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Editoriale
a cura di

CONOSCERE PER CRESCERE
IL VALORE DELLA CONSAPEVOLEZZA
La rivista compie 10 anni e riceve il premio Associazione Levi-Montalcini per l’impegno 
educativo per le giovani generazioni.

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

Quando 10 anni fa l’allora Presidente della Società 
Italiana di Pediatria, Prof. Alberto Ugazio, ci af-
fi dò il compito di realizzare una rivista dedicata 

ai genitori, alle associazioni ed alla scuola, capimmo 
di trovarci di fronte ad una vera e propria sfi da, in un 
tempo in cui pareva che il bisogno di conoscenza e ag-
giornamento fosse già ampiamente colmato dalle mol-
teplici fonti di informazione e in particolare dal web.
Eravamo anche consapevoli che uniformarci ad uno 
stile molto diffuso, animato dallo spirito di sensaziona-
lismo e spesso da intenti allarmistici, per quanto avesse 
potuto ripagarci in termini di “audience”, si sarebbe 
posto in netta antitesi alla mission educativa che la no-
stra stessa rivista, in analogia allo spirito della Società 
Italiana di Pediatria, proponeva. Al tempo stesso, però, 
eravamo ben consapevoli della pericolosità di fonti di 
informazione poco accreditate in ambito scientifi co e 
dell’essenzialità della fi gura del pediatra nell’empower-
ment delle famiglie dei propri assistiti. Da queste pre-
messe venne così alla luce “Conoscere per Crescere”
di cui festeggiamo il decimo anno, grazie a Voi Pediatri, 
Associazioni e Insegnanti di ogni ordine e grado che 
l’avete sin da subito gradita e sostenuta. 
Numero dopo numero ne avete fatto uno strumento 
d’informazione socio-sanitaria, apprezzandone i conte-
nuti, rigorosamente adesi agli orientamenti uffi ciali e ac-
creditati dalla Società Italiana di Pediatria, che congloba 
e rappresenta tutte le anime della Pediatria e opera per 
il bene del bambino e della sua famiglia; con crescente 
convinzione avete colto e supportato il nostro impe-
gno nel trasferire ai genitori le indicazioni scientifi che 
più accreditate, riformulate con un linguaggio chiaro e 
semplice per rispondere ai dubbi dei genitori e fornire 
indicazioni e suggerimenti pratici.
Abbiamo creduto fortemente che proprio questo fos-
se il “potere buono” del Pediatra: avere l’opportunità 
di aiutare le famiglie a percorrere stili di vita sani e di 
essere garante di quel patto educativo di alleanza che 
si instaura con la scuola e con le altre Istituzioni, fon-
damentale per il sano sviluppo psico-fi sico dei nostri 
bambini e adolescenti.
È nell’ambulatorio del Pediatra che ogni giorno questa 
alleanza diventa operativa ed é perciò che non abbia-
mo mai perso di vista quanto questa fi gura sia un vero 

riferimento per i genitori e gli educatori. Ed ecco per-
ché “Conoscere per Crescere” continua a crescere 
con Voi, affi nchè dalle vostre mani passi alle mani 
dei genitori dei vostri piccoli assistiti.
In questi 10 anni abbiamo vissuto cambiamenti socio-
sanitari epocali e stiamo vivendo criticità che sollecita-
no il nostro impegno sul versante della sensibilizzazio-
ne all’educazione e alla prevenzione per la salvaguar-
dia della nostra salute. Malattie croniche, nuove sfi de 
infettivologiche, sfi ducia nelle vaccinazioni, abuso di 
antibiotici, sovrappeso, abuso di sostanze, disturbi 
comportamentali sin dalla prima infanzia, bullismo, 
disagi adolescenziali…. solo per citare alcune aree cri-
tiche con gravose ripercussioni sulla collettività e sulla 
sostenibilità dei sistemi sanitari, con le quali dobbiamo 
confrontarci quotidianamente e delle quali è giusto, 
dunque, parlare.
Per rendere più capillare questa attività abbiamo ri-
tenuto opportuno potenziare il Network distributivo 
della rivista, che raggiunge le famiglie anche attraver-
so le scuole - motivo per cui Conoscere per Crescere 
ha ricevuto un premio – ma che ancor di più deve 
raggiungere i vostri ambulatori ed esservi consegnata 
direttamente sulla scrivania, affi nchè nelle vostre mani 
diventi strumento formativo utile a mantenere un dia-
logo continuativo e proattivo con i genitori.
Consegnatela dunque direttamente ai genitori, fatene 
uno strumento di arricchimento e potenziamento del-
la vostra attività di educatore del bambino e della sua 
famiglia. E naturalmente suggeriteci temi da affron-
tare, nuove modalità di diffusione e strumenti supple-
mentari da sviluppare.
Usatela perciò affi nchè i genitori imparino a Conoscere 
quel loro piccolo bambino che ha il diritto di Crescere
sano e felice.

Grazie e Buon lavoro a noi tutti!

Franca Golisano
Direttore Responsabile

Marcello Lanari 
Direttore Scientifi co
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Ivaccini sono sempre oggetto di 
dibattiti e purtroppo di pole-
miche, ed è spesso necessario 

ricordare il loro grande valore e 
come abbiano cambiato la nostra 
vita, consentendo di ridurre la dif-
fusione di alcune malattie gravi e 
mortali o addirittura di eliminarle. 
Paradossalmente, proprio il suc-
cesso delle vaccinazioni è talvolta 
la causa della loro mancata accet-
tazione, in quanto la diminuzione 
di frequenza di queste malattie 
prevenibili ha fatto ridurre la per-
cezione della loro gravità e del 
loro pericolo, legato ai possibili 
esiti in disabilità e morte. Soltanto 
quando si diffondono notizie di 
casi di malattia, com’è accaduto 
per la meningite, si cerca di correre 
ai ripari, subissando di richieste i 
Centri vaccinali. 

Pochi anni fa, in Italia, il preoc-
cupante calo della percentuale di 
bambini vaccinati, aveva indotto 
l’allora Ministro della Salute 

Beatrice Lorenzin a promuovere 
un decreto, poi convertito in legge 
e coronato da un miglioramento 
importante della copertura della 
popolazione pediatrica, a rendere 
obbligatorie dieci vaccinazioni
(rispetto alle quattro precedenti),
e a ritenerle un requisito per l’am-
missione all’asilo nido e alle scuole 
dell’infanzia, introducendo anche 
sanzioni pecuniarie ai genitori ina-
dempienti. Il 18 febbraio 2017 è 
stato poi pubblicato sulla Gazzetta 
Uffi ciale il Piano Nazionale Preven-
zione Vaccinale 2017-2019 che, 
oltre alle vecchie vaccinazioni
(contro difterite, tetano, polio, 
epatite B, Hib, pertosse, pneumo-
cocco, morbillo, parotite, rosolia, 
meningococco C nei nuovi nati, 
HPV nelle ragazze undicenni e 
infl uenza nei soggetti di età ≥65 
anni) già offerte dal Sistema Sani-
tario Nazionale, introduce le vacci-
nazioni anti-meningococco B, 
anti-rotavirus e anti-varicella, 
estende la vaccinazione anti-HPV 

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

ai maschi undicenni, introduce la 
vaccinazione anti-meningococcica 
tetravalente ACYW135 e il richia-
mo anti-polio con IPV negli ado-
lescenti, prevede le vaccinazioni 
anti-pneumococco e anti-Zoster 
nei sessantacinquenni.

Identikit del meningococco
  Il meningococco è un batterio 

di cui esistono 13 diversi siero-
gruppi, dei quali soltanto 6 (A, B, 
C, W135, Y e, molto più raramen-
te, in Africa, X) causano meningite 
e altre malattie gravi. È spesso 
ospitato nelle prime vie respiratorie 
con una percentuale di portatori 
asintomatici che varia dal 2 al 30% 
circa e la trasmissione avviene per 
via aerea. Il periodo di incubazione 
è di 2-10 giorni ed i pazienti sono 
contagiosi per circa 24 ore dall’inizio 
della terapia antibiotica specifi ca.
In base ai dati dell’Istituto Superio-
re di Sanità, nel 2015 e nel 2016 
si sono verifi cati in Italia circa 200 
casi per anno di malattia invasiva 
da meningococco, la maggior par-
te causati dai sierogruppi B e C, i 
più diffusi in Europa. L’andamento 
rispecchia il trend degli ultimi anni, 
la letalità riguarda il 10% dei casi. 
L’incidenza (casi/100.000 persone/
anno) della malattia invasiva da 
meningococco è maggiore nella 
fascia di età 0-4 anni e in partico-
lare nel primo anno di vita, in cui 
supera i 4 casi per 100.000, ma si 
mantiene elevata fi no alla fascia 
15-24 anni.

Bambini più protetti dalla 
meningite

  Il nuovo Piano Nazionale delle 
vaccinazioni propone questi schemi:

  anti-meningococco B: 4 dosi 
(3 nel primo anno e 1 dal 13° 
mese di vita); nel caso la vacci-
nazione fosse iniziata dopo il 6° 
mese, è possibile un ciclo di sole 
3 dosi, con le prime due racco-
mandate nel primo anno. Inol-
tre può essere offerta a qualsiasi 
età nei soggetti a rischio per la 
presenza di concomitanti pato-
logie o per attività lavorative;

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

  in alternativa al vaccino anti-
meningococco C, può essere 
utilizzato il vaccino tetravalente 
coniugato anti-menigococco 
ACYW135, soprattutto in pa-
zienti affetti da patologie di 
base, allo scopo di offrire ai 
bambini una protezione più am-
pia per quei ceppi di meningo-
cocco che, pur ancora sporadici 
nel nostro Paese, mostrano una 
tendenza all’espansione, prin-
cipalmente in conseguenza dei 
cambiamenti climatici, dei viag-
gi, e dei movimenti migratori.

Con il nuovo 
Piano Nazionale 
maggior copertura 
anche contro 
il meningococco

Esistono tre tipi di vaccino anti-
meningococco: 

• Il vaccino coniugato contro il 
meningococco di sierogruppo C
è il più frequentemente uti-
lizzato, e protegge solo dal 
sierotipo C

• Il vaccino coniugato tetravalente, 
che protegge dai sierogruppi 
A, C, W e Y

• Il vaccino contro il meningo-
cocco di tipo B protegge da 
questo sierogruppo

I VACCINI CONTRO 
IL MENINGOCOCCO

Va ricordato che la menin-
gite è causata anche da 
altri agenti patogeni quali 
Streptococcus pneumoniae 
(pneumococco), di cui nel 
2015 in Italia sono stati se-
gnalati 1.256 casi di malattia 
invasiva, ed Haemophilus 
influenzae b19 (Hib19), più 
rara, con 131 casi in Italia 
nel 2015 (e solo 4 dovuti al 
sierotipo B, grazie alle alte 
coperture vaccinali nazionali 
relative a questo batterio). 
Per entrambi abbiamo a 
disposizione vaccinazioni ef-
ficaci che proteggono dalla 
maggior parte dei sierotipi 
più diffusi. In particolare, il 
vaccino anti-Hib19 è con-
tenuto nella formulazione 
esavalente che viene usual-
mente somministrata a tutti 
i lattanti dal 3° mese in poi, 
con risultati eccellenti. 

ALTRE CAUSE 
DI MENINGITE
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Per molti neogenitori le ore notturne, anziché un mo-
mento di meritato riposo, si trasformano, è il caso di 
dirlo, in un vero incubo. Se a turbare la quiete domestica 
nei primi mesi di vita sono i risvegli, per lo più associati a 
pianto e richiesta di rassicurazione, nelle epoche succes-
sive si possono verifi care manifestazioni di vario genere: 
dalla semplice diffi coltà di addormentamento a episodi 
caratterizzati da brutti sogni, espressioni vocali più o 
meno strutturate, atti ripetitivi, come lo sbattere la testa 
sul cuscino o sequenze di movimenti più organizzati.
È curioso tra l’altro che negli Stati Uniti si è consolidata la 
fi gura dello “child sleep consultant”, cioè del consulente 
esperto in problemi del sonno, che sono molto più diffusi 
di quanto si creda: a seconda delle casistiche, possono 
infatti riguardare dal 25 al 40% della popolazione pe-
diatrica, adolescenti inclusi. Qualsiasi disturbo del sonno 
si ripercuote sul benessere del bambino, qualunque sia 
la sua fascia d’età, e possono essere spia di condizioni 
di notevole disagio. 

L’importanza del sonno
  Forse talvolta non ci rendiamo conto, ma un uomo 

trascorre in media un terzo della propria vita a dormire. 
Nel bambino il fabbisogno di sonno è ancora più elevato 
ed è inversamente proporzionale all’età: questo perché 
proprio durante il riposo avvengono numerosi processi, 
tra cui lo sviluppo di nuove connessioni tra cellule nervo-
se e la liberazione dell’ormone della crescita, che segue 
classicamente un andamento circadiano.
I neonati necessitano di circa 16-18 ore di sonno, frazio-
nate di solito in più momenti nel corso del giorno e della 
notte, mentre dalla prima alla seconda infanzia il ciclo 
sonno-veglia si organizza progressivamente in un singolo 
episodio di sonno notturno, che si protrae per circa 9 ore, 
fi no a ridursi e stabilizzarsi in età adulta intorno a una 
media di 7-8,5 ore per notte. Ma non conta soltanto la 
durata: in base all’attività cerebrale, infatti, si differenzia 
il sonno REM, caratterizzato da rapidi movimenti degli 
occhi e accompagnato dai sogni (nei bambini più piccoli 
occupa circa il 50% del tempo di sonno, per dimezzarsi 
negli adulti e ridursi ulteriormente negli anziani) e dal 
sonno non REM, in cui si riconoscono diversi livelli di 
profondità. In altre parole, dopo l’addormentamento 
si susseguono diverse fasi dal cui corretto equilibrio 
dipendono il senso di benessere, ristorazione ed ener-
gia. Un riposo di cattiva qualità, al contrario, ingenera 
malumore e nervosismo, che nel lattante e nel bambi-
no si traducono in irritabilità, lamentosità, irregolarità 
nell’orario dei pasti, aggressività e, se presenti, come 
nel caso di un’infezione respiratoria, accentuazione di 
eventuali sintomi fi sici. In età scolare, poi, le conseguenze 
si amplifi cano: predisposizione all’obesità, calo della resa 
scolastica, mal di testa, ansia, depressione e alterazioni 

dell’umore sono soltanto alcune possibili ripercussioni 
dei disturbi del sonno.

Perché il sonno può essere alterato
  Da uno studio scientifi co era emerso che nei primi 

3 anni di vita almeno un genitore su dieci riferisce al 
pediatra disturbi del sonno nel proprio bambino: tra i 
6 e i 24 mesi si tratta per lo più di risvegli frequenti e 
ridotta durata del sonno, mentre tra i 24 e i 36 mesi di 
incubi e attività motoria nel sonno.
Le cause di tali manifestazioni possono essere numerose 
e di varia natura. 
Se escludiamo quelle di natura organica (per esempio re-
fl usso, allergie, dermatite atopica, dentizione, malattie da 
raffreddamento), che esulano dalla presente trattazione, 
non dobbiamo dimenticare che tensioni familiari, ansia 
da separazione, tipica dell’ingresso all’asilo nido (anche 
in bambini apparentemente sereni) e il più delle volte abi-
tudini e fattori ambientali giocano un ruolo primario. Per 
esempio la frenesia e gli impegni lavorativi imposti dalla 
società odierna fanno spesso ritardare il rientro a casa 
di uno o entrambi i genitori e di conseguenza la cena e 
l’ora della nanna, e talvolta non consentono di mantenere 
quella regolarità che nella prima infanzia è una condizio-
ne fondamentale per mantenere ritmi regolari. Teniamo 
infatti presente che nell’ultimo secolo la durata del tempo 
di sonno si è ridotta di 70 minuti e che nell’infanzia il 
principale riferimento è rappresentato dal tempo di luce 
e di buio e il tempo, più che dalle lancette dell’orologio, 
è scandito dai pasti e dai cosiddetti rituali, ossia dalle se-
quenze di operazioni che vengono metodicamente messe 
in pratica nella routine quotidiana. Come accennato, poi, 
anche il comfort domestico è determinante: temperatura, 
umidità, luminosità e rumorosità della casa e in particolare 
del locale in cui il bambino dorme possono ostacolare o 
viceversa conciliare il sonno.

Qualche suggerimento pratico 
  Un bambino che dorme poco e male è una causa 

notevole di stress familiare, sia per la preoccupazione che 
può suscitare nei genitori, che a loro volta subiscono le 
conseguenze di notti travagliate, sia perché può perfi no 
indurli a dubitare delle proprie capacità nel gestire il 
proprio fi glio. Senza poi contare che la tendenza istintiva 
a recuperare ore di sonno può portare il bambino ad 
acquisire abitudini poco consone ai ritmi familiari, come 
quella di dormire di giorno ed essere sveglio di notte. 
Cosa si può fare allora? Naturalmente, con l’aiuto del 
pediatra, è bene individuare e correggere tutti i fattori 
che possono interferire sulla qualità del riposo e valutare 
anche l’utilizzo di integratori naturali formulati e studiati 
per i più piccoli, per favorire il rilassamento e migliorare 
la qualità del sonno.
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Cosa fare prima di un viaggio

Un viaggio deve essere organizzato con largo an-
ticipo: raccomandiamo un incontro con il proprio 
pediatra di famiglia almeno 4-6 settimane prima 
della partenza, per valutare la storia clinica del bambi-
no, il suo stato di immunizzazione, la necessità di som-
ministrare vaccini o intraprendere profi lassi antibiotica 
specifi ca, per raccogliere informazioni dettagliate sul 
viaggio e identifi care eventuali controindicazioni. 

Raccomandiamo di rivolgersi ai Centri specializzati 
in Medicina dei Viaggi della propria regione in caso di 
viaggi molto avventurosi o di lunga durata, di viag-
giatori con patologie croniche, immunocompro-
messi, neonati e donne in stato di gravidanza. 

Il bambino viaggiatore è stato uno dei temi al 
74° Congresso della Società Italiana di Pedia-
tria (SIP), con un focus della Società Italiana di 
Infettivologia Pediatrica (SITIP) dedicato a tutti 
i bambini che viaggiano, in particolare i bambini 
turisti e i bambini fi gli di immigrati che tornano 
in visita nel loro Paese di origine (VFR). “Questi 
infatti, sono i bambini maggiormente a rischio di 
contrarre infezioni durante un viaggio: il rischio 
infettivo è sottovalutato da parte dei genitori e la cul-
tura della profi lassi limitata”, spiega la Presidente 
SITIP Luisa Galli. “I bambini VFR viaggiano anche 
molto piccoli, sotto l’anno di età, con permanenze 
per periodi prolungati e verso destinazioni a mag-
gior rischio di patologie importanti quali malaria, 
febbre gialla, tifo, soprattutto in Asia e Africa Sub 
Sahariana o diarrea del viaggiatore, soprattutto in 
Medio Oriente e Nord Africa. Solo il 30% di questi 
bambini viene sottoposto a una consulenza medica 
prima del viaggio, consulenza spesso ostacolata dal-
la barriera linguistica”, aggiunge. 

“È importante essere bene informati sui possibili 
rischi a cui si può andare incontro prima, durante 
e dopo ogni viaggio, pianifi cando ogni dettaglio nel 
rispetto della salute e del benessere dei bambini e di 
tutta la famiglia”, afferma il Presidente della Socie-
tà Italiana di Pediatria Alberto Villani. “E ricordare 
- aggiunge - che alcune malattie come la malaria 
possono manifestarsi anche a distanza di tempo, 
pertanto è opportuno indagare episodi febbrili che 
possono verifi carsi al rientro se si è stati in Paesi ad 
alta endemia”. 

Per trascorrere vacanze in serenità, ecco la guida 
in 10 punti SITIP-SIP per viaggiare sicuri.

“Sì, viaggiare”, recita una famosa canzone di Lucio 
Battisti. Ma farlo con consapevolezza è d’obbligo, so-
prattutto quando si tratta di bambini. Un viaggio, infatti, 
soprattutto in Paesi lontani, può presentare dei rischi 
per la salute dei più piccoli, se non si osservano alcune 
importanti norme di prevenzione. I bambini contraggo-
no le stesse malattie degli adulti, ma in forma più gra-
ve, ciononostante circa la metà non viene sottoposto a 
una visita medica pre-partenza.

Le malattie che vengono più comunemente contratte 
dai bambini durante un viaggio internazionale*, sono: 
diarrea (28% dei casi), malattie dermatologiche 
(25%), malattie febbrili sistemiche, specialmente 
malaria (23%), malattie respiratorie (11%) e malattie 
prevenibili da vaccino (2%), soprattutto infezione 
da Salmonella typhi ed epatite A. 

In generale, i viaggiatori internazionali hanno regi-
strato un aumento costante negli ultimi anni e secondo 
l’Organizzazione Mondiale del Turismo nel 2016 sono 
stati oltre 1 miliardo, di cui 18 milioni di italiani, con 
un 4% in più rispetto al 2015 e si stima che nel 2025 le 
cifre arriveranno a raddoppiare.

Quanti sono i bambini viaggiatori internazionali? 
Soltanto negli Stati Uniti, la cifra si aggira intorno a 1,9 
milioni, secondo una stima diffusa dai Centers for Di-
sease Control and Prevention (CDC).

