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La pandemia da Sars-CoV-2 ha oramai coinvolto oltre 
210 nazioni del mondo con, al momento della scrittura 
di questo testo, ben più di 4 milioni di infetti e oltre 
278.000 morti ed è immaginabile che questi dati siano 
ampiamente sottostimati.
L’Italia ed in particolare alcune regioni del nord, nono-
stante siano state messe in campo numerose misure atte 
a fronteggiare la diffusione di COVID-19, hanno pagato 
un prezzo altissimo a questa nuova infezione, con oltre 
27.000 casi accertati nella sola Emilia-Romagna. 
In questi tempi cupi nei quali si muore soli, isolati dai 
propri cari, guardati con sospetto se non si indossa una 
mascherina, chiusi in casa a contare i giorni che passano, 
mi vergogno un pò nel ricordo banale di un film dell’or-
rore di qualche anno fa (Il tocco del male), nel quale il 
demonio passava da una persona 
all’altra e se ne impossessava, at-
traverso un contatto fisico. Il lieto 
fine arrivava solo quando l’ultimo 
ed eroico “indemoniato” protago-
nista della pellicola si isolava in una 
baita sperduta e si uccideva, impe-
dendo così ogni ulteriore trasmi-
grazione. Pur essendo la similitudi-
ne banale e certamente inadeguata 
a rappresentare la dolorosa emer-
genza che stiamo vivendo, è però 
calzante poiché, in assenza di un 
vaccino che ci protegga e con terapie attualmente solo 
“sperimentali”, l’unica misura efficace contro la malattia 
rimane il “distanziamento sociale”, associato all’uso della 
mascherina e alla maniacale igienizzazione delle mani.
Questa misura che abbiamo imparato a chiamare 
“lockdown”, seppur efficace (e la riprova la stiamo 
avendo in queste ultime settimane), ha comportato 
l’interruzione delle normali attività della nostra società, 
lavorative e non, dei ritmi delle famiglie e dei minori 
che ne fanno parte. Basti pensare che in Italia le scuole 
di ogni ordine e grado sono ormai chiuse dallo scorso 
24 febbraio, senza una data certa per la riapertura  
(che sarà con buona probabilità a settembre), confi-
nando così i bambini tra le mura domestiche, che come 
purtroppo sappiamo non in tutti i casi rappresentano 
un luogo ideale. Evidenze scientifiche pregresse hanno 
dimostrato che i bambini isolati o messi in quarantena 
durante le malattie pandemiche hanno maggiori pro-
babilità di sviluppare disturbi di adattamento e pun-
teggi medi post-traumatici di stress fino a quattro volte 
superiori rispetto ai coetanei. 

La presenza di adulti con robuste capacità genitoriali, 
atte a supportare i minori in condizioni di stress è for-
temente protettiva, costituendo la base per la resilienza 
alle avversità, quale è ad esempio questa del lockdown. 
È evidente tuttavia che, proprio per questo, le famiglie 
più vulnerabili sono chiaramente quelle che già prima 
della crisi attuale presentavano delle difficoltà di tipo 
socio-economico o delle fragilità parentali e in questi 
nuclei familiari i minori sono maggiormente a rischio. 
Situazioni di tensione genitoriale connesse alla paura 
per la malattia, per la perdita del lavoro o per difficoltà 
economiche incombenti, nonché alla reclusione forzata 
avranno, con maggior probabilità, scatenato fenomeni 
di violenza intrafamiliare, di abuso, di incuria, che pro-

babilmente non riusciremo mai a 
stimare, se non per i loro effetti 
tardivi sulla psiche dei minori.
Pur avendo l’istituzione scolastica 
approntato buoni programmi di 
studio ed istruzione a distanza, 
sempre più evidente è il fatto che 
il confronto in presenza allievi-
docente sia imprescindibile, senza 
contare inoltre che una quota 
non indifferente di bambini, pari 
ad un terzo, non hanno potuto 
fruire delle lezioni a distanza, per 

mancanza di mezzi tecnici quali pc 
o tablet. Nel nostro Paese dati del Ministero della Pub-
blica Istruzione stimano in oltre 215.000 studenti con 
disabilità; tra queste le patologie più comuni sono il 
ritardo mentale (36,3%), il deficit di attenzione (27%), 
i disturbi del linguaggio (24,7%) e disturbi specifici 
dell’apprendimento (20%). È chiaro che anche per 
questi bambini il prezzo del lockdown con il conse-
guente accesso limitato alle strutture di supporto so-
ciale e sanitario, sarà maggiore e le famiglie coinvolte 
saranno quelle che maggiormente lo pagheranno. 
Molte delle evidenze scientifiche di questi due ultimi 
mesi hanno evidenziato come i bambini abbiano  
pagato rispetto agli adulti un contributo minore al  
COVID-19 in termini di incidenza della malattia, di gra-
vità, di ospedalizzazione. 
Non credo che altrettanto possa essere affermato con 
certezza riguardo al loro contributo emotivo, relazio-
nale, evolutivo. Lo sapremo con gli anni.

Marcello Lanari 
Direttore Scientifico

EMERGENZA CORONAVIRUS 

QUALI RISCHI PER I MINORI?
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Un po’ di informazioni
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono 
causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi 
respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East 
Respiratory Syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe 
Acute Respiratory Syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona 
che sono presenti sulla loro superficie.
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipi-
strelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare gli 
esseri umani per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un 
nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato 
nella specie umana. 
I coronavirus umani conosciuti ad oggi, comuni in tutto il mondo, sono sette, 
alcuni identificati diversi anni fa (i primi a metà degli anni Sessanta) e alcuni 
identificati negli ultimi anni.

SARS-CoV-2 è un virus poco resistente: viene inattivato se esposto a una 
temperatura di 56 °C per 30 minuti, o se trattato con etanolo al 75%, o con 
disinfettanti a base di cloro e acido peracetico.
Tempo di incubazione: si stima che il periodo di incubazione vari in media 
tra 2 e 14 giorni.

È fondamentale la distinzione fra le misure che vanno messe in atto: 
 come prevenzione: sono da applicare a tutta la popolazione (vedi Poster) 

e servono a prevenire la diffusione dell’infezione COVID-19; 
 in caso di contatto con soggetti con infezione da SARS-CoV-2,  

documentata o sospetta.

Glossario
 SARS-CoV-2: nome del coronavirus identificato a fine 2019;

 COVID-19 (Corona Virus Disease): è il nome della malattia causata da 
SARS-CoV-2;

 DPI: dispositivi di protezione individuali. Nell’assistenza clinica si fa riferimento 
a mascherine, guanti, camici, protezione per gli occhi, soprascarpe, cuffia.

Il coronavirus 
pillole 

di conoscenza

CORONAVIRUS UMANI CONOSCIUTI
1) 229E (coronavirus alpha)
2)  NL63 (coronavirus alpha)
3)  OC43 (coronavirus beta)
4)  HKU1 (coronavirus beta)
5)  MERS-CoV (il coronavirus beta che causa la Middle East 

Respiratory Syndrome - MERS)
6) SARS-CoV (il coronavirus beta che causa la Severe Acute 

Respiratory Syndrome - SARS)
7) SARS-CoV-2 (il coronavirus che causa la COVID-19)

SARS-CoV-2
Il 9 gennaio 2020 l’OMS ha dichiarato che le autorità sanitarie cinesi hanno 
individuato un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell’uomo, 
provvisoriamente chiamato 2019-nCoV e classificato in seguito ufficialmente 
con il nome di SARS-CoV-2. Il virus è associato a un focolaio di casi di pol-
monite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella 
Cina centrale. 
Il giorno 11 febbraio 2020, l’OMS ha annunciato che la malattia respiratoria 
causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19 (Corona Virus 
Disease-19 in quanto identificato nel 2019).
Il virus responsabile della COVID-19 è un virus respiratorio e si trasmette da 
persona a persona principalmente attraverso le minuscole goccioline emesse 
con starnuti o colpi di tosse (le cosiddette “goccioline di Flugge” dal nome 
del batteriologo tedesco Carl Flugge che per primo ha dimostrato la possi-
bilità di un contagio diretto attraverso tosse o starnuti, ora è anche molto 
usato il termine inglese “droplet” che significa la stessa cosa) portando le 
mani alla bocca, al naso o agli occhi dopo aver toccato superfici od oggetti 
contaminati di recente. 
Il virus può sopravvivere alcune ore sulle superfici e la trasmissione può avvenire 
attraverso oggetti contaminati per cui è opportuno, per prevenire infezioni, 
anche respiratorie, lavarsi frequentemente e accuratamente le mani, soprattutto 
dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle 
al viso, agli occhi e alla bocca. 
Ad oggi non c’è alcuna evidenza scientifica di una trasmissione attraverso 
artropodi vettori, quali zecche, zanzare o altri insetti che succhiano il sangue, 
che invece possono essere portatori di altri tipi di virus (detti arbovirus), respon-
sabili di malattie completamente diverse dalla COVID-19, come ad esempio 
la dengue e la febbre gialla.
La principale via di trasmissione del virus, in base ai dati attuali disponibili, 
avviene attraverso il contatto stretto con persone malate, cioè che hanno 
sintomi (febbre, tosse, ecc.). È possibile che anche le persone nelle fasi iniziali 
della malattia (quindi con sintomi molto lievi) oppure le persone che hanno 
contratto l’infezione ma che non hanno sintomi possano trasmettere il virus.

Definizioni (tratte dalla circolare ministeriale del 09.03.2020)

CASO SOSPETTO DI COVID-19 CHE RICHIEDE  
ESECUZIONE DI TEST DIAGNOSTICO 

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza 
improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, 
tosse e difficoltà respiratoria) e senza un’altra eziologia che 
spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi 
o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione 
locale durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi;  
oppure 

2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che 
è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di 
COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; oppure 

3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno 
un segno/sintomo di malattia respiratoria ad es. tosse, difficoltà 
respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero e senza un’altra 
eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. 

Nell’ambito dell’assistenza primaria o nel pronto soccorso ospe-
daliero, tutti i pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria 
acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell’area o 
nel Paese è stata segnalata trasmissione locale. 

CASO PROBABILE 

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o 
inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per 
SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati 
o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

CASO CONFERMATO 

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-
CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento, 
indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 
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Stigma sociale 

Il documento include raccomandazioni del Johns Hopkins Center for Communication Programs, READY Network. È la traduzione italiana di “Social Stigma 
associated with COVID-19” prodotto da IFRC (International Federation of Red Cross, and Red Crescent Societies), UNESCO e WHO, accessibile da: 
https://www.epi-win.com/sites/epiwin/files/content/attachments/2020-02-24/COVID19%20Stigma%20Guide%2024022020_1.pdf 

Destinatari: Istituzioni governative, media e organizzazioni locali che lavorano nel campo della nuova malattia da Coronavirus (COVID-19). 

COVID-19
eGuida per prevenire 

affrontare lo stigma sociale

associato aassociato a

Che cos’è lo 
stigma sociale?
 Lo stigma sociale, nel contesto della 
salute, è l’associazione negativa tra una 
persona o un gruppo di persone che 
hanno in comune determinate carat-
teristiche e una specifica malattia. In 
una epidemia, ciò può significare che le 
persone vengono etichettate, stereoti-
pate, discriminate, allontanate e/o sono 
soggette a perdita di status a causa di un 
legame percepito con una malattia.  
Tale esperienza può avere un effetto 
negativo sulle persone colpite dalla 
malattia, nonché sui loro caregiver, sulla 
loro famiglia, sui loro gli amici e sulla 
loro comunità. Anche le persone che 
non hanno la malattia ma condividono 
alcune caratteristiche con questo grup-
po possono essere oggetto di stigma. 
L’attuale epidemia di COVID-19 ha 
provocato stigma sociale e comporta-
menti discriminatori nei confronti di 
persone appartenenti a determinate 
etnie e di chiunque si ritenga essere 
stato in contatto con il virus. 

Perché il COVID-19 
sta causando 
tanto stigma? 
Il livello di stigma associato al COVID-19 
si basa su tre fattori principali: 
1) è una malattia nuova per  

la quale esistono ancora  
molte incognite; 

2) abbiamo spesso paura  
dell’ignoto; 

3) è facile associare quella  
paura agli “altri”. 

È comprensibile che ci sia confusione, 
ansia e paura tra la gente. Sfortuna-
tamente, questi fattori stanno anche 
alimentando la crescita di stereotipi 
dannosi. 

Qual è l’impatto? 
Lo stigma può minare la coesione so-
ciale e può indurre ad un isolamento 
sociale dei gruppi. 
Ciò potrebbe contribuire a creare una 
situazione in cui il virus potrebbe ave-
re maggiore - non minore - probabili-
tà di diffusione. Ciò può comportare 
problemi di salute più gravi e maggiori 
difficoltà a controllare l’epidemia. 
Lo stigma può: 
	 spingere le persone a nascondere la 

malattia per evitare discriminazioni; 
	 indurre a non cercare immediata-

mente assistenza sanitaria; 
	 scoraggiare l’adozione di compor-

tamenti sani. 

Come affrontare lo
stigma sociale?
Le evidenze mostrano chiaramente 
che lo stigma e la paura nei confronti 
delle malattie trasmissibili ostacolano 
la corretta risposta. Serve creare fidu-
cia nei servizi sanitari e nelle racco-
mandazioni sanitarie affidabili, serve 
mostrare empatia con le persone col-
pite, spiegare la malattia e adottare 
misure efficaci e facili da mettere in 
pratica in modo che le persone stesse 
possano proteggersi e possano pro-
teggere i propri cari.  Il modo con cui 
parliamo di COVID-19 è fondamen-

tale per supportare le persone a intra-
prendere azioni efficaci per aiutare  
a combattere la malattia e per  
impedire di alimentare la paura  
e lo stigma. 
È necessario creare un clima in cui 
la malattia e il suo impatto possano 
essere discussi e affrontati in modo 
aperto, onesto ed efficace. 
Ecco alcuni suggerimenti su come 
affrontare il crescente stigma sociale e 
come evitarlo: 
1) le parole contano: cosa fare e cosa 

non fare quando si parla del nuo-
vo coronavirus (COVID-19); 

2) fai la tua parte: idee semplici per 
allontanare lo stigma; 

3) suggerimenti e messaggi di  
comunicazione. 

