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Editoriale
a cura di

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

È esperienza di tutti noi che facciamo il bellissimo 
ma complesso mestiere di Pediatra, come in tempi 
abbastanza recenti si sia diffusa una nuova forma di 
violenza sui minori, che deriva dall’essere “in mezzo” 
alla separazione confl ittuale dei genitori.
Ben inteso, eccetto i casi nei quali la rottura di un nu-
cleo familiare è il male minore per il bambino, perché è 
in quel contesto che vengono agiti violenze e abusi, da 
sempre la separazione dei genitori è un grave trauma 
per la prole. Quello che in questi decenni si è modifi -
cato in seno alla nostra società 
riguardo ai costumi e agli stili 
di vita ha inciso però fortemen-
te sull’istituzione familiare, sia 
nella sfera delle relazioni intra-
familiari, che sociali. La diminu-
zione dei tassi di nuzialità con 
tendenza alla posticipazione 
delle nozze, l’incremento del-
la quota di matrimoni civili o 
delle convivenze, eventi spesso 
(ma parzialmente) subordina-
ti alla sicurezza e continuità 
dell’occupazione lavorativa, 
alla stabilità del reddito, alla 
mancanza dell’abitazione e di 
sostegni parentali, rafforzati dall’affermarsi di una men-
talità maggiormente individualistica, ha portato ad una 
diffusa incapacità di mantenere il “patto coniugale”. 
Ogni anno l’ISTAT diffonde i risultati delle rilevazioni 
sulle separazioni e sui divorzi condotti presso le cancel-
lerie dei 165 tribunali civili italiani, dati che consentono 
di aggiornare l’evoluzione dei due fenomeni e di evi-
denziarne caratteristiche quali durata e tipo dei pro-
cedimenti, età dei coniugi ed anche il numero di fi gli 
coinvolti e l’affi damento di quelli minori, rilevandone 
un notevole incremento, seppur con tassi ancora infe-
riori a quelli della media europea. Secondo i dati del 
2015, 66.037 e 31.653 minori erano rispettivamente 
coinvolti in separazioni e divorzi.
La rottura della famiglia, spesso associata a ricostitu-
zione di un nuovo nucleo, genera potenziali ricadute 
sul benessere psicofi sico dei componenti, sul rapporto 
genitori-fi gli e, attraverso la deprivazione affettiva, il 
mutamento delle situazioni residenziali e talvolta an-

che economiche, può incidere in-
tensamente sulla psiche del bam-
bino, alterandone le performances 
e le potenzialità evolutive.
Molti degli interventi normativi di 
questi ultimi decenni, dalla legge 

sul divorzio fi no alla disciplina introdotta nel 2006, ine-
rente l’affi damento condiviso della prole, non riescono 
purtroppo ad ovviare al sempre più frequente ricorso 
da parte dei genitori all’utilizzo dei fi gli come strumen-
to di ricatto e rivendicazioni reciproci, spesso di ordine 
economico, sottoponendoli ad una vittimizzazione 
estremamente dolorosa ed insostenibile. Questa passa 
da forme di plagio nell’istillare nel minore il convinci-
mento che un genitore è cattivo, indifferente ai suoi 
bisogni e senza affetto, piuttosto che nel raccontare 

al bambino azioni scorrette o 
addirittura illegali commesse 
dall’altro coniuge, rendendolo 
potenziale complice involontario 
della successiva rappresentazione 
negativa di fronte ad un giudice. 
Alla luce di queste evidenze, ben 
presenti ai pediatri, ma anche a 
tutti gli operatori della Scuola o 
delle altre Istituzioni che rappre-
sentano il mondo dei bambini, 
l’Autorità garante per l’Infanzia 
e per l’Adolescenza, assieme 
alla Società Italiana di Pediatria, 
ispirandosi alla Convenzione 
di New York ed in particolare 

ai punti riguardanti l’ascolto ed il superiore interesse 
delle persone di minore età, ha redatto una “Carta dei 
diritti dei fi gli nella separazione dei genitori”, che in 
10 punti vuole stigmatizzare il dovere di dare ascolto 
e prestare massima attenzione ai bisogni dei bambini 
e ai loro ritmi, in quel complesso e doloroso momento 
di cambiamento della loro vita. Il lavoro di stesura del 
decalogo è stato frutto di un processo di partecipazio-
ne che ha visto il coinvolgimento di esperti nel campo 
giuridico, sociale, psicologico e pedagogico, nonché 
della Consulta delle ragazze e dei ragazzi, organo con-
sultivo dell’Autorità garante. La Carta, unica in Europa, 
è capillarmente diffusa ai pediatri, in particolare quelli 
di famiglia, riconoscendo loro un ruolo preminente di 
alleanza nei confronti delle famiglie e di advocacy per i 
diritti dei bambini.

Marcello Lanari 
Direttore Scientifi co

IL BAMBINO CONTESO
UNA NUOVA FORMA DI VIOLENZA
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Filomena Albano
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

Con la Legge 27 maggio 1991, n. 176, il Parlamento 
italiano ha dato esecuzione alla Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New 
York il 20 novembre 1989. Con la ratifi ca da parte di 
196 stati è considerata il trattato internazionale più 
ratifi cato al mondo ed è costituita da 54 articoli, che 
enunciano i diritti delle persone di minore età. Tra 
questi il diritto alla vita, alla salute, al benessere, quelli 
all’educazione e istruzione, all’ascolto, alla protezione, 
ad avere una famiglia, ad essere accolti e altri ancora. 

L’Autorità garante per l’infanzia 
e l’adolescenza 

 In attuazione della Convenzione di New York e di al-
tre norme internazionali, con la Legge 12 luglio 2011 
n. 112, è stata introdotta in Italia la fi gura dell’Auto-
rità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia). 
L’Autorità è un organismo super partes, caratterizzato 
da terzietà, autonomia operativa e funzionale e - a 
differenza delle altre autorità indipendenti - è un or-
gano monocratico. 
La fi nalità generale dell’Agia è quella di promuovere 
la diffusione e l’attuazione dei diritti della Convenzio-
ne ONU nella cultura, nelle prassi, nelle politiche, in 
modo che i principi in essa contenuti contribuiscano 
a realizzare politiche puerocentriche. L’Autorità opera, 
inoltre, affi nché siano tutelati i diritti e gli interessi 
delle persone di minore età, monitorando la loro at-
tuazione e verifi cando che siano garantite loro pari 
opportunità soprattutto in relazione al diritto alla salu-
te, all’educazione e all’istruzione. 
Tra le numerose competenze attribuite all’Autorità, 
centrali sono l’ascolto e la partecipazione dei bambi-
ni e dei ragazzi, attività che si confi gura soprattutto 
come ascolto istituzionale.

La Carta dei diritti dei figli nella 
separazione dei genitori e il ruolo dei 
pediatri di famiglia

 L’ascolto dei bambini e dei ragazzi è stato il motore 
che ha guidato l’Autorità garante a maturare l’idea 
di redigere una Carta che guarda a quel complesso 
momento di cambiamento rappresentato dalla separa-
zione dei genitori, quando i confl itti, le diffi coltà, i pro-
blemi legati alla sfera economica possono distogliere 
l’attenzione dalle esigenze dei più piccoli.
È stata realizzata così la Carta dei diritti dei fi gli nella 
separazione dei genitori*: dieci punti fermi che indivi-
duano altrettanti diritti dei fi gli.
I principi fondanti della Carta dei diritti dei fi gli nella 
separazione dei genitori sono ispirati alla Convenzione 
di New York e in particolare a quelli dell’ascolto e del 
superiore interesse delle persone di minore età. 
Il lavoro di stesura del decalogo è stato frutto di un 
processo di partecipazione che ha visto il coinvolgimen-
to di esperti nel campo giuridico, sociale, psicologico e 
pedagogico, ma anche della Consulta delle ragazze e 
dei ragazzi, organo consultivo 
dell’Autorità garante.
La genesi della Carta deriva dal-
la positiva esperienza dei grup-
pi di parola (GdP), una risorsa 
per la cura dei legami dei fi gli 
di genitori separati. I GdP sono 
uno spazio in cui bambini e ra-
gazzi, con l’aiuto di professio-
nisti specializzati, condividono 
l’esperienza della separazione 
dei genitori, le loro emozioni e 
il loro vissuto con la parola, il 
disegno, il gioco e la scrittura.
Obiettivo della Carta è rendere consapevoli i fi gli dei 
loro diritti e responsabilizzare i genitori, e gli altri adulti 
di riferimento coinvolti nella fase della separazione (i 
giudici, gli avvocati, gli assistenti sociali, gli psicologi, 
i pediatri, gli insegnanti, ecc.), in un percorso che ha 
come fi lo conduttore la continuità degli affetti, delle 
abitudini di vita e la necessità di riconoscere al fi glio il 
diritto di continuare a essere fi glio, di essere leggero e 
spensierato, secondo la propria età, di non subire pres-
sioni, di non essere coinvolto nel confl itto.
E inoltre: di avere il tempo per elaborare la sofferenza, 
di essere preservato dalle questioni di carattere eco-
nomico, di ricevere spiegazioni sulle decisioni che lo 
riguardano, di continuare ad amare ed essere amato.
L’amore signifi ca cura e attenzione, consapevolezza 
che si rimane genitori per sempre, che occorre condi-
videre le scelte che riguardano i fi gli, sostenerli nelle 
diffi coltà, permettere loro di esprimere i sentimenti, 
rispettare i loro tempi e continuare a essere genitori 
insieme, senza pretese di esclusività.
La Carta, unica nel suo genere in Europa, sta avendo 
una capillare diffusione ed è stata inviata anche ai pe-
diatri di famiglia.

*La Carta dei diritti dei fi gli nella separazione dei genitori è stata 
oggetto di approfondimento nella Relazione al Parlamento 2018 
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, a cui si rinvia.

In questa ottica il pediatra, nel momento delicato della 
separazione, può fungere da promotore del benessere 
psicofi sico del bambino e dispensare consigli ai genitori; 
il suo ruolo diventa centrale poiché è necessario creare 
con i piccoli pazienti, e non solo con i loro genitori, una 
relazione privilegiata basata sull’ascolto e sulla fi ducia. 
In questa prospettiva il setting pediatrico è un luogo pri-
vilegiato dove genitori e fi gli trovano spazio per essere 
ancora famiglia. 
Il pediatra, quale professionista che sa e vuole ascol-
tare i bisogni del bambino che sono anche bisogni di 
relazione, di interazione con l’ambiente che lo circonda 
con profonde infl uenze anche sul suo stato di salute 
complessivo, può talvolta ricoprire un ruolo fondamen-
tale e di raccordo dei genitori nel superiore interesse del 
minore. Per ovvi motivi conosce il nucleo familiare e può 
intuire preventivamente eventuali forme di disagio frut-
to del delicato momento della separazione. 
Il pediatra che opera entro tale cornice è quello che 
assume una visione olistica del bambino, capace di 
passare dalla cura della malattia a un care globale 
e trasformare le visite per i bilanci della salute come 

occasioni per “prendersi cura” del 
bambino in senso complessivo. 
È un nodo della rete che si crea 
intorno al bambino, un attore 
fondamentale della comunità 
educante, chiamato a collaborare 
avendo come orizzonte il superio-
re interesse del minore.
Insomma una fi gura professiona-
le capace di cogliere i bisogni di 
relazione del bambino e le dina-
miche relazionali con i genitori e 
che, attraverso i suoi strumenti 
o interfacciandosi con le reti dei 

servizi territoriali, mette in atto e promuove processi di 
cambiamento idonei a creare relazioni buone, terreno 
fertile per una crescita serena. 
La Carta è resa maggiormente fruibile alle famiglie 
anche attraverso l’esposizione del manifesto dei di-
ritti negli ambulatori pediatrici, e la sua conoscenza 
può essere approfondita durante la visita pediatrica, 
momento in cui il pediatra la consegna e la discute 
con la famiglia.
In tal senso la Carta può risultare utile per ristabilire un 
nuovo equilibrio e una maggiore attenzione nei con-
fronti del fi glio. 
La Carta dei diritti dei fi gli nella separazione dei geni-
tori, al fi ne di rendere fruibile questi diritti anche alle 
famiglie straniere giunte recentemente in Italia e ai 
fi gli di nuova generazione, è stata tradotta anche in 
lingua inglese e spagnola.

Sitografi a 
 www.garanteinfanzia.org
 https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/fi les/agia-
relazione-parlamento-2018-web.pdf

 https://www.garanteinfanzia.org/landing2/Libretto.pdf 
 https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/fi les/
convenzione_sui_diritti_dellinfanzia_e_delladolescenza.pdf

 https://www.garanteinfanzia.org/news/fi gli-di-separati-
nuovo-progetto-gruppi-di-parola
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I figli hanno il diritto di 
continuare ad amare ed essere amati 
da entrambi i genitori e di 
mantenere i loro affetti

I figli hanno il diritto di 
continuare ad essere figli 
e di vivere la loro età

I figli hanno il diritto di 
essere informati e 
aiutati a comprendere 
la separazione dei genitori

I figli hanno il diritto di 
essere ascoltati e di 
esprimere i loro sentimenti

I figli hanno il diritto di 
non subire pressioni 
da parte dei genitori e dei parenti

I figli hanno il diritto che 
le scelte che li riguardano 
siano condivise 
da entrambi i genitori

I figli hanno il diritto di 
non essere coinvolti 
nei conflitti tra genitori

I figli hanno il diritto 
al rispetto 
dei loro tempi

I figli hanno il diritto di
essere preservati 
dalle questioni economiche

I figli hanno il diritto di 
ricevere spiegazioni 
sulle decisioni che li riguardano

Per saperne di più
www.garanteinfanzia.org
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Cos’è la violenza “assistita”?
 La violenza assistita è quel tipo 

di violenza che solitamente si svol-
ge all’interno delle mura domesti-
che, di cui il bambino può essere 
testimone visivo o no, può sentire 
parole minacciose, oltraggianti, fe-
renti, ma anche se non vede e non 
sente percepisce gli effetti di quel-
lo che accade all’interno della fa-
miglia nelle persone a lui care, che 
ne portano i segni fi sicamente o 
psicologicamente. Non è sempre e 
solamente una situazione violenta 
che si svolge tra i genitori. Possono 
essere vittime della violenza anche 
fratelli e sorelle, nonni o comun-
que persone vicine al bambino o 
gli animali che vivono nella casa.

Perché è così importante 
anche se il bambino non 
viene coinvolto?

 Perché colpisce persone o cose 
a lui care. Non sempre la violenza 
di cui parliamo è di tipo fi sico, 
può essere anche solo verbale o 
psicologica, ma in ogni caso il 
bambino sente che c’è qualcosa 
che non va, con le tipiche an-
tennine che hanno i bambini per 
rendersi conto delle situazioni 
diffi cili in cui vivono. Vivere poi in 
una realtà in cui c’è violenza, por-
ta ad includere la violenza come 
situazione abituale nella loro vita 
e a riviverla nei loro altri rapporti 
affettivi, quali possono essere 
quelli con i compagni di scuola, o 
quelli con futuri compagni di vita. 
La violenza insegna violenza, non 
solamente la genera direttamente.
Un altro rischio molto frequente 
per il bambino è che all’interno 
delle dinamiche altamente con-

fl ittuali tra i suoi genitori diventi 
«invisibile», cioè perda la sua 
identità, non sia visto. Genitori 
«distratti» e impegnati nel loro 
confl itto spesso non si accorgono 
del disagio che si manifesta e che 
provoca situazioni di forte soffe-
renza nei fi gli, che si confi gurano 
come vere e proprie condizioni di 
maltrattamento. 

Qual è il confine tra un litigio 
“acceso” e una violenza 
domestica? 

 Il confi ne è dato dal rispetto. In 
ogni tipo di rapporto personale è 
importante il rispetto reciproco, 
ancor più nei rapporti affettivi in 
cui si condivide un progetto di 
vita. Quando non c’è più il rispet-
to vuol dire che non consideriamo 
più la persona nella sua integrità, 
nel suo essere e ci permettiamo 
di superare il limite, fi sico e psi-

Paola Miglioranzi
Pediatra di Famiglia, Verona
Coordinatrice Nazionale del Gruppo di
Studio su Maltrattamento e Abuso
all’Infanzia della FIMP
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cologico. Ci possono essere litigi, 
incomprensioni, ma la persona 
non viene da questi scalfi ta in 
quello che è. Ci sono momenti in 
cui all’interno di una famiglia non 
si riesce più a condividere nulla, 
ma questo non intacca le perso-
ne, non le rende peggiori o non 
rispettabili, non amabili.

Come reagiscono i
bambini?

 Quello che fa un bambino in 
risposta ad una situazione di vio-
lenza familiare dipende dall’età. 
Nei bambini più piccoli, nel pri-
mo anno di vita, possono essere 
presenti disorganizzazione senso-
motoria e mancata regolazione 
dei ritmi biologici (pianto intenso 
e prolungato, insensibilità al con-
forto, agitazione motoria, disturbi 
dell’alimentazione, disturbi del 
sonno con diffi coltà di addormen-
tamento, risvegli frequenti, incu-
bi), problemi sfi nterici (stipsi, diar-
rea), comportamento sottomesso, 
tristezza, insensibilità agli stimoli.
Dopo l’anno di vita, essendo in 
grado di muoversi autonoma-
mente, i bambini mettono in atto 
meccanismi di attacco e fuga, con 
frequenti incidenti, o al contra-
rio inibizione dell’esplorazione, 
precoce cura di sé. Fisicamente 
cercano di nascondersi mentre si 
svolge un episodio violento, per 
non essere visti con l’idea di non 
generare ulteriore violenza o di 
esserne la causa. Infatti quando 
sono più grandi i bambini cercano 
di capire i rapporti di causalità tra 
gli eventi, si autocolpevolizzano, 
pensando di essere, in quan-
to cattivi, la causa degli scoppi 
di violenza; pensano di essere 
privilegiati rispetto ai familiari 
vittime, ma si sentono impotenti 
perché non riescono a fare nulla 
per modifi care la situazione. Essi 
sperimentano l’ambivalenza per 
la coesistenza di paura, rabbia 
per quello che succede e che non 
riescono ad impedire e dall’altra 
parte il desiderio di vicinanza con 
genitori, che amano anche se 
sono violenti. Questo dualismo 
porta i bambini ad avere compor-
tamenti in cui esprimono la pro-
pria rabbia con atti fi sici e violenti 
o a richiudersi in sé stessi.

Cosa si può fare in queste si-
tuazioni per ridurre il danno?

 Poiché nelle maggior parte dei 
casi sono le madri ad essere le 
vittime, la capacità della madre di 
mantenere buone competenze ge-
nitoriali e il fatto che essa sia per-
cepita dai bambini come un soste-
gno positivo costituiscono impor-
tanti moderatori dell’impatto della 
violenza. I bambini possono anche 
imparare strategie di adattamento 
(che in psicologia vengono chia-
mate coping) da quelle madri che 
sono riuscite a mantenere comun-
que una certa capacità di reazione 
e di assertività e abilità relazionali 
suffi cientemente buone e non 
violente. Buoni livelli di supporto 
da parte della famiglia allargata o 
della comunità possono essere di 
grande importanza per i bambini, 
in particolare quelli appartenenti 
a minoranze etniche. In bambini 
che presentano conseguenze im-
portanti si può intervenire anche 
con l’EMDR (Eyes Movement De-
sensitization and Reprocessing) un 
metodo psicoterapico strutturato 
che facilita il trattamento di di-
verse psicopatologie e problemi 
legati sia ad eventi traumatici, 
che a esperienze più comuni ma 
emotivamente stressanti. Questo 
metodo è stato per la prima volta 
usato per riprocessare i ricordi dei 
veterani del Vietnam, ma la violen-

za assistita è considerata avere le 
stesse conseguenze sul bambino di 
un attacco in guerra.

Cosa porta nella vita adulta 
un bambino che ha vissuto 
una situazione di violenza 
familiare?

 Come in tutte le situazioni di 
violenza il bambino può portare 
con sè molto di quanto vissuto. 
Prima di tutto la violenza viene 
normalizzata, viene identifi cata 
con un modo di vivere l’amore 
familiare, per cui si ripercuoterà in 
tutti i rapporti successivi. Questi 
bambini possono diventare per-
sone che non sono in grado di 
defi nire la linea di confi ne tra com-
portamento lecito e illecito, con 
facilità di passaggio dallo scontro 
verbale a quello fi sico, incapaci 
di concepire un confl itto senza 
violenza fi sica. È stato dimostrato 
che, pur non essendo vittime diret-
te, ugualmente questo tipo di vio-
lenza può incidere sullo sviluppo 
di alcune aree cerebrali in modo 
defi nitivo, ed inoltre la violenza 
assistita viene compresa tra le si-
tuazioni avverse dell’infanzia che 
possono determinare un maggior 
rischio di malattie cardiovascolari, 
polmonari, tumorali, autoimmuni, 
e disturbi mentali e del comporta-
mento nell’età adulta.
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da più bambini, ha permesso a 
Leonardo di tornare in aula da 
solo. La soluzione più immedia-
ta, senza porsi il problema di 
eventuali pericoli. Sarebbe acca-
duta ugualmente la drammatica 
caduta se quella classe “prima” 
fosse stata collocata al piano 
terra e non all’ultimo? Se tutti 
gli attori coinvolti nella vicenda 
si fossero comportati con meno 
superficialità? Difficile risponde-
re. Tutti sanno quanto sia impor-
tante la sicurezza nella scuola e 
soprattutto la prevenzione, ma 
poi si finisce sempre per chiude-
re un occhio. 
Non ci sono fondi e si deve fare 
i conti con carenze strutturali, 
organici scarsi, interventi di ma-
nutenzione non più rimandabili e 
invece sempre rimandati.
Nel caso del bimbo di Milano a 
quale causa vogliamo attribuire il 
dramma? Un destino beffardo,
l’imprevedibilità dei bambini che 
non hanno il senso del pericolo? 
Ogni fatto di cronaca riapre il 
solco della paura, della ricerca 
dei perché. Gli psicologi, gli 
esperti, coloro che per mestiere 
o vocazione analizzano le menti 
e i comportamenti, coloro che 
giorno dopo giorno si occupano 
dei comportamenti dell’infanzia 
e dell’adolescenza offrono la 
loro diagnosi.
Le indagini da “lesioni colpose 
per omessa sorveglianza” sono 
state ridefi nite “omicidio colpo-
so”. La magistratura valuterà il 
comportamento di docenti e per-
sonale scolastico per capire cosa 
non ha funzionato e di chi sia la 
responsabilità.
In realtà la sicurezza a scuola, 
malgrado lo stato di degrado di 
molti fabbricati, non si esaurisce 

Leonardo era solo
 Incuriosito, forse, dalle voci dei 

bambini che uscivano dalla pa-
lestra situata nel piano interrato 
mentre percorreva il corridoio 
per tornare in classe, deve aver 
pensato che salendo su una sedia 
avrebbe visto meglio. La accosta 
alla ringhiera, si sporge, perde 
l’equilibrio e precipita per 11 
metri nella tromba delle scale.
Così è morto Leonardo Acqua-
viva, cinque anni, alunno della 
scuola primaria Pirelli di Milano.
Non c’è niente di più ingiusto e 
doloroso della morte di un bam-
bino. Troppi i casi di cronaca, in 
altri ambiti, ci dicono di bambini 
morti perché dimenticati da papà 
o mamma nel seggiolino poste-
riore della macchina, per la fretta 
di scendere per spese o recarsi al 
lavoro, con la mente già concen-
trata su altro.

