandi risorse idriche ma 
anche tra i primi al mondo per spreco di acqua. Il 
consumo giorno/pro capite è di 245 litri (Fonte: ISTAT 
marzo 2017). Il rubinetto del bagno ha una portata me-
dia di oltre 10 litri di acqua al minuto: se lo lasciamo 
aperto mentre ci laviamo i denti, più di 30 litri di acqua 

potabile se ne andranno sprecati; un rubinetto 
che gocciola rappresenta uno spreco di 4 

mila litri di acqua all’anno; un frangigetto 
applicato ai rubinetti di casa ci può 
far risparmiare fi no al 50% di acqua. 
Facendo la doccia utilizziamo circa 50 
litri di acqua, se preferiamo un bagno, 

i litri che consumiamo sono il triplo; 
per lavare l’auto utilizziamo mediamente 

100 litri di acqua, meglio usare un secchio! Questi alcuni 
esempi su cui rifl ettere quando troppo spesso diamo per 
scontata l’acqua di casa. 

L’acqua è essenziale per la vita: il corpo umano è costi-
tuito per il 70% di acqua e anche se un essere umano 
può sopravvivere un mese o più senza cibo, una settima-
na senza acqua può essere fatale. 
La qualità dell’acqua e la salute sono strettamente legate. 
L’acqua ha così tanti benefi ci per la salute che i Centri 
per il controllo delle malattie e la loro prevenzione rac-
comandano di bere almeno otto bicchieri di acqua ogni 
giorno. Ma è importante per noi e per le nostre abita-
zioni che l’acqua che utilizziamo sia sicura: ad esempio, 
l’acqua addolcita permette un risparmio di denaro, man-
tenendo gli elettrodomestici - lavatrice, lavapiatti, ecc. - 
al massimo dell’effi cienza e facendoli durare più a lungo.

Il professor Alessandro Miani, Presidente SIMA e Professore 
Aggregato di Prevenzione Ambientale del Dipartimento di Scienze 
e Politiche Ambientali dell’Università degli Studi di Milano, sot-
tolinea come questo Decalogo sia solo il primo step del 
Progetto “SAFE WATER” che vedrà SIMA impegnata a 
360 gradi nel mondo dell’acqua (acqua potabile, acque in-
terne, acque marino costiere) e che sarà presentato presso 
la Sala Stampa di Palazzo Madama nel mese di Giugno. 
 

SIMA - Società Italiana di Medicina Ambientale ha redatto il Decalogo “FAMILY WATER”. 
Acqua di casa, qualità e risparmio, che ha presentato alla vigilia della Giornata Mondiale 

dell’Acqua (21 marzo 2018), per sensibilizzare ognuno sull’uso consapevole di questa preziosa 
risorsa, fornendo anche utili consigli per garantirne qualità nelle nostre case.
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CONTROLLA E MIGLIORA LA QUALITÀ DELL’ACQUA CHE UTILIZZI
 
1.  I primi strumenti diagnostici della qualità dell’acqua sono i nostri sensi. Guarda, gusta, annusa 

l’acqua che utilizzi. Colorazioni, intorbidimenti, presenza di corrosione, incrostazioni o macchie 
sugli oggetti dopo asciugatura, cattivo odore e/o sapore, presenza di muffe sono tutti indizi di una 
qualità dell’acqua non ottimale.

 
2.  Verifi ca o fai verifi care da laboratori specializzati la qualità dell’acqua che utilizzi. Il servizio idrico 

integrato, che fornisce l’acqua “del rubinetto” ne garantisce la sua qualità e potabilità fi no all’in-
gresso su strada. Inoltre, è possibile controllare la qualità dell’acqua fornita su molti siti web dei 
Servizi Idrici di molte città italiane. Esiste però il problema del cosiddetto “ultimo miglio” (tubature 
dei condomini e delle abitazioni; pompe; autoclavi; rubinetteria, ecc.).

 
3.  Utilizza tecnologie certifi cate per la purifi cazione dell’acqua, prodotte da Aziende serie e certifi cate, richiedendo 

controlli periodici della qualità di tali sistemi e monitorando (soprattutto a livello condominiale) che vengano 
utilizzate secondo le istruzioni e le prescrizioni del produttore.

 
4.  Utilizza i sistemi di purifi cazione casalinga (caraffe fi ltranti, fi ltri, osmosi inversa, addolcitori, lam-

pade UV) solo dopo aver letto attentamente le istruzioni, che vanno seguite con estrema cautela. 
Ricordati di cambiare il fi ltro delle caraffe ed i fi ltri in generale ogni volta che viene raccomandato. 
Lava regolarmente tutti i contenitori per l’acqua.