Le parole contano 
Quando si parla di coronavirus, alcune 
parole (per esempio, “caso sospetto”, 
“isolamento”) e in generale il linguag-
gio utilizzato nella comunicazione 
possono avere un significato negativo 
per alcune persone e dunque possono 
alimentare atteggiamenti stigmatiz-
zanti. Le parole utilizzate possono 
consolidare stereotipi o ipotesi nega-
tive, rafforzare false associazioni tra 
la malattia e altri fattori, creare una 
paura diffusa o “disumanizzare” coloro 
che sono colpiti dalla malattia. 
Tutto ciò può indurre le persone a 
non farsi controllare, a non farsi visita-
re e non rimanere in quarantena. 
Raccomandiamo anzitutto l’uso di un 
linguaggio adatto alla gente in tutti i 
canali di comunicazione, compresi i 



News

COVID-19  
E CAMPAGNA VACCINALE 2020 
NON OBBLIGO, MA FORTE  
RACCOMANDAZIONE PER LE  
CATEGORIE A RISCHIO

  Il COVID-19 pone delle 
riflessioni sulla prossima 
campagna vaccinale. Si 
rilevano delle proposte 
per rendere obbligatoria 
la vaccinazione influenzale 
e la vaccinazione antipneu-
moccocica per over 65 e perso-
nale sanitario. “È importante sottolineare 
che l’avere fatto la vaccinazione influen-
zale non ha protetto la popolazione dal 
virus COVID-19 e non la proteggerà in 
futuro da virus differenti da quelli inclusi 
nel vaccino stagionale - sottolinea il Pro-
fessor Fabrizio Pregliasco, Virologo, Diret-
tore scientifico di Osservatorio Influenza, 
Ricercatore del Dipartimento di Scienze 
Biomediche per la Salute dell’Università 
degli Studi di Milano e Direttore Sanitario 
I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi - Il 
vaccino influenzale rimane fondamentale 
perché protegge, soprattutto gli over 65 
e le categorie a rischio, dalle complicanze 
che il coronavirus ha dimostrato quanto 
possano essere rischiose se non addirittu-
ra fatali”. Sicuramente rimane importante 
una raccomandazione, oggi più che mai 
forte, a ottenere una copertura nella 
popolazione, come già il Ministero della 
Salute indica ogni anno. In uno scenario 
in cui la polmonite è stata la causa priori-
taria dei decessi, inoltre, è fondamentale 
rafforzare la copertura anche della vacci-
nazione antipneumococcica. “L’esperienza 
di questi mesi ha posto l’attenzione su 
quanto sia determinante avere strumenti 
terapeutici per contrastare le malattie e 
soprattutto quanto sia lungo il processo 
di ricerca per trovare una soluzione effi-
cace - conclude Pregliasco. - Per questo 
motivo si dovrebbe ricorrere, quando se 
ne ha l’opportunità, a tutti gli strumenti di 
tutela della salute della popolazione”.   

Per informazioni 
www.osservatorioinfluenza.it

media, un linguaggio che sia rispet-
toso delle persone e che possa essere 
facilmente recepito.  
Le parole usate nei media sono 
particolarmente importanti, perché 
daranno forma al linguaggio popo-
lare e alla comunicazione sul nuovo 
coronavirus (COVID-19). Espressioni 
negative nel racconto della malattia 
hanno il potenziale di influenzare 
il modo in cui poi sono percepite e 

trattate le persone che si pensa possano 
avere il nuovo coronavirus (COVID-19) 
e cioè i malati, le loro famiglie e le co-
munità colpite dal virus.  
Ci sono molti esempi concreti di 
come l’uso di un linguaggio inclusivo 
e di una terminologia meno stigma-
tizzante possano contribuire a con-
trollare epidemie e pandemie, come 
nel caso dell’HIV, della TB e dell’in-
fluenza H1N1 (1). 

 Di seguito sono riportate alcune cose da fare e altre da 
non fare in termini di linguaggio quando si parla della 
nuova malattia da coronavirus (COVID-19): 
		Cosa fare: parlare della nuova malattia da coronavirus (COVID-19). 

	Cosa non fare: associare luoghi o etnie alla malattia, questo non 
è un “virus di Wuhan”, un “virus cinese” o un “virus asiatico”. Il nome 
ufficiale della malattia è stato scelto deliberatamente per evitare 
la stigmatizzazione: “CO” sta per Corona, “VI” per virus e “D” per 
malattia, il 19 è perché la malattia è emersa nel 2019. 
		Cosa fare: parlare di “persone che hanno COVID-19”, “persone 
che sono in cura per COVID-19”, “persone che si stanno riprendendo 
da COVID-19” o “persone che sono morte dopo aver contratto 
COVID-19”. 

	Cosa non fare: riferirsi a persone con la malattia come “casi 
COVID-19” o “vittime”. 
		Cosa fare: parlare di “persone che potrebbero avere COVID-19” o 
“persone che si presume abbiano il COVID-19”.

	Cosa non fare: parlare di “sospetti COVID-19” o di “casi sospetti”. 
		Cosa fare: parlare di persone che “hanno preso” o “hanno contratto” 
il COVID-19. 

	Cosa non fare: parlare di persone che “trasmettono COVID-19”, 
“infettano gli altri” o “diffondono il virus” poiché implica una 
trasmissione intenzionale e attribuisce una colpa. L’uso della 
terminologia criminalizzante o disumanizzante crea l’impressione che 
chi ha la malattia abbia in qualche modo fatto qualcosa di sbagliato o 
sia meno umano di noi, alimentando così lo stigma, minando l’empatia 
e potenzialmente alimentando una maggiore riluttanza a farsi curare o 
a sottoporsi a screening, test e quarantena. 
		Cosa fare: parlare in modo accurato del rischio derivante da COVID-19, 
sulla base di dati scientifici e delle più recenti raccomandazioni fornite dalle 
istituzioni preposte, che operano per la salute. 

	Cosa non fare: ripetere o condividere voci non confermate ed 
usare un linguaggio iperbolico creato per generare paura ad esempio 
utilizzando parole come “peste”, “apocalisse”, ecc. 
		Cosa fare: parlare in modo positivo ed enfatizzare l’efficacia delle 
misure di prevenzione e trattamento.  
Per la maggior parte delle persone questa è una malattia dalla quale si 
guarisce. Ci sono semplici passi che tutti possiamo fare per mettere al 
sicuro noi stessi, i nostri cari e i più vulnerabili. 

	Cosa non fare: enfatizzare o soffermarsi sul negativo o sui messaggi 
di minaccia. Dobbiamo lavorare insieme per aiutare a proteggere le 
persone più vulnerabili. 
		Cosa fare:  sottolineare l’efficacia dell’adozione di misure protettive 
per prevenire l’acquisizione del nuovo coronavirus, effettuare 
screening, test e farsi curare. 

 

Cosa fare e 
cosa non fare
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ISOLAMENTO DA COVID-19: 
QUALI I RISCHI PER LA SALUTE 
DEI MINORI?Laura Morgan, Monia Gennari, Marcello Lanari

UO Pediatria d’Urgenza, PS e osservazione breve 
Policlinico universitario di S. Orsola - Bologna

La pandemia di COVID-19 ha colpito quasi tutti i Paesi del  
 mondo, con più di 3.000.000 di casi certificati e circa 

200.000 decessi. L’Italia è stata uno dei Paesi con maggior 
numero di contagi da Sars-CoVid-2 ed attualmente è il 
secondo Paese più colpito in Europa (dopo la Spagna), con 
più di 200.000 casi confermati dall’Istituto Superiore di 
Sanità e più di 27.000 morti. La Regione Emilia-Romagna 
è stata assieme ad altre regioni del nord tra le più colpite, 
registrando più di 25.000 casi totali.

In seguito alla dichiarazione dello stato internazionale di 
emergenza da parte dell’OMS, il nostro governo il 31 Gen-
naio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi. 
Sono state messe in atto, per la “fase 1” dell’emergenza (in 
vigore fino al 3 Maggio 2020) varie misure di prevenzione, 
tra cui il distanziamento sociale tra le persone, chiamato 
con un termine anglosassone “lockdown”, che comporta il 
divieto di viaggi e spostamenti, la chiusura di nidi e materne, 
nonché di tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre al 
blocco di ogni attività che potesse comportare l’assembra-
mento di persone (centri sportivi, cinema, teatri, negozi, 
bar e ristoranti, musei, cimiteri, chiese…).

Queste misure sono state imposte inizialmente nelle regioni 
più colpite (DL 23/02/2020 n. 6), e successivamente su tutto 
il territorio nazionale (DPCM 8/03/2020 e DL 25/03/2020 
n.19). Così come per tutta la nostra comunità, le restri-
zioni hanno causato un vero e proprio sconvolgimento 
dell’ambiente in cui i bambini crescono e si sviluppano. In 
particolare, l’istituzione della quarantena ha obbligato le 
famiglie ad uno stressante isolamento tra le mura dome-
stiche che, come sappiamo, purtroppo non costituiscono 
sempre un “luogo sicuro”.

La violenza domestica è infatti un fenomeno doloroso e pur-
troppo tutt’altro che raro; si stima che 379 milioni di donne in 
tutto il mondo abbiano subito violenze inflitte loro dal partner.  
Questa situazione di lockdown, in cui le donne sono co-
strette a coesistere con i loro aggressori, in una condizione 
stressante e con grandi difficoltà nel chiedere e nell’ottenere 
sostegno, può portare presumibilmente ad un aumento di 
nuovi casi di maltrattamento e/o aggravamento di quelli 
già esistenti.

Nel 2018 Save The Children ha stimato che in un arco di cin-
que anni (2009-2014) in Italia 427.000 minori avrebbero 
assistito alla violenza domestica contro le loro madri. 
È inoltre noto che mancando un vero registro nazionale, 
questi dati sono generalmente sottovalutati. Più recen-
temente, secondo un’audizione per la “Commissione 
d’inchiesta parlamentare sul femminicidio, così come su 
tutte le forme di violenza di genere” (19 novembre 2019), 
nelle chiamate ricevute dal call center nazionale italiano del 

numero antiviolenza (1.522), il 69% delle vittime (general-
mente le donne) ha dichiarato di avere figli, minorenni nel 
59% dei casi. Inoltre, il 62% delle vittime ha riferito che i 
loro figli hanno assistito alla violenza, e nel 18% dei casi 
hanno essi stessi subito maltrattamenti.

In Italia, i reati di violenza domestica segnalati a tutte le for-
ze dell’ordine nei confronti di familiari e partner sono scesi 
da 1.157 nei primi venti giorni di Marzo 2019, a 652 nello 
stesso periodo di quest’anno. L’attuale situazione imposta 
dall’epidemia di COVID-19 non suggerisce certamente 
una diminuzione della violenza domestica. Al contrario, 
diversi fattori di rischio come le difficoltà economiche, la 
riduzione o la perdita del posto di lavoro, l’isolamento da 
figure di supporto, i problemi di convivenza forzata o il 
timore per la propria salute, suggeriscono che non solo la 
violenza persista, ma che possa essere in incremento, con 
un aumento dei casi nascosti.

Inoltre, data l’interruzione dell’attività dei tribunali ad ecce-
zione dei casi urgenti, tutti i procedimenti giudiziari, come 
i collocamenti protetti e gli altri interventi di protezione, 
sono attualmente sospesi. Ciò rende difficile in molti casi 
un intervento rapido ed efficace, rischiando di cronicizzare 
casi di violenza e neglect, che saranno poi più complessi 
da gestire in futuro. 

Per ciò che riguarda la nostra esperienza presso l’Ospedale 
Universitario di S. Orsola, Centro di riferimento per la vio-
lenza sui minori nell’area metropolitana di Bologna (con 
1.017.196 abitanti), nel 2019 il servizio sociale ospedaliero 
(SSO) è stato allertato per 480 casi, di cui 310 segnalati poi 
al Servizio Sociale Territoriale, e 17 stati segnalati all’autorità 
giudiziaria. Di tutti questi casi, 62 sono stati minori presi 
in carico per maltrattamento o abuso: 33 casi di patologia 
delle cure, 1 di violenza assistita, 9 di violenza fisica, 4 di 
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post-traumatici tra cui stress, ansia e depressione, con 
manifestazioni quali perdita dei ritmi sonno-veglia, agi-
tazione, irrequietezza e pianto eccessivo; tutti elementi 
che possono innescare risposte negative nei genitori, 
portando ad un pericoloso circolo vizioso, che può au-
mentare le difficoltà parentali, nonché il livello di stress 
intra-familiare. 

Conclusioni
Oltre a proteggere fisicamente i bambini (gruppo che sem-
bra pagare un prezzo minore al contagio) dall’infezione da 
SARS-CoV-2, è essenziale salvaguardare il loro benessere 
emotivo e psicologico, soprattutto attraverso attività di 
prevenzione degli abusi domestici, della trascuratezza e 
dell’isolamento.
Oltre ai numerosi servizi di supporto psicologico che sono 
stati messi in atto in diversi Paesi, tra cui anche il nostro, 
è fondamentale in questa fase trovare gli strumenti giusti 
per sostenere le famiglie più fragili, in particolare quelle 
già in carico ai servizi sociali, nonché ovviamente anche la 
popolazione in generale, con grande attenzione ai minori 
ed ai loro bisogni peculiari. I professionisti socio-sanitari 
(pediatri, educatori, assistenti sociali, neuropsichiatri in-
fantili, psicologi, ecc.) sono sollecitati a mantenere un 
contatto regolare con le famiglie almeno per telefono o 
meglio con videochiamata, per ridurre il senso di isolamento 
delle famiglie e per essere in grado di intercettare even-
tuali situazioni critiche o progressivamente deterioranti. In 
condizioni passate simili, come l’epidemia di SARS, è stato 
dimostrato che il sostegno psicologico può svolgere un 
ruolo fondamentale per il benessere delle persone colpite, 
delle loro famiglie e della comunità in generale.

 1 Ebola: beyond the health emergency Summary of research into the 
consequences of the Ebola outbreak for children and communities in 
Liberia and Sierra Leone. Plan-International.org - February 2015. 
2 Sprang G, Silman M. Posttraumatic stress disorder in parents and youth 
after health-related disasters. Disaster Med Public 2013; 7: 105-10.

PANDEMIE E DISTURBI DA STRESS 
POST-TRAUMATICO

Un rapporto sull’epidemia di Ebola1 del 2014 
ha evidenziato che i bambini isolati o messi 
in quarantena durante le malattie e le pande-
mie hanno maggiori probabilità di sviluppare 
disturbi acuti da stress e adattamento. Sprang 
e Silman2 hanno dimostrato che i punteggi 
medi di stress post-traumatico erano quattro 
volte superiori nei bambini che erano stati 
messi in quarantena rispetto a quelli che non 
lo erano, e che il 30% di questi bambini soddi-
sfaceva i criteri clinici per la diagnosi di stress 
post-traumatico.

La presenza di adulti supportivi è un fattore fortemente 
protettivo, che rafforza la resilienza alle avversità nei bam-
bini. Per questo motivo le famiglie più vulnerabili sono 
chiaramente quelle che, anche prima della crisi attuale 
presentavano difficoltà socio-economiche, instabilità e 
inadeguatezza parentali, alcolismo e tossicodipendenza, o 
che avevano al loro interno minori con disabilità o malattie 
invalidanti croniche. 
A causa delle restrizioni in atto, queste famiglie devono 
attualmente affrontare anche la mancanza della loro 
fondamentale rete di sostegno, solitamente costituita da 
familiari, amici, scuola, educatori e altre strutture della 
comunità come i patronati o le associazioni benefiche e/o 
di volontariato.