BAMBINI 
la guida per 

viaggiare sicuri
a cura della Società Italiana 

di Infettivologia Pediatrica (SITIP) 
e Società Italiana di Pediatria (SIP)

Cosa fare prima di un viaggio, cosa portare in valigia, dove andare, cosa fare al rientro. 
Tutto quello che c’è da sapere sui rischi infettivi, vaccinazioni, punture di insetti e tanto altro

Ma chi è il bambino viaggiatore? Spesso sono bambini 
che arrivano in Italia con le loro famiglie da altri Paesi 
(migranti o rifugiati) o bambini e adolescenti che viaggiano 
da soli (adottati internazionalmente o in fuga dai loro Paesi 
di origine. Una categoria particolare sono i bambini nati in 
Italia che vanno in vacanza nei loro Paesi di origine, i cosid-
detti VFR (Visiting Friends and Relatives). Infi ne i bambini 
“turisti”, che viaggiano con le loro famiglie per diletto.

La guida in 10 mosse per viaggiare sicuri
1

Vaccino Caratteristiche Somministrazione Limite 
inferiore età Inizio effi cacia Durata 

protezione Raccomandazioni

Febbre gialla Vivo attenuato 1 dose, sc

9 mesi 
(>6 mesi se 

alto rischio di 
malattia)

10 gg 10 anni Aree endemiche

Febbre tifoide

Inattivato 
polisaccaride Vi 1 dose, im ≥2 anni 15 gg 2-3 anni

Soggiorni lunghi, 
condizioni igieni-
che scadenti in 
aree a maggior 

rischio

Vivo attenuato 3 dosi per os,
a giorni alterni 5 anni 10-15 gg 1-3 anni

Epatite A Inattivato

1 dose im, 
richiamo dopo 
6-12 mesi dose 
pediatrica se 

<16 anni

12 mesi 15 gg A lungo termine 
dopo 2 dosi Aree endemiche

Colera Inattivato

2 dosi per via 
orale a distanza 

1 settimana 
3 dosi nei bambini 

tra 2-6 anni

2 anni 7 gg dall’ultima 
dose

2 anni nei
b ≥6 anni,
6 mesi nei
b <6 anni

Soggiorni 
prolungati,

viaggi
avventurosi in 

aree endemiche

Meningococco
ACYW135

Inattivato
coniugato 1 dose im 12 mesi 15 gg Almeno 5 anni Aree endemiche

Encefalite 
giapponese Inattivato

2 dosi im a 
distanza 28 gg 
Richiamo dopo 

un anno se nuova 
esposizione

2 mesi Dopo seconda 
dose

Attività all’aperto e 
soggiorni prolun-
gati in zone rurali 
(aree endemiche) 

nei periodi di 
trasmissione

Rabbia 
(pre-esposizione) Inattivato 3 dosi im 

(0, 7, 21-28 gg) 12 mesi Dopo 3 dosi 2-3 anni

Soggiorni
prolungati,

viaggi 
avventurosi in 

aree endemiche

Meningoencefalite 
da zecca (TBVE) Inattivato

3 dosi im 
(0, 1-3,

6-15 mesi)

12 mesi per 
la formulazione 

europea

14 gg dopo la 
seconda dose 3-5 anni

Soggiorni in aree 
boscose con

attività all’aperto 
in Paesi

endemici

Le vaccinazioni prima di partire
È fondamentale che i genitori siano informati sui 

rischi e patologie più comuni che possono essere 
contratte in quel determinato Paese. Il bambino che 
viaggia dovrebbe aver eseguito le vaccinazioni di rou-
tine secondo il piano vaccinale del proprio Paese.

Talvolta può essere necessario introdurre variazioni 
al calendario vaccinale, in modo da anticipare la pro-
tezione prima della partenza. 

In generale, le vaccinazioni di routine per i viag-
giatori internazionali (a seconda del Paese da visitare) 
sono per febbre gialla, tifo, colera, epatite A, polio, 
meningococco A, C, W135, Y, encefalite giappone-
se, meningoencefalite da zecca, rabbia, tubercolosi 
in base alla seguente tabella:
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Cosa mettere in valigia: 12 cose da 
non dimenticare

È indispensabile mettere in valigia farmaci e presidi 
di uso comune che potrebbero non essere disponibili 
nel Paese di destinazione: 

  soluzioni disinfettanti 
  gel disinfettante per le mani
  analgesici e antipiretici
  pomate cortisoniche contro punture di insetti
  anticinetosici contro mal d’auto, d’aereo, di mare
  1 antibiotico ad ampio spettro
  soluzioni reidratanti orali
  prodotti antizanzare
  antimalarici (se indicata la profi lassi)
  creme solari ad alta protezione
  farmaci utilizzati abitualmente, in quantità suffi -

ciente per tutta la durata del viaggio ed eventual-
mente un 10% di prodotti in più per far fronte ad 
eventuali imprevisti

  certifi cato di assicurazione sanitaria.

Viaggio in aereo (occhio al jet lag)

I bambini possono viaggiare tranquillamente in 
aereo, sconsigliato solo in caso di malattie infettive 
acute (sinusiti o infezioni dell’orecchio), interventi 
chirurgici recenti, malattie respiratorie croniche 
severe, neonati di età <48 ore e donne in gravidan-
za dopo la 36a settimana di gestazione (dopo la 32a

settimana, in caso di gravidanze multiple).
Durante un viaggio in aereo, soprattutto se a lunga 

percorrenza, occorre fare attenzione ad una serie di 
fattori che possono infl uenzare lo stato di salute e 
benessere del viaggiatore. La variazione del fuso 
orario, per esempio, può provocare un complesso di 
sintomi da jet lag, come alterazioni del ritmo sonno-
veglia, disturbi dell’attenzione, malessere generale. 

Generalmente i bambini sopportano meglio degli 
adulti i cambiamenti di fuso, presentando sintomi più 
sfumati, ma è importante regolare le ore del sonno e 
dei pasti subito dopo l’arrivo e, se possibile, già nei 
due giorni che precedono la partenza. 

In caso di viaggi a Est: nei giorni precedenti antici-
pare di 1-2 ore l’addormentamento e favorire l’esposi-
zione alla luce la mattina.

In caso di viaggi a Ovest: nei giorni precedenti 
posticipare di 1-2 ore l’addormentamento e favorire l’e-
sposizione alla luce la sera.

Prestare attenzione nel caso di assunzione di far-
maci a orari prestabiliti, per esempio l’insulina nel 
bambino diabetico.

Le variazioni di pressione all’interno della cabina 
degli aerei, poi, possono comportare barotraumi,
con comparsa di otalgia e acufeni, che possono 
essere ridotti con la deglutizione; per i lattanti e i 
bambini più piccoli è possibile minimizzare questi 
effetti dando loro del cibo o un succhiotto. 

Il viaggio in aereo è raramente associato a sin-
tomi di cinetosi (nausea, vomito), che comunque 
possono essere alleviati scegliendo posti a metà 
cabina, dove i movimenti sono meno pronunciati, e 
somministrando antiemetici prima della partenza.

Durante lunghi viaggi in ambienti ristretti è bene 
distrarre i bambini portando i loro libri e gio-
cattoli preferiti, insieme al materiale da toilette 
- per farli stare sempre puliti - e a scorte di cibo e 
bevande.

Viaggio in macchina: sempre sul 
seggiolino

Il bambino deve essere sempre assicurato nell’ap-
posito seggiolino o adattatore; se l’auto viene 
noleggiata è necessario controllare l’effi cienza di tali 
dispositivi. 

Per prevenire i casi di nausea e vomito è fondamen-
tale somministrare ai bambini una dieta leggera prima 
del viaggio e mantenere una buona areazione del 
veicolo. Tenere presente che in molti Paesi in Via di 
Sviluppo l’uso delle cinture di sicurezza e dei seg-
giolini per bambini è sconosciuto.

In montagna

Le temperature della montagna, che in estate sono 
generalmente più miti che in città, sono adatte alle 
vacanze con i bambini. Con qualche precauzione da 
osservare. Il mal di montagna acuto è la patologia 
più frequente in età pediatrica, caratterizzata da 
sintomi aspecifi ci (condizioni generali abbattute, 
irritabilità, anoressia, nausea, vomito, disturbi del 
sonno) e associata al raggiungimento in breve 
tempo di quote superiori ai 2.500 metri.

Si può prevenire raggiungendo gradualmente 
quote particolarmente elevate, non è invece consi-
gliata una profilassi farmacologica. Se compaiono 
sintomi lievi, si consiglia l’uso dei comuni analge-
sici. Se la sintomatologia peggiora è necessario 
scendere gradualmente verso quote inferiori ed 
eventualmente associare una terapia farmacologi-
ca dopo consulto medico.

Il soggiorno in alta quota può essere associato a 
problematiche clinicamente rilevanti per il bambino 
con patologie predisponenti, pertanto in caso di pa-
tologie cardiache o polmonari croniche deve essere 
previamente consultato il medico curante.

In generale, raccomandiamo durante i viaggi in 
montagna di considerare il fattore freddo perché i 
bambini sono più soggetti a rischio di ipotermia e 
il fattore sole proteggendo il bambino con occhiali, 
cappellini e creme solari ad alta barriera.

Cosa mangio? Attenzione alla 
“diarrea del viaggiatore”

È tra le patologie infettive più diffuse durante un 
viaggio internazionale soprattutto in Paesi come Asia, 
Medio Oriente, Africa, Messico e America Centro-
Meridionale. Si manifesta nel 90% dei casi entro le 
prime due settimane del viaggio. 

I sintomi tipici sono: diarrea acquosa, in circa il 25% 
dei casi associata a febbre e vomito, dolori addominali 
crampiformi, tenesmo, emissione di feci mucose e/o 
ematiche, con risoluzione spontanea, nella maggioran-
za dei casi, in pochi giorni. 

Il decorso clinico nei bambini è spesso più severo 
e prolungato, con il rischio di complicanze, tra cui la più 
temibile è la disidratazione.

La prevenzione della diarrea del viaggiatore e di 
altre malattie a carico dell’apparato gastrointestina-
le è fondamentale rispettando alcune semplici regole: 

  bere solo acqua e bevande contenute in bottiglie 
sigillate; in alternativa l’acqua deve essere steriliz-
zata con l’ebollizione o con trattamenti chimici

  evitare l’uso di ghiaccio nelle bevande
  consumare solo latte bollito o pastorizzato
  evitare di assumere verdura cruda, frutta non 

sbucciata
  evitare panini preparati con carne fredda/ver-

dura cruda
  evitare piatti con uova non cotte, gelati, dolci 

cremosi, budini e i succhi di frutta preparati arti-
gianalmente

  evitare di lavare i denti con acqua potenzialmente 
infetta

  prima di preparare gli alimenti, lavarsi bene le 
mani con acqua e sapone o, se non disponibili, 
con salviettine sterilizzanti.

Profi lassi e terapia
In età pediatrica è sconsigliato l’uso routinario di 

farmaci nella profi lassi della diarrea del viaggiatore. 
Talora può essere utile la somministrazione profi lattica 
di probiotici, che potenzialmente interferiscono con la 
colonizzazione intestinale da parte di agenti patogeni.
Soluzioni reidratanti orali sono indicate per prevenire 
la disidratazione. Non sono disponibili in tutti i Paesi, 
quindi è importante portarne con sé alla partenza (da 
sciogliere in acqua sicura). Una terapia antibiotica è 
indicata solo nei casi di diarrea più grave.

Chiare, fresche e dolci acque 

L’annegamento è la seconda causa di morte più 
diffusa nei bambini che viaggiano. È quindi fonda-
mentale che indossino sempre dispositivi di sicurez-
za e soprattutto che siano strettamente supervisio-
nati dai genitori.
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ai 2 mesi, ad eccezione dei prodotti a base di olio 
di limone ed eucalipto. In ogni caso, nei bambini 
con età inferiore a 2 anni devono essere utiliz-
zati i repellenti a concentrazione più bassa 
(a seconda del principio attivo).

 Morsi di animali

Morsi o ferite da animali possono essere molto dan-
nosi e determinare la trasmissione di alcune malattie, 
principalmente la rabbia. Per evitare questi pericoli 
possono essere presi alcuni accorgimenti:

  prima della partenza è necessario accertarsi di es-
sere in regola con la vaccinazione antitetanica
e, ove sia presente il rischio di rabbia, eseguire la 
vaccinazione

  durante il viaggio evitare di avvicinare o nutrire 
animali non familiari, domestici e non

  in caso di morso di animale, la ferita va pulita e di-
sinfettata

  ove presente il rischio di esposizione a rabbia, è 
necessario consultare una struttura sanitaria local-
mente per prendere in considerazione una profi las-
si post-esposizione antirabbia (vaccino/immunoglo-
buline) e dosi booster di antitetanica.

     Cosa fare al rientro

Al rientro da un viaggio, in particolare da Paesi ad 
alta endemia è consigliata una visita medica di con-
trollo: diverse malattie possono manifestarsi anche 
a distanza di tempo come malaria e parassitosi 
intestinali.

Questa regola vale soprattutto per bambini affetti 
da patologie croniche (malattie cardiorespiratorie, 
diabete mellito, immunodefi cienza), per coloro che 
sono stati esposti ad una malattia infettiva duran-
te il viaggio o che hanno trascorso più di 3 mesi in 
un Paese in Via di Sviluppo.

È essenziale consultare il pediatra curante in pre-
senza di febbre, diarrea persistente, vomito, itte-
ro, sintomi urinari, manifestazioni cutanee. 

In particolare, è bene sapere che la febbre al ri-
torno da un’area ad endemia malarica rappresen-
ta una possibile emergenza medica ed è neces-
sario consultare immediatamente il proprio medico 
curante.
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Il neonato può affrontare vari tipo di viaggio, purché 
si presentino le condizioni necessarie al suo comfort. 

In aereo
I bambini sani e nati a termine possono viaggiare in 

aereo a partire da 48 ore dopo la nascita, ma è preferi-
bile aspettare almeno fi no al settimo giorno di vita. Per 
quanto riguarda i neonati prematuri e i bambini con 
patologie polmonari e cardiache, andrebbe richiesto un 
parere medico prima di intraprendere il volo.

In automobile
I neonati possono viaggiare in auto, se le condi-

zioni climatiche favorevoli sono garantite all’interno 
dell’abitacolo. Il neonato deve essere alloggiato nel 
suo “ovetto”, conforme alla normativa europea. 

Fino ai 9 chili di peso del bambino, il seggiolino 
deve essere installato obbligatoriamente in senso 
contrario a quello di marcia.

È preferibile porre il seggiolino sul sedile poste-
riore: il posto più sicuro per il bambino è il sedile 
centrale posteriore, più riparato in caso di urto sia 
frontale che laterale. 

La posizione del seggiolino sul sedile posteriore 
è obbligatoria qualora la macchina possegga l’air 
bag in corrispondenza del sedile anteriore del pas-
seggero. Non è raccomandabile tenere i bambini in 
braccio.

Non abusare con l’aria condizionata, ma posizio-
narla sempre a temperature non inferiori a 22-23 gradi. 

Prevedere una sosta ogni due ore circa e ogni 
volta che il neonato debba essere alimentato.

E se il bimbo è molto piccolo 
…in viaggio con il neonato

In generale, i bagni di mare non comportano rischi di 
malattie infettive. Si raccomanda tuttavia di: 

  effettuare bagni solamente in zone turistiche at-
trezzate

  indossare scarpette da bagno per proteggersi dalle 
punture di pesci, ricci di mare, crostacei e coralli

  evitare di allontanarsi con il bambino: in mare 
aperto c’è il pericolo delle correnti e delle maree

  non fare il bagno di prima mattina e dopo il tra-
monto, perché con il sopraggiungere del buio 
i grossi predatori si avvicinano alle spiagge.

Animali acquatici 
Soprattutto in Paesi tropicali fare attenzione a: gron-

ghi, murene, piranha, squali, meduse, coralli, ricci di 
mare, pesci ragno, scorfani.

In caso di contatto con medusa:
  sciacquare la zona lesa con acqua salata
  applicare gel astringente al cloruro di alluminio o 

eventualmente pomate corticosteroidee (azione più 
ritardata 20-30 min).

In caso di contatto con animali con spine 
velenose:

  lavare la zona
  impacchi con acqua e aceto
  estrarre eventuali spine
  disinfettare l’area e iniziare eventualmente terapia 

antibiotica.
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Le acque dolci, invece, possono veicolare nume-
rose infezioni e infestazioni parassitarie (lepto-
spirosi, legionellosi, shigellosi, criptosporidiosi, ci-
closporiasi, amebiasi) e andrebbero quindi evitate, 
soprattutto in aree a basso tenore igienico-sanitario 
e in zone endemiche per patologie veicolate dalle 
acque (ad es. schistosomiasi). 

Sintomi quali diarrea, dolori addominali, disturbi 
urinari, possono presentarsi anche diversi mesi dopo 
il viaggio.

Punture di insetti 

Gli insetti possono avere un ruolo essenziale nella
trasmissione di alcune malattie. Sebbene la maggior 
parte di queste patologie sia prevenibile con vaccina-
zioni o chemioprofi lassi, è importante adottare norme 
comportamentali per evitare il contatto con questi vettori, 
soprattutto con le zanzare, più diffuse negli ambienti ru-
rali, nelle ore notturne e durante la stagione delle piogge.

Si consiglia di: 
  evitare l’esposizione alle zanzare, soprattutto 

nelle ore notturne, rimanendo in ambienti chiusi, 
preferibilmente con aria condizionata

  posizionare zanzariere alle fi nestre e intorno al letto,
preferibilmente trattate con insetticidi (permetrina)

  indossare abiti di colore chiaro, che coprano 
braccia e gambe, preferire scarpe chiuse ai sandali

  utilizzare spray insetticidi, fornelletti elettrici con 
pastiglie a base di insetticidi e spirali antizanzare, 
solo in ambienti all’aperto o molto ventilati, per evi-
tarne l’inalazione

  applicare repellenti sulla cute esposta e sui ve-
stiti indossati. I repellenti andrebbero applicati 
ogni 3-4 ore, soprattutto in aree climatiche caldo-
umide. Nei bambini va evitata l’applicazione dei re-
pellenti sulle mani, per evitare l’ingestione involon-
taria del prodotto. La maggior parte dei repellenti 
può essere utilizzata per bambini di età superiore 
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In treno
Il treno è una soluzione comoda perché offre 

più spazio per muoversi, per passeggiare e per col-
locare il passeggino o l’ovetto in caso di necessità.

In montagna 
Temperature adatte anche ai neonati in mon-

tagna. Tuttavia, è preferibile che non si tratti di 
periodi troppo brevi per consentire quei fi siologici 
adattamenti richiesti dal cambio di altitudine e di 
pressione atmosferica. 

Altezze elevate (superiori a 2.000/2.500 mt) 
sono generalmente da evitare. 

È sconsigliabile anche effettuare gite troppo 
lunghe o passeggiate impegnative con bambini 
di poche settimane. Ricordiamo, infatti, che il neo-
nato non ha una struttura ossea e muscolare adat-
ta ad essere trasportato “a spalla” da riservare 
invece per i bambini più grandicelli.

Cosa mangiare 
In caso di allattamento materno: nessun pro-

blema. Nei casi di allattamento con formula con-
siderare che, soprattutto nei Paesi tropicali l’ac-
qua è una delle più frequenti fonti di malattie ga-
stroenteriche, e molto spesso quella proveniente 
dagli acquedotti non è potabile. Va, quindi, 
utilizzata per la preparazione del latte acqua 
minerale contenuta in bottiglie sigillate. 

Se l’acqua disponibile non è potabile, il me-
todo più sicuro per la potabilizzazione è quello 
dell’ebollizione che deve essere protratta per 
almeno 10 minuti; è necessario inoltre conser-
vare l’acqua nello stesso recipiente fi no al mo-
mento del consumo. 

Raggi ultravioletti 
Benché siano noti gli effetti benefi ci della luce 

solare in età pediatrica, i raggi ultravioletti pos-
sono essere anche pericolosi. Alcuni consigli: 

 i bambini di età <6 mesi devono essere te-
nuti all’ombra e devono indossare vestiti che 
proteggano la maggior parte della superfi cie 
corporea; applicare una protezione solare tota-
le nelle zone fotoesposte come viso e mani 

 i bambini di età >6 mesi devono comunque 
applicare creme solari protettive verso UVA 
e UVB, da riapplicare sistematicamente 

 dopo il bagno in mare o in piscina; tener presen-
te che l’applicazione di repellenti per insetti ridu-
ce l’effetto protettivo delle creme solari

 far indossare sempre ai bambini occhiali da 
sole e cappelli.

L’arrivo dei primi caldi e le giornate più  
 lunghe e  luminose, sono un’opportuni-

tà che invita a trascorrere più tempo all’aria 
aperta. Naturalmente è bene scegliere le ore 
più fresche e adottare le necessarie protezio-
ni dal sole e di disporre di soluzioni in caso 
di piccoli traumi, sempre possibili quando si 
fanno attività dinamiche.

Dopo una caduta o un piccolo trauma, è 
sempre opportuno intervenire subito, sia 
per medicare l’eventuale ferita sia per 
apportare sollievo immediato. 

A tale proposito la natura può essere di aiuto. 
Tra i vari principi utilizzabili si possono ricor-
dare l’arnica montana, l’escina e la bromelina. 
La prima è nota per le sue proprietà lenitive, 
antinfi ammatorie e antiedemigene, 
al punto da essere spesso impiegata proprio 
in alternativa alle più comuni creme. L’escina 
è un principio attivo estratto dalla pianta di 
Aesculus Hippocastanum ed è apprezzata per la 
sua capacità di rinforzare la parete dei capilla-
ri, spesso soggetti a rottura in caso di trauma, 
evitare stravasi di liquidi responsabili poi della 
comparsa dell’edema. La bromelina, infi ne, 
contenuta nel gambi dell’ananas e dotata di 
proprietà antiedematose, completa e potenzia 
gli altri due principi attivi.