Era stato affi dato alla scuola, 
e la scuola dovrebbe essere il 
posto più sicuro dove lasciare 
un bambino.

Chiediamoci chi doveva vigila-
re sulla sicurezza di Leonardo. 
Le maestre hanno permesso al 
bambino di uscire dall’aula per 
recarsi in bagno, da solo, perché 
non rientra nel loro impegno ac-
compagnare i bimbi ai servizi. Ciò 
riguarda i collaboratori scolastici 
assegnati ai vari piani dell’edi-
fi cio. La bidella, però, occupata 
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nelle situazioni di rischio connes-
se alla vulnerabilità degli edifi ci 
scolastici o alle questioni inerenti 
la sicurezza strutturale; in real-
tà per migliorare la sicurezza a 
scuola si dovrebbe agire anche 
sui comportamenti messi in atto 
nelle attività d’aula e di labora-
torio, negli spostamenti nei cor-
ridoi e sulle scale, nelle attività 
in palestra e in quelle ludiche e 
ricreative. 
Per incidere sui comportamenti 
degli studenti, così come dei do-
centi, si deve lavorare sulla 
gestione della sicurezza a scuola, 
raccordando, per quanto possi-
bile, gli interventi strutturali, la 
cui competenza ricade sugli enti 
proprietari, a quelli organizza-
tivi e gestionali, che rientrano 
nelle responsabilità dei Dirigenti 
Scolastici.
Due sono le fi gure chiave della 
vigilanza nelle scuole: insegnanti 
e collaboratori scolastici.
Ogni anno il Dirigente Scolastico 
emana una circolare nella quale 
elenca i compiti di sorveglianza 
del personale in servizio in base 
all’Articolo 2048 del Codice Civile 
e al Decreto 81. In linea teorica 
lo studente deve essere sempre 
vigilato, da quando varca il por-
tone di scuola al momento in cui 
esce: la circolare serve a chiarire 
tutte le regole che devono segui-
re insegnanti e collaboratori per-
ché questa vigilanza non venga 
mai meno. È un obbligo contrat-
tuale, che vale sempre, dalla pa-
lestra alla ricreazione. Ma a volte 
il personale non basta. Sono 
circa 130 mila i collaboratori sco-
lastici in Italia, circa uno ogni 60 
alunni. Dovrebbero essere alme-
no 30 mila in più, se non ci fosse 
stata la spending review.
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Le regole
 Se il rispetto delle regole fallisce 

in famiglia fallirà anche nella scuola. 
L’obiettivo dell’adulto allora non 
è quello di stilare un elenco più o 
meno esaustivo di regole, quanto 
quello di far compiere al bambino 
il percorso dalla conoscenza delle 
regole alla loro applicazione.
A tal proposito, è fondamentale 
che genitori e insegnanti si con-
frontino, al fi ne di concordare la 
modalità educativa ritenuta più uti-
le. Ricordiamo che ogni occasione 
di incoerenza tra adulti diversi 
induce disorientamento nel bam-
bino come nell’adolescente.
Se recuperiamo l’etimologia del 
termine regola scopriamo che la 
parola deriva dal latino “règere”, 
ossia guidare.
In questo senso, allora, la prima 
funzione delle regole è quella di 
fornire una guida al comporta-
mento dei giovani. Si tratta di 
un compito critico, soprattutto in 
soggetti che hanno ancora una co-
noscenza limitata del mondo circo-
stante. L’assenza di regole signifi ca 
lasciare il bambino privo di guida, il 
che aumenta il rischio di comporta-
menti problematici.
L’emergenza sicurezza si lega all’e-
mergenza educativa perché i peri-
coli a cui vanno incontro quotidia-
namente i nostri ragazzi non sono 
legati soltanto alla fatiscenza degli 
edifi ci scolastici.
Esistono pericoli molto più subdoli 
e striscianti presenti in casa come 
a scuola. Gli adulti hanno il dovere 
di porsi un problema di sicurezza 
dei giovani sul web, ma anche un 
problema di sicurezza legato alle 
abitudini degli adolescenti rispetto 
ad alcol, droga, gioco d’azzardo.
L’educazione dunque ritorna al cen-
tro del rapporto di collaborazione 
tra la scuola e la famiglia, che si im-
pegnano a sottoscrivere un nuovo 
Patto di corresponsabilità. 

“La famiglia si deve riappropriare 
del proprio ruolo educativo”, ricor-
da Fabrizio Azzolini, per anni Pre-
sidente dell’A.Ge. e oggi alla testa 
dell’Associazione Genitori Insieme 
Onlus, che promuove progetti di 
contrasto a bullismo e cyberbulli-
smo. “Alla base di un corretto rap-
porto di collaborazione ci deve es-
sere il rispetto dei ruoli di ciascuno. 
In questo senso la scuola deve ri-
spettare la funzione educativa della 
famiglia che, a sua volta, non deve 
trasformarsi nel sindacato dei fi gli”. 
Oggi una tentazione della scuola 
è di rifugiarsi nella trasmissione di 
contenuti culturali che i ragazzi 
percepiscono come lontani dalla 
loro vita, dai loro interessi e dalle 
loro curiosità, ineffi caci nel compito 
di aiutarli nella crescita, di aprire 
loro orizzonti di senso e speranza. 
La scuola non può accontentarsi di 
una cultura libresca presentando 
i contenuti delle diverse discipline 
uno accanto all’altro, senza lo sfor-
zo di alcuna sintesi.
Se rinuncia alla funzione educativa, 
la scuola viene meno al suo com-
pito più importante, ma la famiglia 
è il primo contesto educativo dove 
non esistono deleghe.
Regole e limitazioni o libertà di 
azione? Sono le domande che mol-
ti genitori si pongono.
In pochi decenni si è passati da uno 
stile educativo rigido e severo all’e-
stremo opposto, cioè a un atteg-
giamento eccessivamente permissi-
vo. Oggi sappiamo invece quanto 
sia importante coniugare con equi-
librio questi due comportamenti, in 
famiglia così come a scuola.

“Non si può pensare di avere oggi 
una generazione di adulti solida come 
quelle del passato -scrive Vittorino 
Andreoli- la fragilità è la caratteristica 
della condizione umana, di avere de-
sideri che non si realizzano, di porsi 
domande cui non si danno risposte”. 
Non siamo deboli ma fragili, e fragile 
vuol dire aver bisogno dell’altro. 
Scopriamo una generazione fragile, 
che oggi più che mai ha bisogno di 
adulti solidi, che non confondano l’in-
formazione con l’educazione. 
Ecco torniamo, ancora una volta, 
all’imprenscindibile legame relaziona-
le famiglia-scuola. È importante che 
l’insegnante riesca a porsi non solo 
come facilitatore e guida sul piano 
cognitivo, ma anche come facilitatore 
sul piano relazionale e affettivo. Per le 
famiglie la scuola può essere un pun-
to di riferimento che offre occasioni 
d’incontro e confronto o di sostegno 
alla funzione genitoriale.
Anche gli alunni chiedono agli inse-
gnanti di accogliere interrogativi e 
dubbi che a volte, in famiglia, non 
possono o non riescono a porre. 
È quindi importante sostenere la ca-
pacità degli insegnanti di presentarsi 
come adulti competenti in grado di 
affi ancare la famiglia nel compito di 
crescita dei fi gli. L’educazione è l’e-
sigenza principale dei bambini e dei 
ragazzi di questo tempo; questo pare 
possa costituire il senso più profondo 
della scuola nell’attuale contesto fa-
miliare e sociale. I ragazzi non devono 
crescere soli, non devono crescere 
nell’immediatezza e nell’apparenza. 
Genitori e insegnanti, insieme, per la 
sicurezza dei giovani, perché siano in 
grado di superare gli orizzonti di cini-
smo e durezza entro i quali spesso si 
costringono. Le giovani generazioni 
hanno un altissimo grado di com-
plessità e questa complessità, per 
svilupparsi nei ragazzi in modo posi-
tivo, ha bisogno di essere guidata da 
regole e limiti tracciati con fermezza 
senza i quali non avranno mai la pos-
sibilità di diventare adulti.

Parliamo di sicurezza
 Il D.lgs. 81/08 precisa che alla 

defi nizione di “lavoratore” sono 
equiparati gli allievi degli Istituti di 
Istruzione e che nel campo di ap-
plicazione della normativa rientra-
no, a pieno titolo, anche le scuole 
(Art. 3). Il Dirigente Scolastico è il 
soggetto titolare del rapporto di 
lavoro, valuta i rischi e adotta mi-
sure di prevenzione e protezione.
Per il tipo di attività svolte al suo 
interno, la scuola è soggetta a 
quelle tipologie di rischio specifi che 
dei luoghi ad alta densità di affol-
lamento. Inoltre, l’età degli alunni, 
nella maggior parte minorenni, se 
non persino bambini, rappresenta 
un ulteriore parametro che infl uen-
za la valutazione dei rischi.
In termini di sicurezza, il principale 
obbligo del Dirigente Scolastico è 
quello di valutare tutti i rischi pre-
senti all’interno dell’ambiente 
scolastico, che dovranno, poi, 
essere riportati nel “Documento 
di Valutazione dei Rischi” - DVR.
Normalmente il Dirigente Scola-
stico, che non è un esperto della 
sicurezza, per poter redigere il DVR, 
deve avvalersi della collaborazione 
di fi gure capaci e competenti. 
Nello specifi co il D.S. deve nominare:
   il Responsabile del Servizio di Pre-

venzione e Protezione (RSPP);
   ove necessario, il Medico Com-

petente (MC) ed assicurare l’ef-
fettuazione della sorveglianza 
sanitaria;

   gli addetti alla gestione delle 
emergenze.

Il responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione è la 
fi gura cardine del sistema di gestio-
ne e prevenzione della sicurezza e 
informa il D.S. di tutti i rischi pre-
senti nella scuola e indica le misure 
da adottare per prevenirli.
Uno degli aspetti importanti sulla 
sicurezza nelle scuole è , inoltre, 
il tema della formazione con rife-
rimento sia alla normativa (Circola-
re Ministeriale 29 aprile 1999, 
n. 119; D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
Accordi Stato-Regioni) che agli 
aspetti pratici della formazione spe-
cifi ca di vari soggetti (dirigenti, pre-
posti, RLS, lavoratori, addetti primo 
soccorso e prevenzione incendi) e 
dei percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento, 
già  alternanza scuola-lavoro. 

Ma è suffi ciente che la scuola sia in 
regola con la documentazione per la 
riduzione o eliminazione dei rischi? 
Il pericolo all’interno degli spazi sco-
lastici può essere rappresentato da 
arredi, scale, pavimentazioni bagnate 
o scivolose, porte e fi nestre, spigoli. 
Comportamenti deliberatamente im-
prudenti o mancanza di attenzione 
possono portare a conseguenze im-
prevedibili se non drammatiche. 
Il discorso sulla sicurezza coinvolge 
tanti attori diversi: le Istituzioni, i 
docenti, i collaboratori scolastici. 
Ognuno deve fare la sua parte, esse-
re responsabile del proprio compito, 
agire nell’interesse dei più piccoli 
senza strappi alle regole.

che in larga misura non sono imme-
diatamente bisogni scolastici, ma 
esistenziali.
Non è la prima volta che, dalle co-
lonne di questa rivista, insistiamo 
sull’importanza di un indispensabile 
stretto rapporto tra scuola e famiglia 
nella consapevolezza che le radici 
della personalità del bambino si ma-
nifestano molto presto. Ne consegue 
che scuola e famiglia si pongano 
obiettivi educativi comuni e assuma-
no un atteggiamento coerente. 
Si potrebbe pensare che l’educa-
zione niente abbia a che fare con il 
problema della sicurezza e invece gli 
studenti quando entrano a scuola 
dovrebbero già aver ricevuto dalle 
famiglie abitudini, norme, valori del 
gruppo nel quale vivono. 
Educare è introdurre alla realtà, è un 
percorso che inizia con l’infanzia e 
arriva all’adolescenza. 
Ma allora, da dove si può comincia-
re? L’educazione non è questione 
di tecniche, ma di tempo. Hannah 
Arendt direbbe che ogni nascita è un 
inedito che si fa nel mondo, ma non 
autonomamente perché noi tutti sia-
mo il frutto di relazioni che devono 
essere generative di affetti e l’edu-
cazione è un’arte che si crea ogni 
giorno all’interno della quale molta 
importanza ha il tempo necessario 
per curare le relazioni. 
Oggi che andiamo di fretta non c’è 
più il tempo di curare le relazioni. 
Quanto tempo si passa con i piccoli? 
Quanto tempo i padri giocano con 
i fi gli? Quanto si evita il problema 
che ci infastidiscano dando loro uno 
strumento tecnologico o ci si inventa 
qualcosa che porti ad una educazio-
ne dell’immaginazione che è oggi 
una delle facoltà interiori più deva-
state bombardati come siamo da 
una sovrabbondanza di immagini? 
Occorrono tempo ed esempio per-
ché l’educazione è trasmissione 
dell’essere e solo in un secondo 
momento della parola. A scuola, 
dunque, bambini e adolescenti solo 
se avranno interiorizzato il valore 
delle regole date in famiglia avran-
no un comportamento più coeren-
te ed organizzato, relazionandosi 
in maniera forse più consapevole 
anche di fronte ai pericoli. Torna 
quanto mai imprescindibile la rela-
zione genitori-fi gli-insegnanti per 
aiutare a crescere, per imparare la 
strategia di stare in questo mondo, 
per mettere in guardia dai pericoli. 

Le Relazioni
 La scuola è, subito dopo la fa-

miglia, la principale agenzia di 
socializzazione e formazione della 
personalità del bambino e del 
preadolescente. Il suo compito fon-
damentale è fornire gli strumenti 
necessari per crescere culturalmen-
te, psicologicamente e socialmente, 
acquisire un certo grado di re-
sponsabilità e autonomia e, infi ne, 
formare alla cittadinanza e alla vita 
democratica. La scuola è prima di 
tutto studio, conoscenza, cultura, 
apprendimento dei saperi, ma è 
anche educazione, teatro di crescita 
civile e di cittadinanza; è luogo in 
cui nascono e crescono affetti, sen-
timenti, e dove si affermano le pri-
me amicizie. Essa è posta, sempre 
di più, di fronte al problema di defi -
nirsi come ambiente educativo. Ora 
si tratta di decidere se può essere 
suffi ciente interpretare la funzione 
docente in relazione ai programmi 
più o meno rinnovati da svolgere o 
in relazione ai bisogni degli alunni, 
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Che cos’è
la vitamina D?

  Negli ultimi anni numerosi studi 
hanno ribadito l’importanza della 
vitamina D durante tutta l’età 
pediatrica, dal neonato fino all’a-
dolescente. La prima domanda 
da porsi quindi è: che cos’è real-
mente questa vitamina D? Innan-
zitutto ricordiamo che il termine 
“vitamina” identifica un nutriente 
essenziale, che un organismo cioè 
richiede in piccole quantità e che 
generalmente non è in grado di 
produrre autonomamente.
Proprio per questo motivo la 
maggior parte delle vitamine deve 
essere introdotta con gli alimenti. 
In realtà, la vitamina D si discosta 
da questa definizione, perché può 
essere elaborata direttamente 
dall’organismo per mezzo dell’e-
sposizione della cute alla luce 
del sole. Al contrario, gli alimenti 
sono generalmente poveri di vi-
tamina D (eccetto alcuni pesci e 
funghi, che però sono consumati 
raramente dai bambini), per cui la 
dieta non rappresenta una fonte 
significativa di vitamina D. Infine, 
la peculiarità della vitamina D sta 
nel fatto che essa si comporta 
come un vero e proprio ormone, 
ossia come una sostanza prodot-
ta da una ghiandola che viene 

liberata nel circolo sanguigno per 
provocare risposte in cellule che si 
trovano a distanza dalla sua sede 
di produzione.

Come viene
attivata la vitamina D?

  Tutta la vitamina D dell’organi-
smo (sia quella prodotta a livello 
della cute che le piccole quantità 
introdotte con la dieta) viene con-
vogliata al fegato dove subisce 
una prima tappa di attivazione
(da vitamina D a 25-idrossivi-
tamina D). Successivamente, 
la 25-idrossivitamina D subisce 
un’altra trasformazione a livello 
renale: otteniamo così la forma 
attiva della vitamina D che si chia-
ma 1,25-diidrossivitamina D.
Ricapitolando, cute, fegato e rene 
rappresentano i tre organi prin-
cipali coinvolti nel metabolismo 
della vitamina D. Di conseguenza, 
tutte le condizioni che possono 
interferire con la normale attività 
di questi ultimi (ad esempio scar-
sa esposizione della cute al sole, 
insufficienza epatica, insufficienza 
renale) rappresentano dei fattori 
di rischio di carenza di vitamina D.

A cosa serve
la vitamina D?

  Da quasi un secolo sappiamo 
che la vitamina D è importante 
per la salute ossea di bambini e 
adolescenti. Infatti, nella prima 

costretto a riassorbire calcio dal-
lo scheletro, impoverendo così il 
contenuto minerale delle ossa.
Oltre a queste classiche azioni 
“scheletriche” della vitamina 
D, negli anni 2.000 sono state 
scoperte, o forse è meglio dire 
riscoperte, numerose nuove azio-
ni della vitamina D che vengono 
comunemente indicate con il 
termine generico di azioni “extra-
scheletriche”, ossia non diretta-
mente collegate alla salute ossea. 
Ad esempio, è stato dimostrato 
che la vitamina D contribuisce alla 
regolazione dell’espressione di 
oltre 1.000 geni implicati in varie 
funzioni, fra cui la risposta immu-
nitaria, la regolazione dei processi 
di crescita e i processi metabolici. 
Infatti, oltre al rene numerose 
altre cellule dell’organismo espri-
mono l’enzima che converte la 
25-idrossivitamina D nella sua for-
ma attiva, e il recettore per la vi-
tamina D si trova praticamente in 
quasi ogni organo e apparato. Di 
conseguenza, la carenza di vitami-
na D è stata posta in relazione con 
il rischio di sviluppare numerose 

malattie, alcune caratteri-
stiche proprio dell’età 

pediatrica come le 
infezioni respira-

torie ricorrenti, 
l’asma, la der-
matite atopica 
e il diabete di 
tipo 1. Ovvia-
mente, mentre 
l’importanza 

della vitamina D 
nella promozione 

della salute ossea è 
ormai chiarita da tem-

po, il ruolo della vitamina D 
in tutte queste condizioni è anco-

ra oggetto di numerosi studi.

Di quanta
vitamina D hanno
bisogno bambini 
e adolescenti?

Come per tutti i nutrien-
ti, anche per la vitamina 

D sono stati calcolati i 
fabbisogni giornalieri racco-

mandati specifici per le varie 
epoche della vita. In particolare, 

dalla nascita fino al compimento 

del primo anno di vita è racco-
mandata “un’assunzione adegua-
ta” di 400 Unità Internazionali (UI) 
giornaliere di vitamina D. Dopo 
il primo anno e fino a 18 anni 
di vita il fabbisogno di vitamina 
D aumenta a 600 UI al giorno, 
indipendentemente dal sesso (in 
questa fascia di età si parla di 
“assunzione raccomandata per la 
popolazione”). In aggiunta ai fab-
bisogni giornalieri raccomandati, 
è importante conoscere anche 
i “livelli massimi tollerabili di 
assunzione”, ossia il valore più 
elevato di assunzione che non 
si associa all’insorgenza di pos-
sibili effetti avversi sulla salute. 
Per quanto riguarda la vitamina 
D tali livelli corrispondono a:
• 1.000 UI/die per i lattanti fino 

a 6 mesi,
• 1.400 UI/die per i lattanti da 6 

a 12 mesi,
• 2.000 UI/die per i bambini da 

1 a 10 anni,
• 4.000 UI/die per gli adolescen-

ti da 11 a 17 anni.

Vitamina D ed esposizione 
solare

  Come già accennato, la fonte 
naturale principale di approvvigio-
namento di vitamina D (circa il
90-95%) è rappresentata dall’e-
sposizione della cute alla luce
solare, in particolare ai raggi
ultravioletti di tipo B (UVB) in
essa contenuti.
Pertanto, promuovere una corretta 
esposizione solare dei bambini è 
fondamentale per garantire uno 
stato vitaminico D adeguato.
In realtà, la sintesi cutanea di vi-
tamina D è influenzata da molti 
fattori, fra cui:
• il grado di pigmentazione 

cutanea: i bambini con pelle 
più scura necessitano di un 
maggior tempo di esposizio-
ne al sole rispetto a un bam-
bino con pelle più chiara per 
produrre la stessa quantità di 
vitamina D,

• la stagionalità e la latitudi-
ne del paese di residenza: 
all’aumentare della latitudine 
diminuiscono i mesi dell’anno 
durante i quali la sintesi cuta-
nea  di vitamina D è efficace,

• il momento del giorno e la 
durata del tempo durante il 
quale ci esponiamo al sole: 
la produzione cutanea è più 
efficace durante le ore centrali 
della giornata,

• l’inquinamento atmosferico,
• il tipo di abbigliamento indos-

sato e quindi la percentuale di 
cute esposta al sole.

Per quanto riguarda la situazione 
italiana, il nostro paese si trova 
al di sopra dei 34°N di latitudine, 
zona nella quale la produzione 
cutanea di vitamina D non è effi-
cace per tutti i mesi dell’anno, in 
particolare in autunno inoltrato, 
nei mesi invernali e all’inizio della 
primavera. Pertanto, in questo pe-
riodo dell’anno uno stato vitami-
nico D adeguato può essere assi-
curato esclusivamente dalle riserve 
di vitamina D accumulate durante 
il periodo estivo precedente o, in 
caso di scarsa esposizione solare,
ricorrendo alla profilassi.
A oggi si ritiene generalmente suf-
ficiente esporre al sole le estremità 
(braccia e gambe) per 5-30 minuti 
due volte alla settimana nell’orario 
compreso fra le ore 10 e le ore 15, 
in primavera, estate e autunno. 
Ricordiamo che per tempi di espo-
sizione maggiori è raccomandato 
l’uso di filtri solari al fine di preve-
nire gli effetti dannosi dell’esposi-
zione cronica ed eccessiva alla luce 
solare.