 
5.  Se utilizzi acqua in bottiglia, prediligi le bottiglie in vetro ed in caso di utilizzo di quelle in plastica, 

conservale in luoghi freschi ed asciutti (assolutamente non sotto il sole), controlla la data di scadenza, 
ed una volta aperta la bottiglia, consuma il suo contenuto nel più breve tempo possibile.

 
 
DIMINUISCI GLI SPRECHI E LE FONTI DI INQUINAMENTO
 
6.  Riduci gli sprechi di acqua scegliendo la doccia al posto del bagno e accorcia il tempo che passi sotto la 

doccia. Usa rubinetterie dotate di rompigetto ed elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, ecc.) ad alta 
effi cienza, utilizzandoli solo a massimo carico. Non lasciare scorrere l’acqua mentre ti lavi i denti, 
fai la barba o ti lavi il viso.

 
7.  Evita lo scarico continuo del WC e prediligi sciacquoni dotati di doppio pulsante di 

erogazione. Assicurati anche che l’acqua dal serbatoio del WC non perda conti-
nuamente nella tazza (è possibile fare questo controllo facendo cadere un po’ 
di colorante alimentare nel serbatoio). 

 
8.  Fai attenzione alla bolletta dell’acqua, un incremento imprevisto potrebbe 

indicare una perdita. Controlla il contatore dell’acqua ad impianti spenti. Fai 
controllare l’effi cienza dell’impianto idrico, per verifi care l’assenza di perdite.

 
9.  Evita di innaffi are le piante sul balcone, il prato ed il giardino durante le 

ore più calde o quando piove e fai comunque attenzione a non esagerare 
con l’acqua. Utilizza sistemi di irrigazione a goccia. Raccogli l’acqua 
piovana in barili e utilizzala per il prato e per l’irrigazione delle piante.

 
10. Non gettare rifi uti (oli esausti da cucina - 1 litro di olio esausto inquina 

1 milione di litri di acqua di falda, medicinali scaduti e prodotti cosmetici) 
negli scarichi dei lavandini o nel WC.
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perite nella zona ombelicale sono 
normali. L’ombelico va pulito alme-
no per una settimana, una volta al 
giorno, con un bastoncino cotonato 
imbevuto in acqua ossigenata.

L’ittero 
  Nelle prime settimane di vita può 

capitare di vedere la cute e le sclere 
(la parte bianca degli occhi) del 
bimbo di colore giallastro: è l’ittero 
fi siologico. Si risolve spontanea-
mente, ma è consigliabile tenere il 
piccolo vicino ad una fi nestra lumi-
nosa, anche nelle ore di sonno. 

Sonno e ambiente
  Il neonato deve dormire supino 

o su un fi anco, ma mai a pancia in 
giù. Prestare inoltre attenzione an-
che a non coprirlo troppo (soffre più 
per il caldo eccessivo che non per 
il freddo), ed evitare di portarlo nel 
lettone con voi. In casa la tempera-
tura va mantenuta intorno ai 18-20 
gradi. Da evitare assolutamente l’e-
sposizione al fumo di sigaretta.

Se il viso si arrossa
  La cute del neonato può pre-

sentare anche delle zone rossastre 
larghe pochi millimetri, con piccole 
vescicole, sul viso e sul corpo: tran-
quilli, si tratta del normale esante-
ma allergo-tossico. La defi nizione 
lascia immaginare problematiche 
serie, ma in realtà queste macchioli-
ne non sono patologiche e scompa-
iono nell’arco di qualche settimana. 
Analoga considerazione vale per la 
dermatite seborroica del viso, ac-
compagnata dalla cosiddetta crosta 
lattea, per la quale non occorrono 
cure specifi che né modifi cazioni 
dell’alimentazione.

La crisi genitale
  Fonte di ansia nei genitori è anche 

la crisi genitale del neonato, caratte-
rizzata dalla tumefazione dura e vo-
luminosa delle mammelle, sia nel ma-
schio che nella femmina. Può durare 
anche per molti mesi, ed è causata 
dall’elevata presenza degli ormoni 
estrogeni materni in gravidanza. 
Anche una specie di piccola “me-
struazione” nella bimba, caratterizza-
ta da piccole perdite vaginali fi lamen-
tose e rossastre, è del tutto normale 
per le prime settimane. 