MINORI CON DISABILITÀ 

Secondo l’UNICEF, 93 milioni di bambini vivono 
con disabilità moderata o grave, 1 su 20 tra i 
minori di 14 anni. I dati italiani più recenti  
(Ministero della Pubblica Istruzione, 2011-
2012) identificano più di 215.000 studenti con 
disabilità; tra queste le patologie più comuni 
sono il ritardo mentale (36,3%), il deficit di 
attenzione (27%), i disturbi del linguaggio 
(24,7%) e disturbi dell’apprendimento (20%).

Nel difficile equilibrio tra le misure di blocco necessarie 
e il graduale ritorno alla normalità quotidiana, è impe-
rativo individuare una strategia sanitaria globale, ma 
che contempli i bisogni specifici dei minori. I problemi 
connessi a questa pandemia non cesseranno purtroppo 
con la riapertura delle città e delle attività commerciali, 
ma gli effetti calamitosi continueranno ben più a lungo, 
con conseguenze economiche, sociali e psicologiche.  
In questo contesto è essenziale non sottovalutare il trauma 
subito dai più piccoli, monitorarne lo stato di salute mentale 
a lungo termine e creare percorsi diagnostici dedicati per 
qualsiasi disturbo post-traumatico da stress, con relativi 
percorsi di riabilitazione, ove necessari. 
Tutti stiamo percependo quanto questa pandemia influenzi 
la qualità della nostra vita e anche se i dati su SARS-CoV-2 
suggeriscono un basso tasso di infezione nelle popolazioni 
pediatriche, i bambini probabilmente ne subiranno le con-
seguenze peggiori nel lungo termine.

abuso sessuale, 5 di bullismo, 10 figli in separazioni con-
flittuali. Sono stati inoltre registrati 25 casi di distorsione 
delle cure al neonato, e 5 madri tossicodipendenti sono 
state valutate al momento del parto.

Durante il lockdown (dal mese di Marzo 2020 alla fine di 
aprile), il SSO non ha ricevuto nessuna segnalazione per 
casi di violenza sui minori e presso il Pronto Soccorso ge-
nerale non sono stati registrati accessi per casi di violenza 
domestica. Le uniche attivazioni del SSO durante questo 
periodo sono avvenute durante i follow-up di gravidanza 
o al momento del ricovero in ospedale per il parto, poiché 
si tratta ovviamente di un evento non differibile e dunque 
oggetto di eventuale attenta osservazione.

“Casa dolce casa”. È sempre vero?
Secondo gli ultimi dati disponibili (anno 2014), nella 
nostra regione Emilia-Romagna i servizi sociali territoriali 
dedicati all’infanzia sono responsabili della gestione di 

55.141 minori (pari a 7,7/100 minori residenti). In più di 
3 casi su 4, la presa in carico è dovuta a problemi socio-
familiari, e le più frequenti sono: difficoltà economiche 
nel 52% (di cui il 44,5% per problemi di reddito e 7,5% 
per alloggi inadeguati), difficoltà relazionali ed educative 
(16%) e alti conflitti familiari (13%). In particolare, 1.760 
minori sono stati indirizzati ai servizi sociali per abusi sui 
minori o gravi negligenze genitoriali, circa 2,5 su 1.000 
minorenni. La violenza assistita riguardava più di 4 casi 
su 10, seguita da abusi fisici (1 su 4) e violenza sessuale 
(1 su 5). In 9 casi su 10, la violenza era intra-familiare, 
inflitta dai conviventi.

La crisi economica causata dalla sospensione di tutte le 
attività produttive è certamente uno dei principali fattori 
negativi imputabili alla pandemia da COVID-19 in tutto 
il mondo e causerà una regressione economica globale, 
aggravando così ulteriormente le situazioni nazionali di 
povertà e difficoltà sociali già esistenti.

Per quanto riguarda l’attuale realtà italiana, Confindustria 
stima che nel 2020 il PIL nazionale diminuirà almeno del 
6,0%, confermando che “nella prima metà del 2020, i 
consumi delle famiglie rifletteranno l’incapacità di acqui-
stare beni al di fuori della casa, ad eccezione di alimenti e 
medicinali. La spesa totale del settore privato sarà quindi 
sostanzialmente inferiore a quella dell’anno scorso di oltre 
il 6,8%”.

Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, “La cri-
si del COVID-19, nel secondo trimestre del 2020, potrebbe 
cancellare il 6,7% del monte ore lavorative a livello globale, 
corrispondente a 195 milioni di lavoratori a tempo pieno”.
Da dati ISTAT del 2017 è stato stimato che la povertà as-
soluta in Italia colpisca oltre 5,05 milioni di individui, con 
un’incidenza per le famiglie del 6,9%, e che la povertà 
relativa riguardi oltre 3,17 milioni di famiglie. Alla fine del 
2019 il tasso di bambini in povertà assoluta in Italia era 
del 12,5%, con 1,2 milioni di bambini senza i beni essen-
ziali per condurre una vita accettabile (Save The Children, 
Novembre 2019). 
È assolutamente immaginabile che questo dato crescerà 
drammaticamente.

Dalla chiusura di tutte le scuole alla fine di febbraio, 
il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che le lezioni si 
svolgano in modalità online, ma questa forma di inse-
gnamento non garantisce lo stesso accesso alle lezioni 
per tutti. Secondo un recente rapporto ISTAT, in Italia il 
33,8% delle famiglie non ha un computer o un tablet 
a casa, con un picco del 41,6% nel Mezzogiorno. Anche 
se questa percentuale scende a 14,3% nelle famiglie 
con almeno un bambino, questo rappresenta un grande 
ostacolo alla formazione. 
Ad esempio, in Emilia-Romagna il numero di ragazzi/e 
con grande difficoltà nel condurre lezioni online è su-
periore a 148.000, sia perché non sono in possesso dei 
dispositivi tecnologici essenziali per svolgere lezioni (pc, 
tablet), sia perchè la presenza di dispositivi elettronici non 
è di per sé sufficiente senza le competenze appropriate 
ad utilizzarli. Inoltre, la percentuale di studenti con di-
sabilità certificate in Italia è di circa il 2,9%. Per questi 
bambini e adolescenti con bisogni educativi speciali, la 
chiusura della scuola implica l’impossibilità di accedere 
alle risorse di cui normalmente usufruiscono attraverso 
l’istituzione scolastica, come gli insegnanti di sostegno 
e gli educatori dedicati.

Più rischi e meno protezione
Come già menzionato, le misure di isolamento imposte 
dalla pandemia di COVID-19 continuano a interrompere 
la fondamentale routine e la rete sociale dei bambini e 
degli adolescenti in tutti i suoi aspetti: non frequenza 
scolastica, mancanza di attività all’aperto, lontananza 
da parenti e amici, interruzione delle attività sportive o 
di qualsiasi altra attività di gruppo. 

La ricerca ha dimostrato che la salute mentale di questi 
può essere facilmente influenzata nei periodi di emer-
genza ed anche i più piccoli sono consapevoli dei cam-
biamenti intorno a loro, percependo lo stress dei loro 
caregiver, potendo sviluppare significativi disturbi emotivi 
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Difficile non sentirsi sopraffatti 
da tutte le notizie su COVID-19 
che in questi giorni invadono 

la vita familiare. Ed i bambini, con 
la loro acuta sensibilità, avvertono 
lo stato di ansia generato dalla si-
tuazione, pur non comprendendo 
appieno il significato di ciò che ve-
dono alla TV o sentono nei discorsi 
dei “grandi”. 
Se lasciati a se stessi, i bambini, 
in silenzio, costruiscono pensieri 
mostruosi e terribili; nei momenti 
difficili l’immaginario è sempre 
peggiore della più brutta realtà.
Gli adulti devono parlare. Devono 
dire chiaramente cosa sta accaden-
do senza aspettare una richiesta di 
spiegazioni. Va detta la verità, sce-
gliendo le parole giuste, modulate 
sull’età del bambino, gestendo con 
attenzione la sfera emotiva.
Fondamentale è mantenere la cal-
ma; se si descrive la situazione in 
modo troppo emotivo, il bambino 
tenderà ad assorbire soprattutto le 
emozioni del genitore e poco altro.
In un colloquio sereno, invece, il 
bambino riuscirà a cogliere il pun-
to focale della comunicazione: le 
situazioni difficili possono rendere 
la vita più complicata, ma insegna-
no a stare uniti per diventare più 
forti, sviluppando quei meccanismi 
di difesa e di autostima che aiu-
teranno ad affrontare le avversità 
della vita futura.
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Prendendo spunto delle recenti 
raccomandazioni elaborate da 
UNICEF (1) proviamo ad affrontare 
i diversi aspetti di una buona co-
municazione:

  Invitate i vostri bambini a par-
lare e ascoltateli prestando la 
massima attenzione. Cercate di 
capire quanto già sappiano, senza 
minimizzare o ignorare le loro pre-
occupazioni. Se sono molto piccoli 
e non sono al corrente dell’epide-
mia, non è il caso di allertarli, ma è 
piuttosto l’occasione per rammen-
tare loro l’importanza del rispetto 
delle misure igieniche, senza intro-
durre nuove paure.

  

  Fondamentale l’utilizzo di un lin-
guaggio appropriato all’età.
Se non siete in grado di rispondere 
alle loro domande, non tirate a in-
dovinare, ma approfittate di questa 
opportunità per andare insieme alla 
ricerca di risposte. I siti web di or-
ganizzazioni internazionali (UNICEF, 
OMS), quelli governativi (Istituto 
Superiore di Sanità, Ministero della 
Salute) e delle Società scientifiche di 
riferimento (come SIP) rappresenta-
no eccellenti fonti di informazione, 
sicure ed affidabili.

  Le tante immagini angoscianti 
proposte da TV e internet possono 

indurre la sensazione di pericolo 
imminente, specie per i bambini, 
che spesso non sono in grado di 
distinguere tra immagini e realtà 
personale. Rassicurate i vostri bim-
bi dicendo che non si tratta di una 
malattia grave, specie nei bambini, 
ma molto contagiosa; per questo 
in molti si ammalano, per fortuna 
in maniera non preoccupante. 
Ammalandosi in tanti, però, con 
più facilità possono essere coinvol-
te le persone più fragili, con conse-
guenze gravi. Non dimenticate che 
tutti i bambini, dai più piccoli agli 
adolescenti, traggono conforto dal 
contatto fisico con l’adulto: a volte 
basta un abbraccio, una carezza o 
anche solo una pacca sulla spalla 
per farli sentire al sicuro. 

  Lo scoppio dell’epidemia ha 
comportato anche fenomeni di di-
scriminazione razziale nel mondo.
Spiegate che il coronavirus non ha 
nulla a che vedere con apparte-
nenze, origini o lingue delle perso-
ne e accertatevi che i vostri bam-
bini non stiano sperimentando, né 
alimentando, questi processi.

  È importante che i bimbi sap-
piano che le persone si stanno 

aiutando reciprocamente per com-
battere questa battaglia.
Condividete storie di operatori sa-
nitari, scienziati, medici e giovani 
che stanno lavorando per mettere 
fine al contagio e mantenere al 
sicuro la comunità.
Sapere che ci sono persone che 
lottano per difenderti è un mes-
saggio rassicurante.

  

  Il rispetto delle elementari misu-
re igieniche è uno degli strumenti 
più utili per tenere i bambini al si-
curo da malattie come COVID-19.
Incoraggiateli a lavarsi regolarmen-
te le mani, mostrate loro come 
tossire o starnutire correttamente 
utilizzando la piega del gomito, 
spiegate che è meglio non stare 
troppo vicino a persone che mani-
festino sintomi.

  Sarete in grado di aiutare me-
glio i vostri figli se voi stessi affron-
tate al meglio la crisi. Il bambino 
tende ad assorbire le emozioni dei 
genitori; vedervi calmi e in control-
lo della situazione faciliterà la sua 
tranquillità.
Fate loro capire che siete disposti 
ad ascoltarli in qualsiasi momento.
I bambini rielaborano le infor-
mazioni con i loro tempi e le do-
mande potrebbero spuntare fuori 
all’improvviso.

    
  

  Questi bambini sono spes-
so emotivamente più fragili e 
sensibili, per cui richiedono più 
tempo, assistenza e supporto ri-
spetto agli altri.
Semplificate il linguaggio e, se ne-
cessario, ripetete più volte il mes-
saggio, adattando le informazioni 
in base alle capacità e alle attitudi-
ni del bambino.

BIBLIOGRAFIA
1.  https://www.unicef.org/ 

coronavirus/how-talk-your-child-
about-coronavirus-covid-19

 La pandemia da nuovo Coronavirus ha evidenziato due aspetti 
antitetici: da un lato, infatti, ha mostrato cosa significa non avere a 
disposizione un vaccino e quindi dover limitare la prevenzione alle 
sole norme igieniche. Dall’altro, però, ha anche sollevato il problema 
opposto: quello di una limitazione delle vaccinazioni nel mondo e del 
rischio di un pericoloso ritardo nel nostro Paese.

OMS e Unicef hanno infatti lanciato un allarme: le campagne vaccinali 
sono state sospese o rinviate in 24 Paesi, e in altri 13 potrebbero non 
essere attuate, cosicché si stima che 117 milioni di bambini potrebbero 
contrarre il morbillo, una delle infezioni più pericolose e non ancora 
debellate nel mondo.

“Nel nostro Paese, non tanto per le misure di isolamento sociale 
finalizzate alla prevenzione della diffusione del COVID-19, ma so-
prattutto per il timore del contagio, molte famiglie hanno preferito 
rinviare le sedute vaccinali previste per i loro figli” scrive Rocco Russo, 
coordinatore del Tavolo Tecnico Vaccinazioni della Società Italiana di 
Pediatria; ”ma la situazione più grave e pericolosa è stata determi-
nata dalla chiusura temporanea di alcuni Centri Vaccinali, così come 
dalla decisione, da parte di alcuni Responsabili delle Unità Operative 
Materno Infantili, di posticipare sedute vaccinali pediatriche del ciclo 
primario a date da destinarsi pur avendo a disposizione adeguate 
risorse di personale”. È dunque fondamentale che il Servizio Sani-
tario garantisca continuità alle vaccinazioni, se pure a fronte di un 
maggiore impegno per l’adozione di idonei accorgimenti per garan-
tire la massima sicurezza di bambini, genitori e personale sanitario. 
Ma è altrettanto auspicabile che i genitori non cedano all’ansia e, 
in caso di qualsiasi dubbio, consultino il proprio pediatra di fiducia 
per continuare a garantire ai propri figli la copertura nei confronti 
delle malattie infettive prevenibili con i vaccini, che continueranno a 
rappresentare una minaccia, con il rischio di diventare un’emergenza 
sanitaria, per gli individui suscettibili    

un monito da seguire: NON SOSPENDERE

le vaccinazioni

News
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All’inizio della pandemia nella 
nostra bella Italia, non si  
 sarebbe mai pensato che 

il COVID-19 si diffondesse così a 
macchia d’olio, un nemico sco-
nosciuto che ha colpito nel cuore 
sociale, economico e sanitario il 
nostro Paese. Quando la situazione 
si è fatta pericolosa tutte le fami-
glie hanno rispettato le indicazioni 
ministeriali “io resto a casa“ con 
qualche eccezione ma posso af-
fermare che i più rispettosi sono 
stati i ragazzi. Hanno sviluppato un 
senso di responsabilità incredibile 
in nome della protezione dei più 
fragili. Faccio i miei complimenti 
alle famiglie ed alle donne per la 
capacità di cura ma soprattutto ai 
giovani per la loro resilienza.
Nella prima fase del contagio, nei 
momenti bui, all’interno delle Re-
gioni più colpite, che mi toccano 
personalmente essendo di Brescia, 
c’è stato panico nei giovani e negli 
adulti per le dolorose perdite di 
cari e parenti prossimi che veniva-
no ingoiati dagli ospedali e restitu-
iti chiusi in bare anonime, nel do-
lore di non averli accompagnati e 
visitati, lasciando in tutti un senso 
di smarrimento e di vuoto. 