Francesco Vierucci
S.C. Pediatria, Ospedale San Luca, Lucca

metà del 900 fu scoperto che la 
carenza grave di vitamina D era 
responsabile del rachitismo, una 
malattia caratterizzata da un’alte-
razione dei normali processi di mi-
neralizzazione di tutte le ossa, in 
particolare quelle che durante l’età 
pediatrica presentano un rapido 
accrescimento (ossa lunghe degli 
arti inferiori, coste, cranio, ecc.). 
La vitamina D è importante per 
la salute ossea perché stimola 
l’assorbimento intestinale 
di calcio e fosforo, ele-
menti fondamentali 
per promuovere 
la corretta mi-
neralizzazione 
dello scheletro. 
In particolare, 
la vitamina D 
agisce insieme 
a un altro or-
mone (chiamato 
paratormone) per 
mantenere costanti 
i livelli di calcio nel 
sangue (la calcemia). Una 
condizione di carenza di 
vitamina D si ripercuote 
negativamente su tutto 
lo scheletro perché, 
oltre ad alterare diret-
tamente i processi di 
mineralizzazione ossea, 
si associa a un aumen-
to eccessivo dei livelli 
di paratormone. Infatti, 
quando manca la vitamina 
D, per mantenere normale 
la calcemia il paratormone è 
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Perché la profilassi con 
vitamina D?

  La profilassi con vitamina D 
rappresenta lo strumento più si-
curo ed efficace per prevenire la 
carenza di vitamina D in età pe-
diatrica, condizione estremamen-
te frequente tanto che, ancora 
oggi, sono descritti in Italia e nel 
resto del mondo casi di rachiti-
smo carenziale. Gli obiettivi prin-
cipali della profilassi con vitamina 
D sono quindi la prevenzione del 
rachitismo carenziale e l’ottimiz-
zazione dei processi di acquisizio-
ne della massa ossea attivi duran-
te tutta l’età pediatrica. Infatti, lo 
stato vitaminico D rappresenta un 
importante fattore modificabile 
capace di influenzare i processi di 
mineralizzazione ossea che inizia-
no durante la vita intrauterina e 
proseguono fino all’età giovane-
adulta. Pertanto, una carenza di 
vitamina D non prontamente cor-
retta, o meglio ancora prevenuta, 
può determinare ripercussioni ne-
gative sulla salute ossea di bam-
bini e adolescenti, con possibile 
aumento del rischio di sviluppare 
osteoporosi in età adulta. Poiché 
esistono numerosi fattori di ri-
schio di carenza di vitamina D e i 
fabbisogni di vitamina D cambia-
no nelle varie epoche della vita, le 
strategie di profilassi sono diverse 
nelle varie fasi dell’età pediatrica.

La profilassi con
vitamina D nel primo 
anno di vita

  Tutti i lattanti durante il primo 
anno di vita presentano dei fattori 
di rischio di carenza di vitamina D. 
Innanzitutto, neonati 
e bambini di età 
inferiore ai 6 
mesi non 
dovrebbe-
ro essere 
esposti 
diretta-
mente al 
sole. Inol-
tre, i lat-
tanti non 
possono 
ricevere nep-
pure con l’al-

lattamento 
(sia al seno 
che con lat-
te formu-
lato) una 
quantità di 
vitamina D 
sufficiente per 
coprire i fabbi-
sogni giornalieri 
raccomandati (400 
UI/die). Infatti, anche 
se il latte materno 
rappresenta l’alimento 
migliore per la nutrizione 
del bambino, esso contiene 
scarse quantità di vitamina D 
(<50 UI per litro). Diversamente, 
l’apporto di vitamina D del bambi-
no alimentato con latte formulato 
dipende dal contenuto di vita-
mina D delle formule (arricchite 
con circa 400 UI per litro) e dalla 
quantità di latte assunta giornal-
mente. A tale proposito, in base 
al fabbisogno idrico, un lattante 
può bere un litro di latte al giorno 
solo quando raggiunge un peso 
di circa 5-6 Kg, quindi alcuni mesi 
dopo la nascita e in prossimità del 
divezzamento, quando l’assunzio-
ne giornaliera di latte deve neces-
sariamente ridursi per permettere 
l’introduzione di cibi solidi. Pertan-
to, la profilassi con vitamina D è 
raccomandata in tutti i neonati e 
i lattanti, indipendentemente dal 
tipo di allattamento. La profilassi 
dovrebbe essere iniziata fin dai pri-
mi giorni di vita e dovrebbe essere 
proseguita per tutto il primo anno.

La profilassi con
vitamina D tra 1 e 18 anni

  Dopo il compimento del pri-
mo anno di vita, la profilassi 

con vitamina D deve essere 
personalizzata in base 
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Nei casi di scarsa aderenza con 
la somministrazione giornaliera è 
possibile somministrare la profilassi 
con dosi intermittenti (settimanali 
o mensili per una dose cumulativa 
mensile pari a 18.000-30.000 UI di 
vitamina D). La profilassi intermit-
tente, però, dovrebbe essere presa 
in considerazione solo a partire dal 
5°-6° anno di vita.
Per quanto riguarda la durata del-
la profilassi, nei bambini e negli 
adolescenti con ridotta esposizio-
ne solare durante l’estate si racco-
manda la profilassi con vitamina 
D dalla fine dell’autunno all’inizio 
della primavera (novembre-aprile). 
In caso di fattori di rischio per-
manenti di deficit di vitamina D 
la profilassi con vitamina D è rac-
comandata durante tutto l’anno. 
I soggetti obesi o in trattamento 
con farmaci interferenti con il 
metabolismo della vitamina D 
presentano fabbisogni giornalieri 
di vitamina D 2-3 volte superiori 
a quelli raccomandati per l’età. 
A tale proposito, nel bambino 
obeso si consiglia la profilassi con 
vitamina D alla dose di 1.000-
1.500 UI/die durante il periodo 
novembre-aprile.

È necessario dosare
la vitamina D prima di 
iniziare la profilassi?

  Negli ultimi anni, probabilmen-
te in seguito al grande interesse 
che è stato rivolto alla vitamina D, 
le richieste di dosaggio dei livelli 
circolanti di 25-idrossivitamina 
D sono aumentate esponenzial-
mente, con grande impatto sui 
costi della sanità. In realtà, non è 
necessario dosare la vitamina D 
prima di iniziare la profilassi nei 
bambini sani (compresi i bambini 
di colore e gli obesi). Al contrario, 
è opportuno valutare periodica-
mente la presenza di fattori di ri-
schio di deficit e/o eventuali segni 
di carenza.
Il dosaggio della vitamina D do-
vrebbe essere perciò limitato a 
casi specifici individuati dal pe-
diatra e proposto annualmente 
ai soggetti affetti da particolari 
malattie o in trattamento con far-
maci in grado di interferire con il 
metabolismo della vitamina D.

alla presenza o 
meno di fattori di 
rischio di carenza. 
Ovviamente tutte 
le condizioni che 
riducono o annul-
lano la sintesi cuta-

nea di vitamina D 
rappresentano 
fattori di rischio 
di deficit e pos-
sibili indicazioni 
alla profilassi. 

Rientrano in 
questa categoria 

i bambini con ele-
vata pigmentazione 

cutanea e i bambini che, 
per motivi culturali, sono esposti 
raramente al sole o comunque in-
dossano indumenti protettivi. Non 
a caso, infatti, la maggior parte 
dei casi di rachitismo carenziale 
vengono descritti in bambini figli 
di immigrati. Come già affermato, 
in Italia durante l’inverno la sin-
tesi cutanea di vitamina D non è 
attiva, per cui in questo periodo i 
livelli circolanti di 25-idrossivitami-
na D si riducono inevitabilmente.
Di conseguenza, tutti i bambini e 
gli adolescenti con scarsa espo-
sizione solare durante l’estate 
sono da considerare a rischio di 
carenza. L’obesità rappresenta un 
altro importante fattore di rischio 
di carenza di vitamina D poiché 
quest’ultima, essendo una vitami-
na liposolubile, viene sequestrata 
nel tessuto adiposo. Infine, altri 
fattori di rischio di deficit di vi-
tamina D sono rappresentati da 
patologie croniche (insufficienza 
renale cronica, insufficienza epati-
ca cronica, malassorbimento) e da 
terapie farmacologiche (antiepilet-
tici, corticosteroidi per via sistemi-
ca, farmaci antiretrovirali, farmaci 
antifungini) che interferiscono con 
il metabolismo della vitamina D. 
Riassumendo, dopo il primo anno 
di vita la profilassi con vitamina 
D è raccomandata in bambini e 
adolescenti con fattori di rischio 
di deficit di vitamina D. Si racco-
manda di somministrare la pro-
filassi giornalmente, a partire 
dalla dose di 600 UI/die (ad es. 
in caso di ridotta esposizione 
solare), aumentabile fino a 
1.000 UI/die in caso di fattori 

di rischio multipli.

la vitamina d3
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La tosse è un rifl esso naturale, come lo starnuto e la 
deglutizione, ed è la risposta dell’organismo ad un’ir-

ritazione delle vie respiratorie (faringe, laringe, trachea, 
bronchi, polmoni). Non è di per sé una malattia, ma certa-
mente è il segnale di un’infezione o di un’infi ammazione. 
Un boccone di cibo che va di traverso, il contatto con una 
sostanza fastidiosa, un raffreddore o una qualsiasi altra si-
tuazione irritante stimolano la tosse, la cui fi nalità è soltanto 
quella di liberare le vie aeree. Se ciò avviene rapidamente, 
la tosse scomparirà dopo pochi minuti o poche ore, ma se, 
come nel caso di un’infezione respiratoria, sarà necessario 
più tempo per liberare le vie respiratorie, la tosse potrà 
rimanere più a lungo, senza che per questo ci si debba allar-
mare. Questo tuttavia non signifi ca nemmeno che la tosse 
debba essere trascurata: soprattutto nelle sue fasi iniziali, 
infatti, essa può essere molto fastidiosa, sia nel corso della 
giornata sia durante le ore notturne, compromettendo la 
qualità del sonno dell’intera famiglia.

Dalla causa alla cura
È importante capire la possibile causa del disturbo per poi 
praticare la cura più adatta. A questo proposito è bene 
sapere che:
  in condizioni normali il muco (catarro), che ha la funzione 

di tenere pulite e disinfettate le vie respiratorie, viene 
prodotto in quantità minime. Quando però 
si determina uno stato di irritazione, il 
catarro aumenta oltre le capacità di 
smaltimento, e tende perciò ad 
accumularsi; a questo punto 
interviene la tosse, che lo spin-
ge verso la gola, dove viene 
in gran parte deglutito, o 
liberato all’esterno; 

  dopo una malattia da 
raffreddamento (otite, fa-
ringite, bronchite), quan-
do l’infezione è ormai 
guarita, può residuare 
una tosse secca, dovuta 
al fatto che le vie respira-
torie sono ancora in parte 
irritate. 

Per quanto riguarda l’approccio è importante non farsi 
prendere dal panico e valutare innanzitutto se la tosse ha 
una ragione, ossia se è effi cace nella sua funzione “libera-
toria”, o se invece è soltanto causa di disagio, chiedendo 
aiuto al pediatra soprattutto se il bambino è piccolo e se 
c’è un forte sospetto di infezione respiratoria in atto.

Un principio attivo utile e sicuro è il glicerolo, un liqui-
do inodore, incolore, viscoso e dal gusto dolce, 

noto e apprezzato per le  sue proprietà di 
lubrifi cante, emolliente e addolcente. 

Grazie alla sua capacità di assorbire 
acqua, esso forma, nelle alte vie 

aeree, una pellicola protettiva, 
idrata e lubrifica la mucosa 
faringea, permettendo così 
di calmare l’irritazione asso-
ciata alla tosse. Il suo profi lo 
di sicurezza gli ha valso il 
riconoscimento della FDA 
(Food and Drug Admini-
stration) come sostanza 
GRAS (Generally Recogni-
zed As Safe) e la possibilità 
di impiego già dal sesto 

mese di vita.
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LA TOSSE
Un sintomo 
da conoscere 
e gestire

  In caso di notevole fatica a respirare, con sen-
sazione di fame d’aria, rigonfi amento notevole 
delle vene del collo e accentuazione degli spazi 
intercostali. 

  Se il colorito della pelle e delle mucose (in 
particolare labbra e bocca) tende a diventare, 
da roseo, bluastro.

  In caso di peggioramento vistoso delle condi-
zioni generali o se verso sera si osserva pun-
tualmente un rialzo febbrile, anche se lieve.

Quando consultare il medico

Osservare l’andamento della tosse, 
per capire se essa compare o diventa più 
insistente al momento di coricarsi a letto 
o se invece è presente sempre, di giorno 

e di notte, con la stessa intensità

Segnalare al pediatra se la tosse è preceduta 
da versi o rumori insoliti, come la tosse detta 

“abbaiante” o “asinina”, caratteristica della pertosse.

Mantenere negli ambienti riscaldati da 
caloriferi un grado di umidità ottimale, 

cioè compreso tra il 50 e il 60%.
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Basta una sola parola per evo-
care in un istante una serie 
di immagini, suggestioni, 
timori e perfi no spettri 
nascosti nei più profondi 
e reconditi meandri 
del nostro imma-
ginario: Coronavi-
rus. Non vogliamo 
parlarne in questa 
sede (anche perché le 
notizie si susseguono a 
ritmo così vertiginoso 
che soltanto i siti web 
riescono ad essere ag-
giornati in tempo reale), 
ma piuttosto vogliamo trarre lo 
spunto per qualche rifl essione 
pratica e costruttiva. 

Una prima considerazione realisti-
ca è che dobbiamo essere sempre 
vigilanti sulle norme igieniche: 
molto probabilmente un secolo 
fa una qualsivoglia epidemia con 
elevata probabilità sarebbe rimasta 
confi nata al suo territorio di origi-
ne: oggi bastano poche ore di volo 
per trasferire un germe patogeno 
da un estremo all’altro del pianeta. 
Un secondo aspetto da considera-
re è che i microrganismi, proprio 
perché sono agenti vivi, sono 
tutt’altro che inerti: la lotta per la 
sopravvivenza e la loro stessa bio-
logia promuovono costanti proces-
si di adattamento e mutamento, 
per cui possono selezionarsi in 
maniera casuale microrganismi do-
tati di capacità che li rendono più 
temibili (basti pensare alla resisten-
za agli antibiotici) o in grado di 
colpire l’uomo attraverso mecca-
nismi del tutto nuovi eludendo le 

difese immunitarie. In uno scenario 
in cui, proprio grazie al progresso 
assistenziale, le malattie croniche 
sono diventate preminenti, non 
dobbiamo dimenticarci delle infe-
zioni, che possono diventare letali 
proprio negli individui fragili, ossia 
già compromessi da altre condizio-
ni patologiche croniche quali dia-
bete, cardiopatie, immunodefi cien-
ze. In terza istanza - e qui veniamo 
al messaggio più importante - a 
dispetto del progresso scientifi -
co e tecnologico non possiamo 
ignorare che alla base del nostro 
comportamento e della nostra 
quotidianità la prevenzione deve 
collocarsi sempre al primo posto.

Se ci concentriamo per un mo-
mento sulle indicazioni che in ogni 
ambito della Medicina gli esperti 
non si stancano mai di ripetere, ci 

imbattiamo sempre in due com-
ponenti, peraltro strettamente 
integrati: lo “stile di vita”, che 
comprende l’alimentazione, l’atti-
vità fi sica e in generale le abitudini 
quotidiane, e alcune pratiche igie-
niche, bene esplicitate dal deca-
logo diramato dal Ministero della 
Salute e dall’Istituto Superiore di 
Sanità per prevenire l’infezione da 
Coronavirus, ma applicabile in ge-
nerale per qualsiasi infezione.

Quando la cute è sana, l’igiene 
delle mani si può realizzare la-
vandole con acqua e sapone, o 
disinfettandole con acqua ed un 
sapone disinfettante, o con la 
frizione con gel alcolici. L’OMS (Or-
ganizzazione Mondiale della Sani-
tà) raccomanda di lavare le mani 
con acqua e sapone (o sapone 

antisettico) quando sono spor-
che o imbrattate di sangue o 
altri costituenti organici. Negli 
altri casi frizionare le mani con 
un prodotto a base alcolica alla 
concentrazione del 60-80%. 
Gli alunni devono praticarla 
quando arrivano a scuola, prima 
di mangiare, dopo essere andati 
in bagno, e prima di tornare a 
casa. Se effettuato per almeno 
60 secondi, anche il lavaggio 
delle mani con acqua e sapone 
è effi cace. Un gel alcolico richie-
de 20-30 secondi e non servono 
acqua o lavandini. Nelle scuole 
in cui si applica l’igiene delle 
mani si riducono signifi cativa-
mente le assenze per malattia. 
Va considerato che questa è 
l’età in cui i bambini creano le 
basi del loro stile di vita, e che 
i principi dell’igiene delle mani 
insegnati ai bambini possono 
essere adottati in casa dalla fa-
miglia, riducendo il rischio delle 
infezioni domestiche. Dal sito del Ministero della Salute: www.salute.gov.it

Le mani si contaminano quando toccano 
una persona o qualsiasi cosa “contaminata” 
(superfi ci, oggetti, alimenti) da un portatore 
di germi patogeni, che potranno diffondersi 
tra le persone e nell’ambiente. Ad esempio, 
nei bambini che frequentano le scuole pri-
marie e dell’infanzia vi è un’elevata inciden-
za di infezioni respiratorie e gastrointestinali, 
favorita dalla loro abitudine a toccare ed a 
mettere in bocca gli oggetti, dal condividere 
quaderni, libri, penne, matite, giocattoli, ta-
stiera, mouse del computer e altri accessori. 
Un bambino che si ammala per malattia 
infettiva può poi trasmetterla ai compagni 
di classe, agli insegnanti ed ai familiari, e si 
assenterà dalla scuola. A casa dovrà essere 
assistito da un familiare, che magari non 
andrà a lavorare creando un danno eco-
nomico, inoltre la sua malattia costituisce 
un rischio per le persone con ridotte difese 
immunitarie che vivono in casa: neonati, 
lattanti, anziani, donne in gravidanza e così 
via. La famiglia, poi, dovrà fare i conti con 
spese mediche non previste. Bisogna quindi 
interrompere la catena di trasmissione delle 
infezioni, attraverso l’igiene delle mani, ca-
pace di ridurre l’incidenza delle infezioni ga-
strointestinali e respiratorie, e le assenze per 
malattia. Da ultimo: quando si è ammalati si 
deve stare a casa!

Lavati spesso le mani 

nuovo coronavirus
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con disinfettanti a base di cloro o alcol

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, 
a meno che siano prescritti dal medico
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Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse 
e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
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tori. Se sul piano squisitamente 
biologico quello della donna è un 
percorso più conosciuto, meglio 
esplorato e mappato, quantome-
no nelle sue fasi principali, i risvol-
ti dello sviluppo della paternità 
presentano ancora angoli scono-
sciuti; nel migliore dei casi sono 
stati quasi ignorati, talvolta anche 
banalizzati. Eppure qualcosa è 
cambiato. La transizione alla geni-
torialità, in particolare alla pater-
nità, inizia ad avere le attenzioni 
che merita. Il processo trasfor-
mativo, le formule di mutamento 
identitario, emotivo, relazionale e 
rappresentazionale cominciano ad 
essere studiate nella loro chimica 
più molecolare. 

Arrivano i nuovi padri tra 
gap generazionali e spinte 
alla cogenitorialità

 Dal punto di vista socio-cultura-
le, pratico, attitudinale e motiva-
zionale il ruolo del padre è molto 
cambiato nel corso degli anni. 
Oggi osserviamo numerosi tenta-
tivi di coinvolgimento dell’uomo 
in tutte le fasi di cura e accudi-
mento del fi glio e questo avviene 
fi n dalle primissime ore, già dal 
concepimento. Circa il 90% dei 
padri affolla le sale parto (il dato 

Introduzione
 “Nasci tu, nasco anche io” è il 

primo articolo di una serie di tre 
proposte di lettura che toccheran-
no il tema del lento processo di 
acquisizione della cogenitorialità, 
del suo germogliare nei primi atti-
mi di esistenza del neonato, della 
sua faticosa costruzione nell’intri-
cato scorrere della quotidianità e 
del suo fi orire nell’espressione del-
le prime relazioni affettive dei fi gli 
adolescenti. Lo sguardo sul padre, 
su uno dei possibili nuovi padri, 
caratterizzerà la narrazione di tale 
crescita illustrando un punto di 
vista meno severo di un tempo 
ma più attento, più coinvolto, più 
coraggioso. 
Quando nasce un fi glio nascono 
anche una mamma e un papà. 
Prima di quell’evento c’erano solo 
una donna, un uomo. Due perso-
ne, magari una moglie e un ma-
rito o due compagni di vita. Non 
c’erano ancora una mamma e un 
papà. Non esistevano due geni-

era notevolmente inferiore fi no 
a circa 15 anni fa) costringendo 
gli operatori ad escogitare diversi 
modelli relazionali capaci di cap-
tare la manifestazione di nuovi 
bisogni. I corsi pre-parto  parteci-
pati dai papà (da soli o in coppia) 
portano in evidenza l’esigenza e 
la volontà da parte di questi ulti-
mi di ricercare un proprio spazio 
all’interno del nuovo nucleo fa-
miliare, di adoperarsi per defi nire, 
plasmare e caratterizzare il proprio 
ruolo. Anche le neuroscienze ci se-
gnalano delle alterazioni ormonali 
negli uomini, con aumentati livelli 
di ossitocina e di prolattina nei 
mesi successivi al parto (Feldman, 
2010). È uffi cialmente entrato in 
crisi il tradizionale ruolo maschile 
limitato al semplice “proteggere 
e provvedere” (Dollahite et al., 
1997). La spinta delle intenzioni 
vira già da subito verso il desiderio 
di “esserci”, di amare, di affi an-
care e sollecita al superamento 
del gap generazionale riguardo la 
paternità in cui vengono corrose 
le arcaiche restrizioni e rigidità 
legate al ruolo di genere che quasi 
ostacolavano o ritardavano l’e-
splosione di comportamenti genu-
inamente affi liativi. 
Solo un attento, graduale, pazien-
te, disponibile e sincero coinvol-
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gimento nel nuovo ruolo 
può aprire la porta alla 
realizzazione della 
nuova identità. Una 
prolungata fase di 
“prove ed errori” 
alimenta la dota-
zione di tutti quei 
comportamenti 
orientati alla 
cura, alla prote-
zione e all’accu-
dimento che non 
sono né biologica-
mente subito disponibili 
né socialmente rappre-
sentati. Stringere un legame 
profondo con il proprio fi glio è 
uno sforzo proporzionale all’inve-
stimento comminato per questo 
percorso. Il padre partorisce la pa-
ternità solo grazie ad una fi ducio-
sa gestazione attiva e proattiva in 
cui l’attesa culminerà con la com-
plicità e la sintonia emotiva con 
la sua creatura. Il ruolo dell’altro 
genitore è però fondamentale nel 
sostenere la tolleranza alla fru-
strazione, nel guidare verso l’agire 
non conosciuto, nel riconoscere la 
fatica, nel condividere la complici-
tà delle esperienze, nell’ammirare 
la paternità che cresce come un 
pancione farcito di emozioni, su-
dore, dubbi e speranza. 