TEMPO DI VACANZA, 
GIOCHI E… 
PICCOLE CADUTE

CONSIGLI DI PRIMO SOCCORSO



ed estivi, le condizioni di alta pres-
sione e di scarsa ventilazione favori-
scono il ristagno e l’accumulo degli 
inquinanti e il forte irraggiamento 
solare innesca una serie di reazioni 
fotochimiche che portano alla for-
mazione di ozono negli strati bassi 
dell’atmosfera.
I valori massimi sono raggiunti nelle 
ore più calde della giornata, tipica-
mente dalle 12 alle 18, quando la 
radiazione solare è massima, per poi 
scendere durante le ore notturne. 
L’esposizione ad alte concentrazioni 
di ozono provoca irritazioni agli oc-
chi, al naso, alla gola e all’apparato 
respiratorio; più sensibili all’azione 
dell’ozono risultano gli anziani, 
le donne in gravidanza, i soggetti 
affetti da malattie dell’apparato 
respiratorio e cardiaco e i bambini, 
pertanto si dovrebbe dunque evitare 
l’esposizioni all’aperto nelle ore più 
calde della giornata.
Per proteggere dal caldo il neonato 
non è controindicato l’uso del con-
dizionatore/climatizzatore sia per 
rinfrescare l’ambiente sia per ridurre 
il tasso di umidità, ma è importante 

Le temperature elevate che si 
   possono raggiungere nei mesi 
   estivi, in particolare nelle ore 

centrali della giornata, son mal tol-
lerate dai neonati anche se in buona 
salute. Esse infatti comportano una 
perdita maggiore di liquidi con la 
traspirazione, meccanismo messo 
in atto per disperdere la tempe-
ratura corporea, ed anche con il 
respiro, che nel bambino (ed ancor 
più nel neonato) è particolarmente 
frequente. La disidratazione che ne 
può facilmente conseguire, rilevabile 
attraverso una scarsa emissione di 
urine (pannolino spesso asciutto), 
secchezza delle mucose, irritabilità 
o sopore, può portare ad aumento 
della temperatura corporea, disturbi 
neurologici e cardiocircolatori. 
I bambini con patologie del sistema 
cardiocircolatorio e/o respiratorio         
(ed in generale con patologie croni-
che) sono ancora più fragili e sensi-
bili alle variazioni della temperatura. 
Inoltre nei periodi tardo-primaverili 

Laura Serra
UOC Pediatria e Neonatologia, Imola

adottare alcune precauzioni: la tem-
peratura nell’ambiente domestico 
dovrebbe essere mantenuta solo di 
3-5 gradi centigradi inferiore 
a quella esterna in quanto una 
differenza maggiore provochereb-
be una sgradevole sensazione di 
freddo; è importante non dirigere 
le bocchette dell’aria direttamente 
sul bambino, ma indirizzarle verso 
l’alto e di notte regolare al minimo 
la velocità; porre attenzione a non 
ridurre eccessivamente l’umidità 
cosa che comporterebbe una sec-
chezza eccessiva delle mucose; im-
portantissima la periodica pulizia 
dei fi ltri (circa ogni 2 settimane se 
l’uso del condizionatore è quo-
tidiano), per evitare la diffusione 
nell’ambiente di muffe o, in casi 
più rari, contaminazioni batteriche 
che possono dare infezioni respi-
ratorie o, in soggetti predisposti, 
reazioni allergiche; arieggiare più 
volte al giorno le stanze dove il 
bambino soggiorna o dorme, per 
evitare l’accumulo di sostanze 
inquinanti, presenti anche negli 
ambienti domestici.

COME DIFENDERE IL NEONATO DAL CALDO

QUANDO 
IL NEONATO 

ARRIVA D’ESTATE
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se possibile, il viaggio in aereo ad 
età successive. Nel caso dovesse 
essere utilizzato, è consigliabile sti-
molare frequentemente la suzione 
del piccolo, riducendo in questo 
modo la possibilità che la chiusura 
della comunicazione tra faringe e 
orecchio medio crei depressione 
atmosferica in quest’ultimo, in 
particolare durante decollo e atter-
raggio, e dunque dolore.

Come proteggerli dalle 
punture di insetti

  Zanzare e pappataci sono tra gli 
insetti più fastidiosi del periodo esti-
vo. Le loro punture creano prurito 
e disturbano il sonno notturno e, in 
rari casi, possono essere veicolo di 
diverse malattie virali o parassitarie. 
Le zanzare tigre sono molto aggres-
sive, stazionano nelle zone ricche di 
vegetazione e sono più attive nelle 
prime ore del mattino e nel pome-
riggio avanzato. Le zanzare comuni 
e i pappataci (fl ebotomi), invece 
sono attivi specialmente al crepu-
scolo e nelle prime ore della notte. 
Bisogna evitare aree nelle quali sia-
no presenti molti insetti. Ove siano 
presenti, la miglior prevenzione del-
le punture si può effettuare, specie 
nelle ore serali, con metodi di bar-
riera, quali zanzariere poste su culle, 
carrozzine e possibilmente anche 
alle fi nestre. Sono poco consigliabili 
prodotti con fornelletti emanatori 
di sostanze potenzialmente tossi-
che che, se usati, devono implicare 
un’ottima ventilazione dell’ambien-
te prima della sosta del neonato.
Per repellenti si intendono delle 
sostanze che, applicate sulla cute 
esposta o sugli abiti, risultano effi ca-
ci per prevenire punture di zanzare, 
pappataci, zecche, pulci, mosche 
(non di insetti con pungiglione 
come api, calabroni, vespe). I re-
pellenti devono riportare la dicitura 
Presidio Medico Chirurgico (PMC), 
il numero dell’autorizzazione mini-
steriale, il nome del principio attivo 
e la sua percentuale. Nei bambini 
di età inferiore a 2 mesi sono con-
troindicati, in quelli di età superiore 
l’Accademia Americana di Pediatria 
ne consiglia l’uso in aree endemiche 
per malaria o malattie virali come 
West Nile, Dengue, febbre gialla, e 
Chikungunya, con molta cautela, 
seguendo attentamente le istruzioni 
del produttore in merito a modalità 
e frequenza di applicazione. 

lattante tollerano, generalmente, 
meglio il viaggio in auto rispetto 
al bambino più grandicello perché 
il movimento favorisce il sonno, 
tuttavia, è consigliabile prevedere 
una sosta ogni due ore circa e ogni 
volta che deve essere alimentato; 
non lasciarlo mai solo, poiché, ad 
esempio, la temperatura interna 
dell’auto potrebbe raggiungere 
livelli elevati e il piccolo potrebbe 
disidratarsi con facilità.
Se strettamente necessario il ne-
onato può prendere l’aereo, ma 
sarà sottoposto ad uno stress 
dovuto ad eventuali sbalzi di tem-
peratura, di pressione, a luce e 
rumori che possono disturbarlo, 
nonché ad un ambiente igienica-
mente non sempre appropriato 
alle sue difese immunitarie. La 
scelta migliore è quella di differire, 

Viaggio in auto? In aereo?
 I neonati possono affrontare 

viaggi in auto, prendendo alcune 
precauzioni: alloggiare il neonato 
nel suo “ovetto” o “navicella”, 
opportunamente fi ssati al sedile; 
evitare, se possibile, viaggi molto 
lunghi; viaggiare nelle ore più tem-
perate della giornata e utilizzare 
il climatizzatore, tenendo conto 
degli accorgimenti già menzio-
nati (mantenere una temperatura 
nell’abitacolo solo di 3-5 °C infe-
riore a quella esterna, pulire i fi ltri). 
È importante ricordare che i bam-
bini piccoli sono maggiormente 
esposti rispetto agli adulti, ai trau-
mi provocati dagli incidenti strada-
li, per tale motivo occorre seguire 
attentamente tutte le misure di 
sicurezza previste dal codice della 
strada. È assolutamente vietato 
tenere in braccio il piccolo poiché 
in caso di incidente il peso del 
genitore stesso può causare gravi 
traumi al bambino. Il neonato e il 

I luoghi chiusi affollati quali i 
supermercati, sono da evitare 
(come pure nel periodo di epide-
mia infl uenzale per la possibilità 
di contagio) in quanto “troppo 
climatizzati” durante i periodi 
caldi, oasi fresche e rigeneranti 
per noi adulti, ma non adatte per 
i più piccini. Se non si può evitare 
di condurre neonati e lattanti in 
questi luoghi, è necessario coprirli 
nel momento dell’ingresso, per 
poi riscoprirli all’uscita.

Vacanza al mare o in 
montagna?

  Nelle prime settimane di vita è 
sconsigliabile intraprendere lunghi 
viaggi per non creare diffi coltà 
nell’acquisizione dei ritmi di adat-
tamento alla vita extrauterina (ali-
mentazione, sonno/veglia), tuttavia 
non ci sono problemi per lunghi 
soggiorni stanziali, sia al mare, sia 
in montagna. Per quanto riguarda 
il soggiorno al mare, occorre sapere 
che: il neonato non deve mai essere 
esposto direttamente ai raggi sola-
ri; le passeggiate vanno fatte nelle 
ore più temperate (primo mattino 
e tardo pomeriggio/sera); il piccolo 
va coperto con indumenti chiari e 
leggeri, di fi bre naturali, che lascino 
scoperti gli arti (è consigliabile un 
solo strato di indumenti); un cap-
pellino chiaro a falda ampia lo pro-
teggerà da eventuali congiuntiviti 
da esposizione solare; l’ambiente 
deve essere fresco e ventilato; da 
evitare il bagno nell’acqua di mare. 
È sconsigliato anche il bagno in pi-
scina per la composizione (prodot-
ti clorati) e la possibile contamina-
zione dell’acqua. Spesso poi, nelle 
prime settimane di vita è ancora 
presente il residuo del moncone 
ombelicale o una piccola area non 
ancora epitelizzata, che potrebbe-
ro infettarsi. La migliore e l’unica 
vera prevenzione delle scottature e 
dell’eritema solare è evitare l’espo-
sizione diretta ai raggi solari. Non 
sono consigliabili di routine, ma 
possono essere eventualmente uti-
lizzate in rare occasioni per le zone 
esposte creme con fi ltro fi sico (non 
chimico), ovvero contenenti mine-
rali quali ossido di zinco o titanio 
che rifl ettono i raggi solari impe-
dendone la penetrazione, di otti-
ma qualità, ad alto potere fi ltrante 
e non troppo untuose, per evitare 
l’occlusione dei pori. 
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Il 6 aprile 2019 a Napoli l’A.Ge., Associazione 
Italiana Genitori, ha festeggiato i propri 50 anni 
con un convegno dal tema “Famiglia 

e scuola, un rapporto in evoluzione … 
cosa è cambiato in questi 50 anni”
Di strada l’A.Ge. in questi anni ne ha 
fatta tanta …una storia fatta di impe-
gno, di entusiasmo, di momenti diffi cili, 
di preoccupazioni ma ricca di molte-
plici attività e riconoscimenti, tenendo 
sempre fede agli insegnamenti del suo 
fondatore Ennio Rosini.
Il punto di partenza per la costi-
tuzione dell’Associazione Italiana 
Genitori è stato la constatazione che 
nella società non vi fosse un luogo in cui i ge-
nitori “in quanto tali” potessero incontrarsi per 
discutere ed approfondire i problemi connessi 
al loro impegnativo ruolo di responsabili 
dell’educazione dei figli.
A.Ge. fi n dalla sua costituzione ha sempre indicato 
nel dialogo il mezzo 
più effi cace per giun-
gere a buoni risultati: 
dialogo con i figli, 
con i docenti, con le 
forze politiche, con 
culture differenti. Dia-
logo come confronto 
di opinioni, ordinato 
alla ricerca in comune 
della verità. 
Il fondatore, Ennio 
Rosini ha sempre ri-
cordato che ”la scarsa competenza dei genitori è 
dannosa quasi quanto la cattiva volontà” e in questo 
soprattutto si è distinta l’associazione in questi anni 
di cammino accanto alle famiglie: la formazione dei 
genitori, perché genitori non si nasce ma si diventa. 
La presenza dei genitori nell’educazione dei fi gli 
rimane un ruolo fondamentale, ma da soli non pos-
sono e non hanno mai potuto educare i propri fi gli. 

E in questo parere convergono tutti gli interventi al con-
vegno: le diffi coltà che incontrano le famiglie e i ragazzi 

di oggi si possono e si devono superare 
necessariamente con la collaborazione 
tra agenzie educative: famiglia, scuola e 
tutte quelle attività che il territorio offre 
ai nostri fi gli perché se c’è collaborazione, 
se c’è dialogo tra loro, un bambino lo 
possiamo salvare prima della devianza.  
Si avverte sempre più il bisogno di “capi-
re” i fi gli, più che “sapere” di loro.
Ancora oggi i protagonisti della storia di 
A.Ge. sono le mamme e i papà, non più 
bravi né importanti di altri ma convinti 
che insieme si può incidere in modo 

positivo nella società per il bene dei propri fi gli.
Oggi A.Ge. è presente all’interno del FONAGS (Forum 
Nazionale Associazioni Genitori della Scuola) costitu-
to presso il MIUR e dei vari FORAGS (Forum Regionali 
Associazioni Genitori della Scuola) rilanciando la sfi da 
di rafforzare il patto educativo costruendo alleanze 

che oltre a condivi-
dere strumenti, mo-
dalità organizzative 
e pratiche di lavoro, 
sappiano individuare 
comuni prospettive 
di senso e cambia-
mento e che mirino a 
trasformare i contesti 
educativi territoriali in 
vere e proprie comu-
nità educanti.
Da alcuni anni colla-

bora con EDITEAM, partecipando attraverso le varie 
A.Ge. locali ai progetti di educazione alla salute 
proposti in collaborazione con le varie Società di 
Pediatria.
A.Ge. è fi ducia, dialogo, partecipazione per far fronte 
insieme al cambiamento.

Ivana Staffolani - AG.e. Marche - www.age.it
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anni, dunque, l’esame che soster-
ranno fra poco più di un mese 
i ragazzi dell’ultimo anno della 
scuola secondaria superiore non si 
chiama maturità, anche se ancora 
adesso la vecchia dicitura è quella 
che ci portiamo dentro, quella che 
dovrebbe dare un senso più pro-
fondo a questa prova. 

Maturità. Un termine legato alla 
psicologia più che alla scuola, un 
termine pensato con nostalgia ma 
ricordato come un incubo da chi, 
oggi, tanto giovane non è più.
In un Paese come l’Italia dove la 
ricerca del cambiamento è per-
manente, qualcosa non cambia 
mai: l’ansia da maturità e il ricordo 
di quell’esame rimane impresso 
nella memoria e diventa un po’ il 
prototipo di come si affronteranno 
in seguito le diffi coltà della vita. 
Per chi li vede ormai da lontano 
sembrano ben poca cosa rispetto 
a tutte le prove che la vita ci pre-
senterà, per chi deve affrontarli, 
invece, sembrano un passo enor-
me. L’intensità della paura è diret-
tamente proporzionale alle pro-
spettive che si hanno rispetto allo 
scenario successivo, al dopo. L’esa-
me può essere solo un momento 
di passaggio, un ostacolo che ci si 
è allenati a superare se precede un 

...“Maturità t’avessi presa prima”.

Correva l’anno 1984 e Anto-
nello Venditti cantava il suo 
rimpianto di non aver vissuto 

prima e con maggiore leggerezza 
quelle esperienze “da grandi” che 
l’esame incombente trasformava 
invece in momenti rubati al dove-
re, allo studio.
Da quel lontano 1984 “Notte pri-
ma degli esami“ è diventata un 
vero e proprio inno per tantissime 
generazioni di studenti, la colonna 
sonora di tutti i maturandi che du-
rante quella notte sentono di aver 
chiuso un capitolo della loro vita 
per affrontarne, tutto ad un tratto, 
un altro completamente nuovo.
“Inventato” dal fi losofo Giovanni 
Gentile il termine “maturità”, attri-
buito agli esami conclusivi del ciclo 
quinquennale di scuola superiore, 
è rimasto tale fi no alla riforma del 
1997 quando fu sostituito con 
Esame di Stato, denominazione 
forse più adatta perché gli esami 
forniscono un titolo formale di 
obiettivo raggiunto e di accesso ai 
corsi universitari. Da più di venti 

Loredana Straccamore
Docente di Lettere nei Licei, Roma 
eTutorweb - Digital Culture Press

progetto di vita e di futuro già 
abbastanza chiaro e defi nito. Può 
sembrare invece un ostacolo insu-
perabile se non si intravede ancora 
niente di preciso.
Maturità è tutto! Cosi dice il Re 
Lear di Shakespeare: ”L’uomo deve 
aspettare con pazienza/il suo mo-
mento di uscire dal mondo/come 
aspetta il momento per entrarci. 
Maturità è tutto!”

Servono ancora gli esami di 
maturità

  Ma che cos’è la maturità e chi 
può dirsi maturo? Maturo è qual-
cosa che arriva a compimento, 
maturo è colui che sa affrontare 
la realtà senza lasciarsi travolgere 
da venti emozionali o da luoghi 
comuni. Maturo, insomma, è chi 
misura e si misura con la realtà. 
È legittimo chiedersi, allora, se 
gli esami di maturità, attraversati 
negli anni da una lunga serie di ri-
forme, siano stati e siano capaci di 
certifi care la maturità degli studen-
ti. Qualcuno sostiene anche che 
questi esami non servano a niente. 
Essere sottoposti a una prova 
stressante è comunque un’e-
sperienza formativa. La maturità 
sicuramente lo è. Oltre che un 
esame sull’apprendimento è anche 
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una messa alla prova sulla tenuta 
emotiva dello studente, su quanto 
sia riuscito a integrare le diverse 
parti di sé, su quanto sia riuscito 
a mettere d’accordo emotività e 
logica, istinto e ragione, su quanto 
queste pulsioni siano diventate 
un racconto coerente su se stesso. 
L’attenzione che i mezzi di comu-
nicazione riservano all’esame di 
maturità è la conferma del fatto 
che rimane un processo centrale 
nella vita di un adolescente, come 
un processo di transizione, dall’età 
infantile e adolescenziale a quella 
adulta, un cammino fl uido che 
porta alla maturità.
Un rito di passaggio si potrebbe 
dire, una particolare forma di 
iniziazione, dura ma necessaria, 
perché arriva un momento nel-
la vita di ognuno di noi in cui è 
necessario attraversare il bosco, 
individuato come lo spazio estra-
neo e potenzialmente ostile dove 
è necessario raccogliere le forze 
e concentrare i pensieri per far 
fronte al pericolo. In ogni caso una 
prova che segna un cambiamen-
to, che apre alla consapevolezza 
che si sta attraversando un limite, 
come una porta che si apre su una 
terra sconosciuta, perché sancisce 
la fi ne di quella che gli psicanalisti 
defi niscono “la certezza della terra 
dell’infanzia” e l’inizio del tempo 
delle scelte che defi niranno il futu-
ro di ciascuno. 
Ecco perché a chi oggi si domanda 
se quegli esami servano ancora a 
qualcosa, rispondiamo che sì.
Servono ai giovani per crescere. 
Servono a tutti noi per ricordare le 

nostre emozioni, le nostre paure 
e le nostre aspettative tradite o 
realizzate. C’è una paura, dunque, 
che va oltre i banchi, oltre l’orale 
del fatidico esame. È la paura di 
ciò che si farà una volta fi nita la 
scuola, la paura di chi sa che sta 
diventando grande.

“Notte prima degli esami” 
dei genitori

  È una strana notte quella pri-
ma degli esami. Una notte, come 
direbbe Venditti, di “lacrime e pre-
ghiere”. Notte di ansia non tanto 
e non solo per l’incertezza delle 
prove, ma per la certezza di dover-
si misurare con la prima vera sfi da 
della vita.
L’esame di maturità è un’occasio-
ne di verifi ca per tutti: studenti, 
professori, genitori. Ma i genitori 
sono suffi cientemente maturi per 
affrontare la maturità dei fi gli?
Impossibilitati ad intervenire in 
prima persona e spinti da un irre-
frenabile bisogno di aiutare e so-
stenere, sono assaliti dall’ansia.
Forse i cuccioli non hanno più 
bisogno di loro? Ma questo è un 
chiaro indice di invecchiamento. 
Meglio allora ricercare la complici-
tà dei ragazzi che quando hanno 
paura accettano e chiedono aiuto 
confermandoli nella presuntuosa 
convinzione che l’esperienza, la 
loro esperienza, in un Paese labi-
rintico come il nostro, sia indispen-
sabile? Questo è un grossolano 
errore.
I genitori, invece, devono aiuta-
re i fi gli a staccare gli ormeggi e 
prendere atto che esiste un punto 
nel corso della vita in cui si capi-
sce che l’infanzia e l’adolescenza 
sono fi nite e che inizia un nuovo 

capitolo, una nuova percezione 
del futuro. Sono cresciute ai 

loro ragazzi le gambe per 
camminare, a fatica e con 
pazienza, per le vie di 
questo mondo? Se non 
è così, sono stati tenuti 
troppo in braccio, o 
sono stati semplice-
mente addestrati come 
si fa con gli animali, o 
sono stati illusi con ali 
di cera, con il tutto e 

subito, senza la pazienza 
delle stagioni, ma con la 

rapidità imposta dal digitale 

e dalla tecnologia. Improvvisamen-
te grandi. Non è stato suffi ciente 
vestirsi e pensare allo stesso modo 
in un via vai di abiti identici e di 
esperienze condivise, non è stato 
suffi ciente non voler vedere i loro 
limiti e continuare a crescerli come 
se a tutti i costi dovessero essere 
vincitori. Per la prima volta, forse, 
avvertono che la prova d’esame 
incombente separa i “pargoli” dai 
loro appoggi abituali, esponendoli, 
magari, al rischio del fallimento. 
È l’esame della vita in cui nessuno 
può venire in soccorso dell’altro, 
tenergli la mano, essere al suo 
fi anco. Le attese narcisistiche dei 
genitori che hanno, in passato, ri-
fi utato di misurarsi con un inevita-
bile senso del limite attribuendo ai 
fi gli progetti di realizzazione obbli-
gatoria, ora entrano in crisi perché 
i fi gli sono cresciuti. È un fatto di 
cui prendere coscienza.