Nella seconda fase come nella 
resurrezione Pasquale, dopo tanta 
vicinanza e pianti silenziosi e una 
rete fitta fitta di sostegno, i ragaz-
zi sono rinati, vivaci e vitali hanno 
seguito le lezioni a distanza sup-
portati anche dai loro insegnanti 
con impegno ed entusiasmo: 
sono diventati più responsabili, 
mostrando commovente cura 
nei confronti dei genitori malati 
(come è successo a me che ho 
contratto COVID-19) e anche ver-
so i loro nonni isolati.
La DAD ha funzionato a macchia 
di leopardo sul territorio ma dove 
ha funzionato ha portato i suoi 
frutti, magari non sono più accul-
turati i ragazzi ma hanno acquisito 
il valore della scuola, degli amici e 
della libertà.
Si sono inoltre consolidate le re-
lazioni famigliari, i genitori che si 
sono trovati in condizioni favo-
revoli hanno riscoperto il tempo 
della famiglia e hanno potuto 
trasmettere con affetto i loro 
saperi, le narrazioni e i trucchi in 
vari ambiti, hanno potuto cono-
scere meglio i propri figli: coccole 
e vicinanze anche in rete! Hanno 
appreso dai loro figli che hanno 
dispensato consigli ai genitori 
nell’uso delle piattaforme.
Con i più piccoli si sono lanciati 
nelle arti varie a seconda dei pro-

pri talenti: cucina, musica, arte, 
canto, bricolage... e la casa ora è 
lustra e riordinata a dovere. 
Purtroppo ci sono state famiglie 
anche in grande fatica là dove 
c’erano contrasti, violenze e di-
pendenze che sono peggiorate a 
causa della reclusione forzata.
Molta solidarietà, reti a distanza, 
aperitivi con amici in rete, giochi 
condivisi e chat con amici, si è 
stretta una relazione anche
con vicini.
L’A.Ge. ha fatto la sua parte
collaborando con la scuola, le
Associazioni locali si sono pro-
digate a sostegno delle famiglie 
isolate o sole o con figli affetti 
da gravi disabilità o autismo che 
sono state le più penalizzate 
dall’isolamento a seguito della so-
spensione delle attività didattiche 
e di socializzazione. I ragazzi han-
no reagito con grande agitazione 
all’improvviso allontanamento 
dalla scuola e le famiglie si sono 
dovute inventare molti stratagem-
mi per far fronte alle difficoltà. 
Ogni famiglia ha fatto cose stra-
ordinarie nell’ordinario.
Ora spero tanto che nella fase di 
ripartenza le istituzioni coinvolga-
no anche le famiglie perché la re-
surrezione include l’essere Comu-
nità unita da un Patto Educativo 
Globale (Papa Francesco).

Anna Maria Bertoli
Vice Presidente A.Ge. Nazionale

Noi che siamo 
restati a casa
Noi che siamo 
restati a casa
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Piercarlo Salari
Pediatra e divulgatore scientifico, Milano

Io resto a casa.... ma quali sono 
le implicazioni dell’isolamento 
sociale, che si è reso necessario 

quale misura inevitabile di conteni-
mento dell’epidemia e si contrap-
pone alla naturale predisposizione 
(e necessità) del bambino di in-
staurare rapporti con i propri coe-
tanei? L’imposizione è giustificata 
da un rapporto costo/beneficio 
favorevole, per cui il sacrificio ri-
chiesto è abbondantemente “ripa-
gato” dai vantaggi sociali e sanitari 
legati alla limitazione del contagio 
e alla prevenzione di nuovi casi 
nella popolazione, a cui ciascu-
no può e deve contribuire. Allo 
stesso modo, però, non vanno 
trascurate le conseguenze psico-
comportamentali della quarante-
na, che trovano la loro maggiore 
espressione nella comparsa di 
manifestazioni d’ansia. 

Anche i bambini possono 
sviluppare ansia

 Spesso i grandi commettono 
l’errore grossolano di considera-
re i propri figli dei piccoli adulti, 
proiettando su di loro le emozioni 
personali, e magari aspettandosi 
da loro comportamenti “razionali”.  
Oppure ritengono che i propri 
bambini non abbiano alcuna 
ragione di sentirsi preoccupati e 
quindi di diventare ansiosi. Non 
è affatto così, e l’esperienza di 
questi giorni ce lo dimostra. Innan-
zitutto i bambini, già dalla prima 
infanzia, sviluppano manifesta-
zioni d’ansia, che devono essere 
prontamente individuate e oppor-
tunamente inquadrate, in quanto 
differenti da quelle degli adulti e 
talvolta eccessive. 

È del tutto normale che un bambi-
no sviluppi ansia quando è costret-
to a cambiare le proprie consue-
tudini. Ed è altrettanto fisiologico 
che, proprio in tale evenienza, 
come è accaduto e si sta verifican-
do in questo periodo, ponga delle 
domande ai genitori che mirano 
a ottenere da loro risposte non 
esclusivamente verbali, ma soprat-
tutto affettive e comportamentali. 
E, come se non bastasse, l’ansia 
può anche generare disturbi orga-
nici, le cosiddette somatizzazioni. 
Si tratta di veri e propri sintomi 
che il più delle volte non sono con-
futabili in quanto del tutto sogget-
tivi e non misurabili: per esempio 
malessere, cefalea, dolori diffusi o 
localizzati, difficoltà di concentra-
zione e così via. Sono disturbi che 
limitano le normali attività, posso-
no alimentarsi vicendevolmente e 
possono acquistare il significato di 
meccanismi di difesa e al tempo 
stesso di richiesta di aiuto.

A ogni età la “sua” ansia
 Un bambino di 3-4 anni può 

esprimere il bisogno di attenzione 
non chiedendo esplicitamente ai 
genitori di giocare con loro ma 
dimostrando che si sta annoiando, 
oppure attraverso esternazioni di 
irrequietezza. Un bambino di 7-8 
anni può mostrarsi più svogliato 
del solito oppure volutamente irri-
spettoso delle regole familiari o dei 
bisogni dei fratelli più piccoli.
Un adolescente può diventare scon-
troso oppure, al contrario, tendere 
a isolarsi dal mondo, rifiutando 
ogni genere di contatto e maturan-
do perfino la paura di svolgere le 
attività ordinarie. Le cause princi-
pali di ansia sono sempre le stesse: 
l’allontanamento dalla comunità o 
dalla rete amicale; la separazione, 
effettiva o anche solo temuta, dai 
familiari; il cambiamento delle abi-
tudini quotidiane, con la perdita dei 
riferimenti nell’arco della giornata; 
la condivisione di esperienze nega-
tive, personali o altrui; l’esposizione 
eccessiva o continuativa a notizie 
allarmanti; timori sul futuro e man-
canza di certezze. In relazione alla 
crescita, però, cambia la modalità 
con cui gli stimoli ambientali ven-
gono elaborati: nei primi anni, per 
esempio, agitazione, irritabilità e cri-
si di pianto sono molto comuni; in 
età scolare si sviluppano varie paure 
(della morte, di perdite, lesioni fisi-
che e così via) e possono strutturarsi 
comportamenti ossessivi e maniacali 
(per esempio il bambino, per cercare 
rassicurazione, avverte la necessità 
di compiere alcune azioni rituali biz-
zarri o ingiustificati);  

EREDITÀ SCOMODA 
DELLA QUARANTENA

I DISTURBI D'ANSIA
I DISTURBI D'ANSIA

È un sentimento ma al tempo 
stesso una reazione d’allarme: 
è una risorsa favorevole nella 
misura in cui un individuo rie-
sce a dominarla, ossia riesce a 
sfruttarla come strumento per 
escogitare soluzioni, ma se non 
gestita può diventare nega-
tiva, frenando l’individuo o al 
contrario favorendo la perdita 
del controllo delle emozioni.

Identikit dell’ansiaIdentikit dell’ansia
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in adolescenza possono essere 
invece frequenti comportamenti 
oppositivi e sfidanti, come pure, a 
seconda dei casi, all’estremo oppo-
sto, tendenza all’isolamento e alla 
chiusura verso il mondo esterno.
Va in ogni caso sottolineato che 
i bambini sono molto sensibili e 
ricettivi e i genitori, con il proprio 
modo di essere, i propri discorsi e 
le proprie reazioni, possono tra-
smettere loro, inavvertitamente o 
inconsapevolmente, messaggi e 
condizionamenti in grado di favo-
rire l’insorgenza o il mantenimento 
di disturbi d’ansia.

Somatizzazioni e dintorni
 Il termine somatizzazione indica 

la trasposizione sul piano fisico di 
un malessere psichico. Sotto que-
sto profilo i numerosi possibili volti 
dell’ansia sono esperienza comune: 
nelle crisi acute, di cui emblematico 
è l’attacco di panico, aumento della 
frequenza cardiaca, sudorazione, 
sensazione di mancanza d’aria e 
così via; nelle forme croniche, più 
strutturate, dolori diffusi (testa, 
addome, articolazioni), difficoltà di 
concentrazione, tremori, possibile 
caduta di capelli (alopecia), disturbi 
visivi e così via. Nei bambini le so-
matizzazioni possono essere tanto 
eclatanti, e dunque facilmente 
individuabili, quanto invece sub-
dole e mascherate. Ecco perché è 
fondamentale che i genitori man-
tengano sempre un elevato livello 
di attenzione, in modo da cogliere 
comportamenti e disturbi insoliti. 
L’atteggiamento più opportuno, 
poi, non è mai quello di rimarcare 
una manifestazione né tantomeno 
di colpevolizzare il bambino, che 
potrebbe sentirsi doppiamente fru-
strato (sia per l’ansia, a cui non rie-
sce a dare una spiegazione, sia per 
l’incapacità di dominarla): la com-
prensione e l’empatia sono invece 
le strategie vincenti, che possono 
essere terapeutiche non soltanto 
per il piccolo ma anche per i suoi 
stessi genitori, nel momento in 
cui prendono consapevolezza e si 
impegnano a modificare i propri 
atteggiamenti. L’ansia spesso si 
ripercuote anche sulla durata e 
sulla qualità del sonno: nei lat-
tanti possono manifestarsi risvegli 
frequenti, mentre nei bambini più 
grandi possono comparire incubi 
ed enuresi notturna.

Identikit dell’ansiaIdentikit dell’ansia

Per aiutare i bambini a vincere 
l’ansia si possono adottare varie 
strategie. 
Il disegno, per esempio, può aiu-
tare un bambino in età presco-
lare a materializzare un nemico 
invisibile da combattere, come il 
coronavirus, che con la fantasia 
potrà essere sconfitto da un su-
pereroe o dai genitori. 
Per un bambino più grandicello 
la conoscenza “scientifica” può 
essere non soltanto una base 
per comprendere la realtà ma 
anche uno spunto per mettere 
in pratica i comportamenti più 
opportuni, quali le norme igie-
niche per prevenire il contagio. 
In generale mantenere abitudini 
regolari (pasti, ritmo sonno-ve-
glia) e rituali quotidiani è sempre 
un rimedio efficace per vincere 
l’ansia e la noia.

Strategie utiliStrategie utili
Per un adolescente, invece, l’inte-
razione con i genitori, molto più di 
quella con i pari, può essere non 
soltanto terapeutica ma anche mo-
tivante: può infatti concorrere a far 
emergere dubbi, favorire la trasmis-
sione di messaggi e promuovere 
comportamenti responsabili. 
Naturalmente il presupposto impre-
scindibile per un ragazzo è la fiducia 
nei propri genitori, dai quali non 
deve sentirsi giudicato ma nei quali 
deve poter trovare una guida sicura, 
autorevole, comprensiva e sempre 
disponibile. Questo periodo di con-
vivenza forzata, se da un lato risulta 
gravoso per molti genitori, dall’altro 
può essere particolarmente favorevo-
le al ripristino di un dialogo produtti-
vo con i figli adolescenti.
Ecco, infine, un decalogo riassunti-
vo. Si tratta di semplici indicazioni 
comportamentali. In parte sono la 
ripetizione o la sintesi di quanto già 
illustrato e possono essere utili ai 
genitori per promuovere un clima di 
serenità e di empatia non soltanto in 
questo periodo di criticità epidemica 
ma anche e soprattutto nel futuro.