Padri e cogenitori
 La progressiva modifi cazione 

dei prototipi paterni e la costru-
zione di diverse forme di effi cacia 
genitoriale si realizzano quindi 
con il supporto del partner. È lo 
sguardo sereno e incoraggiante 
dell’altro che sostiene l’esplo-
razione e che crea le condizioni 
per la trasformazione. Il peso 
insostenibile della confl ittualità 
intergenerazionale si ammor-
bidisce al crescere della fi ducia 
reciproca; la proliferazione 
di dubbi e affanni vacilla al 
gemmare dell’accettazione 
della fatica del sentirsi co-
genitore. Questo intreccio 
strettissimo è ancora più 
evidente nella fenomenolo-
gia dei disturbi più connessi 
al peri-partum. La presenza di 
problematiche emotive in un ge-
nitore tende a predire l’insorgenza 
di un disturbo psicologico anche 

nel partner e questo, al netto di 
meccanismi di contagio emotivo 
ovvi ma ancora non del tutto di-
mostrati, avviene perché qualcosa 
vacilla nella relazione, nel modo 
con cui si riesce a stare insieme; 
ad essere genitori insieme.
La cogenitorialità non è la somma 
di maternità e paternità, bensì un 
processo bidirezionale, interattivo 
e intersoggettivo, in cui le azioni 
di un partner infl uenzano e sono 
infl uenzate da quelle dell’altro 
(Ammaniti e Gallese, 2014). Gli 
stessi autori sottolineano che 
non risulta infatti suffi ciente ave-
re delle diadi genitore-bambino 
funzionanti per avere una buona 
cogenitorialità, c’è bisogno di 
sostegno reciproco e di un’azione 
coordinata, coerente e condivisa 
nel processo di cura dei fi gli. Il 
coparenting può essere minato 
da una relazione di coppia 
insoddisfacente, 

Luigi Rocco Chiri1, Noemi Vassetti2
1Psicologo-psicoterapeuta
2Psicologa in formazione
Salute Donna - Consultorio Familiare
Casa della Salute di San Secondo (PR)
DCP - Distretto di Fidenza (PR)
AUSL di Parma

confl ittuale, asimmetrica, dove 
sia presente antagonismo, 
esclusione, svalutazione, rab-

bia o gelosia e dove non 
ci sia comunicazione 

che porti ad una 
crescita personale e 
familiare (McHale, 
2007).

Conclusioni 
 Solo i padri posso-

no raccontare i nuovi 
padri e aiutarci a com-

prendere le attuali rap-
presentazioni sulla paterni-

tà. L’ascolto diventa lo strumento 
più congeniale per l’aggiorna-
mento dei sistemi di aiuto e sup-
porto che, formalmente ed infor-
malmente, la comunità potrebbe 
apporre sul piatto per garantire 
l’edifi cazione di innovati modelli 
genitoriali. Percorsi di nuova re-
sponsabilizzazione stanno sorgen-
do spontaneamente, molti padri 
si avventurano spericolatamente 
nella sperimentazione di forme 
relazionali sempre più votate alla 
ricerca di legami profondi con i 
loro fi gli, diverse coppie rivendi-
cano sfrontatamente il bisogno di 
essere accompagnate nel processo 
di solidifi cazione della loro allean-
za. Come Servizi e come Operatori 
di questi Servizi ci coinvolgiamo 
in alleanze con altri Operatori e 
con le Associazioni per stimolare 
i papà nella scoperta del nuovo 
ruolo e incentivare lo sviluppo del-

le genitorialità.
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turni, le diffi coltà di addormenta-
mento, la narcolessia e gli episodi 
di apnea, mentre le parasonnie 
comprendono incubi, paure not-
turne, bruxismo, sonnambulismo 
e sonniloquio.
È bene sapere che il più delle vol-
te (oltre l’80%) le cause sono psi-
co-comportamentali (per esempio 
organizzazione della giornata, 
abitudini familiari, stimoli a cui il 
bambino viene esposto) e soltan-
to in una minoranza di casi sono 
di natura organica (per esempio 
refl usso gastroesofageo, dermati-
te atopica, asma, otite, infezione 

Come riconoscere e affron-
tare i disturbi del sonno del 
bambino?

 Nella fascia 0-3 anni i disturbi 
del sonno riguardano in media un 
bambino su cinque e secondo alcu-
ne indagini pubblicate nella lettera-
tura scientifi ca arrivano a interessar-
ne anche uno su tre, mentre nella 
fascia d’età successiva si riducono a 
circa un bambino su sette.
I più esposti sembrano i primoge-
niti o i fi gli unici, quelli allattati al 
seno e quelli che dormono
nel lettone.
Un dato importante, comunque, 
è che nella prima infanzia essi 
tendono a persistere nel tempo: 
un’indagine condotta su pediatri 
e genitori ha infatti dimostrato 
che, in assenza di intervento, un 
bambino con disturbi del sonno 
a 12 mesi ha un’elevata probabi-
lità di continuare a manifestarli 
anche a 24 e 36 mesi. Si tratta di 
un ampio ventaglio di manifesta-
zioni che vengono classifi cate in 
relazione alla durata del riposo 
notturno (dissonnie) e al com-
portamento (parasonnie). Nelle 
dissonnie rientrano i risvegli not-

delle vie aeree). Il sonno è un’esi-
genza fi siologica dell’organismo 
età-dipendente e nel bambino 
è di particolare importanza in 
quanto proprio di notte si forma-
no nuove connessioni nervose e 
ha luogo la liberazione dell’ormo-
ne della crescita.
Per questa ragione i genitori de-
vono prestare attenzione non sol-
tanto alla sua durata complessiva 
ma anche alla sua qualità e non 
avere esitazione a sottoporre al 
pediatra dubbi e richieste.

Quali sono le possibili conse-
guenze dei disturbi del sonno?

 In generale un bambino che 
dorme poco e male può risultare 
di giorno sonnolento, fi no a inver-
tire il proprio ritmo sonno-veglia, 
oppure, come si osserva il più delle 
volte, agitato, irritabile e perfi no 
aggressivo. Se pensiamo all’età 
scolare, sono inevitabili ripercus-
sioni sulle capacità di attenzione, 
concentrazione e apprendimento 
e ricadute negative non soltanto 
sul comportamento ma anche sul 
rendimento e sul tono dell’umore, 
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in termini di ansia e perfi no sinto-
mi depressivi. Sono state inoltre 
dimostrate correlazioni tra disturbi 
del sonno e aumento della pressio-
ne arteriosa, maggior assunzione 
di cibo (responsabile di aumento 
di peso) e riduzione delle difese 
immunitarie. A tutti questi effetti 
vanno poi sommati i disagi vissuti 
dall’intero nucleo familiare.

Quali sono le abitudini cor-
rette da mettere in pratica?

 Innanzitutto è importante man-
tenere il più possibile una regolarità 
dei ritmi giornalieri, in particolare 
per quanto riguarda l’orario dei 
pasti, del risveglio e del momento 
di andare a letto. Nel contesto della 
cosiddetta “igiene del sonno” è 
importante il comfort ambientale 
(temperatura, umidità, assenza di 
stimoli sonori e luminosi), stabili-
re nei più piccoli un “rituale della 
nanna” (per esempio il bagnetto, 
il massaggio, la favola della buo-
nanotte) e, in caso di necessità, 
intervenire in maniera graduale sulle 
abitudini del bambino, in modo da 
consentirgli di adattarvisi. Il lattante 
andrebbe abituato sin da subito a 
dormire nel proprio lettino e a non 
addormentarsi in braccio o con il 
biberon oppure dopo essere stato 
sottoposto a stimoli. In sintesi pos-
siamo dare questi consigli: insistere 
sulla ripetizione dei gesti e delle 
consuetudini prima di andare a dor-
mire; defi nire precisi limiti temporali 
(durata) e spaziali (lettino, came-
retta, vicinanza di oggetti e giochi 
preferiti) del sonno; rendere il mo-
mento della nanna il più naturale e 
spontaneo possibile senza mai im-
porlo come punizione; evitare di ac-
correre subito nel caso in cui il bam-
bino dovesse piangere; trasmettergli 
sempre serenità e sicurezza e mai 
ansia o senso di preoccupazione.

Cosa si può fare per un bambi-
no che dorme poco o male?

 Innanzitutto è indispensabile 
creare le migliori condizioni com-
portamentali, psicologiche e am-
bientali. In secondo luogo è bene 
evitare il ricorso a farmaci, preparati 
di erboristeria o rimedi non speci-
fi camente studiati per i bambini, 
chiedendo sempre consiglio al 

proprio pediatra che potrà sugge-
rire caso per caso le soluzioni più 
indicate. Alcune sostanze naturali, 
infatti, possono essere di aiuto e 
sono reperibili singolarmente o in 
associazioni precostituite, grade-
voli e di facile somministrazione: 
offrono numerosi vantaggi, tra 
cui la sicurezza, un’azione rapida, 
prevedibile e limitata a poche ore, 
l’assenza di dipendenza e del co-
siddetto “effetto rimbalzo”, cioè la 
ricomparsa del disturbo specifi co o 
dell’insonnia alla prima sospensio-
ne. Tra i composti naturali vanno 

segnalati: la melatonina, utile a in-
durre e mantenere il sonno senza 
causare sedazione durante il gior-
no; il triptofano, precursore della 
melatonina e della serotonina (me-
diatore delle cellule nervose), effi -
cace nelle parasonnie; la vitamina 
B6, coadiuvante del metabolismo 
energetico e del funzionamento 
del sistema nervoso; la niacina (o 
vitamina PP), che contrasta stan-
chezza e affaticamento; e infi ne 
estratti di erbe quali escolzia e pas-
sifl ora, indicate per la loro azione 
rilassante e ansiolitica.

GLI STADI DEL SONNO
I due principali stadi del sonno sono identifi cabili sin dai primi giorni di vita: 
il sonno attivo o REM (movimenti rapidi degli occhi: è la fase in cui si sogna) 
e il sonno tranquillo o non-REM (senza movimenti rapidi degli occhi e senza 
sogni). I lattanti, i bambini e gli adulti normali presentano un’alternanza di 
periodi di sonno REM e non-REM più volte durante la notte. Nel primo anno 
di vita la maggior parte dei lattanti a volte si sveglia normalmente nel corso 
della notte ma non sempre questo fenomeno si accompagna a pianto. Nei 
primi 3-4 mesi si instaurano dei cicli sonno-veglia più defi niti e di notte tende 
a instaurarsi la maggior percentuale di tempo di sonno.

APNEA: assenza temporanea del respiro; 
nel sonno è spesso legata a ingrossamen-
to delle tonsille.

BRUXISMO: digrignamento notturno 
dei denti.

DISSONNIE: alterazioni del sonno legate 
alla sua durata.

IGIENE DEL SONNO: insieme di compor-
tamenti e abitudini che favoriscono un 
sonno notturno di buona qualità e durata.

INCUBI: sogni che si verifi cano di solito 
tardivamente nel sonno, impauriscono e 
destano il bambino, che in genere li ricorda.

MELATONINA: sostanza ad attività simil-
ormonale prodotta dall’ipofi si e disponi-
bile anche come preparato naturale che 
induce e mantiene il sonno.

NARCOLESSIA: manifestazione di “colpi 
di sonno” improvvisi e ricorrenti.

PAURE (O TERRORI) NOTTURNI: episo-
di rapidi che si verifi cano per lo più nelle 
prime 4 ore di sonno e destano confu-
sione e disorientamento nel bambino, 
che in genere non si sveglia del tutto e 
non li ricorda.

PARASONNIE: alterazioni del compor-
tamento durante il sonno.

RITMO SONNO-VEGLIA: ritmo fi sio-
logico giornaliero di ciascun individuo 
caratterizzato dall’alternanza delle 
attività di sonno e di veglia.

SEROTONINA: neurotrasmettitore 
derivato dal triptofano che regola 
svariate funzioni, tra cui appetito, tono 
dell’umore e ritmo sonno-veglia.

SONNAMBULISMO: parasonnia ca-
ratterizzata dalla deambulazione nel 
sonno (il bambino si alza dal letto e può 
compiere qualche passo oppure recarsi 
in un’altra stanza).

SONNILOQUIO: episodi in cui il bam-
bino pronuncia parole o frasi mentre 
dorme.

SONNO: stato fi siologico con riduzione 
della reattività agli stimoli e dello stato 
di coscienza.

TRIPTOFANO: aminoacido (componen-
te delle proteine) coinvolto in numerose 
funzioni (apprendimento, attenzione, 
appetito, comportamento), precursore 
della melatonina e della serotonina.

VEGLIA: stato fi siologico caratterizzato 
da attenzione, consapevolezza di sé e 
capacità di compiere azioni.
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za, tende a concedere tutto al

suo bambino pur di non contra-

riarlo. Contrariamente a quello

che si pensa, tenere invece in

braccio un bimbo non è un si-

stema per viziarlo.

Se si è troppo permissivi,

cosa succede?

 Se non si corre ai ripari, il

bambino viziato avrà dei proble-

mi, specialmente dall’epoca del-

la scuola in poi: sarà poco ac-

cettato dagli altri coetanei, per-

ché troppo egocentrico e arro-

gante, sarà mal sopportato da-

gli insegnanti perché troppo in-

sistente e poco docile. Gli stessi

genitori avranno difficoltà so-

prattutto nel periodo adolescen-

ziale per il suo comportamento.

Alla lunga un bambino viziato

diventa infelice e riduce la sua

resa scolastica perchè non moti-

vato; nel tempo può rischiare di

essere succube della droga;

l’essere viziato lo allontanerà

I
 capricci sono una caratteri-

    stica di quasi tutti i bambini

    quando arrivano ai 2 anni,

età in cui si stima che in media

uno su cinque li fa almeno due

volte al giorno. Non si può inve-

ce parlare di capricci prima dei

5-6 mesi di età. Il bambino ca-

priccioso è difficile da sopporta-

re, non segue le regole, non col-

labora, protesta per qualsiasi

cosa, non è in grado di dare un

senso a ciò che vuole e spesso

dice semplicemente: “voglio!”

oppure “no!”. Capita allora che

i genitori, non sapendo bene

come comportarsi, assecondino

il piccolo e cedano a tutte le sue

pretese, viziandolo.

Un esempio è quello della mam-

ma che ha ripreso da poco il la-

voro e, quando rientra a casa,

sentendosi in colpa per l’assen-

sempre più dall’affrontare i pro-

blemi della vita di tutti i giorni.

Come comportarsi?

 Cercate la collaborazione

per le regole importanti: fate

in modo che vostro figlio segua

le regole (non più di una venti-

na) che avete impostato già da

piccolo, molto prima dell’inizio

della scuola: alcune regole utili

sono, per esempio, stare nel

seggiolino in auto, non picchia-

re gli altri bimbi, andare a dor-

mire e alzarsi dal letto all’ora

giusta. Su queste regole siate

intransigenti: non c’è motivo di

discuterle.

 Aspettatevi che il bambino

pianga: distinguete tra necessi-

tà e desideri; il bambino piange

per necessità se ha dolore, fame

e per paura: in questi casi ri-

spondete subito alla richiesta;

se piange perché desidera qual-

cosa, potete decidere o no di

Leo Venturelli
Pediatra, Garante dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, Comune di Bergamo
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NUOVI RIMEDI

Portatelo lontano dal-

l’oggetto o dal moti-

vo del capriccio, di-

straendolo con un

gioco preferito o con

una situazione diver-

sa, per lui attraente:

per esempio, se vuo-

le giocare a tutti i co-

sti con i coltelli in cu-

cina, portatelo nella

sua cameretta e da-

tegli il suo orsetto

preferito.

Se il capriccio conti-

nua e il bambino

piange e sbraita e si

butta per terra, o ad-

dirittura picchia la te-

sta contro il pavimen-

to, o vuole picchiarvi

provate a “placcarlo

alle spalle stringen-

dolo a voi, ma impe-

dendo che si dimeni

e tenendolo ben fer-

mo per almeno mez-

zo minuto: è facile

che il piccolo, così

bloccato, si calmi e

smetta la piccola cri-

si nervosa”.

Se non sente ragioni,

portatelo nella sua

stanza o in un angolo

e lasciatelo lì a sfo-

garsi, dicendogli che

potrà tornare da voi

quando gli sarà pas-

sata la rabbia; siate

molto inflessibili nel

lasciarlo in castigo,

anche se potete an-

dare ogni 10-15 mi-

nuti a controllarlo,

ma senza cedere alle

sue richieste.

accontentarlo; se piange per ca-

pricci, ignoratelo, senza assu-

mere atteggiamenti aggressivi o

denigratori. Coccolatelo di più

se sta passando un momento di

frustrazione maggiore per i vo-

stri dinieghi, ma non dategliela

vinta al momento dei capricci o

dei pianti.

 Non cedete ai suoi capricci:

spesso i bambini fanno capricci

per ottenere la vostra attenzio-

ne, per farvi cedere, per cam-

biare le vostre decisioni, per riu-

scire a fare quello che vogliono;

il pianto ha lo scopo di farvi

cambiare idea. I capricci com-

prendono gridare, buttarsi per

terra, sbattere le porte; se il

bambino è in un posto sicuro,

lasciatelo sfogare, ma non cede-

te ai suoi capricci.

 Non pretendete un rappor-

to paritario col bambino fin-

ché non è diventato adulto:

all’età di 2 anni non esagerate a

parlare troppo di regole al pic-

colo, che non le prenderebbe

sul serio; a 4-5 anni potete co-

minciare a parlare di disciplina

al bambino, però egli manca del

giudizio necessario a stabilire le

regole. Dall’età di 14-16 anni

un’adolescente può discutere di

disciplina coi genitori e insieme

a lui potrete stabilire norme e

punizioni.

 Insegnategli a giocare

da solo: il vostro compito

è quello di fornirgli gio-

cattoli, libri utili, suo

compito è di utilizzarli

bene per divertirsi.

Anche se state insie-

me a vostro figlio per

parecchie ore al gior-

no, non è necessario

che siate il suo com-

pagno di giochi fisso,

né tantomeno è utile

garantirgli sempre un

coetaneo per giocare;

se siete occupati, in-

segnategli a giocare

anche da solo; a un

anno di vita un piccolo

può stare da solo an-

che per 15-20 mi-

nuti di tempo.

 Insegnategli ad aspettare:

aspettare serve per accettare

meglio la frustrazione. Il bambi-

no gradualmente deve imparare

a non avere immediata gratifica-

zione per quello che fa, come

poi succede nel mondo degli

adulti. Non sentitevi in colpa se

dovete far aspettare il bambino

in certe occasioni (per esempio,

quando siete al telefono o state

parlando con altre persone);

l’attesa non danneggia la cresci-

ta psicologica del bambino, anzi

serve a rafforzarla.

 Concedete tempo a vostro

figlio, ma ritagliatevene anche

per voi: le necessità basilari del

bambino (amore, cibo, sicurez-

za) sono prioritarie, ma anche la

vostra vita è importante. E’ co-

munque importante non solo la

quantità di tempo che dedicate

a vostro figlio, ma soprattutto la

qualità, cioè il modo di interagi-

re e confrontarsi e dialogare con

lui; cercate ogni giorno di con-

cedergli questo tipo di tempo,

evitate invece di stare continua-

mente con lui, rinunciando ai

vostri spazi: ne potrebbe andar

di mezzo il vostro rapporto di

coppia. Il bambino deve impara-

re ad aver fiducia in voi anche

senza avervi sempre vicini.
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La febbre non è una malattia ma è un naturale meccanismo di difesa. 
Va gestita e controllata come un alleato, a favore del bambino. Senza ansia e senza paura.

Misurare correttamente Misurare correttamente 
la temperaturala temperatura 

La rilevazione deve essere effettuata con 
strumenti semplici e sicuri ma anche 
affidabili e precisi. Il termometro elettronico 
digitale posto in sede ascellare è lo strumento 
più attendibile per la misurazione della 
temperatura corporea. La temperatura 
normale è fra 36.5°C e 37.5°C

Impiegare l’antipiretico Impiegare l’antipiretico 
in funzione del malessere in funzione del malessere 
del bambinodel bambino 

Non è opportuno misurare ossessivamente 
la febbre ma è importante tenere 
controllato il malessere che ne può derivare. 
Il comportamento del bambino è 
il migliore indicatore dell’impatto della 
febbre e della conseguente necessità di 
ricorrere eventualmente all’antipiretico

La febbre non si correla La febbre non si correla 
all’entità di un’eventuale all’entità di un’eventuale 
infezioneinfezione

La febbre indica l’attivazione delle difese 
dell’organismo di fronte ad una infezione. 
L’elevata temperatura corporea non è di per 
sé un indicatore della gravità dell’infezione

Paracetamolo e ibuprofene Paracetamolo e ibuprofene 
sono gli unici farmaci sono gli unici farmaci 

antipiretici raccomandati nel bambino. antipiretici raccomandati nel bambino. 
Il paracetamolo è di prima scelta e Il paracetamolo è di prima scelta e 
può essere impiegato sin dalla nascita può essere impiegato sin dalla nascita 
e anche a digiunoe anche a digiuno
Sono da evitare altri farmaci impiegati 
nell’adulto, che non hanno indicazione d’uso 
in pediatria. Da evitare i sistemi fisici 
(spugnature, ghiaccio), perché inutili e dannosi

Attendere sempre il tempo Attendere sempre il tempo 
d’azione dell’antipireticod’azione dell’antipiretico

L’effetto dell’antipiretico può richiedere 
anche una-due ore. Non ci si deve perciò 
preoccupare nel caso in cui la febbre 
non dovesse scendere o scomparire 
immediatamente

Somministrare l’antipiretico Somministrare l’antipiretico 
sempre per bocca e ricorrere sempre per bocca e ricorrere 

alla via rettale soltanto se necessarioalla via rettale soltanto se necessario
La via orale assicura un assorbimento 
adeguato e regolare e le formulazioni 
liquide offrono una maggiore precisione 
del dosaggio in base al peso corporeo. 
Si consiglia la via rettale in caso di 
vomito o di difficoltà di somministrazione 

Il pediatra è il tuo riferimentoIl pediatra è il tuo riferimento
Nei primi 12 mesi rivolgiti al pediatra 

che è il tuo riferimento anche nelle età 
successive, soprattutto se il bambino sta molto 
male. Nelle prime 4 settimane di vita 
è necessario il ricovero

Dosare sempre l’antipiretico Dosare sempre l’antipiretico 
in rapporto al peso del in rapporto al peso del 

bambino e nel rispetto delle bambino e nel rispetto delle 
indicazioni del pediatra e del indicazioni del pediatra e del 
foglietto illustrativofoglietto illustrativo 
L’antipiretico è un farmaco a tutti gli 
effetti e va somministrato in maniera 
precisa, attenendosi alle indicazioni d’uso 
e utilizzando gli appositi dosatori presenti 
nella confezione

Ricordare che la febbre Ricordare che la febbre 
non fa venire le convulsioninon fa venire le convulsioni

La febbre è di per sé una reazione 
dell’organismo: è dunque l’effetto di un 
evento e non è la causa di complicazioni 
quali le convulsioni

Assecondare i desideri Assecondare i desideri 
del bambinodel bambino

La febbre può accompagnarsi 
a inappetenza e calo di vivacità. 
È pertanto opportuno lasciar riposare 
il bambino, se lo desidera, offrendogli 
spesso da bere e rispettando il suo 
eventuale rifiuto a mangiare, 
proponendogli piccoli e frequenti pasti
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Aiuta il fi sico, infl uenza positivamente il carattere, è 
 un potente moltiplicatore di esperienze sociali: per 

questo lo sport nella vita dei bambini deve essere parte 
integrante del processo di crescita. Sin da piccolissimi.