“Se i genitori hanno dei progetti 
per i loro fi gli, i fi gli avranno dei 
destini...e quasi mai felici” -scriveva 
Sartre-. E allora anche i genitori 
devono crescere durante la “not-
te prima degli esami”, entrare 
in gioco e impegnarsi nel non 
semplice compito di apparire e 
scomparire, di esserci e non esser-
ci, senza soffi are troppo sul collo 
né mettere pressione, per evitare 
di aggiungere tensione alla tensio-
ne, cercando piuttosto di favorire 
naturalmente i ritmi richiesti dalla 
preparazione in corso.
Offrire una presenza discreta, 
quasi distratta e soprattutto mai 
troppo caritatevole, che accompa-
gni con leggerezza un momento 
di crescita e formazione. I genitori 
avranno bisogno di gambe forti 
per camminare accanto ad un gio-
vane adulto e di pensieri capaci di 
indicare la meta verso cui cammi-
nare con tutta la pazienza neces-
saria perché:

“Quando ti metterai in viaggio 
per Itaca devi augurarti che la 
strada sia lunga, fertile in av-
venture e in esperienze...
Sempre devi avere in mente 
Itaca raggiungerla sia il pen-
siero costante”

Costantino Kavafi s

Questo esame di maturità riguarda 
tutti noi!
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Guida pratica 
all’igiene e alla 
detersione

Il bambino non è un piccolo adulto. Questa affermazio-
ne, che ha ormai acquisito un carattere quasi proverbiale, 
signifi ca che, quando si parla di salute e necessità fi sio-
logiche, l’impatto dell’età si spinge ben oltre il semplice 
dato cronologico. Un esempio eloquente è rappresentato 
dalla pelle: quella del neonato presenta sostanziali dif-
ferenze rispetto a quella di un alunno di scuola materna 
e ancor più di un adolescente. Tutto questo si traduce 
in un concetto pratico: la pelle richiede un approccio 
specifi co, sia nelle accortezze quotidiane sia, a maggior 
ragione, nella scelta dei dermocosmetici da impiegare per 
mantenerla idratata, detersa e protetta.

Cosa è bene sapere
Che la pelle del lattante sia più delicata e vulnerabile è cosa 
risaputa. Quello che però è importante conoscere sono 
alcuni dettagli della sua struttura, che spiegano da un lato 
le ragioni per cui essa va curata con particolare attenzione 
e dall’altro la necessità di attenersi a criteri rigorosi nell’im-

piego di qualsiasi prodotto, a partire dal fatto che dovrebbe 
essere specifi camente formulato per il piccolo. Innanzitutto 
va detto che nei primi mesi di vita il rivestimento cutaneo 
è molto più sottile: questo si associa non soltanto a una 
minore robustezza e resistenza ai fattori fi sici (per esempio 
sfregamento, radiazione solare), chimici (sostanze esterne, 
incluse quelle di creme e detergenti) e microbiologici (bat-
teri, funghi e virus), ma anche a una maggiore perdita di 
acqua attraverso il processo fi siologico della traspirazione. 
Nel complesso, quindi, si può affermare che la pelle del 
bambino risulta ancora immatura nella sua organizzazione 
strutturale e nello svolgimento delle sue funzioni principali 
(protezione nei confronti dell’ambiente e regolazione della 
temperatura). Le conseguenze sono facilmente prevedibili: 
maggiore propensione ad arrossamenti, inferiori capacità 
difensive e necessità di “tempi di recupero” più lunghi
in caso di fenomeni
irritativi o infettivi. 
E poiché, come si 
dice giustamente 

p p p g
in caso di fenomeni
irritativi o infettivi.
E poiché, come si
dice giustamente 

La pelle: un organo complesso
La cute non è semplicemente un rivestimento: è un organo a tutti gli 
effetti, a cui spettano due compiti fondamentali. Innanzitutto quello di 
fungere da barriera protettiva nei confronti degli agenti esterni, siano 
essi fi sici (raggi ultravioletti, caldo, freddo), chimici (sostanze con cui 
può venire in contatto) o microbiologici (batteri, virus, funghi). La secon-
da funzione è quella di mediare l’interazione con l’ambiente: la pelle, 
infatti, attraverso la traspirazione concorre alla termoregolazione e 
grazie alle numerose terminazioni nervose è quanto mai sensibile 
a qualsiasi stimolo.

 I bisogni specifici della pelle del bambino piccolo I bisogni specifici della pelle del bambino piccolo
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Per quanto riguarda la detersione va ricordato che non 
deve essere aggressiva e si dovrebbe integrare con gli 
altri preparati da applicare sulla superfi cie cutanea per la 
prevenzione degli arrossamenti, come per esempio 

i preparati a base di ossido di zinco normalmente im-
piegati nell’area del pannolino. 

Potrebbe risultare sorprendente e perfino para-
dossale, ma è dimostrato che l’acqua da sola non 
è un buon detergente e in caso di pelle sensibile, 
come quella atopica, potrebbe perfino innescare 
o far peggiorare una reazione infiammatoria. 
Infine altrettanto importanti sono le operazioni 
praticate per l’igiene quotidiana: il bagnetto do-
vrebbe essere effettuato a giorni alterni, mante-

nendo la temperatura dell’acqua intorno ai 
36 °C e avendo cura di rispettare una du-

rata di 5-10 minuti, tamponando poi la 
pelle per asciugarla, senza frizionar-

la, in modo da evitare irritazioni 
e garantire al tempo stesso 

che in alcune zone, come 
le grandi pieghe, possa-

no persistere aree di 
umidità.

oggi, la massima attenzione deve essere dedicata più alla 
prevenzione che non alla cura, è quanto mai essenziale 
mantenere la cute del bambino nelle sue condizioni otti-
mali, in modo da preservarla da ogni genere di attacco e 
potenziale insidia a cui è inevitabilmente esposta. Questo 
vale sia per la cute integra e sana sia soprattutto per quella 
sensibile o affetta da particolari problematiche, come nel 
caso, per esempio, della dermatite atopica.

Quel mantello che manca
In aggiunta a quanto fi nora detto, la pelle del piccolo è 
anche sprovvista del cosiddetto fi lm idrolipidico, un sot-
tile “mantello” protettivo che nell’adulto contribuisce a 
mantenere un certo livello di acidità (il pH cutaneo nel 
lattante, invece, ha valori più alti (6,5 contro 5 dell’adulto). 
Va inoltre ricordato che il bambino piccolo, rispetto all’a-
dulto, ha un rapporto tra la superfi cie corporea e il peso di 
3 volte più elevato: ecco perché, come si è già accennato, 
attraverso la pelle, perde molta più acqua. 
La maggiore capacità di assorbimento spiega poi perché 
una sostanza potenzialmente tossica nel piccolo penetri 
con molta maggiore rapidità ed effi cacia. L’insieme di que-
ste considerazioni ci riporta così alle due rifl essioni inizia-
li, sulla necessità di una cura particolare e sull’importanza 
di affi darsi a preparati specifi ci e non a prodotti formulati 
per l’adulto: il rischio, infatti, è di provocare arrossamento 
e desquamazione nonché favorire la sovrapposizione di 
germi e lo sviluppo di reazioni nei confronti di eventuali 
composti chimici allergizzanti. 

Guida alla scelta
A questo punto sorge spontanea la domanda sui criteri che 
dovrebbero orientare l’impiego dei dermocosmetici. Il mer-
cato offre un’ampia scelta, ma è bene 
innanzitutto puntualizzare che non 
vige la regola per cui “un prodot-
to vale l’altro”.
L’elenco degli ingredienti 
deve essere possibilmente 
breve e soprattutto tra-
sparente: quanto più una 
formulazione è semplice, 
infatti, tanto minore è il 
rischio di possibili effetti 
indesiderati, soprattutto in 
caso di pelle particolarmen-
te reattiva.

La sicurezza dovrebbe 
essere poi validata da op-
portuni studi pediatrici di 
tollerabilità non soltanto 
per la cute ma anche per il 
cuoio capelluto e gli occhi 
e non da test generici o, 
peggio ancora, da messaggi 
pubblicitari, talvolta prete-
stuosi e fuorvianti. 
Inoltre, dettaglio non meno 
rilevante, non dovrebbero 
essere presenti coloranti, 
profumi (spesso responsabili 
di reazioni allergiche), solfati 
e ftalati. 
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Principali differenze tra 
cute del neonato/lattante 

e dell’adulto

Spessore inferiore del 20%
= più facile alterazione in caso di eventi irritativi

Più elevata presenza (e perdita) di acqua 
= maggiore predisposizione alla secchezza

Valore di pH tendente alla neutralità 
= minore protezione naturale

Inferiore contenuto in melanina 
= maggiore sensibilità alla radiazione solare

 Assenza della secrezione sebacea 
= inferiori capacità difensive

Minore effi cienza della funzione barriera
= più facile ingresso di elementi estranei

Maggiore reattività agli stimoli 
= propensione a fenomeni irritativi

Spiccata capacità di assorbimento 
= incapacità di arrestare la penetrazione 
di sostanze

Principali differenze tra 
cute del neonato/lattante 

e dell’adulto
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Quando si parla di allergie respiratorie il pensiero si incentra 
subito su alcuni sintomi cardine: gli starnuti e la congestio-
ne nasale, quando sono colpite le vie aeree superiori, la 
costrizione bronchiale (o broncospasmo) e la tosse quando 
sono invece coinvolte quelle inferiori. La costrizione è la 
classica e inconfondibile manifestazione dell’asma, ma-
lattia notoriamente caratterizzata da restringimento del 
calibro dei bronchi e accompagnata da dispnea (diffi coltà 
a respirare) e rumori aspri, come fi schi e sibili, talvolta così 
forti da essere percepibili senza alcuno strumento. 

Il legame tosse-allergie
  Tosse e broncocostrizione sono due rifl essi, ossia due 

meccanismi fi siologici che sono complementari ed essenziali 
per preservare l’integrità dell’apparato respiratorio: l’obiet-
tivo comune, infatti, è quello di respingere vigorosamente 
eventuali componenti a cui l’individuo si è sensibilizzato 
(allergeni). Si spiega così perché l’esposizione a questi 
ultimi, soprattutto se presenti in concentrazioni elevate e 
persistenti, come nel caso dei pollini, scatena una reazione 
immediata e vivace, che induce attacchi di tosse secca e 
sensazione di notevole fatica nella respirazione. 
Se, però, il broncospasmo subentra quale conseguenza più 
imponente del contatto con l’allergene e tende a ridursi con 
il suo allontanamento e con la terapia appropriata, la tosse 
spesso rimane più a lungo per effetto dell’irritazione che si 
è creata nei bronchi: in altre parole, nel bambino asmatico 
si instaura una condizione di maggiore reattività o, se si 
preferisce, una riduzione della soglia della tosse. 
Non solo. Si è anche osservato che nei bambini asmatici 
la comparsa di tosse, la cui entità non è in ogni caso 
proporzionale al broncospasmo, preannuncia spesso una 
riacutizzazione.

Una forma particolare di tosse allergica
  La tosse, naturalmente, può essere spia di varie condi-

zioni, ma nel caso dell’asma è tipicamente secca e tende a 
comparire di notte o alle prime ore del mattino e può essere 
anche indotta da esercizio fi sico. C’è però una forma che è 
bene conoscere, in quanto caratterizzata da alcune prero-
gative: è isolata, non è catarrosa, presenta un andamento 
persistente, non si accompagna né a broncospasmo né 
tantomeno ad alterazioni della respirazione o del quadro 
radiografi co e risponde subito ai broncodilatatori: è la co-
siddetta “tosse variante dell’asma”. La diagnosi deve essere 
posta dal pediatra in quanto richiede un’attenta valutazione 
del bambino ed è molto importante per la successiva cura, 
basata su corticosteroidi per via inalatoria.

Le potenzialità del glicerolo
  Ancora numerosi gli aspetti da chiarire sul rapporto tra il 

sintomo tosse e l’asma. Se le varie componenti richiedono un 
trattamento mirato per esempio a base, a seconda dei casi, 
di corticosteroidi, broncodilatatori o altre classi di farmaci, 
la tosse, che ha un notevole impatto sulla qualità di vita 
del bambino e della sua famiglia, viene tuttora affrontata 
con modalità differenti. Senza entrare nel merito dell’argo-
mento, può essere utile ricordare l’opportunità di impiego 
del glicerolo, un liquido inodore, incolore, viscoso e con un 
gusto dolce (circa 0,6-0,8 volte di più del saccarosio) e perciò 
gradito dai bambini. Grazie alla sua capacità di assorbire 
acqua, esso forma nelle alte vie aeree una pellicola protet-
tiva, idrata e lubrifi ca la mucosa faringea, permettendo così 
di calmare l’irritazione associata alla tosse, di cui peraltro 
non altera il rifl esso. Già impiegato da lunga data in pro-
dotti di consumo quotidiano come alimenti e medicinali, il 
suo profi lo di sicurezza gli ha valso il riconoscimento dalla 
FDA (Food and Drug Administration) come sostanza GRAS 
(Generally Recognized As Safe) e la possibilità di impiego 
già dal sesto mese di vita fi no al sesto anno d’età.

Piercarlo Salari - Pediatra, Milano
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IL RUOLO 
DELL’IGIENISTA 

DENTALE  

L’adolescenza è l’età dei confl itti: 
il giovane tende ad assumere 

comportamenti e atteggiamenti 
trasgressivi, provocatori, a volte irri-
spettosi nei confronti di genitori/edu-
catori o, più in generale, degli adulti.
In questo periodo di transizione, gio-
cano un ruolo importante i processi 
fi siologici dello sviluppo che solita-
mente iniziano nel sesso femminile 
a circa 12 anni e in quello maschile 
intorno ai 13 anni.
Nel rapporto con l’adolescente 
sono indispensabili l’ascolto attivo, 
l’incoraggiamento al dia-
logo, la promozione della 
fi ducia e dell’autostima. Ai 
genitori è riconosciuto un 
ruolo fondamentale non 
solo negli aspetti educativi 
generali dell’adolescente ma 
anche in merito all’educa-
zione sanitaria. L’esempio 
dei familiari rappresenta la 
miglior strategia educati-
va. Una scarsa attenzione 
all’igiene orale e, di conse-
guenza, peggiori condizioni 
di salute della bocca, si 
riscontrano infatti tra gli 
adolescenti i cui genitori 

presentano condizioni di salute 
orale non adeguate. Le corrette 
abitudini di igiene orale, con la 
guida dell’igienista dentale, vanno 
acquisite durante l’infanzia per poi 
essere rafforzate durante l’adole-
scenza. Ecco alcuni ambiti nei quali 
l’intervento dell’igienista dentale 
può essere di utilità.

Carie dentale e gengivite
  Tra le patologie del cavo orale 

la carie dentale presenta un’alta 
prevalenza nella popolazione ado-
lescente. Numerosi studi hanno 
mostrato come la presenza di ca-
rie nella dentatura decidua favori-
sca un suo maggior sviluppo an-

che nella dentizione permanente. 
Negli adolescenti sono frequenti, 
inoltre, le gengiviti associate a 
placca batterica. La fase adole-
scenziale è infatti caratterizzata 
dalla scarsa tendenza, per pigrizia 
o ribellione, all’esecuzione delle 
quotidiane manovre di igiene 
orale, in grado di contrastarne 
l’accumulo.

Trattamento ortodontico
  Molti ragazzi in questa fascia 

d’età necessitano di trattamento 
con apparecchio ortodontico, grazie 
al quale l’ortodontista riesce ad al-
lineare i denti nelle loro basi ossee, 
al fi ne di ottenere una masticazio-

ne corretta e una migliore 
estetica del sorriso. Questi 
dispositivi, costituiti da attac-
chi sui denti (bracket), fi li in 
materiale metallico ed ela-
stici, complicano l’uso dello 
spazzolino e del fi lo inter-
dentale impedendo la cor-
retta rimozione della placca 
batterica. Consigliato per la 
sua detersione l’uso di uno 
spazzolino ortodontico con 
fi lamenti della fi la centrale 
più bassi, per accogliere 
l’ingombro dei bracket or-
todontici e da utilizzare con 
la tecnica circolare (intorno 
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ad ogni singolo bracket). Partico-
larmente utili gli spazzolini elet-
trici di ultima generazione, dotati 
anche di testina ortodontica che, 
se correttamente utilizzata, dente 
per dente, nel rispetto dei tempi, è 
molto più effi cace dello spazzolino 
manuale.
Il colluttorio è poi un altro utile 
presidio che completa la normale 
igiene quotidiana. In presenza di 
apparecchio ortodontico vanno 
evitate gomme da masticare, cara-
melle dure o appiccicose, alimenti 
fi brosi o impegnativi da masticare.

Piercing nel cavo orale
  Fenomeno in crescita, tra la fa-

scia adolescenziale il posizionamen-
to di piercing in corrispondenza del 
volto, delle labbra e all’interno della 
bocca, principalmente sulla lingua. 
I piercing impediscono la rimozione 
dei residui di cibo e il mantenimen-
to di un’igiene ottimale favorendo 
l’infi ammazione della gengiva e 
delle mucose orali, l’usura e la frat-
tura degli elementi dentari. Va sot-
tolineata l’importanza dell’igienista 
dentale nell’informare ed istruire 
i giovani pazienti circa i potenziali 
danni derivanti dal posizionamento 
di piercing a livello del cavo orale, 
incentivandone la rimozione, con-
trollando e monitorando i tessuti 
per ridurre i rischi delle complicanze.

Patologie gengivali correlate 
ad eventi fisiologici 

  La pubertà e la comparsa del 
ciclo mestruale, eventi fi siologici 
associati al sistema endocrino, 
possono favorire infi ammazioni a 
carico dei tessuti gengivali (sempre 
su base batterica) anche di gravità 
rilevante, soprattutto se 
associati a fattori predi-
sponenti come la scarsa 
igiene orale, la presenza 
di apparecchi ortodontici, 
abitudini errate, ecc.
   

Patologie gengivali 
indotte da 
malnutrizione

  La malnutrizione nel-
la fase adolescenziale, 
con assenza o eccessi 
di determinati nutrienti, 
può favorire processi 

infi ammatori sostenuti da batteri a 
carico dei tessuti gengivali. Il defi cit, 
ad esempio, di assunzione di acido 
ascorbico (vitamina C) può deter-
minare infi ammazioni a livello dei 
tessuti gengivali. Indispensabili in tal 
caso la correzione della dieta e delle 
abitudini alimentari dell’adolescente 
in collaborazione con un team me-
dico e il supporto della famiglia.  

Obesità giovanile e 
cavo orale

  Le modifi che del comportamen-
to alimentare, negli ultimi decenni, 
hanno portato ad una elevata 
incidenza dell’obesità non solo in 
adolescenza ma anche nella più 
precoce fase pediatrica.
In Italia la prevalenza del sovrap-
peso in soggetti tra gli 8 e 11 anni 
è stimata tra il 10-20% nelle re-
gioni del nord e del 30% in alcune 
regioni del centro-sud Italia.
L’obesità giovanile può 
creare problematiche 
sia dello stato di 
salute generale 
che del cavo 
orale, au-
mentando 
il rischio di 

insorgenza e sviluppo di patologia 
cariosa e malattie gengivali.

Effetti di alcol e fumo nel 
cavo orale negli adolescenti

  Durante la fase adolescenziale 
è riscontrabile l’insorgenza di 
comportamenti e abitudini vizia-
te quali:

consumo di tabacco, principal-
mente fumo di sigarette;
assunzione di alcol o bevande a 
contenuto alcolico;
consumo di sostanze stupefacenti.

Il rischio, per gli adolescenti fu-
matori, di sviluppare patologie 
parodontali in maggiore età e da 
adulti, è signifi cativamente elevato 
e dipendente dal tempo di espo-
sizione, dalla quantità di tabacco 
consumato, oltre alla contempo-
ranea esposizione ad altri fattori di 
rischio come il consumo di alcol e 

sostanze stupefacenti.
L’igienista dentale in virtù 

del suo ruolo può cre-
are con l’adolescente 

la giusta interazio-
ne, individuando 

le sue necessità, 
personaliz-
zando il trat-
tamento e 
motivandolo 
a modifi care 
il proprio 
atteggia-
mento per 
permettergli 
di mantenere 
il cavo orale 
in salute.