 Mantenere il più possibile ritmi di vita regolari (per es. instaurando rituali)

 Dare per primi il buon esempio, approfittando delle piccole occasioni 
quotidiane

 Rassicurare sempre, mantenendo un atteggiamento positivo e 
proattivo ed evitando di cedere a momenti di debolezza o sconforto, 
per quanto possa essere impegnativo 

 Mostrare sempre sensibilità, accettazione e disponibilità nei confronti 
degli altri

 Rivelarsi sempre pronti al dialogo, senza banalizzare alcun dubbio 
e fornendo risposte chiare e coerenti a qualsiasi domanda

 Promuovere attività distensive, utilizzando inventiva e fantasia per 
comunicare messaggi e concetti altrimenti difficili e noiosi 

 Evitare atteggiamenti di colpevolizzazione e mostrare comprensione

 Aiutare a riscoprire l’importanza della solidarietà e il valore delle 
relazioni interpersonali, dando una giusta collocazione all’impiego 
delle nuove tecnologie

 Prevenire e contrastare qualsiasi forma di stigmatizzazione sociale

 Sorvegliare e selezionare le fonti di informazione e commentare 
le notizie, evitando che bambini o ragazzi possano interpretarle 
liberamente o subire condizionamenti

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
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Anche se le scuole sono chiuse, il diabete non va 
in vacanza, per un duplice motivo. “Il primo è  
 legato ai bambini e agli adolescenti che hanno il 

diabete che, anche durante questa emergenza, devono 
continuare a controllare bene la loro malattia (tramite 
un attento autocontrollo glicemico con sensori del glu-
cosio e con glucometri tradizionali) e attraverso anche 
una terapia insulinica che in questo momento non è 
facile adattare, considerati gli stravolgimenti della vita 
quotidiana legati a orari meno definiti e alla impossibili-
tà/difficoltà nello svolgere attività fisica” afferma Riccar-
do Schiaffini, Dirigente Medico I Livello, Endocrinologia 
e Diabetologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.  
“In secondo luogo c’è il rischio che in questo periodo, 
in cui siamo giustamente preoccupati per tutta la si-
tuazione, vengano sottovalutati i rischi di chetoacidosi 
e diabete all’esordio perché le famiglie potrebbero es-
sere indotte a trascurare i sintomi di una iperglicemia 
incipiente (poliuria e polidipsia) e tendono a non voler 
venire in ospedale”.
Il diabete mellito interessa circa 20mila bambini e 
adolescenti, nei quali l’infezione da COVID-19 può al-
terare l’equilibrio metabolico. Poiché l’emergenza sa-
nitaria ha comportato il rinvio delle visite di controllo 
e la SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e Diabe-
tologia Pediatrica) e la SIP (Società Italiana di Pediatria) 
hanno chiesto agli Assessorati alla Salute delle Regioni 
di autorizzare e formalizzare per tutti i Servizi di Dia-
betologia Pediatrica presenti sul territorio ita liano, la 
teleassistenza, il telemonitoraggio e il te leconsulto 
a favore di questi bambini e adolescen ti e delle loro 
famiglie. “Questa modalità assisten ziale”, afferma 
Claudio Maffeis, presidente SIEDP, “si rende facilmente 
re alizzabile nei pazienti e nelle famiglie che utilizza-
no sistemi ad elevata tecnologia per il trattamento 
del Diabete di Tipo 1 (Sistemi di Monitoraggio Flash 
e Continuo del Glucosio e sistemi semi-au tomatici 

di erogazione insulinica), che costituisco no circa il 
70% dell’utenza diabetologica pediatri ca italiana. Tali 
prestazioni vengono spesso svolte in autonomia dai 
professionisti e non hanno otte nuto una regolamen-
tazione ed una organizzazione standardizzata ed isti-
tuzionale. Inoltre - aggiunge Maffeis - anche in questo 
pe riodo così difficile, in cui la massima attenzione è 
giustamente diretta al COVID-19, vi sono casi di esor-
dio di diabete. Purtroppo, in questi ultimi giorni sono 
stati segnalati casi di chetoacidosi gra ve in bambini 
e adolescenti con diabete all’esordio. Si raccomanda 
quindi di prestare attenzione se il bambino o l’adole-
scente beve molto e fa molta pipì. Parlarne con il pe-
diatra o il medico di famiglia è fondamentale per una 
diagnosi rapida e una cura tempestiva. La causa più 
probabile di questi sinto mi è infatti proprio il diabete”.

 telemonitoraggio delle glicemie 
domiciliari

 teleconsulto per adeguamento della 
terapia in sulinica e per interventi sui 
comportamenti

 teleassistenza in caso di emergenze 
acute che non richiedano accesso al 
pronto soccorso, co me ipoglicemie e 
iperglicemie severe

 teleducazione nutrizionale ed 
infermieristica nel caso di pazienti 
con criticità gestionali

COVID-19e

Un’iniziativa intersocietaria
 “Per supportare le persone con 

diabete in questo particolare momen-
to, l’Associazione Medici Diabetologi 
(AMD) e la Società Italiana di Diabeto-
logia (SID) hanno istituito un numero ver-
de attivo tutti i giorni (800 942 425 dalle 10 alle 18) 
per venire incontro alle esigenze delle persone con 
diabete, costrette a casa come il resto della popolazio-
ne e senza possibilità di effettuare visite e prestazioni 
ambulatoriali già programmate” afferma Paolo Di 
Bartolo, Presidente Nazionale AMD. “In più, la diabe-
tologia si è attivata anche sui social e ha lanciano il 
progetto “Un’ora con AMD, SID, SIEDP”: tutti i giorni, 
dalle 18.00 alle 19.00, sulle pagine Facebook delle tre 
Società scientifiche, diabetologi SID, AMD e SIEDP si 
alternano per tenere in diretta delle presentazioni sulla 
gestione del diabete a beneficio dei pazienti”.

PRESTAZIONI A DISTANZA 
ATTIVABILI PER BAMBINI 

E ADOLESCENTI DIABETICI



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 Adole-
scent 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 di-
stribuzione di materiali informativi, poster e locandine, presso gli studi dei pediatri e nelle scuole. 
Il costante impegno delle istituzioni scolastiche e sanitarie, associazioni di pazienti, dei medici e paramedici e 
delle associazioni scientifiche, 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 pre-
senza di tre segnali, dovrebbe  
essere attentamente considerato:  
TANTA SETE, PIPÌ ECCESSIVA E  
DIMAGRIMENTO (A DISPETTO DI 
UN BUON APPETITO). 
La diagnosi deve essere ovvia-
mente confermata da opportuni 
esami del sangue, prescritti dal 
pediatra, ma fondamentale è 
sospettare la malattia: l’inte-
rvento immediato permette 
infatti di scongiurare una sua 
complicanza molto pericolosa, 
la chetoacidosi (DKA), che nella 
fase più grave può portare a ede-
ma cerebrale e a conseguenze 
neurologiche importanti, fino 
al decesso.

Campagna informativa a cura di

Il poster della campagna può essere richiesto a info@siedp.it
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  a livello sociale, e più in gene-
rale, la mascherina, grazie al 
proprio effetto di barriera fisica, 
blocca la dispersione di goccio-
line emesse con la respirazione 
e la fonazione - le cosiddette 
“droplets” - limitando in questo 
modo la probabilità di contagio. 

Ovviamente la cautela nell’e-
spressione di questi concetti è 
d’obbligo: il rischio zero è un’u-
topia, in quanto non sarebbe 
possibile eliminare del tutto il 
rischio. La mascherina, però, è 
un presidio valido, pratico e in-
sostituibile, che rappresenta una 
strategia efficace per salvaguar-
dare la salute di tutti. Per quan-
to riguarda l’infezione da nuovo 
coronavirus (Sars-Cov2-19), ol-
tre alla necessità di coprire boc-
ca e naso, si pone poi anche il 
problema della trasmissione da 
individui che non hanno disturbi 
oppure accusano sintomi molto 
generici, come la stanchezza, 
senza magari la classica tosse 
associata a febbre. Ci sono, 
insomma, tante buone ragioni 
per conoscere la mascherina nel 
dettaglio, sapendola scegliere e 
utilizzare in maniera corretta.

facciali con valvola sono desti-
nate all’uso sanitario nei reparti 
dove sono ricoverati casi infetti 
per la protezione degli operato-
ri. Ciò premesso, le mascherine 
si possono così classificare: 
  Mascherine semplici,  

a uso igienico, adottate in 
alcuni contesti aziendali/in-
dustriali. Si tratta di prodotti 
generici non concepiti per 
l’utilizzo sanitario, che non 
necessitano di marchio CE. 

  Mascherine chirurgiche 
(per uso medico). Sono quel-
le mascherine rettangolari 
fatte di tre strati di tessuto-
non-tessuto plissettato che 
si indossano sul volto grazie 
a un nasello, elastici o lacci. 
Devono soddisfare alcuni 
requisiti tecnici stabiliti per 
legge e passare alcuni test 
specifici che verificano se la 
mascherina blocca le goccio-
line contaminate da batteri. 
Devono avere il marchio CE.

  Maschere filtranti, dette 
anche filtranti facciali per la 
protezione individuale (da cui 
l’acronimo “FFP”). Bloccano 
il passaggio di particelle di 
dimensioni estremamente 
piccole, dell’ordine del mezzo 
micron, impedendo a chi le 
porta di inalarle. Bloccano gli 
effetti eventuali aerosol infetti 
da virus, ma anche fumi peri-
colosi, fibre e polveri. Devono 
avere il marchio CE e riportare 
il codice di quattro cifre che 
individua l’ente notificatore. 

Accorgimenti di impiego
Prima di utilizzare una masche-
rina, infine, è opportuno cono-
scere alcuni dettagli e rispettare 
alcuni accorgimenti: 
  la protezione varia in relazio-

ne alla tipologia;
  è opportuno rispettare regole 

precise di igiene per indossare 
e smaltire la mascherina; 

  se non viene indossata e 
usata correttamente, la ma-
scherina può essa stessa un 
veicolo di trasmissione del 
virus, per esempio se ci si toc-
ca ripetutamente il volto per 
sistemarla o se la si riutilizza 
più volte;

biologici, schizzi di sangue, 
secrezioni respiratorie) e na-
turalmente limita il rischio ai 
pazienti, esposti a loro volta alla 
trasmissione di agenti patogeni 
trasportati dagli operatori;

MODALITÀ 
D’USO E 

SMALTIMENTO
È opportuno innanzitutto lavarsi 
le mani con acqua e sapone 
o strofinarle con una soluzione 
alcolica. Prendere poi la ma-
scherina dall’elastico, evitando 
di toccarla. Quando diventa 
umida, va sostituita con una 
nuova e non riutilizzata. Per 
toglierla prenderla dall’elastico 
ripiegandola su sé stessa ed 
evitando di toccare la parte 
anteriore con le mani. 
Una volta buttata (nei rifiuti indif-
ferenziati in doppio sacchetto), 
è necessario lavarsi nuova-
mente le mani. Va da sé che la 
mascherina non va gettata per 
strada o nei cestini pubblici, 
potendo essere conta-
minata e diventare 
perciò, da presidio 
di difesa, strumen-
to di contagio.

Viene indicata con sigle 
“FF” da P1 a P3 a seconda 
della capacità crescente di 
protezione. In ambito sani-
tario vengono usate le FFP2 
e 3, che hanno un’efficacia 
filtrante rispettivamente del 
94% e del 98% e sono le 
più indicate per bloccare i 
virus. Va osservato che dopo 
qualche ora di utilizzo il tes-
suto perde di efficacia e la 
capacità filtrante si riduce.

L’EFFICACIA 
FILTRANTE

È la protagonista indiscussa di 
questo periodo pandemico, 
con la sua presenza discreta 

ma non invisibile. È stata affan-
nosamente ricercata, senza essere 
uno status symbol, e perfino mer-
ce per speculatori senza scrupoli. 
Se ne vedono in circolazione di 
ogni varietà: da quelle munite di 
filtri, a quelle dozzinali, magari 
“riconvertite” da materiali per 
altre destinazioni d’uso, oppure 
al contrario, artisticamente grif-
fate. Stiamo parlando natural-
mente della mascherina, che da 
strumento professionale - non 
soltanto dell’ambito medico - è 
diventato un bene di consumo, 
per non dire un requisito essen-
ziale per poter uscire di casa. È 
utile però saperne qualcosa di 
più in modo da utilizzarla con 
cognizione di causa.

Le finalità
Per quanto possa sembrare 
scontato parlarle, la mascherina 
svolge un doppio ruolo:
  in ambito sanitario protegge 

medici e infermieri dal con-
tatto con materiali biologici 
potenzialmente infetti (fluidi 

TI CONOSCO, MASCHERINA

Le tipologie
A prescindere dal materiale, di 
cui parleremo a breve, si può fare 
riferimento a due criteri pratici 
per classificare le mascherine: 
l’adesione e la capacità filtrante. 
L’adesione dipende naturalmente 
dalla conformazione della ma-
scherina: quanto più si adatta al 
volto, seguendone il profilo, tanto 
più riduce la fuoriuscita da naso e 
bocca delle goccioline respiratorie 
e, di conseguenza, l’esposizione di 
un individuo. Per questo motivo le 
mascherine chirurgiche sono effi-
caci nel ridurre l’eliminazione del 
virus, ma sono meno protettive nei 
confronti di chi le indossa. 
La capacità filtrante è determinata 
dalla tipologia di materiale: le ma-
scherine chirurgiche, per esempio, 
hanno una capacità filtrante del 
95% verso l’esterno e soltanto del 
20% verso chi le indossa, mentre 
le FFP3 tale capacità sale al 98%. 
Va poi osservato che la presenza 
di valvola agevola la respirazione 
dell’utilizzatore ma riduce la pro-
tezione di chi è all’esterno: per 
questo motivo le maschere filtranti 

  rispettare le norme di impie-
go indicate dal produttore;

  un livello adeguato di protezio-
ne si può ottenere soltanto se si 
adottano tutte le misure, come 
limitare le uscite, mantenere la 
distanza di sicurezza con gli altri 
(almeno un metro) e praticando 
la corretta igiene delle mani.

Se in età prescolare la mascherina 
può essere indossata di buon grado 
(un po’ come si è verificato nel cor-
so del tempo con gli occhiali), nei 
più piccoli la sua accettazione non è 
scontata. In questo caso, sulla base 
di alcune rivelazioni scientifiche, ci 
si potrebbe accontentare di una più 
blanda protezione di naso e bocca, 
per esempio con uno chiffon.
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Basta una sola parola per evo-
care in un istante una serie 
di immagini, suggestioni, 
timori e perfino 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 riflessione 
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 
confinata 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, immunodeficien-
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 fisica 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 efficace. 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 significativa-
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
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Cosa usare

E‘ importante usare il sapone quando ti lavi le

mani. Il sapone contiene degli ingredienti parti-

colari che aiutano a rimuovere sporco e germi.

E’ preferibile evitare le saponette in quanto si

possono contaminare facilmente con germi

potenzialmente patogeni, e rimangono bagna-

te. Nel caso dopo l’uso, devi perciò sciacquar-

le e poggiarle su di una griglia che permetta il

drenaggio dell’acqua, per evitare la prolifera-

zione di batteri.

E’ preferibile utilizzare il sapone liquido

perché:

è meno probabile che venga contaminato

da germi di altre persone

è veloce e facile da usare

il dosatore rilascia la giusta quantità di sa-

pone evitando sprechi.

I gel a base alcolica

I gel a base alcolica sono molto efficaci per

uccidere i microrganismi presenti sulle mani.

Se hai avuto un contatto con una persona

malata, con l’ambiente circostante o con i suoi

oggetti, oppure se hai toccato alimenti crudi

(carne, pollame, ecc.), friziona le tue mani con

un gel a base alcolica.

Se le mani diventano secche e screpolate, è

più difficile tenerle pulite. Tieni presente che i

gel a base alcolica contengono un ingredien-

te che protegge la pelle delle tue mani, e le

rende più morbide!