Parola di pediatri, ma non solo. Secondo l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità la salute è uno stato 
di benessere fi sico, mentale e sociale e praticare una 
regolare attività fi sica, con uno stile di vita sano, è fon-
damentale per godere di un ottimo stato di salute. 
A tutte le età.

Eppure i dati non confortano. I risultati dell’inda-
gine “OKkio alla Salute” (Sistema di Sorveglianza 
del Ministero della Salute) confermano che esiste 
una quota importante di bambini sedentari: il 33,8% 
dei piccoli in età scolare (6-10 anni) non dedica 
più di un giorno a settimana allo svolgimento 
di attività fi sica strutturata e ben 1 su 4 (23,5%) 
non dedica più di un giorno a settimana allo 
svolgimento di giochi di movimento. Circa il 21% 
dei bambini italiani è in sovrappeso e il 9% è obe-
so. Rispetto a comportamenti che favoriscono la 
sedentarietà ben il 44% dei bambini ha la TV nella 
propria camera da letto, il 41% trascorre più di 2 ore 
al giorno davanti a TV/videogiochi/tablet/cellulari, 
solo 1 su 4 si reca a scuola a piedi o in bicicletta. E 
quando si cresce non va meglio: dopo i 14 anni il 
20% dei maschi e il 40% delle ragazze interrompe 
la pratica dello sport.

“La pratica di un’attività fi sica regolare in età 
pediatrica - sottolinea il Presidente della Società 
Italiana di Pediatria, Alberto Villani - costituisce 
un’importante forma di prevenzione per arginare le 
malattie cardiovascolari, respiratorie croniche, dia-
bete e obesità e malattie metaboliche in età adulta. 
Promuovere e facilitare l’attività fi sica nei bambini 
richiede una pluralità di azioni che devono coinvolge-

a cura della 
 Società Italiana di Pediatria (SIP)

Lo sport e il bambino
perché, quando, quanto, come
La guida SIP per aiutare mamme e papà ad avviare 
correttamente i bambini all’attività sportiva

re diversi attori: oltre alla fi gura del pediatra, anche 
lo stile di vita dei genitori e la scuola hanno un ruolo 
fondamentale nell’incoraggiare le famiglie e i bambi-
ni ad adottare uno stile di vita attivo”. 

Ma l’attività motoria non è solo salute in senso 
stretto. “Attività fi sica e corretti stili di vita in età evoluti-
va - aggiunge Giancarlo Tancredi, Pediatra - Medico 
dello sport, Dipartimento di Pediatria, Sapienza 
Università di Roma - promuovono l’avvio di compor-
tamenti sociali virtuosi, il rispetto delle regole e degli 
avversari, migliorano le capacità di apprendimento e 
l’adattabilità degli adolescenti agli impegni quotidiani, 
favoriscono un buon controllo emotivo, una migliore 
autostima e aumentano la capacità di socializzazione”.

Se, in generale, appare abbastanza chiaro a tutti 
i genitori che praticare uno sport è necessario per 
la loro crescita armonica e in salute, spesso le idee 
diventano confuse quando si tratta di scegliere lo sport 
giusto a seconda dell’età, stabilire quanto tempo è ne-
cessario dedicarvi compatibilmente con gli orari della 
scuola e lo studio. 

Ecco perché gli esperti della Società Italiana di 
Pediatria hanno redatto una guida per avviare allo 
sport i bambini che sarà presentata in occasione del 
75° Congresso della Società Italiana di Pediatria 
che si apre il 29 maggio a Bologna.

Perché è importante praticare sport? 
 Qual è quello giusto per ogni età? 
Quanto tempo dedicare all’esercizio fi sico? 
Lo sport nel bambino con asma 

Da 5 anni

GINNASTICA ARTISTICA-
RITMICA
Esalta la coordinazione neuro-
muscolare e il controllo del cor-
po. Crescendo richiede anche 
una notevole forza muscolare. 

Poiché l’età agonistica è precoce, i carichi di lavoro 
e la durata delle sessioni di allenamento possono 
essere gravose. Non è vero che questi sport fanno 
rimanere bassi.
Inizio dell’attività agonistica: 8 anni.

ATLETICA LEGGERA 
Correre, saltare, lanciare sono 
le normali attività di gioco del 
bambino utilizzate nell’atletica 
leggera che sono poi alla base 
di tutte le attività sportive.
Sport che utilizza tutti i gruppi 
muscolari, si pratica all’aria 
aperta quando il clima lo per-
mette. Si può iniziare, sotto forma di gioco dai 5 anni.
Inizio dell’attività agonistica: 12 anni.

Da 6 anni
CALCIO
Sua maestà, in Italia e non solo. Preferito dai maschi 
ma praticato con successo e soddisfazione anche dalle 
ragazze. Si inizia con il minicalcio con campo ridotto, 
porte più piccole e senza caratterizzazione di ruoli. 
Fondamentalmente si tratta di sessioni di atletica e tec-
nica calcistica in forma di gioco. Dagli 8-10 anni gli alle-

namenti si fanno più strutturati 
integrando sempre un’attività 
per gli arti superiori che non 
devono essere “dimenticati”. 
Calcio e atletica dovrebbero 
essere un binomio inscindibile.
Inizio dell’attività agonistica: 
12 anni.

RUGBY
Non è uno sport violento e i traumi sono simili a quelli 
che si riportano in altri sport. Fino ai 12 anni il contatto, 
placcaggi e mischie sono regolamentati per evitare 
i traumi. Ha una grande caratterizzazione sociale, lo spi-
rito di squadra viene coltivato, 
il rispetto dell’avversario è una 
componente essenziale. È uno 
sport che non termina al fi schio 
dell’arbitro, ma continua a dare 
i suoi benefi ci anche nella vita.
Inizio dell’attività agonistica: 
12 anni.

La Guida SIP allo sport per bambini 

COME E QUANDO
LO SPORT GIUSTO A OGNI ETÀ
“La premessa è che lo sport deve rispettare le inclina-

zioni del bambino, non ne esiste uno migliore in assoluto, 
è importante che l’attività piaccia al bambino, che sia 
varia e divertente, preferibilmente all’aria aperta o in un 
ambiente non inquinato”, consiglia Attilio Turchetta, 
medico sportivo, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
Roma. Per garantire uno sviluppo armonico del bambino 
lo sport dovrebbe differenziarsi a seconda della fascia 
d’età, “privilegiando nei primi 4-5 anni di vita sport che 
favoriscono la conoscenza del proprio corpo nello spazio, 
fi no ai 7-8 anni le attività individuali quali atletica legge-
ra (marcia, corse, salti, lanci) o ginnastica che aiutano 
a migliorare la coordinazione neuromotoria e in seguito 
sport di squadra e discipline più specializzate. Importante 
ricordare che nel caso di sport che sollecitino in modo 
particolare la schiena, come la danza e la ginnastica 
artistica, è utile abbinare una pratica in grado di “com-
pensare gli eventuali squilibri di postura”.

Da 3 anni
NUOTO
Adatto a tutti i bambini sin 
da piccoli. È uno sport che 
utilizza tutte le grandi mas-
se muscolari, non espone il 
bambino a particolari traumi 
dell’apparato locomotore, non 
è condizionato dal clima e si 
può praticare in tutte le stagio-

ni. Senza dimenticare che in un Paese come l’Italia con 
ben 8.000 km di coste saper nuotare è importante anche 
per l’acquisizione e lo sviluppo della sicurezza in acqua.
Inizio dell’attività agonistica: 8 anni.

Da 4 anni
SCI
Si può iniziare già da piccoli perché il bambino ha un 
baricentro basso, una notevole stabilità e apprende con 
facilità le manovre di conduzione degli sci. Si pratica 

all’aria aperta, in ambiente a 
ridottissimo inquinamento, a 
stretto contatto con la natu-
ra. Il bambino piccolo però 
ha uno scarso senso del 
pericolo, anche per questo 
motivo è assolutamente ne-
cessario che l’istruttore sia 
qualificato ed esperto.
Inizio dell’attività agonistica: 
11 anni.
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QUANTO TEMPO DEDICARE ALLO SPORT

Nuoto, tennis, calcio… e chi più ne ha più ne metta. Non 
sarà troppo stanco? Se da un lato vi sono bambini seden-
tari, dall’altro ci sono piccoli “super-sportivi”, impegnati in 
tantissime attività. Ma quanto tempo è corretto dedicare 
allo sport? Quando è troppo e quando è troppo poco?

Secondo le Raccomandazioni internazionali OMS 
(recentemente riviste) i bambini di 3-4 anni dovrebbe-
ro fare almeno 3 ore al giorno di attività fi sico-ludica, di 
cui almeno un’ora al giorno di attività motoria; i bambini 
e gli adolescenti di età compresa tra i 5 e i 17 anni 
dovrebbero praticare almeno 60 minuti di attività fi sica 
quotidiana di intensità moderata-vigorosa e esercizi 
di rafforzamento dell’apparato muscolo-scheletrico 
almeno 3 volte a settimana. 

“La cosa importante è che i genitori ascoltino i fi gli: 
una riduzione del rendimento, scolastico o sportivo, un 
certo grado di irrequietezza, qualche litigio in più, potreb-
bero essere semplicemente i sintomi di stanchezza che 
diffi cilmente il bambino riferirà come tale. È importante 
insegnare al bambino che può dire di essere stanco con 
la consapevolezza che non farà un torto a nessuno”, 
aggiunge Attilio Turchetta. “Attenzione anche alle fasi di 

passaggio ai livelli superiori di attività fi sica, soprattutto 
per i bambini con rendimento sportivo elevato: questi 
traguardi sono un motivo di orgoglio da un lato ma dall’al-
tro lato richiedono un aumento delle richieste fi siche e 
mentali per adeguarsi al livello superiore”.

LO SPORT NEL BAMBINO CON ASMA 

Circa 630 mila bambini con l’asma, ma non privateli 
dello sport. È benefi co, con qualche accorgimento.

L’attività sportiva nel bambino asmatico, se corretta-
mente utilizzata, costituisce uno strumento terapeutico 
fondamentale. Per questo motivo permettere al bam-
bino con asma di praticare uno sport rappresenta un 
obiettivo terapeutico prioritario ribadito anche nelle 
Linee Guida “Global Initiative for Asthma”, GINA 2018 
(www.ginaasthma.org). 

L’asma è una malattia infi ammatoria cronica dei bronchi 
molto diffusa in età pediatrica, colpendo in Italia circa il 
10% dei bambini sopra i 6 anni.

Numerosi studi hanno dimostrato che la capacità cardio-
respiratoria del bambino asmatico in buon controllo di 
malattia è, a parità di allenamento, perfettamente sovrap-
ponibile a quella del bambino sano e che l’allenamento, 
se correttamente effettuato, può diventare uno strumento 
effi cace di riabilitazione respiratoria. Il bambino asmatico, 
quindi, non deve rinunciare all’attività sportiva, ma imparare 
a effettuarla in regime di sicurezza. 

“In questi casi - spiega Diego Peroni, consigliere na-
zionale SIP e professore ordinario di Pediatria, Università 
di Pisa - è fondamentale istruire bambini e genitori con 
alcuni suggerimenti, quali svolgere attività fi sica all’aperto 
lontano dalle aree urbane con traffi co intenso, evitare le 
fasce orarie nelle quali gli inquinanti raggiungono il picco 
di concentrazione nell’aria, privilegiando lo sport la mattina 
presto o la sera tardi, ma soprattutto raggiungere un buon 
controllo della malattia, associando allenamento, laddove 
necessario, a premedicazione farmacologica”.

Quale tipo di sport scegliere nel bambino asmatico? 
“Il nuoto è certamente quello meglio tollerato dai bambini 
asmatici poiché l’immersione in acqua favorisce l’espira-
zione e l’incremento della ventilazione polmonare risulta 
moderato”, spiega Stefania La Grutta, Consigliere Nazio-
nale SIMRI (Società Italiana Malattie Respiratorie Infantili). 
La lotta, la scherma, il sollevamento pesi presentano un 
basso rischio per il soggetto asmatico in quanto compor-
tano sforzi intensi, ma brevi e caratterizzati da uno scarso 
incremento della ventilazione. Gli sport basati sull’uso del-
la palla possono essere praticati complessivamente senza 
problemi grazie all’alternanza di periodi di intensa attività 
a fasi con intensità ridotta. Al contrario, corsa e ciclismo 
sono gli sport che possono più frequentemente sca-
tenare crisi asmatiche, anche se con un buon controllo 
della malattia di base e un adeguato allenamento, possono 
essere comunque praticati. Assolutamente sconsigliate 
sono invece le attività subacquee”. 

Da 6-7 anni
ARTI MARZIALI
Sviluppano il controllo mu-
scolare, la coordinazione, la 
tecnica del respiro. C’è molta 
attenzione al rispetto delle 
regole e dell’avversario. Svi-
luppano armonicamente tutti i 
gruppi muscolari. Adatte a femmine e maschi.
Inizio dell’attività agonistica: 12 anni.

BASKET-PALLAVOLO
Si praticano di solito in palestra, ma con la bella sta-

gione si può uscire all’aper-
to. Sviluppano tutti i gruppi 
muscolar i ed esaltano la 
coordinazione neuromotoria. 
Non è vero che questi sport 
fanno diventare più alti.
Inizio dell’attività agonistica: 
basket 11 anni; pallavolo 
10 anni.

Da 7-8 anni
TENNIS-SCHERMA
Questi sport richiedono l’uso di un attrezzo, la racchetta o 
l’arma come fi nalizzatore. Per questo motivo l’età di inizio 
dovrebbe essere intorno ai 7-8 anni, anche adattando 

l’attrezzo alla forza muscolare. 
In questi sport, il binomio 
con la preparazione atletica 
è obbligatorio per correggere 
eventuali asimmetrie di svilup-
po muscolare che potrebbero 
essere presenti usando preva-
lentemente un arto superiore. 
Esaltano la coordinazione e 
la capacità di concentrazione.
Inizio dell’attività agonistica: tennis 8 anni; scherma 
10 anni.

Da 8 anni
CICLISMO
Da non confondere con “andare in bicicletta”, il ciclismo è 
uno sport aerobico che sviluppa la funzione cardiorespi-
ratoria e ha necessità di un supporto atletico di compenso 
poiché utilizza prevalentemente gli arti inferiori. Si pratica 
all’aperto e, purtroppo, su strada libera necessita di un 
attento controllo degli alle-
natori e di adeguate misure 
di segnalazione e protezione 
individuale (casco, abbiglia-
mento rifrangente, ecc.) per 
evitare incidenti. Indicato per 
maschi e femmine.
Inizio dell’attività agoni-
stica: 13 anni.

  Ogni anno a febbraio, in 
concomitanza della pub-

blicazione del rapporto 
sugli indicatori de-
mografi ci dell’ISTAT, 
ritorna sempre il tema 
della denatalità come 
se fosse una novità. 
Siamo consapevoli 

che l’andamento 
demografi co nei prossimi 

anni sarà questo e lo 
diciamo da tempo.

Al baby boom degli anni 50 e 60 è seguito, il crollo 
delle nascite dal 75 al 95. “Il 1995 fu proprio l’an-
no in cui si registrò il minimo storico dell’indice di 
fecondità, che fu più basso di quello attuale” - di-
chiara Rino Agostiniani, vice Presidente della SIP.  
“Tuttavia all’epoca anche se si facevano meno 
fi gli c’erano più donne, e l’incremento delle na-
scite avvenne grazie a quelle non italiane giovani 
che, facendo più fi gli, fecero risalire gli indici. Dal 
2008 il numero di fi gli per donna è nuovamente 
calato anche per le donne non italiane, riportan-
do un ulteriore decremento che perdura tuttora 
e che si stabilizzerà nei prossimi anni su queste 
cifre. Le previsioni demografi che lo dicono già”.
Cosa fare per rilanciare la natalità in Italia? 
“Si possono mettere in atto strategie per facili-
tare le coppie a fare fi gli. Il modello francese, ad 
esempio, punta sugli incentivi economici, quello 
scandinavo invece ha investito sulla fornitura 
di servizi e assistenza. Un insieme di entrambi i 
modelli sarebbe l’ideale, ma la strategia seguita 
dai Paesi scandinavi nel tempo ripaga di più”.
Un altro problema è l’aumento dell’età in cui la 
donna arriva al parto del primo fi glio. “Mi colpisce 
che la fecondità della donna è più alta tra i 35 e 
i 39 anni, che tra i 25 e i 29 anni. È chiaro che 
se il primo fi glio viene partorito tra 35 e 39, sarà 
dura poi pensare al secondo”. Per Agostiniani 
non si tratta di egoismo: “Si rimanda la decisione 
di diventare genitori a causa di una reale diffi -
coltà nella programmazione di un fi glio, vuoi 
da un punto di vista economico che di gestione 
familiare. I fi gli pesano soprattutto sulle madri”.
Il problema, allora, si rintraccia nella solitudine vis-
suta da molte coppie. “Sono cambiate le organiz-
zazioni sociali e ciò rende diffi cile la possibilità 
di gestire i fi gli e la famiglia. Invece dell’assegno 
di cittadinanza o di quota 100 apriamo gli asili e 
investiamo nei bambini, nelle 
famiglie e nei giovani”   

News
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MALTRATTAMENTO E ABUSO INFANTILE:
RAFFORZARE L’INTEGRAZIONE
TRA I SERVIZI DI PROTEZIONE
E SUPPORTO PER LA MIGLIORE 
GESTIONE DEI CASI

Per quest’articolo si ringraziano tutti i partecipanti ai tavoli di lavoro, nello 
specifi co il Gruppo referenti maltrattamento e abuso minori di AOPI 
(Policlinico di Sant’Orsola di Bologna, Ospedale Regina Margherita di Torino 
- sede del Centro BAMBI, Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano - 
sede del Centro TIMMI, Ospedale Gaslini di Genova - sede del Centro “La 
casa sull’albero, Ospedale Meyer Firenze - sede del Centro GAIA, IRCCS 
Materno Infantile Burlo Garofalo Trieste, Ospedale pediatrico Bambino 
Gesù di Roma, Policlinico Giovanni XXIII di Bari - sede del Centro GIADA, 
Ospedale Infantile SS Antonio e Biagio e C. Arrigo  di Alessandria), la SIP. 
Per le attività locali: il Comando Regionale dei Carabinieri e della Polizia 
Postale, la Prefettura di Bologna, il Comune di Bologna, il Garante regionale 
per l’infanzia e l’adolescenza, l’Ordine degli Avvocati di Bologna, la Fon-
dazione Forense di Bologna, i Rappresentanti Scolastici, il Servizio Sociale 
Ospedaliero, i  Pediatri e Infermieri della Pediatria D’Urgenza dell’Ospedale 
Sant’Orsola, i Pediatri di libera scelta, lo Staff medico e non medico del 
Pronto Soccorso Generale dell’Ospedale Sant’Orsola,  l’Associazione Onlus 
“L’isola che c’è” e il Centro specialistico “Il Faro”.

Il progetto PROCHILD (GA810109) è stato cofi nanziato 
dalla Commissione Europea tramite il Programma Right 
Equality e Citizenship (REC).

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

Nell’ambito del progetto si sono realizzati una serie 
d’incontri nazionali ed internazionali per sostenere 
il dialogo tra i diversi operatori (sanitari, sociali, 
scolastici, giudiziari e forze di polizia) coinvolti nella 
gestione dei casi di violenza sui minori, raccogliendone 
le esperienze ed identifi cando punti di forza e di debo-
lezza dei vari sistemi. 
Il confronto sui punti critici e sulle diffi coltà pratiche 
riscontrate nella gestione dei casi di conclamato o so-
spetto maltrattamento ha consentito un signifi cativo 
rafforzamento dei rapporti all’interno di questa rete 
multi-professionale e ha evidenziato i bisogni dei vari 
operatori che forniscono supporto ai minori vittima di 
violenza e alle loro famiglie. Tra questi certamente la ne-
cessità di percorsi ben identifi cati, supportati non solo da 
occasionali rapporti interprofessionali, bensì da protocolli 
interistituzionali, così come di una maggior diffusione 
della cultura su questi temi, che permetta di identifi care 
precocemente ogni forma di violenza, mettendo tempe-
stivamente il minore in protezione. 
All’interno di queste attività si è riunito a Bologna presso 
il Policlinico di Sant’Orsola il Gruppo dei referenti “mal-
trattamento e abuso minori” di AOPI - Associazione 
degli Ospedali Pediatrici Italiani. AOPI è un’associazione 
che ha per fi nalità il coordinamento di iniziative atte a 
promuovere lo sviluppo culturale, scientifi co e gestiona-
le delle strutture assistenziali ad alta specialità dedicate 
all‘area materno-infantile ed all‘età evolutiva. Con il man-
dato delle Direzioni generali delle singole realtà pediatri-
che afferenti ad AOPI, il Gruppo ha il ruolo di costruire, 
sviluppare e diffondere su tutto il territorio nazionale 
modelli relativi al contrasto al maltrattamento ed abuso 
sui minori, all’intercettazione precoce ed al sostegno 
alle vittime e alle loro famiglie, secondo le indicazioni e 
gli obiettivi prefi ssati sia a livello nazionale sia a livello 
comunitario, in continuità con gli obiettivi della Società 
Italiana di Pediatria e dell’Autorità garante nazionale per 
l’infanzia e l’adolescenza. 