La bocca svolge una funzione essenziale non soltanto nell’alimentazione,
ma anche nell’espressione di emozioni, sentimenti e nella comunicazione interpersonale

È dunque un patrimonio da salvaguardare sin dall’infanzia, con la guida dell’Igienista dentale

UN BENE PREZIOSO PER LA FAMIGLIA DA CUSTODIRE E PRESERVAREN BENE PREZIOSO PER LAN BENE PREZIOSO PER LA

Le Linee Guida suggeriscono che la prevenzione venga intrapresa in gravidanza: il controllo delle malattie orali migliora infatti la qualità di vita 
della donna e concorre a rendere sana la bocca del nascituro (Linee Guida American Academy of Pediatric Dentistry 2009

 Raccomandazioni per la promozione della salute orale in età perinatale. Ministero della Salute 2014) 

CONSIGLI QUOTIDIANI PER LA SALUTE ORALE 
Come affermano le Linee Guida ministeriali, l’igiene orale è la strategia più effi cace per promuovere la salute 
della bocca, alla quale si dovranno accompagnare periodici controlli dal dentista e dall’igienista dentale

Consigli pratici di igiene orale quotidiana che gli adulti devono trasmettere al bambino
 Introdurre precocemente l’uso di tazza e bicchierino
 Privilegiare frutta e alimenti integrali e moderare il consumo di biscotti, snack, caramelle e bevande gassate e zuccherate
 Abituare il bambino a bere acqua più volte nel corso della giornata
 Motivare nonni e babysitter alla corretta igiene orale e alimentare del bambino

QUANDO COMINCIARE E COME PRATICARE L’IGIENE ORALE
Lo stato di salute orale della madre può condizionare la composizione della fl ora batterica del cavo orale del neonato. 
Il contagio batterico salivare madre-fi glio va evitato o ridotto con facili accorgimenti

 Già dai primi giorni di vita, passare una garzina morbida inumidita sulle arcate dentarie dopo ogni poppata, per rimuovere i residui di 
latte e favorire nel bimbo una forma di apprendimento che lo portino ad associare il fi ne pasto con la necessità di igiene orale

 Dopo l’eruzione del primo dentino si può associare alla garzina uno spazzolino piccolo e morbido
 Nei bambini più grandi i denti vanno spazzolati con movimenti rotatori almeno 2 volte al giorno, per 2 minuti, a distanza di 15-20 minuti dai pasti principali
 La sorveglianza dei genitori è opportuna fi nché il bambino non è del tutto autonomo (di solito 6-7 anni)
 Intorno ai 6 anni ha inizio la permuta dei denti ed erompono i primi molari permanenti. La sigillatura dei solchi, mediante particolari resine, costituisce 

un’effi cace strategia di prevenzione sia per i molari permanenti che per i decidui

Associazione 
Igienisti 
Dentali Italiani

COSA USARE
Per la prevenzione della carie le Linee Guida del Ministero della Salute raccomandano di attuare la 
fl uoroprofi lassi attraverso l’uso di un dentifricio al fl uoro per il bambino e di uno spazzolino elettrico con 
movimento rotante-oscillante, idoneo a combattere la placca batterica responsabile di carie e gengiviti

Il protagonista dell’igiene orale quotidiana 
Lo spazzolino, manuale o elettrico da usare almeno 2 volte al giorno, e sostituire almeno ogni 2-3 mesi.

 Lo spazzolino manuale deve avere fi lamenti morbidi e dimensioni ridotte

 Lo spazzolino elettrico con i movimenti rotanti oscillanti e la testina tonda e rotante con setole extra soft, permette di 
arrivare in profondità, avvolgere completamente il dente garantendo un’igiene orale accurata. La tecnologia 2D permette 
di effettuare un numero maggiore di movimenti rotatori e oscillatori

Per dedicare il giusto tempo allo spazzolamento dei denti, 30 secondi per ogni arcata (2 minuti complessivi), si può utlizzare 
un’App specifi ca sullo spazzolino elettrico che invogli il bambino a prestare attenzione all’igiene orale rendendola un momento 
giocoso e piacevole o scegliere una canzoncina da ascoltare 

Fluoro
La somministrazione del fl uoro, fi no ai 6 anni di età, può essere effettuata optando tra le 2 modalità elencate.
Dopo i 6 anni, sarà effettuata con un dentifricio contenente almeno 1000 ppm di fl uoro 2 volte al giorno

MODALITÀ 1: solo uso del dentifricio in dose pari a una lenticchia - da 6 mesi a 6 anni di età utilizzare un dentifricio
 contenente 1000 ppm di fl uoro, 2 volte al giorno

MODALITÀ 2: in caso di diffi coltà oggettiva all’uso del dentifricio come unica metodica e nei soggetti ad alto rischio di carie andrà 
aggiunto fl uoro in gocce o pastiglie (0,25 mg al giorno da 6 mesi a 3 anni, 0,50 mg al giorno da 3 a 6 anni)
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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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Da sempre l’adolescenza è stata un’età diffi cile. Per i 
ragazzi e i loro genitori. E, in particolare, lo è ancor 

più diventata nell’ultimo decennio, complici la facile re-
peribilità di alcol, fumo e droghe sintetiche a basso costo, 
la diffusione di comportamenti alimentari e sessuali de-
leteri, la dipendenza da internet con i correlati derivanti 
da un utilizzo scorretto e lesivo dei new media, giusto 
per citare soltanto alcuni dei fattori più noti e rilevanti. 
La realtà attuale vede insomma un adolescente che, pur 
mantenendo quella che si potrebbe defi nire con un quasi 
ossimoro una “fragilità ribelle”, è ancor più esposto a 
insidie e rischi di vario genere, da cui il più delle volte si 
ritrova travolto del tutto inconsapevolmente.
Il tutto spesso si consuma sotto gli occhi di genitori 
inconsapevoli, a cui spesso sfuggono gli elementi sin-
tomatici di un profondo malessere, oppure di genitori 
isolati dietro la barriera dell’incomunicabilità. Se infatti, 
da un lato, l’adolescente ha desiderio di sperimentarsi, 
di provare emozioni e sfi dare il mondo, dall’altro si 
ritrova molte volte “prigioniero” di un corpo di cui non 
conosce e non sa prevedere le potenzialità e “vittima” 
di stati emotivi che non riesce a descrivere e non vuole 
condividere con chi, invece, potrebbe dargli un aiuto 
concreto. Va poi osservato che molte delle situazioni 
di disagio tendono a manifestarsi sempre più preco-
cemente. Si anticipa, così, anche la fi nestra temporale 
utile ai genitori per poter intercettare le prime avvisaglie 
di sofferenza e intraprendere le migliori iniziative per 
ripristinare e mantenere il rapporto di fi ducia e il dialogo 

con i propri fi gli. In altri termini il periodo ottimale in cui 
è possibile (e doveroso) agire è tra l’ultimo anno della 
scuola elementare e il primo della scuola media.
La Società Italiana di Pediatria (SIP) ha inteso rispondere 
alla necessità espressa da Pediatri ed educatori di poter 
disporre di strumenti di counseling utili per incontrare 
i genitori e intavolare con loro un’alleanza costruttiva e 
ispirata alle più recenti Linee Guida delle più autorevoli 
istituzioni scientifi che.

Abbiamo quindi prodotto un dossier intersocietario sup-
plemento della nostra rivista, a cui hanno contribuito, oltre 
alla SIP, la Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza 
(SIMA), la Società Italiana delle Cure Primarie in Pediatria 
(SICuPP), la Società di Endocrinologia e Diabetologia 
Pediatrica (SIEDP) e l’Autorità Garante per l’Infanzia 
e l’Adolescenza. L’iniziativa è integrata da un poster 
educazionale che evidenzia i principali “alert” sui quali 
i genitori dovrebbero focalizzare la propria attenzione.
Ci auguriamo che l’impegno e la passione con cui questo 
numero è stato realizzato passi dalla carta ai cuori di tutti 
coloro che lo utilizzeranno e diffonderanno, affi nché 
l’amore che ci anima nelle nostre ordinarie giornate ci 
trasformi in straordinari moltiplicatori di fi ducia e atten-
zione verso i genitori che si affi dano a noi per la crescita 
sana e sicura dei propri fi gli.

Marcello Lanari
Direttore Scientifi co “Conoscere per Crescere”

UN PROGETTO INTERSOCIETARIO CHE AIUTA I GENITORI AD AFFRONTARE 
LE PRINCIPALI E INEVITABILI DIFFICOLTÀ DELL’ADOLESCENZA

ESPLORIAMO L’ADOLESCENZA
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L’abitudine a praticare in età adolescenziale attività 
  fi sica in modo regolare e costante rappresenta uno 

stile di vita sano ed equilibrato. Lo sport rappresenta un 
momento di svago e divertimento, rompe la routine della 
scuola, permette di scoprire ed esperire il proprio corpo 
mettendosi alla prova. Sono tanti i vantaggi per la salute 
degli adolescenti che derivano dal movimento: aiuta a 
prevenire l’obesità, migliora il funzionamento del metabo-
lismo, riduce la sedentarietà, favorisce la crescita armonica 
e diminuisce gli stati d’ansia e di depressione. In aggiunta, 
lo sport è una forma di educazione: insegna a lavorare per 
raggiungere i propri obiettivi e risolvere i problemi, a gestire 
il proprio comportamento e apprendere valori morali.
Purtroppo è noto il fenomeno della poca cultura dell’im-
portanza dell’attività fi sica in età pediatrica e adolescen-
ziale. Uno studio recente inglese sulle abitudini sportive 
di bambini e adolescenti, ha identifi cato nell’inizio della 
scuola primaria uno dei momenti più problematici per 
l’attività fi sica: l’arrivo sui banchi coincide con un aumento 
della sedentarietà e una diminuzione della pratica sportiva.
In particolare, tra gli 11 e i 17 anni, i ragazzi praticano 
poca attività fi sica: lo ha ammesso l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità puntualizzando come il dato 
rilevato sia davvero allarmante. 
Questo fenomeno si evidenzia anche in Italia: secondo 
il CONI nel 2016 solo il 42,8% dei ragazzi tra i 18 e i 19 
anni praticava sport contro il 58,3% tra gli 11 e i 14 anni. 
Alla base dell’abbandono dello sport in adolescenza 
(droup out) vi sono numerosi fattori: i ragazzi presentano 
altri interessi e priorità, non si ha più voglia di avere un 
impegno fi sso che possa rubare del tempo agli amici e 
alla vita sociale, non si vuole far fatica soprattutto se 
non vi sono risultati evidenti.
Anche tanti agonisti durante l’adolescenza abbandona-
no perché troppo stressati da ritmi impossibili e sovrac-
caricati da troppe responsabilità e aspettative.

Il 38% degli adolescenti sportivi dichiara di aver lasciato 
lo sport per gli impegni scolastici, il 36% per mancanza di 
voglia e motivazione, mentre il 22% a causa di problemi 
fi sici. Gli sport si dividono in “sport di squadra” e “sport 
individuali”. I primi si caratterizzano per la ricerca di un 
risultato unico per tutti e a cui tutti devono partecipare 
per renderlo possibile attivando comportamenti colla-
borativi e di rispetto dei ruoli. Negli sport individuali 
invece, ognuno gareggia per se stesso e ognuno può 
rendersi conto delle proprie possibilità e dei propri limiti 
su cui rifl ettere. Spesso lo sport è anche il modo per 
esprimere le proprie emozioni, per sentirsi liberi e anche 
per scaricare le tensioni.
Grazie allo sport, inoltre, i ragazzi interagiscono con i 
coetanei, condividono passioni, imparano a rispettare 
le regole, gioire dei successi ed accettare le sconfi tte.
La competizione è importante nella vita dell’adolescente, 
ma è anche importante che vengano rispettate le regole 
della corretta pratica dello sport, sia per lo sviluppo fi sico 
sia per quello psicologico del soggetto. Se ne parla anco-
ra troppo poco, ma sono tanti gli adolescenti che fanno 
uso di sostanze dopanti per migliorare le prestazioni 
sportive. Questi aspetti sono estremamente dannosi per 
il fi sico e per la psiche dei ragazzi coinvolti.

DOPING 

[ INCLUSO IL DOPING ]

L’ATTIVITÀ MOTORIA E LO SPORT

Elena Bozzola1, Gianluca Scanni2, Silvia di Franco2, 
Armando Grossi3, Gabriella Pozzobon3, Attilio Turchetta1, 
Stefano Cianfarani4, Alberto Villani1
1Società Italiana di Pediatria - SIP
2Università Tor Vergata, Roma
3Società Italiana Medicina dell’Adolescenza - SIMA
4Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica - SIEDP

Alcuni studiosi fanno risalire la parola doping 
al termine inglese “to dope” utilizzato per in-
dicare la pratica di drogare i cavalli o altri ani-
mali. Altri pensano che il termine derivi dalla 
parola olandese “doop” (salsa) che a sua volta 
deriva da “dope”, vocabolo di antica origine 
sudafricana che indicava una bevanda usata 
come stimolante nelle danze cerimoniali.

Che cos’è il doping? 
La Legge n. 376 del 18/12/2000 defi nisce il doping 
come: “la somministrazione o l’assunzione di farmaci o 
di sostanze biologicamente o farmacologicamente atti-
ve e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche 

non giustifi cate da condizioni patologiche ed idonee a 
modifi care le condizioni psicofi siche o biologiche dell’or-
ganismo al fi ne di alterare le prestazioni agonistiche degli 
atleti”. Con la parola doping si intendono oggi tutte 
quelle sostanze che aumentano in maniera artifi ciale 
le prestazioni ed il rendimento fi sico, muscolare, sia 
in termini di forza che di durata. Le sostanze dopanti 
aiutano a ridurre la percezione della fatica, migliorano le 
prestazioni sotto vari punti di vista, vanno ad intervenire 
sull’apparato cardiovascolare e respiratorio, sulla forza 
muscolare e anche sul peso corporeo. Vengono poi 
considerate doping non solo le sostanze: sono vietate 
anche le pratiche, non legate a necessità terapeutiche 
che, come l’autoemotrasfusione o infusioni endovenose 
senza prescrizione medica, ad esempio, possono de-
terminare un miglioramento della prestazione. Inoltre 
anche l’uso di sostanze non proibite a dosaggi non 
giustifi cati da uno stato patologico è considerato doping.

Chi ne fa uso? E perché?
Oggi il doping è diventato un fenomeno sociale pre-
occupante, che contrariamente all’opinione comune è 
diffuso maggiormente a livello amatoriale/dilettantistico 
piuttosto che a livello professionistico. Il dato allarmante 
è che si sta diffondendo anche tra i più piccoli, già a 
partire dagli otto anni di età. L’obiettivo che si prefi ggono 
gli atleti che ricorrono a sostanze dopanti è quello di 
migliorare le performance e i risultati sportivi andando 
a ridurre la percezione della fatica, migliorando la fun-
zionalità cardiaca e respiratoria, aumentando la forza 
muscolare e modulando il peso corporeo. Il fi ne ultimo 
è la ricerca del successo e del guadagno economico. 
I fattori predisponenti allo sviluppo di una mentalità 
favorevole al doping possono essere distinti in:
1) Individuali: 
  eccessivo orientamento al successo; 
  stima di sé scarsa o non realistica;
  alta infl uenzabilità;
  basso livello di norme morali soggettive;
  insane abitudini di vita e alimentari. 

2) Ambiente familiare: 
eccessiva ricerca del risultato e del successo; 
scarso supporto familiare ed esempio negativo degli amici; 
scarso rispetto e osservanza delle regole; 
minimizzazione del problema del doping da parte del 
medico.

3) Allenatore e sistema sportivo: 
dipendenza dal successo dell’atleta, ricerca esasperata 
del talento/del campione;
esempio negativo dell’allenatore o di campioni dopati; 
infrazione delle regole del fair play; 
inadeguatezza e scarsa trasparenza dei controlli antidoping; 
frequenza delle gare, volume e intensità di allenamen-
to troppo alti.

4) Società: 
eccessiva valorizzazione della prestazione, eccessiva 
pressione selettiva; 
infl uenza negativa della pubblicità; 
scomparsa dei valori tradizionali di rendimento; 

medicalizzazione della società;
eccessiva valorizzazione dell’aspetto esteriore.

Quali sono le conseguenze?
  Cambiamenti di umore (aggressività, depressione) e 
instabilità emotiva; 

  defi cit di memoria;
  psicosi, schizofrenia;
  sviluppo di dipendenza;
  interferenza con lo sviluppo puberale (mascolinizza-
zione nelle donne e femminilizzazione negli uomini, 
rischio di infertilità); 

  interferenza con la crescita delle ossa lunghe ( bassa 
statura) o iperaccrescimento; 

  irregolarità mestruali, amenorrea; 
  aumento della pressione arteriosa e rischio eventi 
cardiovascolari; 

  aumento della possibilità di fratture e deformità ossee;
 rischio di aggravamento di eventuali lesioni preesi-
stenti fi no alla comparsa di danni permanenti (per 
effetto di narcotici);

  teratogenicità;
  cancerogenità;
  disidratazione;
  trombosi.

Come affrontare il problema?
L’approccio principale al problema del doping nell’adole-
scente si basa soprattutto sul concetto della prevenzione 
improntata sull’individuazione dei fattori di rischio, 
sull’impostazione di interventi formativi e sulla costru-
zione di una cultura “sana” dello sport (vivendo lo sport 
come un’occasione per socializzare, prendersi cura del 
proprio corpo e della propria salute, senza soffermarsi 
troppo sui risultati agonistici). In particolare bisogna 
istruire i giovani alle sane abitudini di vita informandoli 
sui benefi ci che una corretta alimentazione, un corretto 
ritmo sonno - veglia possono apportare alla prestazione 
sportiva, ma anche sui danni derivanti dal doping. 
Le fi gure su cui si basa questo intervento sono fon-
damentalmente: i genitori, il pediatra, il medico dello 
sport e gli allenatori. I segnali di allarme di uso di do-
ping ci sono, ma a volte sono diffi cili da intercettare. 
Infatti, l’uso del doping può provocare cambiamenti 
di umore spesso scambiati per problemi scolastici, o 
per problemi legati all’adolescenza stessa. Vi possono 
essere modifi cazioni corporee troppo repentine dei 
fi gli che a volte sono attribuite all’alimentazione o alla 
crescita puberale. In questi casi è importante fare mol-
ta attenzione alla fi ssazione per il fi sico e per il corpo 
del ragazzo, alla ossessione per l’alimentazione e alla 
eccessiva attività sportiva. Bisogna prestare attenzione 
anche alle amicizie: spesso, durante le fasi della crescita, 
queste cose si fanno in gruppo perché deresponsabilizza 
e facilita. Spesso i ragazzi sfruttano la rete o conoscenze 
personali, per impossessarsi di sostanze dopanti. 
È importante che i genitori parlino spesso con i propri 
fi gli, domandandogli spiegazioni di eventuali cambia-
menti e dimostrandosi aperti e disponibili al dialogo. 

steroidi androgeni-anabolizzanti (per favorire l’au-
mento della massa muscolare)

b2-agonisti (per aumentare la resistenza e la capacità 
fi sica grazie al loro effetto broncodilatatore)

LE SOSTANZE DOPANTI MAGGIORMENTE UTILIZZATE: ormone della crescita o GH (per il suo effetto 
anabolizzante maggiore rispetto agli androgeni)

cannabinoidi (utilizzati per alleviare l’ansia)
narcotici (utilizzati contro il dolore e i crampi)
diuretici (per ridurre il peso corporeo)
eritropoietina o EPO (per ridurre la fatica)
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COSA SONO I DISTURBI ALIMENTARI
I disturbi del comportamento alimentare o disturbi dell’a-
limentazione sono patologie psichiatriche caratterizzate 
da un’alterazione delle abitudini alimentari e da un’ecces-
siva preoccupazione per il peso e per le forme del corpo.
Sebbene ne esistano molti altri, i tre principali disturbi 
dell’alimentazione sono:

Anoressia Nervosa,
  Bulimia Nervosa, 
  Disturbo da Alimentazione Incontrollata.

Le 3 cose da sapere sull’Anoressia Nervosa

  Si tratta di una restrizione volontaria dell’apporto 
energetico, che inevitabilmente conduce ad una forte 
diminuzione di peso relativamente all’età ed al sesso.

  Vi è di solito un’ossessione per il peso, ovvero un’in-
tensa paura di ingrassare, nonostante un peso nor-
male o basso.

  Vi è una percezione sbagliata del proprio corpo: ci si 
vede grassi, anche se si è magrissimi! 

Le 3 cose da sapere sulla Bulimia Nervosa

  È caratterizzata da abbuffate ricorrenti: con consumo 
di grandi quantità di cibo.

  Vi è la sensazione di perdere il controllo sull’atto di 
mangiare - il paziente perde il controllo di fronte al 
cibo e…; 

  ...a seguire, attua comportamenti di “compenso” 
come: il vomito autoindotto, il più frequente, ma 
anche uso improprio di lassativi e diuretici ed esercizio 
fi sico eccessivo.

  Rispetto agli altri disturbi dell’alimentazione i sog-
getti affetti da binge-eating hanno mediamente 
un peso maggiore e una maggiore incidenza di 
sovrappeso o obesità.

  Può esordire a qualsiasi età.

Dati sperimentali hanno mostrato che quasi più della 
metà delle donne con disturbi dell’alimentazione ha 
subìto abusi e maltrattamenti, nell’80% dei casi avvenuti 
durante l’infanzia. Spesso sono presenti depressione e 
ansia, insorgenza di sintomi ossessivo-compulsivi, au-
tostima più bassa e maggiori problemi interpersonali. 
Anche l’incidenza della bulimia durante l’adolescenza 
sembra frequentemente correlata a storie di abuso e 
maltrattamento, così pure il 31% di donne con binge-
eating, è stato oggetto di abusi durante l’infanzia.
La diagnosi precoce ha un ruolo fondamentale nell’an-
ticipare l’inizio delle cure e prevenire la cronicizzazione 
e le conseguenze ad esse associate.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE? 

I disturbi del comportamento possono provocare:
1.  Grave stato di disidratazione, ovvero sete, vertigini, 

astenia (debolezza), abulia (voglia di non far niente), 
tic nervosi. 

2.  Danni ad organi quale cuore, polmoni e reni. 
3.  Innalzamento del colesterolo e riduzione del meta-

bolismo di base. 
4.  Crisi epilettiche. 
5.  Dolori addominali, meteorismo e digestione prolun-

gata e diffi coltosa.
6.  Danni ai denti ed alla cute.
7.  Edemi (gonfi ore) agli arti superiori ed inferiori ed 

al viso. 
8.  Fratture spontanee. 
9.  Anemia, linfopenia (riduzione del numero di globuli 

bianchi), piastrinopenia (riduzione del numero delle 
piastrine) con conseguenti emorragie ed infi ne de-
fi cit immunitari.  