Nutrizione e crescita
  Il latte materno è l’alimento ottima-

le: quasi tutte le mamme sono in grado 
di alimentare il proprio bimbo. Il peso 
va controllato una sola volta a settima-
na (è abolita la vecchia doppia pesata) 
e il suo incremento ottimale nei primi 3 
mesi è circa di 150-200 grammi ogni 7 
giorni. Il numero delle evacuazioni del 
neonato è variabile (da 5-6 al giorno a 
una ogni 2-3 giorni). In caso di mastite, 
contrariamente a quanto si affermava 
tempo fa, la mamma può continuare 
tranquillamente ad allattare, però as-
sumendo idonea terapia antibiotica o 
antipiretica (previa condivisione con il 
pediatra). I rigurgiti, anche se frequenti, 
non devono preoccupare se il bimbo 
cresce in maniera regolare, mentre 

eventuali episodi di singhiozzo si 
risolvono da soli. Anche un episo-
dio occasionale (e non ripetuto) di 
vomito può verifi carsi senza alcun 
signifi cato patologico.

Coliche
  Mandano spesso in tilt i genitori, 

ma altro non sono che episodi di 
dolore addominale molto intenso, 
accompagnato da pianto inconso-
labile e continuo con un pancino 
molto gonfi o e teso. Compaiono 
di solito nel pomeriggio e di sera, 
non hanno una causa ben defi nita 
e si verifi cano di regola fi no al terzo 
mese di vita. La causa delle coliche 
è ancora in parte sconosciuta e non 
vanno suggerite inutili restrizioni 
dietetiche alle mamme che allatta-
no. Possono essere utili, per lenire 
il dolore addominale, alcuni rimedi 
omeopatici e fi toterapici, probiotici 
o nel caso preparati che facilitano 
l’espulsione del gas che si accumula 
nell’intestino, ma soprattutto biso-
gna mantenere la calma, tranquil-
lizzando il piccolo e praticandogli, 
se gradito, un massaggio in senso 
orario, intorno all’ombelico. 

Igiene del naso
  Il neonato ha una respirazione 

prevalentemente nasale e rumorosa, 
che spesso induce a temere un raf-
freddore. Per agevolarla è utile spruz-
zare della soluzione salina nel nasino 
(disponibile in fi ale monouso), più 
volte al giorno. Per evitare di trasmet-
tergli agenti infettivi, soprattutto nel 
periodo invernale, è bene indossare 
una mascherina quando lo si cambia 
o lo si alimenta. Il “vero” raffreddore 
si accompagna a naso molto chiuso, 
con scolo di muco trasparente e diffi -
coltà di alimentazione. 

Sicurezza a casa e in viaggio
  Il trasporto sicuro dei bimbi in 

auto è una priorità assoluta: vanno 
usati sempre gli appositi seggiolini 
(dalla nascita fi no all’altezza del 
bimbo di 150 cm), per ogni spo-
stamento. In casa il bimbo non 
va mai lasciato solo sul fasciatoio 
o sul lettone: il posto più sicuro 
sarà un bel tappeto a terra, su cui 
rotolare e giocare. Forni, fornelli e 
stufe accese, sono potenziale cau-
sa di ustioni della pelle dei piccoli, 
che non devono avere accesso. 

Tornare a casa in tre: comincia 
l’avventura di due “nuovi ge-
nitori”, spesso soli e insicuri, 

in preda ad ansie e paure, talvolta 
poco preparati per un ruolo diffi cile 
e impegnativo. La scelta immediata, 
ma ponderata già prima della nasci-
ta, di un Pediatra di famiglia rassicu-
rante e disponibile è certamente la 
prima cosa da fare. 

Maria Grazia Zanelli 
Pediatra di famiglia, Ravenna

Altro “ingrediente” indispensabile: 
la tranquillità. Spesso il babbo deve 
lavorare fuori, e risulta quindi utilissi-
ma una fi gura di supporto “affi dabi-
le” per le faccende quotidiane. 
Ben vengano una nonna o un’amica 
o una collaboratrice familiare per far 
risparmiare alla neomamma energie 
e tempo. 
A proposito… per i neogenitori è 
bene ritagliarsi in qualunque mo-
mento del giorno o della notte, 
quando il neonato dorme, un’op-
portunità per riposare.