Questi i principali punti e obiettivi emersi: 
  rafforzare e istituzionalizzare la collaborazione tra 

gli operatori socio-sanitari, le istituzioni educative e le 
Forze di Polizia;

  identifi care, consolidare e diffondere i protocolli e 
le best practice elaborati a livello regionale, nazionale 
ed europeo;

  istituire corsi specifi ci di formazione multidisciplina-
re per operatori e per studenti di vario ordine e grado;

  avviare un “registro” nazionale dei casi di maltratta-
mento-abuso per contrastare l’attuale carenza e sotto-
stima dei dati epidemiologici;

  istituire una rete protetta per lo scambio di infor-
mazioni sui casi di maltrattamento e abuso tra i vari 
servizi coinvolti e Gruppi esperti di consultazione.

Il primo risultato pratico di queste tavole rotonde sarà la 
produzione di raccomandazioni, a livello nazionale ed 
europeo, per favorire l’integrazione tra i servizi di pro-
tezione e supporto nel miglior interesse del minore. 

Tenetevi aggiornati sui progressi e su tutte le attività del 
progetto dal sito: www.prochildproject.org/it/home-it/

Nel Novembre 2018 è stato fi nanziato dal-
la Comunità Europea ed ha avuto l’avvio il 
progetto biennale PROCHILD - PROtection 
and support of abused CHILDren through  
multidisciplinary intervention, coordinato 
dall’Università di Bologna, insieme ad altre 
organizzazioni di 5 Paesi europei (Francia, 
Regno Unito, Germania, Finlandia e Grecia). 
Il progetto ha come obiettivo un’intensa 
attività di ricerca e collaborazione per miglio-
rare l’integrazione dei servizi di protezione e 
supporto ai minori vittima di ogni forma di 
violenza ed alle loro famiglie.

Gruppo referenti maltrattamento e abuso 
minori - AOPI, Bologna 28-01-2020
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Il nostro organismo, come quello 
di tutti gli altri animali più evoluti, 
è costretto ad affrontare una dif-

ficoltà, che sotto altri punti di vista 
può essere considerata anche una 
minaccia. Deve, infatti, difendersi 
dal rischio costante di essere ag-
gredito da germi di ogni tipo e al 
tempo stesso deve poter interagire 
con l’ambiente. Un semplice esem-
pio può chiarire subito la questio-
ne: per vivere dobbiamo nutrirci, 
e dunque introdurre degli alimenti 
che, per quanto ben preparati e 
conservati, non sono affatto ste-
rili. Naturalmente conosciamo le 
norme igieniche basilari, come 
per esempio lavare la frutta e la 
verdura, ma se fossimo malaugura-
tamente dotati della capacità di ve-
dere tutti i germi che ci circondano 
non avremmo forse più il coraggio 
di mangiare nulla e cercheremmo 
di rinchiuderci - ammesso, poi, di 
farcela - in una camera sigillata. 
Se, dunque, riusciamo a integrarci 
nel mondo naturale è merito non 
soltanto del nostro sistema immuni-
tario, sempre pronto a proteggerci, 
ma anche del microbiota, ossia di 
quell’insieme di batteri “buoni”, 
noti anche come flora microbica o 
ecosistema, che nei cosiddetti “or-
gani di confine” (mucose dell’ap-
parato digerente, respiratorio e 
genitale, pelle) si insedia senza pro-
curare danni e creando una sorta di 
barriera nei confronti degli agenti 
potenzialmente patogeni. In altre 
parole, senza che ce ne rendiamo 
conto, stabiliamo con alcune specie 
batteriche, per noi innocue e van-
taggiose, un patto di alleanza.
Negli ultimi decenni la ricerca ha 

portato a scoprire che il microbiota 
non è soltanto una presenza inerte 
e silenziosa ma, come vedremo tra 
poco, è un componente attivo e 
che, in caso di sua alterazione, è 
importante riequilibrarlo mediante 
l’impiego di probiotici, ossia batteri 
vivi, in grado di proliferare e ricosti-
tuire la sua normale composizione.

Una storia millenaria
L’impiego di microrgani-

smi per produrre alimenti 
e bevande (per esempio 
pane, yogurt, vino, bir-
ra) vanta una storia 
ultramillenaria, ma la 
possibilità di sfruttare 
le loro prerogative 
terapeutiche è ab-
bastanza recente. 
La prima intuizione 
che l’ingestione di 
batteri in grado 
di produrre acido 
lattico potesse 
avere risvolti favo-
revoli sulla salute 
risale a più di un 
secolo fa.
Lo studioso ucrai-
no Elie Metchnikoff 
osservò infatti nel 
1907 che gli alimen-
ti potevano influen-
zare la flora batterica 
dell’intestino e che 
alcuni microrganismi 
erano particolarmente 
utili per l’uomo. Per trovare 
il termine probiotico dobbia-
mo invece risalire a circa mez-
zo secolo fa, quando il ricercato-
re tedesco Ferdinand Vergin lo uti-
lizzò per indicare il substrato attivo 
in grado di dare luogo allo sviluppo 
di vita. 12 anni dopo due ricercato-
ri, Lilly e Stillwell, definirono invece 

Il concetto più affine a quello tut-
tora in uso fu tuttavia espresso 
poco più di 30 anni fa, nel 1974, 
da Parker, che denominò probiotici 
gli integratori per l’alimentazione 
zootecnica a base di agenti vitali e 
sostanze che contribuiscono all’e-
quilibrio microbico dell’intestino. 
Sulla stessa linea si pose un micro-
biologo inglese, Roy Fuller, che stu-
diava i batteri lattici, che propose 
di considerare probiotici soltanto 
i microrganismi e non le sostanze 
necessarie a farli crescere. Egli at-

tribuì notevole rilevanza 
alla vitalità dei 

microrgani-
smi come 

pure al loro effetto benefico, le-
gato alla modulazione della flora 
intestinale. Da qui l’uso della paro-
la “probiotico” trovò applicazione 
anche nella nutrizione umana 
e all’uso clinico di batteri vivi e 
vitali. Havenaar e Huis In’t Veld, 
due ricercatori olandesi, inclusero 
nell’azione benefica dei microrga-
nismi probiotici anche la microflora 
dell’apparato urinario, genitale e 
respiratorio (alte vie aeree). 

Una presenza invisibile
eppure essenziale

L’universo dei batteri che vivono 
nell’intestino umano è un qualcosa 
di unico, quasi come le impron-
te digitali. Le oltre 400 specie di 
microrganismi che popolano il 
sistema digerente si combinano in 
ogni persona in modo del tutto 

particolare, per cui non esisto-
no due individui, nemmeno 

due gemelli, che ospitano 
nel loro corpo lo stesso 

identico mix di specie. 
Non potrebbe essere al-
trimenti, visto che nel 
colon si trovano an-
che 200 miliardi di 
batteri per centime-
tro quadrato e nel 
complesso si stima 
che nell’intestino 
di un individuo 
adulto vi sia circa 
1,5 kg di batteri. 
Senza di loro non 
sarebbero possi-
bili molti processi 

fondamentali per la vita, come 
l’assorbimento di varie sostanze 
nutritive, la produzione di vitamine 
e aminoacidi, il rinnovamento delle 
cellule epiteliali e l’efficienza del si-
stema immunitario. Questi micror-
ganismi, che costituiscono la flora 
batterica intestinale, non sono 
innati negli esseri umani: entro 
pochi minuti dal parto ha inizio la 
colonizzazione da parte dei germi 
presenti sulla madre e nell’ambien-
te circostante. Per capire, si può 
paragonare l’intestino sterile del 
neonato a uno stadio con miliardi 
di posti a sedere vuoti. Poco dopo 
la nascita, i batteri “benefici” ini-
ziano subito a occupare più posti 
possibili, lasciando così fisicamente 
poco spazio ai germi patogeni 
per insediarsi e prolificare. Questi 
ultimi infatti nella maggior parte 
dei casi hanno bisogno di fissarsi 
alle cellule epiteliali della mucosa 
(cellule bersaglio) per diventare 
aggressivi, ma se i posti sono quasi 
tutti “occupati”, i germi nocivi non 
sono in grado di fissarsi alla parete 
intestinale. In più i batteri buoni 
consumano anche buona parte 
del nutrimento presente nell’am-
biente, togliendolo di fatto a quelli 
patogeni. Ecco perché la flora 
batterica benefica funziona come 
una barriera difensiva, capace di 
modificare l’ambiente e renderlo 
inadatto agli agenti patogeni, con 
un pH acido inospitale e con le 
cellule bersaglio rese per lo più 
inutilizzabili. E questa funzione 
viene esercitata a partire dai primi 
momenti di vita extra-uterina.

LE FRONTIERE PIÙ RECENTI

IL MICROBI       TA
quel microcosmo dentro di noi
da preservare per contrastare e prevenire molte infezioni

Piercarlo Salari
Medico e Divulgatore scientifico, Milano

L’ultimo ventennio è caratterizzato dal pro-
liferare di ricerche che hanno approfondito 

numerosi aspetti applicativi dei probiotici e 
hanno dato notevole impulso alla loro classi-

ficazione sotto il profilo genetico (la cosiddetta 
“genotipizzazione”). Oggi i probiotici vantano un 

ambito di impiego molto ampio anche alla luce 
della scoperta di come alcuni disturbi funzionali 

gastrointestinali o patologie sistemiche (per esempio 
sindrome dell’intestino irritabile, stipsi, obesità, aller-

gie, alterazioni del fegato, ipercolesterolemia) siano 
caratterizzati da modificazioni della microflora e, vice-

versa, come la somministrazione di alcuni ceppi particolari 
di probiotici possa essere di supporto nella cura - e talvolta 

una terapia vera e propria - di alcune malattie.

“probiotici” le sostanze prodotte 
da microrganismi in 
grado di favorire 
la crescita di 
altri bat-
teri. 
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Anche i denti da latte si cariano, e la malattia cariosa può 
manifestarsi fi n dalla tenera età. Si parla di “Carie della 
prima infanzia” o “ECC”, dall’inglese “Early Childhood 
Caries”, quando la malattia cariosa si sviluppa e manife-
sta nei bambini di età inferiore ai 6 anni e, a volte, prima 
dei 2 anni. Sicuramente vi sarà capitato di osservare 
bambini molto piccoli, in età prescolare, che sorridendo 
mostrano tutti i dentini cariati o addirittura solo delle 
radici in quanto i denti sono stati consumati dalla carie, 
fi no alla gengiva.

Qualche dato
Anche se negli ultimi decenni la quantità di carie nei 

bambini in Italia è diminuita, una recente ricerca mostra 
una presenza di malattia nel 3% dei bambini sotto i 2 
anni di età, nel 6% dei bambini di 3 anni, nel 15% dei 
bambini di 4-5 anni, fi no al 44% nei ragazzini di 12 anni.

Impatto sulla qualità di vita e costi 
del trattamento

La malattia si manifesta nei suoi primi stadi sotto for-
ma di macchie biancastre sulla superfi cie esterna dei den-
ti frontali superiori, asintomatiche. Quando la patologia 
non viene diagnosticata e “intercettata” progredisce e 
può causare dolore, ascessi o fi stole, disturbi del sonno 
e dello stato sistemico, con possibili diffi coltà durante la 
masticazione e problematiche sociali di relazione. Inoltre, 
la compromissione dei dentini da latte comporta il venir 
meno delle condizioni favorevoli alla fi siologica eruzione 

Luigi Paglia
Head Department of Pediatric Dentistry, Istituto Stomatologico 
Italiano, Milano
Presidente Società Italiana di Odontoiatria Infantile (SIOI)

dei denti permanenti, con rischio di malocclusione. Si è 
anche osservato che i bambini affetti da carie nei primi 
anni di vita hanno una maggiore probabilità di sviluppare 
carie anche su denti permanenti. Anche nel bambino, il 
disagio legato a problematiche cliniche e a stati di dolo-
re, la compromissione dell’aspetto estetico e quindi del 
sorriso, hanno un impatto negativo sulla qualità di vita.
Secondo un’indagine sul territorio lombardo, la cura 
della carie in età pediatrica costerebbe al SSN 36,3 mi-
lioni di euro, mentre la prevenzione mediante campagne 
informative e sigillature dei primi molari permanenti 
ridurrebbe la spesa a meno di 10 milioni di euro, con un 
risparmio complessivo considerevole per l’intero Paese.

Quali sono le cause
Le cause della malattia sono molteplici. La causa 

principale va ricercata nel prolungato uso del biberon 
contenente latte (anche non addizionato di zucchero), 
miele, biscotti, sostanze zuccherate, soprattutto se 
assunto nelle ore notturne quando il fl usso salivare è 
fortemente ridotto. Attenzione anche all’allattamento 
al seno, fondamentale nel neonato ma che deve essere 
seguito da un’attenta detersione delle gengive e dei 
primi dentini se già presenti in bocca.

Possibili soluzioni
 Diverse sono le possibili soluzioni per prevenire la carie 

nei piccoli pazienti. Innanzitutto, è opportuno seguire 
buone abitudini alimentari, evitando l’assunzione fre-
quente di cibi e bevande zuccherate, abituando il bambi-
no a lavare i denti fi n dalla loro comparsa con dentifrici 
fl uorati e proteggendo i primi molari permanenti con 
la tecnica della sigillatura dei solchi, come approvato e 
riportato dalle Linee Guida nazionali per la promozione 
della salute orale in età evolutiva. È consigliata l’assun-
zione di fl uoro (fl uoroprofi lassi) per via topica mediante 
dentifrici fl uorati: il fl uoro esplica la sua maggior effi cacia 
nel periodo appena successivo alla nascita del dente. La 
sigillatura dei solchi e delle fossette della superfi cie occlu-
sale degli elementi dentari è una metodica di prevenzio-
ne della carie conosciuta ed applicata in tutto il mondo 
ormai da molti decenni. Consiste nell’applicazione di 
resine fl uide sulla superfi cie masticante dei molari, rap-
presentando quest’ultima la zona del dente più soggetta 
all’accumulo di placca. Indurendo, ovvero “polimerizzan-
do”, queste resine chiudono le irregolarità dello smalto 
dentario, creando una superfi cie liscia che non permette 
l’accumulo dei batteri.
L’effi cacia nel prevenire la carie è massima se la sigillatura 
viene applicata subito dopo l’eruzione del dente per via 
della maggior suscettibilità dell’elemento appena erotto, 
che persiste per i primi due anni circa: nel caso dei primi 
molari permanenti il momento ideale per la sigillatura è 
tra i 6/7 anni. Secondo recenti studi, sigillare i solchi e le 
fossette dei molari riduce il rischio di carie nei bambini ed 
adolescenti fi no al 76%.

Carie precoce della prima infanzia (ECC) di tipo 2 (moderata-grave) in 
una bambina di 4 anni. Si notano le aree giallastre di decalcifi cazione 
degli incisivi superiori.

ECC di tipo 2 (moderata-grave) in un bambino di 4 anni. La carie in-
teressa quasi tutti i denti, con distruzione della corona e conseguente 
permanenza dei monconi delle radici (di colore scuro).
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Consigli 
quotidiani per 

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’efficace strategia di prevenzione 

sia per i molari permanenti che per i decidui

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).

Per dedicare il giusto tempo allo spazzolamento dei denti, 
30 secondi per ogni arcata (2 minuti complessivi), si può utilizzare 
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

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

ambino

do

6-7 anni)

gia di prevenzione
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Èbello sapere che, ad oggi, i 
genitori spingono sempre più 
i loro fi gli a praticare sport, 

ma c’è da dire anche che non 
tutti gli sport sono uguali; alcuni 
espongono maggiormente al ri-
schio di traumi ai denti e alle strut-
ture che ci sono intorno.
Perciò, siamo sicuri che tutti i bam-
bini che praticano questi sport, 
adottino le adeguate precauzioni 
per la loro bocca?
La parola chiave è “paradenti”: 
questo piccolo dispositivo ha 
un’importanza fondamentale per i 
piccoli atleti. Esso è uno strumento 
che dovrebbe essere indossato non 
solo negli sport di contatto (rugby, 
boxe, lotta ecc.) ma in tutte quelle 
attività che espongono lo sportivo 
a traumi dentali e facciali come ad 
esempio il calcio (pensiamo ad un 
portiere) o il ciclismo (una caduta 
su un sentiero roccioso può essere 
molto pericolosa!), la pallavolo, la 
pallacanestro e tanti altri.
Esistono diversi tipi di paraden-
ti, ma non tutti, purtroppo, of-
frono lo stesso livello di prote-
zione. Quelli che consigliano 
gli odontoiatri specializzati 
nello sport sono quelli che si 
adattano perfettamente alla 
bocca del singolo individuo, 
i quali vengono realizzati su 
misura attraverso la presa 

dell’impronta dentaria e sono di-
sponibili anche le versioni per co-
loro che indossano l’apparecchio 
ortodontico.

Sono sconsigliati i paradenti com-
merciali di forma standard a ferro 
di cavallo, in quanto non si adat-
tano bene in bocca e, oltre che ad 
essere molto scomodi, possono 
provocare decubiti sulle gengive 
o addirittura creare degli sposta-
menti della mandibola che neces-
siterebbero poi di un trattamento 
dall’ortodontista! 
Il paradenti però, non ha solo lo 
scopo di proteggere dai traumi; 
in realtà può rivelarsi anche uno 
strumento utile per migliorare la 
postura durante lo sport e quindi 
probabilmente, anche la perfor-
mance sportiva. Questo perché il 
modo in cui viene chiusa la bocca, 
ha delle ripercussioni sulla colonna 
vertebrale (le varie parti del nostro 
corpo sono tutte collegate!).

Ma non fi nisce qui; un’altra fun-
zione cui adempie il paradenti è 
quella di serbatoio di sostanze; ma 
quali sostanze? 
Pensiamo, ad esempio, a tutti quei 
bambini che ad un certo punto 
della loro vita si trovano davanti il 
problema di dover indossare l’ap-
parecchio ortodontico: questo fa 
sì che pulire i denti a casa diventi 
molto più diffi cile del normale, 
la placca inizia ad accumularsi, 
lo smalto diventa più debole nei 
punti di attaccatura delle “stelline” 
e iniziano a comparire delle pic-
cole macchiette bianche chiamate 
“white spot”; queste macchie 
rappresentano la fase iniziale della 
carie che se non tenute ben pulite 
possono evolversi e diventare dei 
veri e propri “buchi”. 
Per questo motivo, gli odontoiatri 
e gli igienisti dentali consigliano 
un’accurata igiene orale domici-
liare (i tanto famosi 2 minuti per 
almeno 2 volte al giorno, spazzo-
lando dalla gengiva verso il dente) 
e la fl uoroprofi lassi che prevede 
l’utilizzo di fl uoro per rafforzare lo 
smalto dentario e renderlo meno 
suscettibile all’attacco batterico e 

quindi alla formazione di carie. 
La fl uoroprofi lassi viene fatta 
in primis con l’utilizzo di un 
dentifricio con 1.450 ppm di 
fl uoruro, a cui può aggiun-
gersi l’utilizzo di una mous-
se da spalmare sui denti e 
lasciar agire. 
In tutto ciò il paradenti può 
essere utile come serbatoio 
per la mousse al fl uoro.

Marta Procacci
Laureanda in Igiene Dentale
Università degli Studi G. D’Annunzio 
Chieti-Pescara
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Uno dei fattori che concor-
rono alla realizzazione di 
questi fenomeni è l’abbas-
samento del pH orale che 
si verifi ca durante l’attività 
sportiva. Esistono in com-
mercio dei prodotti antia-
cido a base di bicarbonato, 
xilitolo e acido ialuronico, 
da applicare con uno spray 
per contrastare l’eccessi-
vo abbassamento del pH 
orale mentre si fa sport; in 
generale questi prodotti 
andrebbero applicati sulle 
mucose e sul palato ma 
indossare un paradenti 
potrebbe essere utile per 
trattenere più a lungo il 
prodotto in bocca.
Non tutti sanno che il pa-
radenti che viene messo 
in bocca durante l’allenamento è 
pieno di batteri e quindi va pu-
lito. Un metodo che gli igienisti 
consigliano, è quello di immer-
gere il paradenti per 15 minuti in 
acqua ossigenata e poi 15 minuti 
in acqua distillata, far asciugare 
e riporre il paradenti nella sua 
custodia che deve avere dei bu-
chi di traspirazione. Con questi 
prodotti di facile reperibilità, in-
sieme ad una buona igiene orale 
domiciliare e a richiami di igiene 

orale professionale, è possibile 
mantenere un buon livello di sa-
lute orale. È importante inoltre, 
rivolgersi ad un igienista dentale 
che possa motivare l’atleta all’im-
portanza dell’igiene orale e del 
paradenti e che possa indicare 
gli strumenti migliori da utiliz-
zare per ogni singolo caso, in 
quanto ognuno ha delle esigenze 
diverse dall’altro e, di conse-
guenza, ognuno avrà bisogno di 
strumenti e tecniche diverse per 

raggiungere lo stesso 
obiettivo.
Si sconsiglia l’utiliz-
zo di acqua troppo 
calda e di collutori a 
base di alcol per la 
pulizia del paradenti, 
in quanto questo po-
trebbe deformarsi.
Non pulire il para-
denti o sciacquarlo 
semplicemente con 
acqua significa fa-
vorire l’accumulo e 
il ristagno di batteri 
sul paradenti stesso, 
il quale, indossato, 
favorirà il passaggio 
dei batteri in bocca 
e nel circolo sangui-
gno, con la possibili-
tà di provocare pro-

blemi anche a tutto l’organismo 
del piccolo sportivo.

E tu, mamma, sei sicura che tuo 
fi glio che pratica sport adotti le 
giuste misure di prevenzione per 
la sua bocca?

Se la tua risposta è no, rivolgiti 
ad un odontoiatra dello sport, 
che insieme ad un igienista 
dentale, sapranno come aiutarti 
e tuo fi glio ti ringrazierà.
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Paola Sogno Valin
Ospedale Santa Maria della Scaletta,
AUSL di Imola

Per produrre qualsiasi tipo di 
attività il nostro corpo ha 
bisogno di energia. 

Questa energia viene fornita dal-
le cellule attraverso l’utilizzo di 
un “carburante” rappresentato 
dal glucosio.
Ad ogni pasto introduciamo 
nell’organismo numerosi alimenti 
che contengono zuccheri, questi 
durante la digestione sono tra-
sformati in glucosio che attra-
versa la parete dell’intestino ed 
entra nel sangue.
Per essere utilizzato dalle cel-
lule, il glucosio ha bisogno 
dell’insulina che, come una 
chiave, apre la porta delle 
cellule consentendo al glu-
cosio di entrarvi.
Lo zucchero in eccesso, 
sempre grazie all’insulina, 
viene depositato nel fegato 
sotto forma di glicogeno e nel-
le cellule adipose sotto forma di 
trigliceridi: queste costituiscono le 
riserve di carburante a cui attinge-
re durante il digiuno grazie all’a-
zione del glucagone (ormone ad 
azione opposta all’insulina).
L’insulina prodotta dal pan-
creas (in particolare da alcune 
specifi che cellule dette Beta 
cellule, presenti in aree chia-
mate Isole di Langherans) re-
gola quindi i livelli di glucosio 
(glicemia) nel sangue; il pan-
creas delle persone che non 
hanno il diabete infatti produ-
ce insulina giorno e notte per 
mantenere il glucosio nel san-
gue a livelli costanti. Nei bam-
bini e adolescenti con diabete 
l’insulina non viene prodotta 
in quantità suffi ciente per sod-
disfare le esigenze dell’organi-
smo e quindi i livelli di glucosio 
nel sangue si alzano.