Proteggi te stesso

e la tua famiglia

dalle infezioni

Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

Le mani si contaminano quando toccano 
una persona o qualsiasi cosa “contaminata” 
(superfici, 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

1
Evita il contatto ravvicinato con persone 
che soffrono di infezioni respiratorie acute 2
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 3

4
5

Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

Pulisci le superfici 
con disinfettanti a base di cloro o alcol

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, 
a meno che siano prescritti dal medico

6
7
8
9

10
Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse 
e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

Usa la mascherina solo se sospetti 
di essere malato o assisti persone malate
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti 
dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus 

Marcello Lanari
UOC Pediatria d’Urgenza, Pronto soccorso e OBI,  
Azienda Ospedaliera-Universitaria S. Orsola-Malpighi, Bologna
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L      ’igiene intima viene praticata con estrema  
    accuratezza nelle prime fasi di vita, quando     
    sono più probabili dermatiti e arrossamenti 

dovuti all’impiego del pannolino, che svolge un effet-
to occlusivo facilitando sia l’irritazione chimica della 
pelle sia la proliferazione dei batteri. Ma dopo…?  
Negli anni successivi sembra che l’interesse per la zona 
genitale vada progressivamente calando, soprattutto 
quando il bambino acquista la piena continenza. For-
se l’approccio migliore è quello di considerare l’igiene 
intima non come un “capitolo” a sé ma nel contesto 
di una routine quotidiana che si riassume e traduce 
nella cura di sé, del proprio benessere e della propria 
salute. In secondo luogo è sempre bene fare 
riferimento al pediatra e chiedere parere e 
suggerimenti anche e soprattutto quando 
non ci sono problemi.  
La parola chiave, infatti, è prevenzione. 
L’igiene intima è una concreta dimo-
strazione di come una corretta e siste-
matica detersione sia il presupposto 
fondamentale per evitare inutili e fasti-
diosi disturbi e mantenere l’organismo 
in condizioni ottimali, essendo l’appara-
to genitale un organo di frontiera o, se si 
preferisce, una potenziale porta di ingresso a 
microrganismi di vario genere.
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Il detergente intimo: come sceglierlo
La scelta del detergente è ancor più importante 
nella femminuccia: il pH vaginale, infatti, fino all’a-
dolescenza si mantiene elevato, intorno a 5, ed è 
opportuno che il prodotto impiegato ne sia rispet-
toso, onde evitare di diventare esso stesso fonte 
di irritazione. È bene evitare detergenti contenenti 
sostanze chimiche aggresive. L’assenza di profumi e 
conservanti sono altri importanti requisiti da tenere in 
debita considerazione.

Qualche regola pratica
In primo luogo è fondamentale istruire il bambino 
all’igiene: per esempio dovrebbe lavarsi le mani pri-
ma del contatto con i genitali, mantenendoli sem-
pre ben detersi attraverso una pulizia quotidiana. 
Nelle femmine è fondamentale procedere sempre 
dalla vagina verso l’ano e non viceversa mentre 
nei maschi è opportuna una delicata trazione sul 
prepuzio in modo da scoprire, per quanto possibile, 
il glande e sfruttare l’asportazione di eventuali detriti 
con il risciacquo. Naturalmente il pediatra deve 
essere prontamente consultato in tutte le situazioni 
che dovessero apparire poco convincenti o in cui 

i disturbi sono intensi o vanno peggiorando.

la migliore prevenzione di 
irritazioni e fastidi genitali

Igiene intima 

e dalla sensibilizzazione nei confronti 
dei segnali anomali che il bambino è il 
primo a dover cogliere e segnalare, quali 
prurito, bruciore, dolore, arrossamento, 

cattivo odore. Tutti elementi, questi, che 
devono essere riconosciuti e affrontati già 

alla loro prima insorgenza. 
Le femminucce sono maggiormente predispo-

ste a fenomeni irritativi, che talvolta possono dare 
luogo al rischio di una vera e propria infezione della 
pelle e delle mucose: lo sfregamento durante il gioco 
oppure il contatto con il terreno sono tipiche cause di 
fastidio intimo e comparsa di secrezioni maleodoranti 
che il più delle volte si traducono in una vulvovaginite, 
e cioè infiammazione dei genitali esterni. In alcuni 
casi anche un’infezione urinaria, una gastroenterite 
con scariche liquide o viceversa la stitichezza possono 
indurre sintomi del tutto simili e facilitare l’impianto di 
microrganismi. 
Nei maschietti, invece, è classico l’arrossamento del 
prepuzio e/o del glande (balanite e balano-postite) 
associato in genere a bruciore alla minzione. Se per 
ragioni anatomiche il bambino è maggiormente 
protetto, un’eventuale infezione urinaria non deve 
essere affatto trattata con superficialità e la presenza 
di segni di infiammazione è da considerare come una 
potenziale condizione di rischio di complicazioni, da 
trattare con una detersione appropriata ed eventual-
mente secondo le indicazioni del pediatra. Al di là 
del disagio locale, infatti, va ricordato che l’insidia 
sempre in agguato è l’estensione del processo infiam-
matorio o, peggio, infettivo ai tessuti vicini e in parti-
colare alle vie urinarie. 

Rischi evitabili
Lo sguardo vigile della mamma è sempre il miglior 
occhio clinico: è importante che, messo da parte ogni 
pudore o imbarazzo, all’area genitale venga prestata 
la stessa attenzione di qualunque altra zona del corpo. 
Sin dai primi anni di vita il bambino, attraverso l’esem-
pio pratico, deve imparare a prendersi cura di tutto il 
corpo: la prevenzione passa infatti dall’informazione 
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La carie è attualmente una delle pato-
logie croniche più diffuse al mondo. 

È una malattia infettiva di origine 
multifattoriale dovuta a presenza 
di batteri, dieta ricca di zuccheri, 
scarso livello di igiene orale e pre-
disposizione dell’ospite.  

La lesione cariosa comincia a mani-
festarsi come una demineralizzazione 

dello smalto dentale che successiva-
mente porta alla distruzione dei tessuti dentari fino al 
raggiungimento della polpa. Queste lesioni possono 
essere inizialmente asintomatiche, per poi evolvere suc-
cessivamente in quadri clinici caratterizzati da dolore, 
ascessi ossei, gonfiori gengivali e talvolta tumefazioni 
del volto. La prevenzione di questa patologia mediante 
fluoroprofilassi e sigillature di solchi e fossette dei denti 
permanenti è di fondamentale importanza. Nei bambini 
infatti, i solchi e le fossette occlusali dei molari perma-
nenti che erompono intorno a 6 anni e dei premolari 
successivamente, sono le zone dove la placca batterica 
più facilmente si deposita e si accumula, esponendo 
quindi questi denti a maggior rischio di carie.

Qualche dato
 In Italia il 3% dei bambini sotto i 2 anni è affetto da 

carie e questa percentuale sale al 15% nei bambini di 4-5 
anni, fino ad arrivare a 12 anni a una prevalenza del 44%.

È giusto investire in prevenzione?
 La carie ed i suoi effetti hanno un considerevole im-

patto sulla qualità di vita dei piccoli pazienti. Quando 
sono interessati i molari permanenti si rischia, in caso di 
estrazione, una compromissione della occlusione e della 
masticazione, che richiede lunghe e costose cure con-
servative (otturazioni), endodontiche (terapie canalari e 
devitalizzazioni) ed infine protesiche/implantologiche.  
Ad esempio, secondo uno studio effettuato in Lombar-

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

dia, i costi stimati per effettuare percorsi di cure costanti 
e completi a bambini e adolescenti da 0 a 14 anni (ot-
turazioni ed estrazioni) ammontano a oltre 36 milioni di 
euro. È inoltre risaputo che i bambini che presentano ca-
rie hanno maggiore probabilità di diventare degli adulti 
odontofobici.

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 fin dalla loro comparsa con dentifrici 
fluorati 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 fluoro (fluoroprofilassi) per via topica mediante 
dentifrici fluorati: il fluoro esplica la sua maggior efficacia 
nel periodo appena successivo alla nascita del dente.
La sigillatura dei solchi e delle fossette della superficie oc-
clusale degli elementi dentari è una metodica di preven-
zione della carie conosciuta ed applicata in tutto il mon-
do ormai da molti decenni. Consiste nell’applicazione di 
resine fluide sulla superficie 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 superficie liscia che non permette 
l’accumulo dei batteri.
L’efficacia nel prevenire 
la carie è massima se la 
sigillatura viene applica-
ta subito dopo l’eruzio-
ne del dente per via del-
la 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 fino al 76%.

PREVENZIONE

fluoroprofilassi 
e sigillature
fluoroprofilassi 
e sigillature

IN ODONTOIATRIA INFANTILE 



Consigli 
quotidiani per 

Come affermano le Linee Guida ministeriali, l’igiene orale è la strategia più efficace 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 flora batterica del 
cavo orale del neonato  
Il contagio batterico salivare madre-figlio 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 fine 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 finché 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 specifica 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 fluoroprofilassi attraverso l’uso di 
un dentifricio al fluoro 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 (sostituire ogni 2-3 mesi il manuale e ogni 2 mesi la 

testina dello spazzolino elettrico)

 Lo spazzolino manuale deve avere filamenti 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
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In alcuni Centri pediatrici italiani ed Europei è stato recentemente osservato che, in una percentuale non trascurabile di 
casi, la malattia di Kawasaki si è presentata con un quadro clinico atipico e scompenso cardiaco che ha richiesto tratta-
menti aggressivi e, talora il ricovero in terapia intensiva. Il rapido aumento ha subito sollevato il sospetto di un possi-
bile legame con il COVID-19 (non ancora documentato): alcuni di questi bambini con malattia di Kawasaki presentava 
un tampone positivo per il COVID-19 o aveva avuto contatti con individui affetti. Alcuni bambini, inoltre, malgrado il 
tampone negativo, sono risultati positivi ai test sierologici per il Coronavirus. Altri bambini ancora, comunque, sono 
risultati negativi sia al tampone che alla sierologia. 

COS’È LA MALATTIA DI KAWASAKI?
Descritta nel 1967, la malattia di Kawasaki è una malattia rara con un’incidenza 14-16 casi ogni 100.000 bam-

bini di età infeirore ai 5 anni. Si tratta di una vasculite (infiammazione) delle arterie di piccolo calibro che inte-
ressa praticamente solo l’età pediatrica e colpisce in particolare i bambini al di sotto dei 5 anni e più frequentemen-
te i lattanti. Si manifesta con febbre elevata, eruzione cutanea multiforme, ingrossamento con dolenzia dei linfonodi 
del collo, congiuntivite senza secrezioni, labbra rosse e fissurate e talora lingua a fragola e gonfiore di mani e piedi. 
È una malattia che dipende dalla presenza di più fattori (in particolare una predisposizione genetica) che viene scatenata da 
un fattore ambientale, probabilmente infettivo. Tale agente infettivo ad ora non è stato determinato. 

È PERICOLOSA? 
La complicazione principale della malattia di Kawasaki è rappresentata dall’interessamento delle arterie coronarie che 

possono andare incontro a dilatazione di vario grado: da minimo e transitorio a severo e persistente. Le dilatazioni 
(aneurismi) grandi possono aumentare il rischio cardiovascolare già in età pediatrica nei bambini affetti, esponendoli anche a 
rischio di infarto o cardiopatia ischemica. 

C’È UNA CURA?
Sì: la terapia si basa sulla somministrazione di immunoglobuline endovena a dosaggio elevato e standardizzato en-

tro il 10° giorno dall’insorgenza della febbre. È stato infatti dimostrato che l’esecuzione di questo trattamento entro 
questi tempi riduce notevolmente la frequenza di aneurismi coronarici, portandoli dal 25% nei casi non trattati al 4-6%. 
Associato alle immunoglobuline, si somministra l’acido acetilsalicilico, che viene somministrato per 2 mesi con l’obiettivo di 
proteggere la parete (endotelio) delle coronarie. È quindi evidente che riconoscere la malattia nei tempi adeguati è cruciale per 
intraprendere subito la cura adeguata.

QUAL È IL LEGAME CON IL NUOVO CORONAVIRUS?
Si ipotizza che il COVID-19 possa rappresentare il fattore ambientale infettivo che scatenerebbe la malattia, ma potrebbe 

anche causare una malattia con caratteristiche simili alla malattia di Kawasaki. L’elevata incidenza di queste forme in aree 
con elevata diffusione dell’infezione da COVID-19 e l’associazione con la positività dei tamponi o dei test sierologici suggerisce che 
l’associazione non sia casuale, ma tuttora il legame deve essere dimostrato scientificamente. È stato perciò attivato un gruppo di 
studio a livello Nazionale che si propone di approfondire le manifestazioni cliniche e indagare il possibile ruolo causale del COVID-19. 

COSA POSSONO FARE I GENITORI?
Come per tutte le malattie, una diagnosi tempestiva è fondamentale. Pertanto i genitori non devono sottovalutare  

i sintomi e consultare il loro Pediatra di libera scelta.

CONOSCIAMOLA 
MEGLIO

La malattia 
di Kawasaki

Marianna Fabi
UOC Pediatria d’Urgenza, Pronto soccorso 
e OBI, Azienda Ospedaliera-Universitaria  

S. Orsola di Bologna
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Il “mal di gola” è uno dei princi-
pali motivi che spinge i genitori 
a chiedere un consulto medico 

per il proprio figlio. Uno dei timori 
principali è legato alla presenza o 
no dello “Streptococco”. In realtà, 
al contrario di quanto si pensi, lo 
streptococco di gruppo A (SGA) è 
responsabile solo del 20-30% dei 
“mal di gola” nei bambini; infatti 
la maggior parte delle faringiti è 
dovuta a infezioni virali. Questo 
particolare aspetto epidemiologico 
impone una diagnosi il più precisa 
possibile perché, in caso di faringi-
te streptococcica, è utile effettuare 
la terapia antibiotica, mentre in 
caso di infezione virale l’antibiotico 
non serve e può determinare inutili 
effetti collaterali.

La faringite da streptococco
  La faringite streptococcica, la 

cui massima incidenza si registra 
fra i 3 e i 10 anni, può manifestarsi 
in qualsiasi periodo dell’anno, pur 
prediligendo i mesi tra gennaio e 
maggio. L’uomo è il principale ser-
batoio dello streptococco di grup-
po A, che può essere veicolato non 
solo dai pazienti infettati ma anche 
da soggetti portatori asintomatici. 
I sintomi principali sono:

 mal di gola e difficoltà a deglu-
tire a rapida insorgenza

 febbre superiore a 38,5 °C

 mal di testa

 Nausea e vomito (soprattutto 
nei bambini più piccoli)

l’antibiogramma, che viene ef-
fettuato parallelamente, qual 

è l’antibiotico a cui il germe 
è sensibile. L’esito di questo 
esame è affidabile, ma 
richiede necessariamente 
un tempo tecnico (di 
solito un paio di giorni), 
ma, se il pediatra lo ri-
tiene, si può fare ricorso 
a un test “rapido”, che 
è in grado di fornire un 
risultato nell’arco di pochi 
minuti, da interpretare 
sempre alla luce del qua-
dro clinico del bambino e 
non come risposta assoluta.