Il moncone ombelicale
  Il moncone è quella piccola pro-

tuberanza scura attaccata all’om-
belico, destinata a distaccarsi entro 
un paio di settimane dalla nascita. 
Il pannolino va ripiegato verso l’e-
sterno e in basso, per permettere 
al moncone di essiccarsi più veloce-
mente a contatto con l’aria. Non va 
mai bagnato: infatti il primo bagnet-
to del neonato a casa si potrà fare 
solo dopo almeno una settimana 
dalla caduta del moncone. Picco-
le secrezioni giallastre o rosse re-
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Questo spazio è dedicato ai progetti EditeamYoung, una linea editoriale sviluppata con le 
competenze di pediatri, pedagogisti e creativi per educare i bambini ai corretti stili di vita.

Leggilo ad alta voce con il tuo bambino
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Olio di fegato di merluzzo: 
uno studio osservazionale 
dimostra che è sempre 
attuale

 Nei Paesi occidentali quasi 8 visite pediatri-
che su 10 sono dovute a infezioni respiratorie 
ricorrenti, che interessano il 25% dei bambini 
entro il primo anno di vita e il 18% di quelli con 
età compresa tra 1 e 4 anni. Ma, consideran-
do che molte volte esse si correlano alla “ver-
ginità immunologica” dei piccoli, cosa si può 
fare per prevenirle? A tale scopo uno studio 
osservazionale, condotto a livello di pediatria 
di famiglia, su 30 bambini d’età compresa tra 
i 3 e 15 anni che avevano presentato infezioni 
respiratorie ricorrenti nel corso dell’anno prece-
dente, si è proposto di valutare l’efficacia della 
somministrazione per 2 mesi di “olio di fegato 
di merluzzo” (naturalmente ricco di vitamina 
D, vitamina A e acidi grassi Omega-3). Nel 
gruppo dei bambini trattati si è osservata una 
riduzione delle infezioni delle alte vie aeree, e 
un miglioramento significativo dell’efficienza 
scolastica e dell’appetito e soprattutto della 
qualità di vita dei bambini e dei loro genitori. 
L’olio di fegato di merluzzo, contiene Omega-3 
utili per la normale funzionalità di cuore, vista 
e cervello e iodio, utile al metabolismo ener-
getico, alla funzione cognitiva e al sistema 
nervoso. Nel passato ritenuto un “rimedio della 
nonna”, oggi è apprezzato per la capacità di 
sostenere l’organismo soprattutto nei periodi di 
maggiore debilitazione psico-fisica  
 
 

News




	01 CxC 2_2018 SOMMARIO
	02-03 CxC 2_2018 EDITORIALE_ADV EUROSPITAL
	04-07 CxC 2_2018 OBESITA'_ SIP
	08 CxC 2_2018 registro europeo
	09 CxC 2_2018 BAMBINO DIABETICO
	10 CxC 2_2018 ADV ASCENSIA
	11-12 CxC 2_2018 GENITORI SI DIVENTA
	13 CxC 2_2018 ADV ANGELINI
	14-15 CxC 2_2018 MANIPOLAZIONE NEONATO
	16  CxC 2_2018 ADV JOHNSON
	17-21 CxC 2_2018 ALLERGIE
	22 CxC 2_2018 DISTURBI SVILUPPO
	23 CxC 2_2018 ADV NAMED
	24-27 CxC 2_2018 LA SICUREZZA A TAVOLA_Pastore
	28 CxC 2_2018 ARIA APERTA
	29 CxC 2_2018 ADV BAYER
	30-31 CxC 2_2018 IGIENE ORALE Abbinante
	32-33 CxC 2_2018 ADV FISSAN
	34-35 CxC 2_2018 sessualità virtuale in adolescenza
	36 CxC 2_2018 ADV MOMENT
	37-38 CxC 2_2018 I GENITORI
	39 CxC 2_2018 ADV UMANA
	40 CxC 2_2018 IL SONNO
	41 CxC 2_2018 ADV BOIRON TOSSE
	42-43 CxC 2_2018 ADV TEVA
	44 CxC 2_2018 ROTAVIRUS
	45 CxC 2_2018 ADV GELENTERUM
	46-47 CxC 2_2018 CYBERBULLISMO
	48 CxC 2_2018 ADV MOMENDOL
	49-50 CxC 2_2018 SIMA_Family Water
	51 CxC 2_2018 ORECCHIE E L'ACQUA
	52-53 CxC 2_2018 QUANDO NASCE UNA MAMMA E PAPA'
	54 CxC 2_2018 ADV GEMMA
	55-59 CxC 2_2018 GLI SMOKERS
	60 LOFARMA
	CxC 2_2018 COPERTINE