10.  Amenorrea (scomparsa delle mestruazioni).

COME AFFRONTARE QUESTI DISTURBI?

Tutti i disturbi del comportamento alimentare hanno 
elevati costi sociali.
Tali costi non incidono solo sulla spesa del Servizio Sani-
tario Nazionale (analisi, ricoveri e consulenze), ma anche 
sulla famiglia. Le persone che soffrono di disordini ali-
mentari tendono a chiudersi, ad isolarsi e ad escludere gli 
altri dalla loro vita. I familiari si trovano a gestire, spesso 
da soli, situazioni molto diffi cili e si sentono impotenti. 
La persona affetta incontra enormi diffi coltà nelle attività 
quotidiane, ha una vita scandita dal cibo, gli è diffi cile 
studiare, uscire, coltivare amicizie, ma anche rispondere 
a bisogni primari.
Guarire è possibile e l’obiettivo può essere raggiunto 
seguendo un percorso terapeutico mirato. L’approccio 
alla cura è duplice: si deve curare il corpo e la mente. 
L’approccio più effi cace per il trattamento dei disturbi 
dell’alimentazione è quello multidisciplinare e integrato. 
Sono infatti disturbi psichiatrici con importanti manife-
stazioni psicopatologiche ed un’alta frequenza di com-
plicanze mediche: è quindi necessaria la collaborazione 
tra diverse fi gure professionali specializzate come il 
neuropsichiatra infantile, lo psichiatra, il pediatra ed un 
esperto in scienza dell’alimentazione

Le 3 cose da sapere sui Disturbi da Alimenta-
zione Incontrollata

  Il disturbo da alimentazione incontrollata si carat-
terizza per la presenza di crisi bulimiche in assenza 
di comportamenti di compensazione per il controllo 
del peso. 

CHI NE È COLPITO

In Italia circa 3 milioni di persone, di cui 2,3 milioni 
sono adolescenti, si trovano a fare i conti con i disturbi 
del comportamento alimentare. Queste patologie si 
manifestano prevalentemente tra i 12 e i 25 anni. 
Negli ultimi tempi è emerso un preoccupante allar-
gamento delle fasce di età coinvolte, che riguarda in 
particolare le bambine prepuberi e le donne in età di 
menopausa. Oltre il 95% di chi soffre di questi disagi 
è di sesso femminile. Secondo le ultime stime uffi ciali 
ogni anno si registrano, per ogni 100.000 persone, 8 
nuovi casi di anoressia nervosa tra donne e fra gli 0,04 
e gli 1,4 nuovi casi tra gli uomini. La bulimia nervosa 
risulta essere ancora più diffusa, con 12 nuovi casi 
ogni 100.000 persone tra le donne e 0,8 nuovi casi 
tra gli uomini. L’alimentazione incontrollata o binge 
eating ha una prevalenza del 3,5% tra le donne e 
del 2% tra gli uomini e si distribuisce in un intervallo 
ampio dall’infanzia alla terza età.

COME POSSIAMO PREVENIRE?

Il disturbo anoressico-bulimico si manifesta in adole-
scenza, ma affonda le proprie radici nell’infanzia, tutte 
le persone che a vario titolo interagiscono con bambini 
ed adolescenti debbono essere educati ad individuare i 
segnali sospetti e comunicarli al personale competente. 

Sintomi legati al comportamento alimentare:
1. Dieta nonostante si sia magri
2. Ossessione verso il contenuto di calorie e di 

grassi dei cibi
3. Mentire sull’alimentazione
4. Costante pensiero al cibo
5. Strani e “rituali” modi di mangiare

Sintomi legati all’apparenza e all’immagine 
del corpo:

1. Drammatica perdita di peso
2. Sentirsi grassi, nonostante si è sottopeso
3. Dura critica del proprio aspetto
4. Negazione dell’essere troppo magri
5. Il peso diventa un pensiero fi sso

Sintomi di “depurazione”:
1. Uso di lassativi o diuretici
2. Vomitare dopo i pasti
3. Fare esercizio fi sico eccessivo

SEGNALI D’ALLARME NELL’ANORESSIA 
NERVOSA

Sintomi legati al comportamento alimentare:
1. Perdita di controllo nel mangiare
2. Mangiare quantità inusualmente grandi di cibo
3. Nascondere le “prove” o il cibo che si è mangiato
4. Alternanza tra “overeating” e anoressia
5. Ricerca costante di cibo

Segni e sintomi fi sici:
1. Frequenti fl uttuazioni nel peso corporeo
2. Non sottopeso, al limite normopeso o sovrappeso
3. Denti scoloriti
4. Guance paffute (da scoiattolo)
5. Calli o cicatrici sulle mani

Sintomi da “depurazione”:
1. Andare al bagno dopo i pasti
2. Uso di lassativi o diuretici dopo i pasti
3. Odore di vomito
4. Esercizio fi sico eccessivo dopo i pasti

SEGNALI D’ALLARME NELLA BULIMIA 
NERVOSA

Sintomi legati al comportamento alimentare:
1. Incapacità di controllare la quantità e la qualità 

di quello che si sta mangiando
2. Mangiare velocemente grandi quantità di cibo
3. Mangiare anche dopo che si è sazi
4. Nascondere il cibo per mangiarlo più tardi di 

nascosto
5. Mangiare normalmente quando si è in compa-

gnia, ma abbuffarsi quando si è da soli
6. Mangiare continuamente durante il giorno

Sintomi emozionali:
1. Sentirsi in una situazione di stress o tensione 

che può essere alleviata solo con il mangiare
2. Vergogna sul quanto si mangia
3. Sensazione di estraniazione/intorpidimento du-

rante l’overeating
4. Mancato senso si sazietà e soddisfazione indi-

pendentemente dalle quantità di cibo introdotte
5. Sensazione di colpevolezza, disgusto o depres-

sione dopo un’abbuffata
6. Disperazione nel controllo del peso e della for-

ma fi sica

SEGNALI D’ALLARME NEI DISTURBI 
DELL’ALIMENTAZIONE INCONTROLLATA
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COS’È LA DRUNKORESSIA

Negli ultimi anni si è assistito ad una crescente diffusione 
delle dipendenze e delle “bad habits” (cattive abitudini) 
tra gli adolescenti, che non di rado rappresentano un 
vero e proprio rischio per la propria salute.
Diverse sono queste mode giovanili pericolose come l’abuso 
di marijuana, l’abuso di psicofarmaci ed altri stupefacenti 
ed in questo quadro si inserisce sempre di più il consumo 
incontrollato di alcol associato a disturbi del comporta-
mento alimentare, che prende il nome di drunkoressia. 

La caratteristica principale di questo fenomeno è la re-
strizione calorica autoimposta associata allo smoderato 
consumo di alcol. Un motivo per cui i “drunkoressici” 
bevono alcol a digiuno è per evitare di assumere altri 
nutrienti calorici contenuti nel cibo e così facendo l’unica 
fonte energetica alimentare diviene l’alcol. 
Quindi, paradossalmente, le persone ammalate sono ma-
gari convinte di seguire un regime alimentare dietetico 
ed ipocalorico che consente loro di evitare il sovrappeso 
e l’obesità. La drunkoressia, infatti, ha in comune con 
gli altri disturbi alimentari, come l’anoressia e la bulimia, 
l’insoddisfazione per la forma e le dimensioni del proprio 
corpo, un estremo desiderio di magrezza e una paura 
dell’aumentare di peso. Oltre alla non accettazione del 
proprio corpo, esistono momenti emozionali e sociali 
che spingono adolescenti, ragazzi e giovani adulti verso 
questo comportamento patologico. Tra questi motivi 
annoveriamo: la convinzione che il bere migliori e faciliti i 
rapporti sociali e l’intento di ridurre le emozioni negative 
come la solitudine, la noia e la tristezza.

I sintomi della drunkoressia

I sintomi fanno più riferimento “all’abbuffata di alcol” 
(binge drinking) e tra questi riconosciamo:

vomito,
respirazione irregolare,
estrema confusione mentale,

coma etilico (nei casi più gravi),
restrizione calorica e comportamenti di compenso 
in caso di eccessivo consumo. 

QUALI SONO I SOGGETTI A RISCHIO

Al contrario dell’anoressia e della bulimia, disordini 
dell’alimentazione che possono insorgere anche in età 
preadolescenziale, la drunkoressia colpisce soggetti 
tra i 14 e i 20 anni e la maggior parte sono ragazze, 
un fatto non trascurabile, visto che nelle donne gli 
effetti tossici dell’alcol sono maggiori che in un uomo; 
infatti, l’alcol-deidrogenasi (l’enzima che metabolizza 
l’alcol), è espresso in misura minore nelle donne, con 
la conseguenza che, a parità di consumo di alcol, la 
tossicità è maggiori rispetto agli uomini.

QUALI SONO I RISCHI?

Ridurre l’assunzione di cibo e di calorie a fronte di un 
elevato consumo di alcol mette la persona a rischio 
di sviluppare complicanze legate sia all’abuso di al-
col che alla malnutrizione derivante dalla restrizione 
alimentare:

ulcere;
emorragie digestive;
riduzione del funzionamento del cardias e piloro, 
le valvole di uscita ed entrata dello stomaco, con 
sviluppo di refl usso gastroesofageo;
riduzione dei livelli di potassio, che possono provo-
care malfunzionamento dei tessuti muscolari tra cui 
il cuore, con il rischio di arresto cardiaco;

alterazioni della funzionalità epatica;
problemi alla funzionalità sessuale nell’uomo e del 
ciclo mestruale nella donna;
complicazioni neurologiche, come la perdita di 
memoria;
debolezza (astenia);
abulia (voglia di non fare niente);
morte (coma etilico).

COME AFFRONTARE QUESTI DISTURBI?

È importante che i genitori parlino con i ragazzi 
dell’alcol e dei rischi connessi al suo consumo prima 
che raggiungano l’adolescenza, cioè intorno ai 9 e 10 
anni. Più avanti, specie se con atteggiamenti aggressivi 
o proibitivi, potrebbe sortire l’effetto contrario, quello 
cioè di invogliarli all’abuso. Bisogna poi evitare che i 
ragazzi comincino a bere molto presto. È dimostrato 
che iniziare prima dei 15 anni aumenta il rischio di 
alcolismo di 4 volte. 
Fondamentale il buon esempio nelle pratiche alimen-
tari e nelle abitudini di vita, specialmente se il tempo 
passato con i fi gli è limitato. Occorre poi vigilare 
eventuali situazioni a rischio e cogliere i primi segnali 
di allarme. 
Preoccuparsi, per esempio, se una ragazza (o un ra-
gazzo) cambia compagnia, ha un calo del rendimento 
scolastico, presenta frequenti cambiamenti di umore, 
cambia il proprio aspetto fi sico, come un importante 
calo ponderale in breve tempo, oppure presenta alte-
razioni caratteriali, come adottare un comportamento 
insofferente o aggressivo. 
Se si pensa di star perdendo il controllo della situazio-
ne non esitare a ricorrere ad aiuti esterni, a partire dal 
medico di famiglia fi no a psicoterapeuti e Centri spe-
cializzati nei disturbi del comportamento alimentare.

Drunkoressia: termine non medico 
coniato dai mass media nel 2008 per 
indicare una malattia caratterizzata da 
restrizione alimentare e abuso di be-
vande alcoliche, molto più grave dell’al-
colismo per i suoi possibili drammatici 
effetti acuti.

Le dipendenze 
e le mode pericolose 
negli adolescenti:

DRUNKORESSIAla

SEGNALI D’ALLARME 
DELLA DRUNKORESSIA
Al fine di limitare le calorie prima di 
bere, sono stati segnalati diversi com-
portamenti alimentari disfunzionali:

riduzione del consumo di cibi ipercalo-
rici o grassi;
mangiare meno durante i pasti;
saltare i pasti o digiunare;
usare comportamenti compensatori 
come vomito autoindotto, uso di lassati-
vi e/o diuretici e attività fisica eccessiva.

Le dipendenze 
e le mode pericolose 
negli adolescenti:

DRUNKORESSIAla
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una “dieta mediale” appropriata
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Gli schermi digitali oggi sono al centro del tempo 
libero, dell’attività lavorativa, degli spazi urbani 

e della nostra capacità e possibilità di socializzare. 
Come tutte le innovazioni tecnologiche ci hanno 
dato molto, ma cosa stanno togliendo a noi e ai 
nostri figli? Gli schermi sono nelle nostre case, nelle 
stazioni, negli aeroporti, alle fermate della metro-
politana. E grazie agli smartphone sono sempre 
con noi, a portata di mano in qualsiasi momento, 
sono diventati addirittura parte di noi. Passiamo le 
nostre giornate al telefono giocando, inviando mail, 
messaggi, utilizzando servizi offerti dalle varie app 
o magari leggendovi un libro. Un atteggiamento 
segnalato da tempo dagli psicologi (Rivoltella 2006) 
che hanno descritto la nostra come una “società 
multischermo”.
Oggi è indispensabile un’educazione agli schermi 
che deve riguardare non solo la scuola, ma anche 
la famiglia e i pediatri. 
È necessario promuoverne il buon uso, i l che 
significa non solo insegnare ai bambini a utiliz-
zare i dispositivi digitali sfruttando al massimo le 
opportunità di comunicazione, apprendimento e 
sviluppo cognitivo, ma soprattutto insegnare loro 
a rapportarsi criticamente con il web, sviluppando 
una presa di coscienza rispetto ai rischi, non ultimo 
quella della dipendenza. 

In che modo? Non esistono ricette magiche e veloci 
per un tema così complesso e per molti versi ancora 
non esplorato, però possiamo fare appello a qualche 
sano principio di ”Screen education”. Tra questi 
raccomandiamo le teoria delle tre A: 

Autoregolazione: non si deve proteggere il proprio 
fi glio tenendolo lontano dagli schermi per evitare che 
corra dei rischi. Al contrario è bene fornire gli strumenti 
per aiutarlo a scegliere da solo e in modo equilibrato 
i contenuti più adatti a lui. Gli va data fi ducia e vanno 
accettati i rischi a cui andrà incontro, guidandolo verso 
un’autonomia responsabile. 

Alternanza: il criterio che ci deve guidare non è quello 
di mettere al bando tutti i nuovi dispositivi ed i media 
digitali o all’opposto dimenticare i giochi tradizionali 
ed i libri, ma è necessario fare una “dieta mediale” che 
preveda sia i nuovi dispositivi che le vecchie opportunità.

Accompagnamento: non è suffi ciente metter fi ltri di 
navigazione o non dargli lo smartphone. Serve pazienza, 
tempo, serve stare acconto ai propri fi gli affi ancandoli e 
crescendo assieme a loro.

La tecnologia ci offre oggi molte possibilità, ma come 
ogni cosa deve avere le sue istruzioni per l’uso e il suo 
galateo. Vietare l’utilizzo della tv o dello smartphone è 
persino controproducente perché si rischia di emarginarli 
dall’ambiente culturale condiviso dai loro coetanei, ma 
altrettanto negativo è lasciare che i bambini li utiliz-
zino senza limiti, o usarli addirittura come moderne 
babysitter. Quante volte abbiamo visto bimbi lasciati 
perennemente davanti alla televisione o più di recente 
bambini con in mano videogiochi o tablet dai quali non 
si distaccano nemmeno mentre entrano in studio per una 
visita. O ancora quante volte vediamo mamme che per 
far smettere di piangere il proprio bambino gli mettono 
in mano il telefonino.
 
Un pediatra cosa può consigliare ai genitori per un 
approccio corretto alla tv e ai dispositivi elettronici? 
Il libro “3-6-9-12 Rule” di Serge Tisseron, 

psichiatra infantile, psicoanalista e direttore della ricerca 
presso l’Università Paris Ouest-Nanterre, offre alcune 
indicazioni utili. 
Come risultato della sua esperienza e delle sue indagini, 
Tisseron propone, la regola del 3-6-9-12, una guida per 
genitori circa l’età appropriata per l’utilizzo di ciascuna 
delle tecnologie, che è stata diffusa dall’Associazione 
Francese per l’Assistenza Ambulatoria Infantile (AFPA).
Per anni si è parlato della mediazione dei genitori, 
dell’orientamento, dell’accompagnamento, dell’esempio 
e altro ancora. Tuttavia, per attuare queste strategie ci 
deve essere collaborazione e comprensione dei genitori 
circa l’impatto dei media, vecchi e nuovi, nella mente 
dei più piccoli.
Dare regole. Questa è la soluzione. Ma non solo per i 
genitori. È essenziale che i bambini sin da molto piccoli 
siano educati a utilizzare i media. Ma come dovrebbero 
fare i genitori?

Le quattro regole sono:

1)  Evitare gli schermi prima dei 3 anni. 
  Numerosi studi dimostrano che il bambino sotto i tre 

anni non ha nulla da guadagnare esponendosi allo 
schermo frequentemente. Allo stesso modo, diversi 
studi suggeriscono che il gioco è molto più rilassante 
e costruttivo per il bambino piuttosto che sedersi e 
guardare la TV.

2)  Non usare console di gioco portatili prima di 
6 anni. 

  Non appena i videogiochi o i tablet vengono in-
trodotti nella vita del bambino ne ottengono tutta 
l’attenzione a scapito di altre attività.

3)  Niente Internet prima di 9 anni.
  E dopo i 9 anni deve navigare insieme e con l’ausilio 

di un adulto (insegnante o un genitore), che deve 
spiegare le tre regole di base di utilizzo di Internet:
a.  tutto ciò che viene pubblicato può divenire di 

pubblico dominio, 
b.  tutto ciò che viene caricato su Internet ci re-

sterà sempre, 
c.  non tutto ciò che vi si trova è vero o legittimo, 
 quindi si devono verifi care le informazioni trovate 

sia facendo attenzione alla fonte che le ha pub-
blicate sia confrontandole con altre fonti. 

4)  Internet da solo a partire da 12 anni. 
  I bambini possono entrare e navigare da soli dopo 

tale età, ma il loro uso dovrebbe essere cauto, 
i genitori dovrebbero accompagnare e defi nire le 
regole di utilizzo, orari e utilizzare i mezzi di controllo 
parentale offerti dal computer stesso o dai fornitori.

La regola del 3-6-9-12 è necessaria ma non suf-
fi ciente.

È importante, infatti, controllare il tempo della loro 
permanenza davanti allo schermo. Se, come genitori, 
non facciamo il nostro lavoro, qualcun altro farà il suo 
in senso contrario.

La regola fondamentale è che i genitori hanno la respon-
sabilità primaria dell’istruzione e della formazione dei 
propri fi gli sotto tutti gli aspetti. E questa responsabilità 
è inevitabile.
Per quel che riguarda la fascia 0-3 anni scrive il pedago-
gista Daniele Novara a commento delle regole proposte 
da Tisseron: “Prima dei 3 anni un bambino necessita 
di sviluppare competenze interagendo con l’ambiente 
attraverso esperienze sensoriali che utilizzino tutti e 
cinque i sensi. Solo questa interazione esperienziale 
consente di sviluppare le proprie risorse neuronali. È stato 
dimostrato che anche solo una televisione accesa nella 
stessa stanza dove un bambino piccolo sta giocando ne 
disturba l’attività, impedendo di sviluppare quella capa-
cità di concentrazione attentiva così importante per il 
suo futuro” (in: D. Novara, Guida all’uso della tecnologia 
da: 0 a 6 anni, articolo pubblicato online il 9/2/2016).
Novara ricorda poi che “il touch screen non è una vera 
esperienza sensoriale: c’è una superfi cie liscia che attiva 
stimoli visivi. Molti studi documentano un rapporto 
diretto tra la durata dell’esposizione agli schermi e le 
conseguenze sull’attenzione di bambini e ragazzi. Un 
bambino piccolo che fruisce un’ora di TV al giorno, è a 
rischio di sviluppare defi cit di attenzione due volte su-
periore a chi non la guarda” (A. Oliverio, Nativi digitali. 
Non lasciamoli soli con i media, Vita e Pensiero, 2/2014).
Ovviamente i genitori devono dare l’esempio. Non può 
funzionare il farsi vedere assorbiti dalla televisione, da 
un computer o da un telefono cellulare, magari talmen-
te distratti da neanche accorgersi dei richiami dei fi gli. 
“In quell’età i bambini sono molto inclini all’imitazione: 
se ci vedranno perennemente con in mano il telefonino 
ne vorranno uno” scrive ancora Novara.
Ovviamente tutto ciò è ancora più decisivo in presenza 
di fratelli e nelle famiglie numerose. Un bambino piccolo 
accederà agli “schermi” più precocemente rispetto al fra-
tello più grande, ma a maggior ragione il discorso deve 
essere bene impostato fi n dal primogenito, altrimenti le 
ricadute saranno a cascata sui fratelli più piccoli.
Per quel che riguarda i bambini dai 3 ai 6 anni Novara 
fornisce ulteriori importanti considerazioni a commento 
della proposta 3-6-9-12 di Tisseron: “L’infanzia è il tempo 
delle regole che non sono imposizioni ma procedure 
educative per regolare il tempo e lo spazio comune. 
Mettiamo delle regole chiare, trasparenti, essenziali. 
È inutile sgridare i nostri fi gli perché passano le ore da-
vanti ai videogiochi quando siamo noi ad averceli messi. 
Mettiamo la regola. La comunità scientifi co-pedagogica 
internazionale su questo fronte è compatta: in questa 
fascia d’età mezz’ora di videoschermi al giorno è più 
che suffi ciente, e l’accesso a internet è vietato. Questa 
è una fase importante per sviluppare alcune capacità 
collegate all’immaginazione o alla motricità fi ne e per 
implementare le competenze relazionali e sociali”.
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Diventare grandi
       con gli 
  schermi digitali

Prima dei 
3 anni
Il bambino 
ha bisogno 
di costruire i 
suoi riferimenti 
spaziali e 
temporali

63
Da 3 a 
6 anni
Il bambino 
ha bisogno 
di scoprire 
tutte le sue 
possibilità 
sensoriali e 
manuali

9
Da 6 a 
9 anni
Il bambino 
ha bisogno 
di scoprire 
le regole del 
gioco sociale

12
Da 9 a 
12 anni
Il bambino 
inizia a 
rendersi 
autonomo 
dai riferimenti 
familiari

Prima dei 3 anni, evitare gli schermi
No a console e tablet personali prima dei 6 anni
Internet dopo i 9 anni
I social network dopo i 12 anni

Serge Tisseron Ser

Ho immaginato
   le risorse
            3-6-9-12
     come un modo
       per rispondere
  alle domande
    più pressanti
           dei genitori e
   dei pedagogisti

A qualsiasi età,
         scegliamo insieme i programmi,
limitiamo il tempo del consumo,
invitiamo i bambini a parlare 
              di quel che vedono o fanno,
incoraggiamo le loro produzioni.

schermi a misura delle singole età

Prima dei 
3 anni
Giocare con il 

il modo migliore 
per favorire il 
suo sviluppo.