Le placche non sono 
diagnostiche
  Il mal di gola è tra i sintomi 

più frequenti nei bambini 
e negli adulti con in-

fezione delle alte 
vie respira-

torie. Il dolore è un segno dell’in-
fiammazione che può interessare 
la faringe (faringite) o anche le 
tonsille (faringotonsillite), che 
possono essere ingrossate, arros-
sate e ricoperte da un materiale 
biancastro (essudato), noto come 
“placche”. 
Le “placche” sono causate dalla 
reazione del sistema immunitario 
all’infezione. Tuttavia non sono 
sinonimo di streptococco e pos-
sono comparire anche in occasio-
ne di infezioni virali come la mo-
nonucleosi. Per questo se ci sono 
placche sulle tonsille non bisogna 
mai iniziare la terapia antibiotica 
senza prima aver verificato la pre-
senza dello streptococco con un 
tampone. 

PANDAS: una complicazio-
ne possibile e meno nota

  Con l’acronimo inglese
PANDAS si identificano i disordini 
neuro-psichiatrici autoimmuni as-
sociati a infezioni da streptococ-
co. Sono malattie rare che riguar-
dano l’età pediatrica, in genere 
tra i 2 e i 12 anni, si manifestano 
con tic o altri comportamenti 

compulsivi, esordio improvviso e 
acuto dopo un’infezione da
SGA (per esempio una tonsillite o 
una scarlattina), periodi di remis-
sione e anomalie neurologiche 
come iperattività motoria o
movimenti involontari.
Benché siano note da diverso 
tempo, non c’è assoluta certezza 
che l’infezione da streptococco 
sia l’unica causa, o comunque la 
principale, alla base delle
PANDAS.

La prevenzione
  Per prevenire la faringite da 

SGA è importante attuare le 
classiche norme igieniche, come 
lavare spesso le mani, evitare il 
contatto ravvicinato e lo scam-
bio di giochi, oggetti, bicchieri e 
così via. Precauzioni, queste, che 
nei bambini più piccoli possono 
risultare più difficili da attuare. 
Una strategia percorribile può 
avvalersi dei probiotici, ossia di 
batteri “buoni” in grado di osta-
colare l’attecchimento dei germi 
patogeni. Tra quelli specifici per 
le vie respiratorie è da segnalare 
lo Streptococcus salivarius K12.

 marcata infiammazione delle 
tonsille, dell’ugola e del palato 
molle

 essudato spesso, a placche
 (faringe posteriore e tonsille)

La presenza di congiuntivite, 
tosse, naso che cola (ri-
norrea), raucedine, afte 
e diarrea deve invece 
orientare verso un’e-
ziologia non strep-
tococcica, presumi-
bilmente virale. Nel 
corso del tempo 
il quadro clinico 
della faringite 
streptococcica si 
è modificato, co-
sicché oggi non 
solo i sintomi 
sono di solito più 
attenuati, ma può 
essere scarso o 
addirittura assente 
il tipico essudato, 
come pure infe-
riore può risultare 
la febbre. Nei casi 
dubbi si rende op-
portuna una con-
ferma di laboratorio, 
costituita dalla coltura 
(tampone faringeo), 
che permette di confer-
mare la presenza dello 
streptococco di gruppo A 
(o l’identificazione dell’e-
ventuale batterio responsa-
bile) e di stabilire, attraverso 

Lo streptococco è un batterio di forma sferica (coc-
co) di cui esistono vari tipi, molti dei quali non pro-
vocano malattie. In alcuni casi, tuttavia, possono 
causare faringotonsilliti, otiti, meningiti, polmoniti, 
infezioni generalizzate ed endocarditi (infezioni del-
la cavità interne o delle valvole del cuore). Anche la 
scarlattina, la malattia reumatica e un’infiammazio-
ne del rene (glomerulonefrite) sono causate dallo 
streptococco.

LO STREPTOCOCCO

Nella maggioranza dei casi, il mal di gola ha un’ori-
gine virale e pertanto non necessita di alcun tratta-
mento. In genere faringiti e faringotonsilliti causate 
da virus sono accompagnate da altri segni tipici del-
le malattie virali, come raffreddore, congiuntivite, 
raucedine o diarrea.

Solo nella minoranza dei casi
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Rinite, faringite, tonsillite, otite, laringite e bronchi-
te: sono le più comuni malattie che ogni anno si 
ripropongono all’arrivo dei primi freddi e spesso, 

soprattutto nei più piccoli, tendono a susseguirsi, meri-
tandosi così la definizione di “infezioni ricorrenti”. 
Le malattie da raffreddamento sono accomunate da al-
cune manifestazioni, quali secrezione e scolo dal naso 
(detta anche rinorrea), starnuti, mal di gola (tipicamen-
te associato alla faringite), fastidio alla deglutizione, 
tosse dapprima secca e irritativa, in seguito catarrosa, 
febbre ed eventualmente arrossamento degli occhi con 
lacrimazione. Nei bambini, tra l’altro, capita spesso che 
una forma si trasformi in un’altra, come nel caso del 
raffreddore, al quale, dopo pochi giorni, si può associa-
re il mal di gola, oppure la faringite che a poco a poco, 
a causa del facile passaggio delle secrezioni verso 
l’orecchio, finisce per interessare quest’ultimo, dando 
perciò luogo a un’otite. Vale perciò il consiglio generale 
di osservare sempre i sintomi della malattia, qualunque 
essa sia, e consultare il pediatra prima di incorrere nel 
rischio di un uso eccessivo di farmaci. Un altro aspetto 
da sottolineare, inoltre, è la frequente trasmissione a 
“ping pong” all’interno di un nucleo familiare: il fratel-
lino più grande, per esempio, contagia il fratellino più 

piccolo, poi la mamma e così via. Ma quello che più 
preoccupa i genitori sono le forme ricorrenti, ossia 
quelle situazioni episodiche che, come già accennato, 
si ripresentano e sembrano non aver mai fine, al punto 
da indurre i genitori a temere che il proprio bambino 
sia affetto da una disfunzione immunitaria. 

QUANDO SI PARLA DI “RICORRENZA”
Fino al 25% dei bambini di età inferiore a 5 
anni nei Paesi industrializzati hanno infezioni 
respiratorie ricorrenti, definite solitamente in 
relazione alla frequenza (oltre 8 e 6 infezioni 
alle alte vie aeree all’anno rispettivamente sotto 
e sopra i tre anni d’età). 
Il bambino con infezioni ricorrenti:

 presenta più di un’infezione al mese da set-
tembre ad aprile soprattutto tra il secondo 
semestre di vita e il quinto anno d’età;

 non ha deficit immunologici; 
 migliora con l’età. 

COME EVITARLE NEL BAMBINO

LE MALATTIE DA RAFFREDDAMENTO
In realtà questa denominazione è fuorviante, in 
quanto la loro causa non è l’abbassamento 
della temperatura in quanto tale (numerosi 
germi, infatti, difficilmente riescono a sopravvi-
vere al di fuori dell’organismo umano e hanno 
bisogno di idonee condizioni ambientali) ma il 
maggior affollamento legato alla stagione 
fredda, che favorisce la trasmissione inter-
personale, soprattutto in ambienti confinati e 
con scarsa ventilazione.  Il più delle volte l’a-
gente responsabile, almeno nella fase iniziale, 
è un virus, che può successivamente creare le 
condizioni ottimali per l’insediamento di batte-
ri. Tra questi ultimi è da segnalare il ruolo dello 
streptococco beta-emolitico di gruppo A, che 
spesso determina faringotonsilliti ricorrenti.

Perché si può
ammalare spesso?
L’anno scorso non ha 
preso un raffreddore  
e ora è già la terza 
volta che sta a casa 
da scuola in meno di 
due mesi… Era guari-
to e appena è rientrato 
all’asilo è ricomparsa 
la febbre… Non so più 
cosa fare: questa  
tosse non passa più! 
Tante volte abbiamo 
sentito pronunciare frasi 
di questo tipo da geni-
tori sconsolati, ma un 
messaggio, o meglio un 
invito, importante è quello di non cedere allo sconforto. 
Poco importa se si tratta di un’infezione risoltasi soltan-
to in apparenza oppure di un episodio del tutto nuovo 
o ancora di una stagione meno fortunata di altre. Due 
sono le questioni importanti: la verginità immunologica 
e l’abuso di antibiotici. Per quanto riguarda la prima va 
detto che il sistema immunitario del bambino matura in 
maniera diversa da un individuo all’altro e comunque 
può richiedere fino a 10 anni di tempo, in base a fattori 
soggettivi e ambientali. Questo spiega perché qualcu-
no si ammala poco e altri spesso oppure perché i bam-
bini che hanno avuto tanti episodi nella prima infanzia 
sono di solito meno vulnerabili in età scolare rispetto a 
quelli che per esempio non hanno frequentato l’asilo.  
È invece opportuno riflettere sui fattori promuoventi 
le infezioni ricorrenti: l’orecchio, per esempio, fino al 
secondo anno d’età è più soggetto a infezioni perché 
la tuba di Eustachio (il condotto che lo collega alla 
faringe) mantiene ancora un decorso orizzontale, 

che facilita il reflusso di 
secrezioni dalla gola; 
la presenza di atopia o 
allergie si accompagna a 
una minore efficienza im-
munitaria; l’inquinamento 
ambientale, la presenza 
di una famiglia nume-
rosa, la socializzazione 
precoce e l’esposizione 
al fumo sono poi altre 
condizioni predisponenti.
Un problema molto sen-
tito oggi è quello delle 
resistenze agli antibiotici, 
promosse dall’utilizzo 
inappropriato di questi 
farmaci: l’80% delle infe-

zioni ricorrenti, infatti, sono virali, per cui il ricorso agli 
antibiotici non solo è inutile e inefficace ma soprattut-
to controproducente, in quanto favorisce la selezione 
di batteri che, oltre a sopravvivere e a trovare un 
“campo libero” di cui impossessarsi, sono anche in 
grado di trasmettere ad altre specie le informazioni 
genetiche per diventare invulnerabili. Il risultato finale, 
sotto gli occhi di tutti e spesso ricordato con preoccu-
pazione dagli studiosi, è la difficoltà di gestire alcune 
infezioni, anche perché non si profilano per il futuro 
nuove strategie di cura.
Un ulteriore aspetto da considerare è rappresentato 
dai costi sanitari e sociali: si stima che ogni infezione 
respiratoria abbia una durata media di 10,4 giorni e 
che ogni 100 episodi vengano effettuate 46,7 visite 
mediche, si somministrino 19,7 cicli di antibioticotera-
pia e si rendano necessari 2,2 ricoveri ospedalieri.  
A queste voci si sommano poi la spesa per le terapie o 
per indagini diagnostiche e l’assenteismo scolastico.

L’OPPORTUNITÀ DI UNA PREVENZIONE EFFICACE
Alla luce di quanto sin qui illustrato appare evidente che per le infezioni ri-
correnti l’unica strategia percorribile resta la prevenzione. A tale riguardo 
Bactoblis®, a base di Streptococcus salivarius K12, ha dimostrato di ridurre 
l’insorgenza di faringotonsilliti anche in forma ricorrente e di conseguenza 
l’impiego di farmaci (antipiretici, antinfiammatori e soprattutto antibiotici) e i 
giorni di lavoro o scuola persi. Forse molti lettori si stanno ora ponendo al-
cuni leciti interrogativi: come può un batterio aiutare a evitare altre infezioni?  
Non può comportare esso stesso dei rischi per il bambino? La risposta risiede nel fatto che si tratta di  
un probiotico, ossia di un microrganismo vivo, già presente nella normale flora batterica della 
cavità orale umana, del quale sono ben note le prerogative biologiche e soprattutto la sicurezza. In pra-
tica, una volta assunto, lo Streptococcus salivarius K12 si sviluppa e si sostituisce fisicamente alle altre 
specie batteriche presenti, con le quali innesca una “competizione”, che impedisce l’insediamento di po-
tenziali agenti patogeni: da qui la riduzione di circa il 97% delle faringotonsilliti batteriche, incluse 
quelle da streptococco, dell’80% di quelle virali e in generale delle infezioni delle alte vie respiratorie 
quali tracheiti, riniti e otiti. I dati dei numerosi studi condotti hanno inoltre documentato che Bactoblis® 
non induce resistenza e, grazie alla lunga permanenza, conferisce una protezione nei 6 mesi successivi, 
che si traduce in una riduzione degli episodi infettivi di circa il 66%. 

INFEZIONI RESPIRATORIE RICORRENTIINFEZIONI RESPIRATORIE RICORRENTI



INFEZIONI RESPIRATORIE RICORRENTI
Nella stagione fredda 
le infezioni respiratorie 
(raffreddore, faringite,  
otite, influenza, bronchite) 
sono molto frequenti.
E talvolta si ripresentano due o anche 
più volte a breve intervallo di tempo, 
diventando così ricorrenti. 
Scopriamo le strategie utili per evitarle

MOSSE PER PREVENIRLE

AERAZIONE DEI LOCALI
Il contagio è facilitato dalla permanenza 
in spazi chiusi e affollati. È sempre bene 
rinnovare l’aria, anche nella propria 
abitazione, aprendo almeno una volta  
al giorno le finestre

ALIMENTAZIONE  
È bene sia completa, equilibrata e ricca  
in vitamine e antiossidanti, contenuti 
soprattutto in frutta e verdura di stagione

2

FUMO DI SIGARETTA
L’esposizione al fumo passivo, sia esso 
secondario (quello emanato dalla sigaretta) 
o terziario (rappresentato dalle sostanze  
che si depositano nell’ambiente  
e sugli indumenti), riduce le  
difese immunitarie e deve  
pertanto essere evitata

3

MANI E OGGETTI
Lavarsi spesso le mani riduce il rischio 
di contagio; altrettanto importante è 
prestare attenzione a tutti gli oggetti 
che, nel passaggio di mano in mano, 
possono veicolare germi

4

VACCINAZIONI
Sono un efficace strumento di 
prevenzione mirata ad alcuni 
microrganismi e consentono una 
protezione, sia individuale che 
collettiva, contro gravi malattie infettive

7NORME IGIENICHE
Starnutire sempre in un fazzoletto 
monouso (da eliminare subito) o nel 
gomito e coprire la bocca durante i colpi 
di tosse, mantenendosi a distanza da  
eventuali persone vicine

5

1

7

PROBIOTICI
È dimostrato che alcuni ceppi batterici, 
come Streptococcus salivarius K12, 
sono alleati preziosi nella prevenzione  
di alcune infezioni. 
Chiedi informazioni al tuo medico

6
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Un’iniziativa di counseling per la promozione 
della salute attraverso l’igiene

IGIENE È SALUTE IGIENE È SALUTE
IGIENE NASO

Il lavaggio nasale è consigliato sin dai primi giorni di vita. Mantiene idratata la mucosa, favorisce la rimo-
zione delle secrezioni, contribuisce a prevenire l’otite e, soprattutto nel lattante, agevola la respirazione, 
facilita la poppata e concilia il sonno