Il Diabete mellito di Tipo 1 è 
una malattia caratterizzata dalla 
progressiva distruzione delle Beta 
cellule. Si tratta di una malattia 
autoimmune: il sistema immunita-
rio, che ha la funzione di difenderci 
dagli agenti estranei all’organismo 
(batteri e virus), risulta alterato e 
produce autoanticorpi che distrug-
gono le cellule del pancreas. Questo 
processo è molto lento, si calcola 
che i sintomi della malattia insor-
gano quando circa l’80% delle beta 
cellule sono state distrutte.

Perché il sistema immunitario 
attacca le beta cellule? A 

oggi non sono note le 
cause che innescano 
questo meccanismo di-
struttivo né il suo reale 
svolgimento. 
È noto tuttavia che non 
esiste un’unica causa: 
la malattia dipende 
dall’interazione fra una 
predisposizione genetica 

e una o più cause esterne 
dette “ambientali”.

  Quali sono i segni e 
 i sintomi che fanno 
sospettare il diabete?

  L’organismo è dotato di 
una serie di sistemi di al-
larme: uno di essi si attiva 
quando la glicemia supera 
il valore di 180 mg/dL, de-
terminando l’eliminazione 
degli zuccheri in eccesso 
con le urine. Dal momen-
to che lo zucchero ha bi-
sogno di molta acqua per 
essere diluito, compare 
frequentemente come pri-
mo sintomo la poliuria, 
cioè l’emissione di elevate 
quantità di urine. Per 
questo il bambino si alza 
anche di notte ad urinare 
e a volte riprende a “fare 
la pipì a letto” (enuresi 
notturna) o a perdere 

“Segni di allarme”
!  Bambino che va spesso in bagno 

a fare la pipì, (poliuria) che si alza 
anche di notte o che riprende a fare 
la “pipì a letto” (enuresi notturna)

!  Eccessiva sete e desiderio di bere 
(polidipsia)

!  Aumento della fame (polifagia)

!  Perdita di peso

!  Stanchezza eccessiva, difficoltà a 
concentrarsi
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Il Diabete tipo 1 può colpire perso-
ne di ogni età ma si presenta maggiormente 
nella fascia compresa tra 0 e 30 anni di età, 
con due picchi di incidenza: il primo attorno 
ai 5 anni e uno più importante tra i 10 e i 12 
anni, durante lo sviluppo puberale.
In Italia l’incidenza annuale (numero di 
nuovi casi in un anno) è di 10-12 casi ogni 
100.000 abitanti/anno. L’incidenza è diversa 
da regione a regione e raggiunge il valore 
più elevato in Sardegna dove è 3-4 volte 
maggiore.
L’incidenza del diabete in età pediatrica pre-
senta una crescita costante negli ultimi anni, 
in particolare nei bambini inferiori a 5 anni.

urina durante il giorno. Poiché vengono persi molti 
liquidi con le urine, questi devono essere reintegrati; 
ecco allora che si associa un altro sintomo detto po-
lidipsia, ovvero una sete intensa. Le urine molto 
zuccherine sono un ottimo terreno di coltura 
per batteri o funghi e ciò facilita le infezioni 
delle vie urinarie e vaginali.
Con le urine vengono perse importanti 
quantità di liquidi che determinano a lun-
go andare secchezza della cute e delle mu-
cose, cioè disidratazione. La perdita 
di peso è spiegata dal fatto che 
le cellule, pur disponendo di livel-
li elevati di zucchero nel sangue, 
a causa della mancanza di insu-
lina, non lo possono utilizzare, 
quindi sfruttano fonti energetiche 
di seconda scelta come grassi di 
deposito e proteine muscolari. 
A questo punto si comprende 
bene come, non potendo usa-
re gli zuccheri e consumando 
pian piano le riserve a dispo-
sizione, l’organismo risponda 
con una fame intensa detta 
polifagia. La notevole perdita 
di energie è causa di un’inten-
sa stanchezza pur in assenza 
di attività fi sica. Spesso viene 
riportato che il bambino fa 
fatica a seguire le lezioni scola-
stiche ed a studiare. Una spia 
d’allarme che possono segna-
lare le insegnati può essere 
la variazione del rendimento 
scolastico del bambino.
I grassi utilizzati come car-
burante “di seconda scelta” 
producono delle scorie: i corpi 
chetonici (come l’acetone), 
che vengono eliminati attraverso le urine (chetonu-
ria o acetonuria) e nell’aria espirata (l’alito aceto-
nemico con il caratteristico odore di frutta matura). 
Se questo processo dura a lungo l’acidità del sangue 

continua ad abbassarsi e si determina chetoacidosi, 
una grave situazione acuta che richiede il ricovero 
ospedaliero urgente. Questa si può accompagnare 

alla comparsa di vomito, dolore addominale, respi-
ro frequente (polipnea) e superfi ciale fi no a por-

tare all’alterazione dello stato di coscienza ed 
al coma. Purtroppo circa il 20-40% delle nuo-
ve diagnosi di diabete si presenta con cheto-
acidosi, che è la causa principale di morbidi-
tà e mortalità per diabete in età pediatrica. 
Questa è legata soprattutto ad una grave 
complicanza, l’edema cerebrale, che può 

insorgere durante la terapia di corre-
zione delle chetoacidosi. Da questo si 
capisce come una diagnosi precoce 
di questa malattia sia necessaria per 
evitare l’insorgere di una situazione 
clinica grave che si accompagna a 
complicanze pericolose che posso-

no mettere a rischio di vita 
il paziente.
Nel sospetto di diabete all’e-
sordio, rimandare la diagnosi 
e la opportuna terapia all’e-
sito degli esami effettuati in 
laboratorio, può voler dire 
attendere più giorni, tempo 
in cui la situazione clinica 
del bambino può drastica-
mente peggiorare. È di facile 
attuazione una diagnosi 
precoce anche presso 
l’ambulatorio del Pediatra 
curante: in caso di sospetto 
clinico, la determinazione 
della glicemia capillare (attra-
verso il glucometro) attuata 
mediante la puntura di un 
polpastrello o un semplice 
esame delle urine (anche 

attraverso lo stix a disposizione del Pediatra), può 
permettere di rilevare immediatamente valori glicemici 
elevati nel sangue o la presenza di zucchero nelle uri-
ne, confermando il sospetto diagnostico. 

urina durante il giorno. Poiché vengono persi molti 
liquidi con le urine, questi devono essere reintegrati; 
ecco allora che si associa un altro sintomo detto po-
lidipsia, ovvero una sete intensa. Le urine moltosete intensa. Le urine molto
zuccherine sono un otttimo terreno di coltura 

b tt i f hi iò f ilit l i f i i

continua ad abbassarsi e si determina chetoacidosi, 
una grave situazione acuta che richiede il ricovero
ospedaliero urgente. Questa si può accompagnare 

alla comparsa di vomito, dolore addominale, respi-alla comparsa di vomito, do
e superfi ciale fi no a por-ro frequente (polipnea) 
l t t di i dt ll’ lt i d l

6

A differenza del Diabete tipo 1, il Diabete tipo 2 non è una patologia di tipo autoimmune, ma ha 
una notevole componente ereditaria. Il soggetto affetto da Diabete di Tipo 2 produce insulina ma in quantità 
non sufficiente per controllare i livelli glicemici anche per la presenza di resistenza all’azione dell’insulina 
che la rende inefficace. 
Questi soggetti, a differenza di quelli con Diabete di Tipo 1, vengono trattati con la dieta e l’esercizio fisico regolare 
e, se necessario, con l’utilizzo di farmaci che sono in grado di stimolare la secrezione di insulina (ipoglicemizzanti 
orali). Questa seconda forma di diabete colpisce soprattutto le persone al di sopra dei 40-50 anni di età ed è 
associato al sovrappeso ed all’obesità. A partire dagli anni ’90 una crescente diffusione del Diabete di Tipo 2 è 
stata segnalata negli Stati Uniti, anche in adolescenti di discendenza afroamericana ed ispanico-americana. Più 
di recente il fenomeno è parso interessare anche la popolazione caucasica: in Europa e in particolare in Italia 
i casi di diabete di questo tipo al momento non sono numerosi ma la loro frequenza è in aumento di anno in 
anno, ed è inoltre verosimile che la reale entità del fenomeno sia sottostimata. Questo fenomeno è da correlare 
con l’aumento di frequenza dell’ obesità infantile che arriva fino al 40% in America. Il miglioramento dello stile di 
vita (movimento quotidiano, limitare utilizzo di computer e tv) e la modifica delle abitudini alimentari dei nostri 
bambini costituiscono due elementi chiave per la prevenzione di questo secondo tipo di Diabete.



La Campagna Nazionale di sensibilizzazione
Nel 2017 la SIEDP, con la collaborazione di AGD Italia 
(Coordinamento tra le Associazioni italiane Giovani con 
Diabete), FDG (Federazione Nazionale Diabete Giovanile), 
ISPAD (lnternational Society for Pediatric and Adolescent 
Diabetes) e SlP (Societa Italiana di Pediatria), 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”. L’obiettivo è ridurre il 
più possibile l’incidenza di questa complicanza attraverso 

il coinvolgimento dei pediatri ospedalieri e dei pediatri 
di famiglia. La campagna si avvale della distribuzione di 
materiali informativi, poster e locandine, presso gli studi 
dei pediatri e nelle scuole. 
È stato anche appositamente realizzato un video girato 
per Pubblicità Progresso con il duo comico Ale & Franz, 
Testimonial dell’iniziativa. Il costante impegno delle istitu-
zioni scolastiche e sanitarie, 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.

Il messaggio importante, che da almeno tre anni la SIEDP, Società Italiana di Endocrinologia 
e Diabetologia Pediatrica, non si stanca di ripetere, è che il diabete mellito colpisce anche 
i bambini, nei quali, in presenza di tre segnali, dovrebbe essere attentamente considerato: 

tanta sete, pipì eccessiva e dimagrimento (a dispetto di un buon appetito). 
La diagnosi deve essere ovviamente confermata da opportuni esami del sangue, prescritti dal 
pediatra, ma fondamentale è sospettare la malattia: l’intervento immediato permette infatti 

di scongiurare una sua complicanza molto pericolosa, la chetoacidosi (DKA), che nella fase più 
grave può portare a edema cerebrale e a conseguenze neurologiche importanti, fi no al decesso.

Campagna informativa a cura di

Il poster della campagna può essere richiesto a info@siedp.it
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OTALGIA: PRIMARIA 
O SECONDARIA?

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

ticano nuoto con regolarità (in par-
ticolare in acqua dolce), che regi-
strano una probabilità di 5 volte su-
periore di soffrirne. L’otite esterna è 
una condizione infi ammatoria che 
il più delle volte riconosce una cau-
sa infettiva (i germi maggiormente 
responsabili sono Pseudomonas 
aeruginosa e Staphylococcus au-
reus). Fattori predisponenti sono la 
conformazione del condotto uditi-
vo esterno (per esempio la presenza 
di un restringimento), la presenza 
di alterazioni del suo rivestimento 
cutaneo (eczema), l’introduzione di 
corpi estranei, l’esposizione ad am-
bienti umidi e il tappo di cerume. Il 
segno distintivo dell’otite esterna è 
il dolore evocato dalla pressione sul 
trago, ossia quella prominenza che 
copre parzialmente l’ingresso del 
condotto uditivo esterno.

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

provocato dalla pressione che la 
raccolta infi ammatoria all’interno 
della cassa del timpano, esercita 
sulla membrana timpanica: si spie-
ga così perché alla perforazione di 
quest’ultima il dolore scompare del 
tutto e ha luogo la fuoriuscita del 
liquido (otorrea). L’otite media si 
associa in genere a febbre e a sca-
dimento delle condizioni generali. 
Un’altra infezione delle vie aeree 
che può dare luogo a otalgia è la 
faringite: in questo caso, però, il 
dolore è indotto per lo più dalla 
deglutizione e può essere dovuto 
sia al co-interessamento dell’orec-
chio medio sia al coinvolgimento 
della tuba di Eustachio (il condotto 
che mette in comunicazione la fa-
ringe con l’orecchio medio). 
Come accennato ci possono essere 
poi altre situazioni in cui l’otalgia 
non è legata a patologie dell’orec-
chio. L’attenta osservazione dei ge-

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

zione: innanzitutto questo è un 
sintomo, denominato nel gergo 
medico otalgia, e non una ma-
lattia. In secondo luogo, benchè 
sia un’evenienza frequente, non 
è scontato che esso sia sempre 
sinonimo di otite: il dolore, infatti, 
può trarre origine sia dall’orecchio 
esterno (condotto uditivo) e medio 
(cassa del timpano) sia da altre 
strutture, quali per esempio denti, 
gengive, ghiandola parotide, arti-
colazione temporo-mandibolare. 

L’otite esterna
  L’otite esterna è un evento co-

mune: si stima infatti che la speri-
mentino almeno una volta 10 per-
sone su 100 nel corso della vita. Nel 
50% dei casi è bilaterale e alcuni 
dati suggeriscono che ogni anno ne 
soffra tra l’1 e il 2,5% della popola-
zione generale, comprensiva cioè di 
bambini e adulti. L’otite esterna, in-
fatti, colpisce tutte le fasce d’età se 
pure con una frequenza maggiore 
nelle regioni a clima caldo-umido, 
nei bambini d’età compresa tra i 7 
e i 12 anni e negli individui che pra-

nitori può agevolare il pediatra nel-
la formulazione della diagnosi: per 
esempio se il bambino lamentava 
mal di denti, aveva erosioni (afte) 
in bocca o avvertiva mal di testa 
dopo la masticazione è plausibile 
che l’otalgia sia su base rifl essa.

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

comparso all’improvviso (soprat-
tutto dopo il contatto con l’acqua) 
e senza febbre si può sospettare 
un tappo di cerume e può essere 
utile pertanto ricorrere ai nume-
rosi preparati per la detersione del 
condotto uditivo esterno, fermo 
restando che il pediatra va sempre 
consultato in caso di dubbio o di 
mancata risoluzione del problema: 
l’esame otoscopico, infatti, consen-
te di porre subito la diagnosi. 
La febbre è un sintomo da portare 
subito alla sua attenzione, analo-
gamente alla presenza di gonfi ore 
o arrossamento nella zona dell’o-
recchio oppure a peggioramento o 
manifestazione di altri disturbi tra 
cui calo della vivacità, irritabilità, 
mal di testa, diffi coltà a deglutire, 
sonnolenza, torpore, alterazioni del 
sonno o segni che giustifi cano il 
sospetto di altre malattie. È sconsi-
gliato l’impiego di gocce auricolari, 
che possono ostacolare la visione 
della membrana timpanica da par-
te del pediatra, mentre in attesa 
della visita si possono somministra-
re paracetamolo o ibuprofene. 

IL TAPPO DI CERUME
Il cerume assorbe acqua, 
aumentando di volume: 
il classico tappo, si forma 
spesso dopo un tuffo in pi-
scina o dopo una doccia. 
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L’ADHD (Attention Deficit
  Hyperactivity Disorder) o
  DDAI (Disturbo da Deficit

D’Attenzione e Iperattività) è uno
dei più comuni disordini dell’età
evolutiva. Si manifesta infatti con
una prevalenza che oscilla tra il
3% e il 5% della popolazione in
età pediatrica, con una maggiore
incidenza nei soggetti di sesso
maschile. I sintomi principali, così
come codificati dal DSM 5 (Ma-
nuale Diagnostico e Statistico dei
Disturbi Mentali) sono l’iperattivi-
tà, cioè un’attività motoria eccessi-
va, persistente e continuativa, i de-
ficit attentivi e l’impulsività com-
portamentale e verbale. Questi sin-
tomi derivano sostanzialmente dal-
l’incapacità del bambino di rego-
lare il proprio comportamento in
base alle richieste ambientali e agli
obiettivi da raggiungere. Per poter
porre diagnosi di ADHD è neces-
sario che l’iperattività, la disatten-
zione e l’impulsività siano presenti
prima dei dodici anni di età e che
influenzino in maniera significati-
vamente negativa il funzionamento
quotidiano del bambino. Ciò deve
necessariamente avvenire in alme-
no due contesti di vita (per esem-
pio casa e scuola). Attenzione
dunque a tenere distinti quadri di
questo tipo dalla comune distra-
zione, vivacità o tendenza a ri-
spondere di getto che può carat-
terizzare qualsiasi bambino.

Come e quando si manifesta?
 E’ possibile distinguere diffe-

renti modalità di manifestazione
del disturbo a seconda della fa-
scia d’età del bambino. In etàetàetàetàetà
prescolareprescolareprescolareprescolareprescolare (3-6 anni) i principali
segni clinici consistono in iperatti-
vità motoria associata a frequenti

Stefano Vicari, Marco Armando,
Maria Pontillo
Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile,
Ospedale Bambino Gesù, Roma
www.specchioriflesso.net

crisi di rabbia, gioco ridotto e
semplificato, litigiosità e provoca-
torietà. Nei casi più gravi è pre-
sente inoltre assenza di paura e di
senso del pericolo, incidenti fre-
quenti, comportamenti aggressivi
e disturbi del sonno. In età sco-età sco-età sco-età sco-età sco-
lare lare lare lare lare (6-12 anni) invece, fascia
d’età in cui di solito si effettua la
prima diagnosi, si rileva un’appa-
rente accentuazione di irrequie-
tezza ma soprattutto una mag-
giore evidenza della disattenzione
e impulsività cui si associano fre-
quenti difficoltà scolastiche ed
evitamento di compiti cognitivi.
Le difficoltà comportamentali del
bambino con ADHD fanno sì che
emerga inoltre il rifiuto da parte
dei coetanei con esclusione dalle
attività di condivisione e conse-
guente abbassamento dei livelli di
autostima.

Cosa significa avere l’ADHD?
I costi del disturbo

 L’ADHD compromette il funzio-
namento del bambino con possi-
bili rilevanti costi dal punto di vi-
sta sociale e scolastico. In partico-
lare, le difficoltà cognitive nei ter-
mini di non adeguata pianificazio-
ne delle strategie necessarie alla
risoluzione del problema (per
esempio problem solving) e lo
scarso automonitoraggio della
propria prestazione non consen-
tono a questi bambini una sele-
zione e gestione degli stimoli che
garantisca loro un buon adatta-
mento al contesto, sia esso scola-
stico che quotidiano. Inoltre, le
difficoltà comportamentali nei ter-
mini di impulsività e di non ade-
guata anticipazione delle conse-
guenze delle proprie azioni fa sì
che questi bambini abbiano diffi-
coltà di integrazione con il grup-
po dei pari che possono raggiun-
gere, nei casi più gravi, una vera e
propria emarginazione. Proprio
quest’ultima tende ad associarsi
alla comparsa di abbassamento
del tono dell’umore.

Quali altri disturbi si associa-
no all’ADHD?

 Circa il 70% dei bambini ADHD
presenta disturbi psicopatologici
associati. Tra questi vanno segna-
lati il Disturbo Oppositivo-Provo-
catorio, il Disturbo della Condotta
e i Disturbi dell’Umore e d’Ansia.
Anche i Disturbi dell’Apprendi-
mento spesso si associano al-
l’ADHD.
Il Disturbo oppositivo-provocato-
rio è presente in almeno il 50-
60% dei bambini ADHD. Esso ri-
sulta caratterizzato da modalità
comportamentali ostili, negativi-
stiche e provocatorie nei confronti
delle figure di riferimento e/o au-
torità (per esempio genitori inse-
gnanti). Si rilevano inoltre fre-
quenti scoppi d’ira in risposta a
frustrazioni anche minime, scarso
rispetto delle regole e tendenza a
litigare frequentemente con geni-
tori e coetanei.
Il Disturbo della Condotta, di
maggiore gravità rispetto al Di-
sturbo Oppositivo-Provocatorio,
prevale in almeno il 30% dei bam-
bini con ADHD e include compor-
tamenti aggressivi, spesso crude-
li, verso persone o animali, atti di
vandalismo, violazione delle rego-
le, atti delinquenziali, tendenza
alla ribellione, alla rissa, alla rab-
bia. I bambini con ADHD e Distur-
bo della Condotta spesso hanno
bassa autostima, scarsa empatia e
scarsa attenzione per i sentimenti
ed il benessere degli altri.
I bambini con ADHD possono pre-
sentare inoltre labilità d’umore,
disforia, scarsa autostima, rifiuto
da parte dei coetanei. Tali sintomi
spesso sono inquadrabili come
veri e propri disturbi d’ansia e/o
dell’umore e la loro prevalenza,

Il Disturbo da Deficit di 

ADH
nei bambini con ADHD oscillereb-
be tra il 15% e il 75% a seconda
delle casistiche considerate.
Infine, circa il 20-40% dei bambi-
ni con ADHD presentano Disturbi

Specifici di Apprendi-
mento. Questi ulti-

mi, nei termini di
mancata acquisi-
zione di abilità
strumentali quali
la lettura, la
scrittura e il cal-
colo, ne compro-
mettono la riusci-
ta scolastica de-
terminando, nei
casi più gravi,
un vero e pro-
prio abbando-

no scolasti-
co in età

adole-
scen-

ziale.

Come si evolve nel tempo
l’ADHD?

 Per quanto riguarda l’evoluzio-
ne dei sintomi ADHD nel tempo,
numerosi studi prospettici eviden-
ziano che il 60% dei pazienti dia-
gnosticati come ADHD da bambi-
ni presentano, intorno ai 20 anni,
una remissione funzionale e sinto-
matologica completa. Per il 10%
invece la remissione avviene ma
solo parzialmente. Di interesse cli-
nico risulta invece il 30% di casi
che presentano un’evoluzione del
disturbo e/o la comparsa di altri
quadri psicopatologici, in partico-
lare il Disturbo antisociale e il Di-
sturbo dell’Umore.
Una fascia d’età di particolare ri-
schio clinico è quella adolescen-
ziale (13-17 anni) in cui spesso si
riscontrano difficoltà nella pianifi-
cazione e organizzazione e disat-
tenzione persistente nonostante
una riduzione dell’irrequietezza
motoria. Dal punto di vista com-
portamentale possono inoltre
emergere aggressività, antisociali-
tà e comportamenti a rischio quali
abuso di alcool e droghe ed altri
comportamenti devianti. Questi

ultimi sarebbero presenti in mi-
sura superiore rispetto agli
adolescenti che da bambini
non ricevono diagnosi di
ADHD.