Preferisco le 
storie lette 
insieme a TV e 
DVD.

La TV accesa 
nuoce agli 
apprendimenti 
dei vostri 
bambini anche 
se non la 
guardano. 

Mai la televisione 
nella cameretta. 

Vieto l’uso dei 
media digitali 
durante i pasti 
e prima della 
nanna. Non li 
uso mai per 
calmare mio 

Da 3 a 
6 anni
Fisso delle regole 
chiare sui tempi 
del consumo. 

Rispetto le età 
indicate per la 
fruizione dei 
programmi. 

Il tablet, la Tv e il 
computer stanno 
in sala e non in 
camera. 

Vieto l’uso dei 
media digitali 
durante i pasti 
e prima della 
nanna. 
Non li uso mai 
per calmare mio 

Giocare in tanti 

soli. 

Da 6 a 
9 anni
Fisso delle regole 
chiare sui tempi 
del consumo e 
parlo con lui/lei 
di quel che vede 
e fa. 

Il tablet, la Tv e il 
computer stanno 
in sala e non in 
camera. 

Amministro io 
la console dei 
videogiochi. 

Parlo di diritto 
all’intimità e 
all’immagine e 
dei 3 principi di 
internet: 
1) Tutto quel 
che ci si mette 
può diventare 
di pubblico 
dominio.
2) Tutto quel 
che ci si mette 
ci resterà per 
sempre.
3) Non bisogna 
credere a tutto 
quel che ci si 
trova.

Da 9 a 
12 anni
Decido insieme a 

età avrà il suo 
primo cellulare.

Può entrare in 
internet, decido 
io se solo o 
accompagnato.

Decido insieme a 
lui quanto tempo 
possa dedicare 
ai diversi tipi di 
schermo.

Parlo con lui 
di quel che vede 
e fa. 

Gli ricordo i 
tre principi di 
internet.

Dopo 
i 12 anni

da solo in rete 

insieme a lui 
gli orari da 
rispettare.

Parliamo del 
download e 
dell’upload dei 

e degli insulti 
che si possono 
scambiare nel 
Web. 

La notte 
spegniamo 

cellulari. 

Non accetto 
di diventare 
suo “amico” in 
Facebook.

- - -963 12
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La depressione, qualunque ne sia l’origine: reattiva, genetica o struttura  
 di personalità, provoca un intenso dolore fi no a rubare la vita per 

porre fi ne alla sofferenza.
Al mondo sono circa trecento milioni le persone che ne soffrono, ben 
oltre il 4% e solo meno della metà riceve le cure in modo adeguato, 
inoltre, il disturbo è in aumento nelle aree più povere del pianeta. A 
soffrirne di più sono le donne rispetto agli uomini ma il numero delle 
persone è comunque destinato ad aumentare. Dal 2005 al 2015 
le diagnosi di depressione, di qualsiasi origine, sono aumentate del 
18,4%. L’età di insorgenza della sofferenza si abbassa sempre più fi no 
a debuttare già nella prima infanzia e/o nella pre-adolescenza. Il disagio 
depressivo, soprattutto tra i più giovani, è troppo spesso disatteso, sia 
da parte del soggetto portatore, come depositario del disturbo, sia dalla 
famiglia insieme all’abituale contesto sociale sia dal pediatra di base.

ORGANIZZAZIONE MENTALE DELLA 
PERSONALITÀ DEPRESSA

Prima infanzia - da 0 a 6 anni 
I bambini molti piccoli possono sperimentare una forma 
particolare di depressione denominate - anaclitiche - per la 
loro sintomatologia. Fortunatamente oggi sono rare anche 
se è possibile ancora rintracciarle. Alla base di questa for-
ma si ritrova una carenza affettiva familiare, ad esempio 
la mamma assente all’improvviso per giorni a causa di 
una malattia, può essere la morte di uno dei genitori o 
di un adulto affettivamente vicino come la perdita di 
una nonna. Rientrano in questa classifi cazione la sepa-
razione dei genitori con la perdita affettiva costante 
dell’altro genitore ma può anche essere una malattia 
del bambino con ricoveri in ospedale prolungati. 
Un’educazione caotica senza alcuna regola di base 
può confondere il bambino fi no a creare un’instabi-
lità degli stati motivi. La sintomatologia evidenziata 
mostra un bambino abbattuto, prostrato, assenza 
di interazione e ricerca dell’auto stimolazione come il 
dondolamento. Il ritardo psicomotorio si evidenzia nel con-
trollo sfi nterico, nel linguaggio e nella deambulazione. In pratica 
la personalità del bambino si costruisce in base alle emozioni 
di base che non riescono a trovare delle conferme: la gioia, la 
tristezza, la rabbia. Fortunatamente le depressioni più frequenti 
nel bambino sono le forme minori o mascherate. In questi casi 
la sintomatologia più ricorrente riguarda la sfera psicosomatica: 
problemi con il ritmo sonno-veglia, con l’alimentazione, con la 
componente dermatologica e respiratoria. Lo sviluppo psico-
motorio può risentirne con ritardi nelle abilità motorie come il 
controllo degli sfi nteri e del linguaggio. L’ambiente affettivo e 
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socio-economico sfavorevole di certo non aiutano a superare 
tutte le diffi coltà iniziali della vita di un bambino.

La fanciullezza - da 3 a 12 anni 
Fortunatamente con la crescita e la stabilizzazione degli stati 
emotivi, attraverso le interazioni sociali nell’ambito della fami-
glia, la scuola materna prima e la scuola elementare a seguire, 
il bambino riesce a mettere in atto reazioni compensatorie che 
possono mitigare l’eventuale stato depressivo iniziale. Il com-
portamento più evidente in questa fascia d’età è l’instabilità 
umorale, si passa con velocità dal riso al pianto e viceversa, la 
rabbia, l’aggressività più o meno manifestata. 

L’adolescenza - da 12 a 18 anni
La sintomatologia depressiva è in questa fase della vita molto 
simile a quella degli adulti, al contrario di quanto evidenzia-
to fi no ad ora. Dai primi mesi di vita alla pre-adolescenza la 
sintomatologia è più concreta, è vissuta sul proprio corpo, è 
psico-somatica. Con l’inizio del periodo logico-deduttivo, quello 
indicato da Piaget come la fase del pensiero astratto, il pensiero 
che ci proietta nell’età adulta, la sintomatologia depressiva è 
più basata sulla qualità e quantità del pensiero. 
L’ambiente familiare rappresenta una variabile importantissima 
nello sviluppo della personalità depressa del bambino. Avere 
uno dei due genitori sofferenti a loro volta di depressione for-
nisce al bambino un modello di apprendimento inequivocabile. 
Inoltre, se il bambino è più grandicello, potrebbe mettere in 
atto comportamenti per gratifi care il genitore nel tentativo di 
farlo interagire, se però, il ragazzino non riesce nell’intento, ne 
uscirà fuori frustrato perché non si ritiene capace di far qual-
cosa per il genitore amato. Gli stati emotivi del senso di colpa 
e di rabbia per non essere stato capace di sostenere il genitore 
prendono il sopravvento incanalando la struttura di personalità 
verso la depressione. 

SINTOMI DA NON IGNORARE E QUANDO 
RICHIEDERE L’INTERVENTO DELLO PSICHIATRA

La prevenzione della depressione è sicuramente da privilegiare, 
soprattutto è il rapporto madre-bambino da facilitare, ad esem-
pio evitando bruschi allontanamenti, scegliendo il periodo più 
adatto per l’inserimento al nido o alla materna, questo nelle 
prime fasi della vita. A seguire garantendo una comunicazione 
e interazione rispettosa delle esigenze di un bambino la cui 
personalità è in fase di sviluppo.
Purtroppo, la depressione come stato mentale non è ricono-
sciuta prima di tutto al soggetto stesso, è infatti convinto che 
la situazione di dolore e tristezza siano una condizione naturale 
della propria vita. Parenti e amici non riescono a comprendere la 
situazione, soprattutto se non ne hanno mai sofferto a loro volta. 
Tutti sono convinti che si tratti di un momento di stanchezza e, 
sbagliando, cercano di spronare il ragazzo a reagire, a farsi forza.

I sintomi che vengono lamentati dai ragazzi sono: 

1.  Tristezza eccessiva - va oltre la normale reazione a un 
evento che provoca dolore o preoccupazione. 

2.  Umore altalenante - si passa velocemente da sorridere 
al rabbuiarsi per delle sciocchezze.

3.  Autostima carente - con sentimento di inutilità e senso 
di colpa.

4.  Reazioni di rabbia - davanti a delusione per non essere 
stato all’altezza.

5.  Senso di vuoto - impressione che non ci sia nulla per cui 
valga la pena di vivere.

6.  Disturbi del sonno - risvegli frequenti o diffi coltà ad 
addormentarsi.

7.  Diffi coltà di concentrazione - lamentata soprattutto 
verso lo studio.

8.  Stanchezza - tale da non trovare ristoro.
9.  Crisi di pianto - anche per cause banali.
10. Confl itti aperti in famiglia - anche per piccoli fatti.
11. Comportamento alimentare alternato - anoressia 

o bulimia.

IL PAZIENTE DEPRESSO NON HA LA 
FORZA DI REAGIRE 

Il disturbo annulla completamente la forza di volontà del 
ragazzo, che non è un debole. Ci troviamo davanti ad un 
ragazzo con un disagio psichico invalidante per un certo 
periodo di tempo, esattamente come chi ha l’infl uenza. 
Questa patologia è molto più seria di quello che si pen-
sa e, nei casi più gravi, può anche portare alla morte: 
il suicidio rappresenta a livello mondiale l’1,5% di tutti i 
decessi e, in particolare, è la seconda causa di morte tra i 
giovani tra i 15 ed i 29 anni di età. Una consultazione con 
lo psichiatra è importante per avere una diagnosi certa, 
non possiamo dimenticare che la “Depressione” è sostenu-
ta da uno squilibrio di neurotrasmettitori chimici. A livello 
terapeutico è necessario un sostegno psicoterapeutico ad 
indirizzo cognitivo-comportamentale e, se lo specialista lo 
reputa necessario, anche con un sostegno farmacologico.
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Enuresi: ovvero, bagnare il letto durante la notte dopo 
i 3 o 4 anni. Il mancato controllo degli sfi nteri dopo 
i quattro anni, esclusa una causa fi sica come la spina 
bifi da, è da collegare ad un problema psicologico. 
Quasi sempre si rintraccia una variabile nella routine 
famigliare come ad esempio: la nascita di un fratellino, 
la confl ittualità tra i genitori, il cambio di casa o città 
o un periodo diffi cile a scuola. Fare la pipì a letto è 
però solo una delle diffi coltà mostrate dal bambino, 
in genere all’incontinenza si associa anche aggressività 
o crisi di pianto non motivate. 

Disturbi del comportamento alimentare: anoressia obe-
sità - questi comportamenti affondano le radici nella 
storia famigliare in cui la comunicazione è fortemente 
ambivalente e contraddittoria. Necessariamente si crea 
uno stile di attaccamento verso le fi gure di riferimento 
altrettanto ambiguo e indefi nito. In questo caso i geni-
tori sono persone molto attente alle apparenze sociali, 
bisogna dare ai propri fi gli l’immagine della famiglia 
felice a tutti i costi, la conseguenza è che anche il più 
piccolo problema viene ignorato per evitare di manife-
stare qualsiasi tipo di diffi coltà. Visti dall’esterno sono 
genitori completamente dediti al benessere dei fi gli, la 
madre è totalmente concentrata sulla fi glia femmina, 
è iperprotettiva, iperpresente e ipercontrollante. Per 
contro, il padre è una fi gura assente tutto dedito al 
lavoro. Ai fi gli, soprattutto alla femmina, è preclusa la 
possibilità di esprimere i propri stati emotivi, debbono 
solo dare sempre il meglio di loro stessi, in effetti, a 
scuola sono i più maturi, i più educati, i più bravi. Per 
contro sviluppano un senso di inaffi dabilità sulla propria 
capacità di riconoscere le sensazioni interne della fame, 
della sazietà e della stanchezza. I ragazzi sono abituati a 
mangiare ad orario, indipendentemente se si ha fame o 
meno, oppure andare a letto a tale ora soltanto perché si 
è stabilito che è necessario dormire tale numero di ore.

EQUIVALENTI DEPRESSIVI
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INTRODUZIONE

La routine di molti adolescenti durante i giorni scolastici 
è fare tardi la sera e svegliarsi presto alla mattina per 
andare a scuola, e nel fi ne settimana fare le ore piccole 
al sabato sera, recuperando il sonno perso alla mattina 
della domenica. La maggior parte dei genitori degli 
adolescenti deve gestire situazioni simili, riconoscendo 
nei sintomi diurni manifestati dai ragazzi (come la son-
nolenza, l’irritabilità e la riduzione della performance 
scolastica) l’entità del problema, ma sentendosi disarmati 
di fronte alla totale negazione da parte del proprio fi glio.
Cari genitori sentitevi in buona compagnia: sappiate 
che in diversi studi epidemiologici risulta che circa 
l’80% degli adolescenti dorme un numero inferiore 
delle ore raccomandate, soprattutto nel periodo sco-
lastico, che il 71% dei genitori dichiara che il proprio 
fi glio manifesta sonnolenza diurna e che il 31% dei 
ragazzi intervistati dichiara di presentare comparsa di 
sonno non prima delle 22, con un tempo di addor-
mentamento superiore a 30 minuti, sonnolenza diurna 

soprattutto a scuola o nelle ore dedicate ai compiti, 
sensazione di facile irritabilità o depressione, diffi coltà 
nel raggiungere risultati scolastici adeguati e sperati. 

UN PO’ DI FISIOLOGIA

Vediamo di analizzare insieme il problema. Prima di 
tutto dovete sapere che gli adolescenti presentano 
ritmi biologici diversi da quelli dei bambini e degli 
adulti. Essi tendono infatti a non addormentarsi prima 
delle 23, con un ritardo di addormentamento di circa 
2 ore rispetto alla preadolescenza. Questo per diversi 
fattori endogeni, tra i quali la produzione più tardiva 
della melatonina, uno degli ormoni che induce il son-
no e che si attiva due ore più tardi, rispetto a quanto 
avviene negli adulti e nei preadolescenti.
Inoltre alcuni fattori esterni, come l’ansia per le prestazioni 
scolastiche e sportive, per i rapporti con i coetanei e con 
gli adulti, può modifi care in senso negativo la qualità 
del sonno. Così lo sport, effettuato dalla maggior parte 
degli adolescenti nelle ore preserali, alza la temperatura 
corporea e attiva il sistema adrenergico, rendendo più 
diffi cile l’addormentamento; e poiché il sonno tarda 
ad arrivare il 97% degli adolescenti utilizza un device 
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(smartphone, TV e giochi elettronici) la cui luce riduce 
la produzione della melatonina e mantiene attivo il 
sistema nervoso autonomico adrenegico, ostacolando 
ulteriormente l’addormentamento. Allo stesso modo 
i rituali spesso utilizzati dai ragazzi per rilassarsi come 
sentir musica in cuffi a, bere una birra o fumare rendono 
più diffi cile dormire in modo corretto. Inoltre il 75% degli 
adolescenti assume almeno una bevanda caffeinata al 
giorno, soprattutto nelle ore preserali o serali.
Questo, insieme alla discrepanza weekday\weekend, 
determina a lungo andare quella deprivazione di sonno 
tipica di quest’età. 

IL VALORE DELLE REGOLE

Ma quindi è giusto preoccuparsi e cercare di dare 
qualche regola al proprio fi glio affi nché il sonno sia 
più regolare? Assolutamente sì. È opportuno da parte 
dei genitori monitorare la situazione e porre dei limiti 
a determinati atteggiamenti per evitare o arginare l’in-
staurarsi dell’insonnia e delle sue conseguenze diurne.
Ma perché è così importante dormire bene (cioè dormire 
per un numero corretto di ore e senza risvegli)?
Perché se non dormiamo di notte, la natura spinge il 
nostro corpo a recuperare il sonno perso attraverso 
sonnellini diurni? 
Prima di tutto durante il sonno il nostro corpo entra in una 
fase di riposo, compresi quegli organi che non possono 
mai arrestare la loro funzione come il muscolo cardiaco 
o i muscoli respiratori. Durante il sonno il cuore batte 
più lentamente e con meno forza, mettendo a riposo le 
proprie fi bre. Non solo: tutti i tessuti mettono in atto le 
funzioni di riparazione dei danni subiti durante il giorno, 
con rigenerazione cellulare o riparazione del DNA.
Allo stesso tempo nel sonno il nostro cervello si depura 
dalle sostanze tossiche prodotte dal metabolismo durante 
il giorno, sostanze che se si accumulano, possono deter-
minare negli anni la comparsa di patologie degenerative 
come l’Alzheimer.
Aspetto ancora più importante è quello legato al rimodel-
lamento della struttura cerebrale durante il sonno: si assiste 
ad un aumento e ad una ridefi nizione delle vie di contatto 
e di dialogo tra i diversi neuroni, con consolidamento della 
memoria delle esperienze vissute durante la veglia. Si ha 
cioè un passaggio dalla memoria a breve termine (ciò che 
verrà dimenticato dopo qualche giorno) alla memoria a 
lungo termine (ciò che entra nel bagaglio delle nostre 
conoscenze e che in qualunque momento può essere 
rievocato). E noi sappiamo che la memoria è alla base di 
ogni apprendimento: scolastico, emozionale, affettivo. 
Allo stesso tempo, ed in particolare durante gli anni dell’a-
dolescenza, avviene un’importante riorganizzazione dei 
circuiti cerebrali: si ha una riduzione delle vie di contatto 
e dialogo tra neuroni, in particolare nell’area prefrontale 
(della personalità), riduzione che permette all’“individuo 
ragazzo” di acquisire quell’autonomia di pensiero, che 
lo proietta verso una vita autonoma e indipendente dai 
propri genitori. Questo attraverso passaggi talvolta faticosi 
e con tentativi esplorativi anche estremi. Capite quanto sia 
importante dormire per un buon equilibrio psichico e fi sico.
Ma non basta: anche il metabolismo ha una sua regolazio-
ne nel sonno. Ad esempio il senso della fame è regolato da 

ormoni prodotti principalmente in alcune fasi del sonno: 
se queste sono defi citarie, il ragazzo avvertirà un minor 
senso di sazietà, potendo incorrere più facilmente ad uno 
scorretta alimentazione con conseguente aumento del 
peso corporeo, fi no all’obesità. Questi sono alcuni dei 
motivi per cui gli esperti ritengono che gli adolescenti 
dovrebbero dormire una media di 8/10 ore a notte.

QUANDO INTERVENIRE

Quando avvertiamo particolare stanchezza nei nostri 
fi gli, con facile addormentamento segnalato anche dagli 
insegnanti, o nel caso di ridotto rendimento scolastico, 
o frequente diffi coltà a svegliarsi al mattino o cefalea 
costante al risveglio: in questi casi occorre valutare con 
attenzione anche l’igiene del loro sonno. 
Dobbiamo fare attenzione nel caso di comportamenti 
dubbi come facile irritabilità o isolamento.
In particolare va posta molta attenzione quando i 
nostri ragazzi presentano risvegli notturni frequenti 
e non determinati da stimoli esogeni (come l’uso im-
proprio dei device) oppure paura ad addormentarsi: 
questi due sintomi possono essere spie di diffi coltà 
psicologiche e talvolta di depressione, ansia e diffi -
coltà relazionali. In questo caso particolare i familiari 
dovrebbero consultare un medico.

COSA FARE

Allora come possiamo favorire il sonno dei nostri fi gli? 
Intanto ponendo attenzione al problema. 
Se possibile evitiamo attività sportive intense prima di 
andare a letto, controlliamo che non vi sia assunzione di 
bevande eccitanti (caffeina e alcolici) e di nicotina nelle 
ore preserali e serali. 
Poniamo attenzione alla loro camera da letto: non favo-
riamo l’utilizzo dei device evitando di installare la tv o di-
spositivi per giochi elettronici, le cui postazioni dovrebbero 
essere limitate nelle stanze dedicate alla vita comunitaria 
(soggiorno o sala). Dopo una certa ora chiediamo che il 
cellulare venga posto in carica in un’altra stanza, dando 
per primi l’esempio con i nostri smartphone. Oscuriamo la 
stanza e isoliamola per quanto possibile dai rumori esterni. 
Controlliamo la temperatura ambientale che dovrebbe 
non essere superiore ai 21 gradi.
Alcune di queste attenzioni ci coinvolgono direttamente 
perché richiedono il nostro esempio personale: per primi 
dobbiamo attuare un certo tipo di comportamento, 
affi nché venga più facilmente accettato dall’adolescente.
Sicuramente è un compito non facile, ma evitare di 
considerarlo perché di diffi cile soluzione non aiuta i 
nostri ragazzi. Iniziare ad agire in modo corretto nella 
preadolescenza rende tutto più semplice.
Ma se devo correggere cattive abitudini ormai instaurate-
si, forse conviene farlo a piccoli passi, non pretendendo 
ciò che non è fi siologico (ad esempio andare a dormire 
alle 20) ma accompagnando i nostri ragazzi attraverso 
graduali cambiamenti condivisi (ad esempio riponendo 
tutti i cellulari dei componenti della famiglia durante 
la notte per la ricarica in una stanza lontano dai letti).
Alla fi ne ne trarrà giovamento tutta la famiglia.

RITMI QUOTIDIANI

IL SONNO
E LA REGOLARITÀ DEI
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Il pediatra di famiglia, da quando è stato istituito 
 nel lontano 1979, è lo specialista formato per 

offrire la tutela della salute psicofisica per tutto 
l’arco della crescita e dello sviluppo del bambino, 
dalla nascita all’adolescenza. 
Tra i compiti del pediatra vi è anche quello di affron-
tare temi come la sessualità, la salute personale e 
mentale, l’uso di droghe, tabacco e alcol.
Per quanto riguarda in particolare la salute sessuale, 
i pediatri devono collaborare con la scuola e la fa-
miglia per fornire un’educazione alla salute sessuale 
e riproduttiva basata sull’evidenza. 
I pediatri possono comunicare informazioni accu-
rate e adeguate sulla dimensione biologica, socio-
culturale, psicologica, relazionale e spirituale della 
sessualità coinvolgendo sia i genitori sia i loro figli 
fin da quando sono piccoli. 
Ai bambini e agli adolescenti dovrebbe essere 
insegnato a sviluppare una visione positiva della 
sessualità attraverso un’educazione adeguata alla 
loro età.
Sappiamo che un’attività sessuale rischiosa può por-
tare a problemi di salute e sociali come gravidanze 
indesiderate e infezioni trasmesse sessualmente. 

APPROCCIO DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA

Come può il pediatra trasmettere queste informazioni? 
Attraverso un linguaggio semplice e diretto che sia 
capace di dare le informazioni corrette sull’anatomia, 
la fi siologia e di come avviene la riproduzione umana 
ma che nello stesso tempo sia in grado di parlare a un 
adolescente di affettività, di sentimenti e di valori al 
fi ne di renderlo capace di decidere in modo autonomo 
senza che sia infl uenzato dai messaggi, non sempre 
corretti, che provengono dai media.
Sull’argomento dell’educazione alla salute sessuale è 
stato pubblicato uno studio dall’American Academy of 
Pediatrics già nel lontano 2001, in cui veniva affermato 
che bambini e adolescenti richiedono un’istruzione 
accurata e completa sulla sessualità al fi ne di prati-
care comportamenti sessuali sani da adulti. In questo 
lavoro già si affermava l’importanza del pediatra che 
ha il compito di integrare l’educazione ricevuta dalla 
famiglia e dalla scuola. 
Compito del pediatra non è soltanto educare ma so-
prattutto valutare l’effi cacia del suo intervento. Come 
pediatri spesso notano reticenza e timore quando 
affrontano l’argomento “sessualità” con i nostri pa-
zienti adolescenti.
Uno dei principali motivi è che solitamente sono ac-
compagnati dai genitori, in particolare dalla madre: 
ciò non li rende liberi di esprimere dubbi e perplessità 
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perché imbarazzati dalla presenza 
del familiare che lo osserva e 
lo ascolta. È spesso presente 
quella timidezza e insicurezza 
che è propria dell’età ado-
lescenziale. Inoltre notia-
mo che molti genitori non 
vogliono o non riescono 
a pensare il proprio figlio 
sessualmente attivo perché 
nella loro immaginazione 
rimane sempre il “bambino 
piccolo da proteggere”. 
Per questi motivi è talvolta 
diffi cile parlare di malattie ses-
sualmente trasmesse e della pre-
venzione di gravidanze indesiderate. 
In ogni caso è utile chiedere sempre il 
permesso al genitore presente. 

COME AFFRONTARE L’ARGOMENTO

Ideale è iniziare a parlare di sessualità già all’inizio 
della pubertà, spiegando che i cambiamenti fi sici, 
psicologici ed emotivi che “sente” fanno parte della 
vita dell’uomo. È la fase di transizione dall’infanzia 
all’età adulta. L’adolescente va rassicurato se sono 
presenti timori e paure, poiché questi cambiamenti 
vengono a volte percepiti negativamente. 
Parlare dei suoi sentimenti e delle emozioni che sta 
provando. Domandare se ha delle attrazioni amorose 
verso qualcuno o qualcuna. Iniziare presto a parlare 

di sessualità per conquistare pro-
gressivamente la fi ducia e la con-
fi denza dell’adolescente. Molto 

importante è anche il setting 
che viene utilizzato: non si 
può parlare di sessualità in 
uno studio in cui nella sala 
d’attesa vi sono pazienti di 
tutte l’età che aspettano di 
essere visitati. 
All’adolescente va dedicato 
uno spazio e un tempo ido-

neo in modo che si senta a 
proprio agio. Inoltre il pediatra 

deve sapere ascoltare senza mai 
giudicare o esprimere un imme-

diato punto di vista. All’adolescente 
basta poco per smettere di parlare. 

Purtroppo si parla poco di sessualità con gli 
adolescenti, ma è doveroso oggi informare sulle infe-
zioni sessualmente trasmesse e sulla prevenzione delle 
gravidanze indesiderate. Parlare di questi argomenti 
deve essere un traguardo da raggiungere progressi-
vamente, altrimenti se diamo delle informazioni tout 
court rischiamo di spaventare il nostro adolescente. Si 
deve parlare di affettività, di sentimenti e di emozioni. 
È un compito che va affrontato per gradi, progressi-
vamente. Utilizzare le domande indirette e lasciare del 
tempo per una rifl essione sull’argomento e poi parlarne 
in seguito, o provare a far esprimere i loro pensieri in altra 
maniera, procedura utile con alcuni di loro molto reticenti 
e intimiditi a cui si può chiedere di scrivere cosa pensano 
della sessualità e quali sono i dubbi e le loro paure. 

IL RUOLO DEL PEDIATRA 
DI FAMIGLIA

ADOLESCENZA E
SALUTE SESSUALE
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La salute mentale è uno stato di benessere emotivo 
   e psicologico che assume particolare rilevanza in 

età evolutiva. È infatti necessario, proprio in questo 
periodo della vita, saper intercettare tempestivamente 
eventuali disturbi psichiatrici che, se non adeguata-
mente individuati e trattati, permangono anche in 
età adulta, con conseguenze sulla salute dei soggetti 
affetti e delle loro famiglie.
In un’ottica di promozione della salute, l’Autorità 
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha scelto di 
approfondire il tema della salute mentale degli adole-
scenti proprio perché le ragazze e i ragazzi con disagio 
psichico sono tra le persone di minore età più invisibili, 
vulnerabili e meno intercettate. 
La seconda buona ragione per cui si è scelto di parlare 
di salute mentale in adolescenza risiede nella fi ducia 
e nella positività di contribuire al miglioramento del 
sistema e al superamento delle criticità esistenti, al 
fi ne di sviluppare politiche sempre più effi caci ed 
effi cienti, orientate a un’effettiva promozione della 
salute mentale e alla gestione integrata del disagio e 
dei disturbi psichici.
A tal fi ne l’Autorità ha istituito un Gruppo di Lavoro 
(GdL) costituito da esperti e componenti della Con-
sulta delle Associazioni e delle Organizzazioni, che 
ha elaborato un documento, frutto di un’analisi della 

documentazione giuridico/normativa/sociale esistente 
e di una ricerca qualitativa svolta in otto città rappre-
sentative del territorio nazionale. 
L’obiettivo ultimo del GdL è stato quello di individuare 
le criticità nell’interfaccia tra i vari sistemi coinvolti e 
giungere a defi nire le condizioni minime sostenibili per 
un corretto e adeguato intervento, in accordo con i 
principi della Convezione ONU sui diritti del fanciullo, 
che orienta l’intera attività dell’Autorità Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza.  
Il lavoro condotto dal Gruppo ha previsto i seguenti 
step e il timing:
 I step: raccolta e analisi della documentazione 
esistente e delle ricerche di settore. Prima stesura di 
un documento dal quale emergano criticità, buone 
prassi, aspetti da approfondire.

 II step: individuazione della fi liera ideale di servizi 
coinvolti nella prevenzione e presa in carico (sistema 
complesso che ricomprenda servizi ambulatoriali, 
socio-sanitari, educativi-ricreativi, residenziali ecc.).

 III step: elaborazione di una griglia di osservazione 
per la realizzazione della ricerca qualitativa.

 IV step: raccolta dati nei territori a partire dalla 
griglia di osservazione elaborata e condivisa dal 
gruppo.

Sul piano metodologico si è scelto di operare attra-
verso Focus Group (FG) che hanno previsto il coin-
volgimento di professionisti e testimoni privilegiati 
appartenenti alla fi liera di servizi individuata dal GdL: 
area sanitaria e socio-sanitaria, area sociale, area 
dell’istruzione e dell’educazione e tra essi servizi re-
sidenziali, ambulatoriali, ricreativi, ecc. 

In tal modo è stata garantita una visione interdiscipli-
nare del focus oggetto della nostra osservazione ed 
una fedele individuazione delle aree di vulnerabilità 
e dei punti di forza. 
I focus group sono stati realizzati nelle città di Paler-
mo, Roma, Bologna, Ferrara, Milano, Bergamo, Padova 
e Bassano del Grappa (Vicenza).
Numerosi sono stati gli spunti di rifl essione e dibattito 
e le evidenze riscontrate. Un primo elemento nel siste-
ma di presa in carico della persona di minore età con 
disagio psichico o disturbi psichiatrici è la questione 
della formazione del personale coinvolto, direttamen-
te e non, e della comunicazione e integrazione tra i 
servizi che operano nello stesso ambito territoriale 
(per esempio tra ASL, scuola, case famiglia, autorità 
giudiziaria, pediatra).
I professionisti, appartenenti a culture professionali 
diverse, non dialogano tra loro, rimangono “chiusi” 
nei loro ruoli professionali con evidenti conseguenze 
negative rispetto ad una presa in carico congiunta e 
multidisciplinare.
A ciò si aggiunga la diffi coltà a trovare personale con 
esperienza specifi ca: in alcuni focus, per esempio, è 
emerso che ci sono pochi specializzati in neuropsichia-
tria infantile e, in ambito socio-educativo, pochi specia-
lizzati in gestione del disagio psichico in adolescenza.
Molti FG hanno evidenziato carenza di servizi terri-
toriali di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adole-
scenza e di strutture diurne e residenziali terapeuti-
che, nonché l’insuffi cienza di posti letto nei reparti 
ospedalieri di neuropsichiatria infantili con evidenti 
traumi derivanti dal ricovero di minorenni in reparti 
di psichiatria per adulti. 
Un’altra comune criticità è relativa alla scarsa tempe-
stività dell’intervento e della presa in carico: il tempo 
che intercorre fra il momento della richiesta e quello 
dell’effettivo contatto tra l’operatore del servizio e 
il minorenne o un suo familiare è eccessivamente 
dilatato e il rischio effettivo è quello di aggravare il 
quadro clinico e sociale del ragazzo.
Anche i tempi di attivazione dell’autorità giudiziaria, 
affi nché emetta provvedimenti di tutela, per quei casi 
in cui risultano pendenti procedimenti presso i tribu-
nali per i minorenni, risultano troppo lunghi. 
In generale è stato osservato che l’individuazione del 
disturbo psichico non è precoce e tempestiva e che 
le segnalazioni ai servizi specialistici competenti arri-
vano troppo tardi, quando si manifestano le acuzie 
e possono essere messi in atto solamente interventi 
emergenziali, di tipo curativo-riparativo.
Un’area di particolare vulnerabilità è rappresentata 
dall’assenza di continuità dell’intervento nel passag-
gio dai percorsi residenziali a quelli territoriali e nel 
post maggiore età: nella transizione dalla minore età 
all’età adulta, quasi mai viene garantito un passaggio 
tra servizi dedicati per l’infanzia e l’adolescenza e i 
servizi di psichiatria per adulti.
L’assenza di coordinamento si traduce in una assen-
za di continuità terapeutica e di presa in carico, con 
aggravio sui progressi raggiunti e conseguenze anche 
sui familiari, non ascoltati e lasciati soli ad affrontare 
le crisi e le diffi coltà.
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Le famiglie esplicitano una richiesta di aiuto e da parte 
di molti professionisti emerge l’urgenza di valorizzare 
il loro ruolo: le famiglie vanno considerate una risorsa 
da potenziare e inserire nella rete di intervento per 
gli adolescenti con disagio psichico. Nella maggior 
parte dei FG è poi chiaramente emerso come tutto 
il “mondo adulto” appaia in crisi rispetto al proprio 
compito educativo e di socializzazione, in particolare 
nel momento storico attuale.
Tra gli adolescenti vulnerabili a rischio di evoluzione 
di disagio psichico, il documento, grazie ai lavori dei  
focus group, mette in evidenza che alcune fasce di 
persone di minore età sono particolarmente a rischio: 
i minorenni stranieri non accompagnati, i minorenni 
autori di reato, i minorenni adottati (soprattutto le 
adozioni internazionali). Ad essi vanno aggiunti tutti 
quei minorenni coinvolti in eventi traumatici: separa-
zioni ad alta confl ittualità, le migrazioni, la presenza 
di malattie organiche o psichiche in famiglia. Inoltre 
ai disturbi psichici è spesso associato il tema delle 
dipendenze patologiche e particolarmente vulnerabili 
risultano anche i minorenni che abbandonano preco-
cemente la scuola.
Il documento di studio e proposta, consultabile sul 
sito dell’Autorità Garante, contiene anche le Racco-
mandazioni che si caratterizzano per essere atti di soft 
law e che sono rivolte innanzitutto al Governo, alle 
Regioni e agli altri interlocutori istituzionali.
Esse hanno anche l’intento di rappresentare un indiriz-
zo per gli operatori dei territori, per gli utenti e le loro 
famiglie e di favorire l’integrazione tra i diversi sistemi, 
garantendo la continuità e l’effi cacia dei percorsi, 
sulla base delle buone pratiche raccolte e consolidate.
L’Autorità Garante ha raccomandato:
 una congrua assegnazione di risorse all’ambito della 
salute mentale in adolescenza, tale da consentire 
un’adeguata programmazione mirata ad assicurare 
interventi tempestivi, appropriati ed effi caci sia a 
livello di promozione della salute mentale che di 
presa in carico e di cura;

 strutturare luoghi stabili di coordinamento (tavoli) a 
livello nazionale, regionale e locale tra le istituzioni 
preposte e le professionalità coinvolte, nell’ottica 
del lavoro di rete;

 valorizzare l’apporto di ciascuna professionalità 
(neuropsichiatra, assistente sociale, pediatra, peda-
gogista, educatore, psicologo, terapista dalla riabili-
tazione, insegnante) e di ciascun servizio coinvolto, 
per garantire la specifi cità degli interventi e il buon 
funzionamento delle reti inter-istituzionali;

 assicurare la continuità dei percorsi di presa in carico;
 garantire la strutturazione di un adeguato sistema 
di monitoraggio della salute mentale dei bambini 
e degli adolescenti, dello stato dei percorsi e dei 
servizi ad essa dedicati e degli esiti raggiunti;

 mettere in campo un modello di intervento e un 
sistema dei servizi che sia in grado di integrare la rete 
educativa e sociale con la rete specialistica dedicata;

 diversificare le risposte, superando la logica di 
soluzioni precostituite e scarsamente dialoganti in 
favore di interventi fl essibili e integrati, rapidamente 
attivabili e complementari tra loro.
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COME INTERCETTARE E AFFRONTARE I SEGNALI DI DISAGIO DEGLI ADOLESCENTI

Società Italiana 
delle Cure Primarie 
in Pediatria

SICuPP

L’ADOLESCENZA

IL DIFFICILE COMPITO DEI GENITORI  Gli adolescenti
hanno bisogno non di “genitori amici” ma di “adulti di riferimento”,

in cui riporre fi ducia e dai quali ricevere esempi,
consigli e regole in maniera autorevole e non autoritaria

ntto”,

I GENITORI DOVREBBERO 
SAPER OFFRIRE IN OGNI 
CIRCOSTANZA:
Disponibilità all’ascolto 
 Dialogo empatico e comprensivo
 Vigilanza costante e discreta
 Sostegno nelle diffi coltà
 Poche regole ma precise
 Dolcezza e coerenza nella guida
 Motivazione agli obiettivi

BULLISMO e CYBERBULLISMO 
Sono sospetti: bruschi cambiamenti della rete amicale, 
tendenza all’isolamento, presenza di lividi, graffi  o 
scarabocchi su quaderni e indumenti 

ANORESSIA e BULIMIA  
Eccessiva preoccupazione per il peso o la forma fi sica, 
digiuni forzati o abbuffate possono suggerire 
un disturbo del comportamento alimentare

ABBANDONO SCOLASTICO  
Diffi coltà di concentrazione, di apprendimento e di memoria 
vanno segnalati e discussi con il pediatra e con gli insegnanti 

NEW MEDIA, INTERNET e SOCIAL  
I genitori devono accompagnare i ragazzi nell’utilizzo 
consapevole di smartphone e tablet, condividendo con loro 
rischi e opportunità nell’utilizzo delle nuove tecnologie

DEPRESSIONE  
Perdita degli interessi abituali, comparsa di ansia, 
ossessioni e malesseri inspiegabili potrebbero suggerire 
disturbi dell’umore o un disagio psicologico più grave

ABUSI e DIPENDENZE 
Fluttuazioni brusche dell’umore, sonnolenza, 
irritabilità o aggressività immotivata sono talvolta 
indizi di abitudine al fumo o assunzione di sostanze

SESSUALITÀ e AFFETTIVITÀ  
L’educazione sentimentale e quella sessuale sono 
fondamentali per una sana crescita psicoaffettiva e 
per la salute riproduttiva degli adolescenti
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Il giorno 11 aprile nella sede dello storico Istituto Pio IX, a Roma, in via 
di Santa Prisca all’Aventino l’Associazione Nazionale Presidi Lazio/Roma 
nella persona del suo Presidente Mario Rusconi, ha conferito a Marcello 
Lanari, Professore di Pediatria dell’Università degli Studi di Bologna, il 
Premio Associazione Levi-Montalcini durante la cerimonia Note di Merito 
arrivata alla sua decima edizione.

Il premio è stato assegnato per l’impegno e la diffusione della cultura scientifi ca 
quale riconoscimento dell’attività di studio, ricerca e formazione nell’ambito della 
medicina pediatrica, da sempre perseguito dal Prof. Lanari. Il prestigioso ricono-
scimento tiene conto in particolare della sensibilità e lungimiranza dimostrata da 
Marcello Lanari nella direzione scientifi ca di “Conoscere per Crescere” la Rivista dei 
pediatri italiani per la Famiglia le Associazioni e la Scuola, della Società Italiana di 
Pediatria (SIP), edita dal Gruppo Editoriale Editeam.

“Conoscere per Crescere è uno strumento socio-sanitario fortemente dedicato 
alla salvaguardia del benessere psico-fi sico del bambino e della sua famiglia e in 
questi 10 anni di pubblicazione ha attivato un Network virtuoso tra le famiglie, 
i medici pediatri e gli operatori del mondo scolastico per sensibilizzare, infor-
mare ed educare, in stile scientifi co divulgativo, genitori ed operatori di salute e 
per rispondere ai nuovi quesiti inerenti ai bisogni di salute dall’epoca prenatale 
all’adolescenza” dichiara il Professor Lanari “In questo decennio abbiamo vissuto 
cambiamenti socio-sanitari epocali ed abbiamo condiviso eventi che ci hanno 
indotto a rifl ettere sull’importanza di una corretta informazione in ambiti dif-
ferenziati quali le malattie croniche, le malattie infettive, le vaccinazioni, l’uso 
corretto dei farmaci, gli incidenti domestici e stradali, la povertà economica e/o 
culturale, l’abbandono scolastico, la disabilità, l’educazione all’affettività dei 
nostri adolescenti, il bullismo, l’uso incauto o pericoloso del web, l’addiction, i 
disturbi del comportamento alimentare, l’obesità e davvero molti altri ancora”.

“Conoscere per Crescere” non è soltanto una rivista, ma uno strumento educativo che, con lungimiranza e coe-
renza, grazie al suo Direttore Scientifi co, si è aperta e offerta anche al mondo della scuola per affrontare le più 
attuali problematiche degli adolescenti e sostenere i genitori nel proprio insostituibile ruolo di educatori e guide 
per i propri fi gli.

La sinergia che ANP e “Conoscere per Crescere” hanno sviluppato in questi anni di impegno comune si fonda sull’etica 
della responsabilità nei riguardi della salute fi sica e psico-comportamentale delle nuove generazioni, che rappresentano 
il nostro futuro.

“Conoscere per Crescere”compie 10 anni 

e il suo Direttore Scientifi co,
Marcello Lanari, riceve 

il Premio Associazione Levi-Montalcini