Perché una diagnosi pre-
coce è importante?

  Individuare precocemente
l’ADHD consente di preveni-
re il più possibile il disagio
associato alla sindrome, tan-
to dal punto di vista scola-
stico che relazionale. Infatti,
tanto più precoce, tempesti-
vo e accurato è l’intervento,
maggiori saranno le probabili-
tà che il bambino manifesti
una remissione il più possibile
completa dei sintomi. In manie-
ra più specifica, eventuali trai-
ning centrati sulle difficoltà di
problem solving e apprendimen-
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to, se attuati pre-
cocemente e piani-
ficati rispetto al
profilo neuropsico-
logico individuale
del bambino, po-
trebbero significati-
vamente ridurre le
probabilità di insuc-
cesso scolastico non-
ché le ricadute nega-
tive in termini di au-
tostima.
Nel contempo, l’avvio precoce di
colloqui di consulenza ai genitori
potrebbe consentire una riduzio-
ne delle difficoltà di questi nella
gestione dei sintomi comporta-
mentali del bambino ADHD e un
aumento nello stesso della pro-
pensione al rispetto delle regole.
Infine, intervenire precocemente
consente di affrontare prima pos-
sibile eventuali comorbidità e, so-
prattutto di prevenire, un’evolu-
zione del disturbo nella direzione
di problematiche psicopatologi-
che più gravi come quelle descrit-
te in precedenza.

A chi rivolgersi?
 Qualora si abbia il sospetto di

ADHD la prima cosa da fare è ri-
volgersi al pediatra curante e
quindi ad una equipe specializza-
ta di medici e psicologi che pos-
sano effettuare una valutazione
clinica e neuropsicologica. Tale
valutazione consiste in colloqui,
osservazione clinica e sommini-
strazione di test standardizzati.
A ciò vanno aggiunti eventuali
esami medici per escludere qual-
siasi altra patologia che possa
causare i sintomi descritti.

Quale intervento per i bam-
bini ADHD?

 Nei casi di ADHD l’intervento
terapeutico deve basarsi su un
approccio multimodale in grado
di combinare interventi psicoso-

ciali con, nei casi più
gravi, interventi di tipo farmaco-
logico. Tra gli interventi psicoso-
ciali, l’approccio di maggiore effi-
cacia è quello cognitivo-compor-
tamentale. Esso si focalizza sul-
l’acquisizione da parte del bam-
bino di abilità quali l’autoregola-
zione (gestione dei tempi attenti-
vi, dell’impulsività di risposta, del
controllo della regolazione emoti-
va) ed il problem solving e sul po-
tenziamento delle abilità sociali.
Tale approccio prevede inoltre il
coinvolgimento non solo del bam-
bino con ADHD ma anche di tutte
le figure e i contesti per lui di ri-
ferimento (per esempio famiglia,
scuola). L’obiettivo ultimo consi-
ste infatti nel fornire al bambino
strategie di autoregolazione del
proprio comportamento (terapia
individuale) e alla famiglia e agli
insegnanti tecniche e strumenti
atti a ridurre i comportamenti di-
sfunzionali del bambino e a incre-
mentarne quelli adattivi (parent
training e teacher training). Per
quanto riguarda l’intervento far-
macologico, i farmaci registrati in
Italia per la terapia dell’ADHD
sono il metilfenidato e l’atomoxe-
tina. Tuttavia, questo tipo di tera-
pia è consigliato laddove gli inter-
venti psicosociali non siano stati
sufficienti a ridurre la sintomato-
logia ed a migliorare funziona-
mento e/o nei casi in cui l’ADHD
si manifesta in comorbidità con
altri disturbi psichiatrici (per
esempio Disturbi D’Ansia, Distur-
bo Oppositivo-Provocatorio, Di-
sturbo della Condotta).

Dal 2007 il Ministero della Salute ha nominato dei Centri di
Riferimento per l’ADHD in tutto il territorio nazionale, reperi-
bili nel sito dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) al seguente
link: www.iss.it/adhd/

News

Videogiochi e aggressività
 I videogiochi violenti possono favorire

comportamenti aggressivi? Secondo un
recente studio triennale su oltre 3mila
bambini e ragazzi pubblicato su una ri-
vista internazionale, Jama Pediatrics, sì.
L’indagine ha infatti confermato che gli
effetti di emulazione dei videogames
violenti sono mediati da modifiche co-
gnitive dell’aggressività, più marcata
nei bambini più piccoli d’età. Un valido
antidoto sarebbe un’attività fisica rego-
lare, che riduce l’aggressività, miglio-
rando ansia e autocontrollo 

Le consuetudini stabilizzano
l’umore dei piccoli

 Le azioni abitudinarie e ripetitive dan-
no sicurezza. Non sorprende perciò che
uno studio condotto su oltre 8.500
bambini abbia dimostrato che le con-
suetudini familiari come cantare, cena-
re, giocare e raccontare storie con
mamma e papà favoriscono in età pre-
scolare una sana crescita psicologica e
un miglior inserimento sociale. La spie-
gazione è alquanto intuitiva: un bambi-
no felice e sicuro ha l’opportunità di
imparare e interagire in modo sano con
gli altri e quindi di ottenere risultati più
brillanti a scuola. Viceversa quello che
si sente infelice e insicuro nel proprio
ambiente domestico spende molta
energia per migliorare la propria condi-
zione a scapito dell’apprendimento e
delle relazioni sociali 
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Colpisce un neonato su diecimila ed è ancora oggi la 
prima causa genetica di mortalità infantile, ma può 
manifestarsi anche in età adulta. L’Atrofi a Muscolare 
Spinale (SMA) è caratterizzata dalla perdita dei mo-
toneuroni del midollo spinale e del tronco encefalico, 
causando debolezza e atrofi a muscolare grave e 
progressiva. A causa della perdita o del difetto di un 
gene, l’SMN1, le persone affette da questa malattia 
non producono quantità suffi cienti di proteina SMN, 
fondamentale per la sopravvivenza dei motoneuroni, 
cellule del sistema nervoso che controllano la mu-
scolatura volontaria.
La SMA è una patologia ereditaria: per la trasmissione 
è infatti necessario che entrambi i genitori presentino 
il difetto genetico (portatori sani); la probabilità che il 
nascituro abbia la SMA è del 25%. Si stima che in Italia 
vi siano circa 960 persone colpite, di cui circa la metà 
sotto i 16 anni di età.

DI SMA NON NE ESISTE UNA SOLADI SMA NON NE ESISTE UNA SOLA

La gravità della SMA è correlata con la quantità di pro-
teina SMN prodotta e ne sono state defi nite quattro 
forme in base alla severità - decrescente - dei sintomi. 
Nei casi di SMA di tipo 1, la produzione della proteina 
SMN è fortemente compromessa e la malattia si mani-
festa nella sua forma più grave, tipicamente entro i pri-
mi sei mesi di vita. I bambini che ne soffrono non sono 
in grado di stare seduti senza sostegno e nemmeno 
di controllare il capo. Quando invece l’esordio della 
malattia avviene tra i 7 e i 18 mesi, si tratta di SMA 
di tipo 2: il bambino riesce a stare seduto autonoma-
mente, ma non riesce a camminare da solo. Dai 18 
mesi si parla di SMA di tipo 3: i sintomi sono variabili 
a seconda dell’età di insorgenza, ma in genere il bam-
bino riesce a deambulare in autonomia. La SMA di 
tipo 4, invece, fa la sua comparsa nell’età adulta ed è 
la forma in assoluto meno severa della malattia. Nelle 
SMA ad esordio tardivo, il quadro sintomatologico può 
essere sfumato e si possono manifestare debolezza 
muscolare, affaticamento, disturbi di deambulazione e 
tremori. Riconoscere i sintomi, reagire immediatamen-

te e rivolgersi tempestivamente al proprio medico, che 
potrà poi indirizzare allo specialista, sono passaggi 
fondamentali per ottenere i migliori risultati possibili 
nella presa in carico.

12 FAVOLE PER GRANDI E PICCINI12 FAVOLE PER GRANDI E PICCINI

Lupo Racconta la SMA: un progetto editoriale realiz-
zato da Biogen con l’obiettivo di aumentare la consa-

pevolezza su questa rara 
patologia e per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica 
sul tema. Dodici favole per 
bambini, ragazzi e geni-
tori - scritte da Jacopo 
Casiraghi, Responsabile 
del Servizio di Psicologia 
del Centro Clinico NeMO 
di Milano e psicologo 
dell’Associazione Fami-
glie SMA Onlus - per rap-
presentare e raccontare 
gli stati d’animo, le sfi de 
e gli obiettivi di chi vive 

da vicino la SMA. Un volume illustrato che, dopo il suc-
cesso della distribuzione in libreria, è ora anche ebook, 
consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito care.
togetherinsma.it. Il progetto diventerà presto anche un 
emozionante Podcast, fruibile gratuitamente sullo stes-
so sito e sulle principali piattaforme di streaming, con 
le voci di Luca Ward e Nicolas Vaporidis.

IL SUPPORTO

In Italia esistono importanti associazioni, 
punto di riferimento non solo per i pazienti, 
ma anche per ricercatori e medici: Famiglie 
SMA; ASAMSI (Associazione per lo Studio 
delle Atrofi e Muscolari Spinali Infantili).
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  «In linea generale, prima dei 18 anni, sarebbe opportuno astenersi dall’assunzione di alcolici». Parola di pediatra. Il 
consiglio è del Dottor Piercarlo Salari, in attività a Milano. «I dati poco confortanti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
- ci spiega - indicano che il 5% di tutti i decessi del mondo solo correlati all’abuso di alcol: stiamo parlando di 3 milioni di 
morti all’anno. Chi abusa di alcol, inoltre, riduce del 5% la propria aspettativa di vita». Guardando all’Italia, e all’età pedia-
trica, l’Istituto Superiore di Sanità, nel 2018, nella fascia 11-13 anni ha registrato oltre 58mila casi di uso abituale di alcol, 
mentre il 65% dei preadolescenti italiani ha in qualche modo sperimentato sostanze alcoliche (nel 78% dei casi si tratta 
di maschi). A preoccupare non è soltanto l’assunzione ma anche la modalità di consumo, che trova nel “binge drinking” 
(l’abbuffata alcolica) una consuetudine ormai ben radicata: si tratta di bere tanto (si parla di almeno 5 unità alcoliche), in 
pochissimo tempo e a stomaco vuoto, per amplifi care l’effetto di ebbrezza e di alterazione delle percezioni sensoriali, alla 
ricerca di esperienze sempre più forti. E, negli ultimi cinque anni, il fenomeno è aumentato del 5%. Senza dimenticare che 
la bevuta è spesso corollario di abuso di altre sostanze. 

Ma cosa succede all’organismo di un adolescente, anzi, a volte di un ragazzino? «Innanzitutto - risponde Salari - l’alcol è 
una sostanza di per sé nociva: abusarne comporta pertanto notevoli conseguenze, sia dirette sia indirette. L’alcol, infatti, è 
tossico per il fegato, i reni, il pancreas e lo stomaco: l’uso eccessivo li sovraccarica e può causare tumori a questi organi. 
Poi è deleterio per il sistema nervoso. In un/una dodicenne, nell’età dello sviluppo, l’alcol disinibisce, rilassa, “quieta” i 
neuroni: di fatto impedisce lo sviluppo delle connessioni tra le cellule nervose del cervello, tra la sostanza bianca e quella 
grigia, e in particolare tra l’area frontale - a cui afferiscono il ragionamento, le decisioni, la capacità di analisi -, e quella 
posteriore - dove risiede il sistema limbico, che governa le emozioni. Soprattutto la sostanza bianca può essere seriamente 
compromessa, insieme alle cellule nervose e al cervello nel suo insieme. L’alcol può essere causa di danni irrecuperabili 
ai neuroni e se tutto questo accade nella pubertà i danni sono irreversibili, con conseguenze indelebili su comportamento 
e capacità cognitive. Gli effetti indiretti riguardano il comportamento, le percezioni, che vengono distorte, i rifl essi e la 
capacità di reazione, fi no alla compromissione della capacità intellettiva, della memoria e delle funzioni superiori». L’alcol 
è considerato un elemento socializzante, in alcuni casi persino culturale. A cosa deve stare perciò attento un genitore, un 
adulto, per cogliere subito gli indizi sospetti? «Non sottovalutare mai alcun cambiamento nei comportamenti - raccomanda 
il pediatra -: dagli atteggiamenti insoliti (euforia in un ragazzo solitamente taciturno, ma anche viceversa), ai malesseri 
fi sici (vomito, mal di testa, sonnolenza), fi no a un calo nel rendimento scolastico o a diffi coltà della memoria. Innanzitutto 
è necessario fare prevenzione, dando informazioni corrette sulle conseguenze dell’abuso di alcol. Poi dialogare. Mettersi 
in ascolto dei ragazzi, per cercare di capire perché pensano che è “bello bere, ubriacarsi”. Da qui l’ultimo aspetto: quello 
educativo. Il problema c’è, è reale, non si deve far fi nta di nulla. I bambini, già dagli 8 anni, possono essere preparati al 
contatto con la realtà, per conoscere le situazioni di rischio. Sicuramente è fondamentale che i genitori, per primi, diano il 
buon esempio, per dimostrare come ciascuno debba essere consapevole delle possibili conseguenze delle proprie azioni 
e comportarsi in maniera responsabile» 
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Attenzione ai
Dati epidemiologici

 Quando parliamo di disordini 
alimentari dobbiamo sempre ri-
cordare la dimensione di questa 
problematica. Questi sono disturbi 
che rappresentano un problema 
grave e diffuso tra adolescenti e 
giovani donne, ma che sempre più 
sta colpendo la fascia evolutiva 
ed il sesso maschile. Il rapporto 
tra casi femminili e casi maschili 
è 10:1 per l’anoressia, 20:1 per la 
bulimia. L’età di esordio si verifi ca 
per lo più tra i 10 e i 30 anni, più 
spesso in adolescenza. In Italia, la 
prevalenza nella vita di qualsiasi 
DCA è pari a 3,3% in donne e uo-
mini di età ≥18 anni.

Cosa sono i disturbi del 
comportamento alimentare?

 Il DSM-5 (Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders-5) 
uscito nel 2013, ha rinominato i Di-
sturbi del Comportamento Alimen-

IDisturbi del Comportamento 
Alimentare (DCA) costituiscono 
un insieme di patologie che si 

manifestano in vario modo ma che 
hanno in comune l’uso del corpo 
come dimostrazione di un disagio 
della mente. Quando arriva l’ado-
lescenza, i cambiamenti dovuti alla 
pubertà mettono in discussione 
l’immagine che l’adolescente ha 
del proprio corpo che continua a 
cambiare rapidamente e impre-
vedibilmente. L’ambiente ha un 
ruolo importante: gli adolescenti si 
muovono continuamente fra il de-
siderio di rendersi più autonomi e 
quello di uniformarsi al gruppo dei 
coetanei e il mezzo migliore per 
esprimere ciò, è proprio il corpo.

Tra peso sano e patologia
 Le tabelle del peso ideale sono 

state sostituite verso la fi ne del 
Novecento dal Body Mass Index 
(BMI): P/T2 (P poids, peso e T tail-
le, statura). Solo alla fi ne del seco-
lo scorso l’OMS ha stabilito che il 
calcolo del BMI deve essere il me-
todo universale di riconoscimento 
dell’obesità, fi ssando i cut-off tut-
tora in vigore a 18,5, 25 e 30.
La forbice tra peso ideale proposto 
dai media e peso reale della popo-
lazione è sempre più aperta, incre-
mentando l’insoddisfazione 
femminile per il proprio 
aspetto fi sico e 

la ricerca incessante di maggio-
re esilità, spesso irrealistica. La 
pressione culturale percepita per 
la magrezza, l’interiorizzazione 
dell’ideale di bellezza, l’insoddi-
sfazione corporea, la restrizione 
dietetica e gli stati emotivi nega-
tivi appaiono fattori di rischio. 
Questo aspetto ci apre un tema 
molto importante nel trattamen-
to dei Disturbi del Comporta-
mento Alimentare, ossia l’imma-
gine corporea. I problemi con 
l’immagine mentale del proprio 
corpo sono un sintomo fonda-
mentale nei disturbi alimentari; 
parliamo in questo caso di Di-
smorfofobia, che appare avere 
i caratteri di un’ossessione o di 
una convinzione erronea e deli-
rante inerente il proprio corpo. 
Il profondo malessere emotivo, 
l’irritabilità e la tristezza, l’ansia 
la scarsa stima di Sé, possono in 
qualche modo essere controllati 
attraverso il controllo dell’ali-
mentazione in senso restrittivo 
nell’Anoressia Nervosa ed 
attraverso abbuffate 
e modalità di com-
pensazione nella 
Bulimia Nervosa.
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Tra i fattori che predispongono ai disturbi della nutrizione 
e dell’alimentazione troviamo anzitutto il genere femminile 
e l’età (soprattutto adolescenza e prima giovinezza). So-
litamente nella storia delle nostre pazienti ritroviamo una 
storia di sovrappeso, diete negli anni dell’infanzia e prima 
adolescenza. Altro fattore di rischio è la partecipazione a 
sottogruppi “peso-correlati” (ballerine, modelle, atlete, gin-
naste, ecc.). Tra le caratteristiche di personalità osserviamo, 
come possibili fattori predisponenti, tratti ossessivi di per-
sonalità che si manifestano fi n dall’infanzia, perfezionismo, 
diffi coltà nei processi di separazione-individuazione, rifi uto 
del corpo adulto e della sessualità, rifi uto del menarca, fi ssa-
zione all’infanzia e forme infantili di dipendenza e controllo. 
Le famiglie possono avere sia un ruolo protettivo sia di 
rischio (disturbi psichiatrici e/o alimentari nei genitori, uti-
lizzo di sostanze alcoliche), un aspetto importante la riveste 
la scarsa defi nizione dei ruoli nel sistema familiare, con 
seguente diffi coltà nei processi di separazione ed autonomiz-
zazione. Analizzando infi ne i fattori sociali troviamo come 
salienti la competitività, la richiesta di performance elevate, 
gli stereotipi di bellezza con l’esaltazione della magrezza.

Sono svariati gli eventi della vita che possono precedere l’e-
sordio del disturbo alimentare: separazioni, perdite, alterazioni 
del sistema familiare, maggiori richieste in ambito scolastico 
o sportivo, esperienze sessuali, malattie od incidenti. Tra i 
vari fattori uno che spesso si ritrova nell’insorgenza di questa 
sintomatologia è la pubertà con le sue rapide trasformazioni 
corporee (il peso e la quota adiposa aumentano, il seno si svi-
luppa, compare il menarca). La reazione può essere quella di 
tentare un dominio su questi cambiamenti e la dieta ed il calo 
ponderale divengono segni di autodisciplina. In adolescenza 
il confronto con il sociale può essere un fattore di rischio a 
causa di svalutazioni o derisioni che portano spesso a bassa 
autostima, depressione e posizioni marginali nel gruppo. Altro 
aspetto importante è Internet che ha modifi cato notevolmente 
i rapporti sociali talvolta in senso patogeno ed i siti Pro Ana e 
Pro Mia che enfatizzano comportamenti alimentari devianti.

Dagli studi emergono elementi importanti rispetto al ruolo 
protettivo delle famiglie. In generale, relazioni genitoriali 
positive prevengono la ricorrenza o l’insorgenza dei DCA 
nella tarda adolescenza e favoriscono la remissione nelle 
forme ad esordio precoce. Si delinea inoltre come il rap-
porto padre-figlia svolga un ruolo importante rispetto ai 
DCA in questa fascia d’età (maggiore sostegno emotivo 
paterno nel favorire autonomia e indipendenza appaiono 
essere fattori protettivi).

Non sempre però bisogna allarmarsi al primo segnale o 
tentativo di dieta ma è importante che i genitori vigilino 
su alcuni comportamenti che possono divenire preoccu-
panti e gravi:

! è diventato selettivo nel mangiare e ha iniziato diete 
ristrette o vegetariane; conosce le calorie di tutti gli 
alimenti; è molto attenta alla linea; ha iniziato a perdere 
peso con comparsa di amenorrea?

! sminuzza il cibo o lo getta via di nascosto; inizia a cucinare 
per tutti ma non mangia niente di ciò che prepara?

! ha aumentato di molto l’attività fisica; tende a vestirsi 
con abiti abbondanti; tende ad isolarsi?

È importante non scoraggiarsi, non colpevolizzarsi e chiedere 
aiuto. Cercare di obbligare i fi gli a mangiare, insistere o litigare 
generalmente non fa altro che rinforzare il rifi uto ad alimentarsi 
o ad abbuffarsi. Mantenere il dialogo, evitando l’argomento cibo, 
è di primaria importanza. Il pediatra di famiglia è la persona più 
preparata per valutare la situazione, la sua gravità ed eventual-
mente consigliare la struttura specialistica adeguata per affron-
tare il caso. Il percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo deve 
sempre includere sia gli aspetti psicologici e psicopatologici, sia 
quelli clinico-nutrizionali, sia quelli socio-ambientali garantendo 
l’attivo coinvolgimento dei giovani pazienti e familiari. 

Fattori predisponenti
D li t di l ti i t

Fattori protettivi

Campanelli d’allarme

È i i

Cosa fare?

Fattori precipitanti

tare in “Disturbi della nutrizione e 
dell’alimentazione” descrivendo, 
nella sezione dedicata, sei categorie 
diagnostiche principali (Pica, Me-
recismo, Disturbo alimentare evi-
tante/restrittivo, Anoressia Nervosa, 
Bulimia Nervosa e Disturbo da Ali-
mentazione Incontrollata) più due 
residue (che accolgono le sindromi 
parziali od altre forme di problema-
tiche alimentari). Soffermandoci sui 
disturbi più noti:

Anoressia Nervosa: non è 
una semplice mancanza di ap-

petito, ma il rifi uto drastico ed 
ostinato di alimentarsi, dove 
l’alterazione dell’immagine cor-
porea e la paura di diventare 
grassi, sono caratteristiche for-
temente presenti. 

Bulimia Nervosa: le abbuffate 
(enorme quantità di cibo ingeri-
to in un tempo circoscritto, con 
la netta sensazione di perdita di 
controllo) sono seguite da com-
portamenti di compensazione 
come vomito autoindotto, abuso 
di diuretici, lassativi, ecc.

Disturbo da alimentazione 
incontrollata: sono presenti 
ricorrenti abbuffate compul-
sive non associate a utilizzo 
sistematico di comportamenti 
di eliminazione. In questo 
disturbo si denota un disagio 
marcato rispetto al mangiare 
senza controllo.

È necessario distinguere tra 
quelli che sono i fattori di ri-
schio (o predisponenti), preci-
pitanti ma soprattutto i fattori 
protettivi.