  Il lavaggio nasale va praticato 2-3 volte al giorno o più, se necessario, come per esempio in caso di raffreddore o allergie
  Si possono utilizzare soluzione fisiologica, ipertonica, acqua termale o marina e vari preparati, in base al 
suggerimento del pediatra

  Si possono applicare tecniche differenti, dalla semplice instillazione del liquido di lavaggio nelle fosse nasali 
all’utilizzo di opportuni dispositivi, manuali o meccanici

IGIENE ORALE

La salute di denti, gengive e mucosa orale è utile per prevenire la carie e per mantenere in equilibrio  
la flora batterica della bocca, fondamentale per la salute dell’intero organismo

  Prima dell’eruzione dei denti pulire le arcate dentarie passandovi una garza dopo ogni poppata o pappa
  Dopo l’anno d’età le Linee Guida del Ministero della Salute raccomandano l’impiego due volte al giorno di uno 
spazzolino a setole morbide di dimensioni ridotte da sostituire ogni 3-4 mesi

  La spazzolatura dei denti va praticata a distanza di un quarto d’ora dai pasti, almeno un minuto per ogni arcata, 
con movimenti verticali dalla gengiva a ogni dente, e va estesa agli spazi interdentali, alla superficie interna delle 
guance e alla lingua

  Il dentifricio al fluoro, specifico per la fascia d’età, dovrebbe essere introdotto in una quantità pari alla dimensione 
di una lenticchia quando il bambino è in grado di utilizzarlo correttamente senza ingerirlo. Per prolungarne il 
contatto con i denti è bene evitare di risciacquare subito la bocca 

IGIENE PELLE

La pelle è l’organo barriera esposto direttamente all’ambiente esterno (alla luce solare, germi, sostanze  
chimiche) e pertanto richiede particolare attenzione in relazione all’età e alle attività del bambino

  Rispetto al bagno in vasca la doccia è senz’altro la soluzione più pratica e veloce per la detersione del corpo 
- l’ideale è farla tutti i giorni, meglio se prima di andare a letto, utilizzando un prodotto delicato e non irritante 

per gli occhi
- dopo aver verificato che la temperatura dell’acqua sia gradevole, partire dai capelli e dal viso per poi scendere 

alle altre parti del corpo, insaponandole dapprima e poi sciacquandole
- situazioni che comportano un aumento della sudorazione (come avviene in estate o dopo la pratica di sport) 

oppure il contatto con il terreno o superfici sporche possono rendere consigliabile una doccia aggiuntiva 
  Per il bagno evitare possibilmente detergenti che producono schiuma; la temperatura dell’acqua dovrebbe essere 
di 36-37 °C e la durata di 10-15 minuti

  Fondamentale è un’accurata e sistematica asciugatura della pelle, con particolare riguardo alle aree più delicate, 
come il volto e la zona genitale, e alle pieghe

   IGIENE INTIMA

L’area genitale è delicata ed esposta al rischio di irritazione e infiammazione, per cui è opportuno 
utilizzare sempre un detergente specifico, prestando attenzione alle pieghe (inguine, grandi labbra 
nella femminuccia, scroto nei maschietti)

  Nei primi giorni di vita è necessario praticare un’accurata igiene delle zone intime in relazione alla frequenza 
delle evacuazioni e dunque in occasione del cambio del pannolino

  Nelle femminucce:
- divaricare delicatamente i margini della vulva e asportare con il lavaggio le eventuali secrezioni
- lavare sotto acqua corrente e con una piccola quantità di sapone neutro, procedendo dall’alto verso il basso 

e da avanti indietro: la pulizia della zona anale va lasciata per ultima 
- prestare attenzione alla biancheria intima, che dovrebbe essere di cotone e non attillata

  Nei maschietti:
- evitare di retrarre il prepuzio, almeno nei primi sei mesi di vita
- è sufficiente il semplice lavaggio con detergente adeguato, limitandosi soltanto all’asportazione dello smegma 

che sarà possibile rimuovere facilmente
- far indossare una mutandina di cotone evitando indumenti stretti e di materiale sintetico

  In piscina o in spiaggia sia nei maschietti che nelle femminucce, è consigliabile sostituire il costume dopo il bagno, 
avendo cura di sciacquare l’area genitale con acqua dolce per eliminare il sale, la sabbia o il cloro

La pandemia da Coronavirus obbliga a rivedere i comportamenti 
soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle norme igieniche 
basilari. Indipendentemente dai provvedimenti che in futuro 
dovranno essere adottati per circoscrivere e prevenire il contagio, 

ognuno, nella propria quotidianità, sarà costretto a modificare il 
proprio stile di vita, al fine di limitare i rischi di esposizione ad agenti 

patogeni, con la relativa trasmissione, e preservare, attraverso l’alimentazione, l’igiene 
e le vaccinazioni, le migliori condizioni psico-fisiche.
Questo il razionale da cui trae spunto il progetto counselling “Diamo una mano alla salute” 
che presentiamo da questo numero e che ci impegneremo a diffondere con strumenti 
adeguati a potenziamento delle attività promosse dal Network GPS.
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Instaurare sin dalle prime epoche di vita un’igiene appropriata per ogni distretto corporeo 
ha un importante valore educativo per il bambino ed è fondamentale non soltanto 
per ridurre la trasmissione di possibili infezioni, ma anche per assicurare e preservare 
condizioni ottimali di salute e difesa dell’organismo.

IGIENE MANI
 
Il lavaggio delle mani può abbattere fino a un terzo il rischio di contagio di patogeni respiratori (come 
il virus influenzale) e gastrointestinali. È utile sia per il bambino sia per i suoi familiari più vulnerabili 
(anziani, neonati e piccoli lattanti, donne in gravidanza, malati cronici e, immunocompromessi). 

  Il lavaggio delle mani va praticato più volte al giorno, prima dei pasti e del riposo notturno, dopo aver toccato 
oggetti o superfici comuni (per esempio servizi igienici, giocattoli, tastiere del computer, carrelli della spesa, mezzi 
pubblici, denaro, banchi), terreno o animali, dopo la pratica di sport o l’esposizione ad ambienti potenzialmente 
contaminati

  È consigliato bagnare le mani con acqua, coprirne la superficie con il sapone, frizionarle accuratamente, palmo 
su palmo e incrociando le dita in modo da rimuovere eventuali tracce di sporco, e, dopo il risciacquo, asciugarle 
con una salvietta monouso, da utilizzare per chiudere il rubinetto

  In alternativa al sapone può essere utilizzato un gel alcolico che è utile avere con sé in borsetta, nello zaino o in 
auto per igienizzarsi le mani in ogni situazione

  Evitare di starnutire o tossire in mano e, in mancanza di un fazzoletto monouso, utilizzare sempre la 
piega del gomito 



38

Da un giorno all’altro le no-
stre vite sono cambiate. 
Ogni famiglia ha dovuto 

attrezzarsi per affrontare al 
meglio una quotidianità fatta di 
tempi diversi, di ritmi nuovi e di 
spazi da rimodulare. Si sta andan-
do avanti, tra l’incertezza e il senso 
di impotenza, tra il desiderio di 
cogliere il lato positivo di questo 
arresto forzato e la stanchezza di 
chi sta combattendo contempo-
raneamente altre battaglie per i 
propri cari più fragili e bisognosi di 
assistenza specifica. Come genitori, 
ci confrontiamo ogni giorno con 
la paura di non poter garantire 
alle nostre famiglie il tenore di vita 
precedente, con la fatica di dare 
ad ognuno la giusta attenzione e 
con il bisogno di sostenere emo-
tivamente i figli che si aspettano 
da noi un esempio di forza e “re-
sistenza” che non sempre è facile 
mettere in gioco. Una cosa è certa: 
non possiamo portare avanti le 
nostre esistenze senza riempire 
di senso ciò che stiamo vivendo, 

perché questo ci porterebbe a non 
trovare nulla quando ritorneremo 
alla “normalità”. E allora possiamo 
iniziare a scorgere la tempesta di 
questo momento non solo come 
uno stravolgimento delle nostre 
abitudini, ma come possibilità di 
essere uomini, donne, genitori, 
educatori più consapevoli di ciò 
che possiamo essere e fare. 
Come A.Ge. abbiamo promosso l’i-
niziativa “Coloriamo la speranza”, 
che, partendo dal nostro comune, 
Avetrana, si è estesa a tanti paesi 
delle province limitrofe. L’obiettivo 
che ci siamo posti è stato quello di 
valorizzare un momento di condivi-
sione familiare in cui la rappresen-
tazione di un arcobaleno si pone 
come segno di speranza e di fidu-
cia in un futuro migliore, ma anche 
come spazio di espressione di tutte 
quelle emozioni che spesso, nella 
frenesia della quotidianità, è diffici-
le dirsi. Lo abbiamo pensato come 
“un tempo del cuore e dell’anima”, 
un momento in cui sperimentare 
quanto l’“esserci” sia importante 
oltre al “fare”. Questo momento 
di collaborazione, di sguardi che si 
incrociano, di sorrisi che si donano, 
di pensieri che si scambiano, di 
creatività, può essere davvero un 
tempo prezioso. Può certamente 
diventare un momento di “allena-

mento emotivo”. I bambini hanno 
infatti l’opportunità di sentire che 
anche le emozioni più dolorose 
possono essere guardate ed ac-
colte, non nascoste o ignorate. Da 
adulti, ora più che mai, possiamo 
aiutarli in questo: a comprendere 
come si può sopravvivere all’insicu-
rezza e alla paura, convivendoci ad 
elaborandola. Concedersi, infatti, 
in famiglia uno “spazio di parola”, 
come parte della propria routine 
domestica, è offrire ai bambini la 
possibilità di leggere meglio ciò 
che accade dentro e fuori di loro e 
costruire una sorta di “armatura” 
interna che non li rende impre-
parati dinanzi agli ostacoli che 
incontreranno sul loro cammino. 
Li predispone ad una sicurezza 
interiore che saprà proteggerli dal 
caos interno e da un ingorgo emo-
tivo senza nome. È nell’intimità 
familiare che si sviluppa ciò che 
pensiamo di noi stessi e del mondo 
attorno a noi, per cui una famiglia 
che sostiene saprà dare voce e 
spazio ai vissuti di ogni suo mem-
bro, riconoscendone la legittimità 
e l’importanza. In questo tempo 
il senso di coesione e di vicinanza 
può rendere i legami affettivi una 
consistente rete protettiva che tra-
sforma le ombre in luci e l’ansia in 
agire consapevole e resiliente. 
 

Anna Maria Leobono1, Sara Caforio2

1 Pres. A.Ge. Avetrana, cons. nazionale
2 v.p. A.Ge. Avetrana, Psicologa e
  Psicoterapeuta

INS
IEME COLORIAMO LA SPERANZA
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disturbi 
del sonno
Sintesi dal comunicato stampa 
del 74° Congresso Nazionale SIP

L’insonnia è un vero spauracchio per grandi e 
piccini. Si calcola che nel mondo industrializzato il 
25% dei bambini al di sotto dei 5 anni soffra di 
disturbi del sonno, mentre dopo i 6 anni e fino 
all’adolescenza la percentuale si attesta intorno 
al 10-12%. 

Rispetto a cento anni fa i bambini nel mondo occi-
dentale dormono in media 2 ore in meno. Le cause 
principali? I ritmi frenetici, l’aumento delle luci arti-
ficiali e l’utilizzo sempre più precoce degli strumenti 
elettronici hanno causato una discordanza tra quello 
che dovrebbe essere il ritmo sonno-veglia natura-
le del bambino e le esigenze sociali. I disturbi del 
sonno, aumentati soprattutto negli ultimi 20-30 anni, 
possono avere effetti negativi sulla salute e sulla 
qualità della vita del bambino ma anche dei genitori. 
Non stupisce, quindi, che siano uno dei principali 
fattori di ansia per mamme e papà e uno dei motivi 
più frequenti di visita dal pediatra o neuropsichiatra 
infantile. 

Quali sono le cause dei disturbi del sonno nel 
bambino? Possono coesistere molteplici fattori, da 
cause organiche a una cattiva igiene del sonno. Tra 
le prime hanno un ruolo importante i fattori genetici 
(studi sui gemelli e sulla familiarità hanno dimostrato, 
per esempio, una forte influenza genetica nell’inson-
nia) e l’ordine di nascita: alcuni studi riportano una 
maggiore frequenza di insonnia nei primogeniti e nei 
figli unici. Anche un’eventuale depressione materna 
può essere all’origine di una insonnia in un bambino: 
il 38% delle madri di “cattivi dormitori” ha sintomi 
nevrotici e/o depressivi, l’85% sentimenti ambivalenti 
nei confronti del bambino.

Gli errori di comportamento dei genitori possono, 
invece, manifestarsi durante i risvegli, tra questi 
la tendenza, per esempio, ad accorrere subito e a 
prendere in braccio il bambino sia all’addormenta-

mento che durante i risvegli e l’abitudine alla condi-
visione del letto dei genitori, il cosiddetto cosleeping. 
Un altro fattore molto importante è la modalità di ali-
mentazione: i risvegli notturni a 6 e a 12 mesi sono 
più frequenti nei bambini allattati al seno: 52% contro 
20% di quelli allattati artificialmente (verosimilmente 
legato all’allattamento a domanda, più frequente nei 
bambini allattati al seno). 

“Le conseguenze di un sonno insufficiente o di 
cattiva qualità nei bambini sono molteplici e molto 
spesso misconosciute” sottolinea Oliviero Bruni, 
neuropsichiatra infantile, esperto di disturbi del son-
no nel bambino; infatti, una cattiva qualità del sonno 
può comportare diversi disturbi che molti non attribu-
iscono ad un’alterazione del sonno: 
  ridotte performance scolastiche e problemi di ap-

prendimento: il 28% dei bambini con insufficiente 
quantità di sonno si addormenta a scuola una 
volta a settimana; il 22% facendo compiti; il 32% 
è troppo stanco per fare sport; 

  sonnolenza, disattenzione, ridotta memoria di 
lavoro, scarso controllo impulsi e disregolazione 
del comportamento;

  rischio traumi accidentali; 
  obesità, disturbi metabolici, predisposizione al 

diabete;
  aumento rischio di sviluppare ADHD, disturbo 

oppositivo-provocatorio e disturbi depressivi;
  in adolescenza abuso di alcol, cannabis e altre 

droghe, depressione, intenzioni suicidarie.

Non ultimo è da considerare che il problema 
del sonno del bambino può avere ripercussioni su 
tutto l’ambito familiare determinando una scarsa 
salute fisica e mentale dei genitori, favorendo lo 
sviluppo di una depressione materna e un notevo-
le stress familiare.

Un bambino su 
quattro soffre di
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Rispettare l’orario della nanna  
tutte le sere. Abituare il piccolo sin dalla 
tenera età ad addormentarsi sempre alla stessa 
ora, adattando i ritmi della famiglia a quelli del 
bimbo e non viceversa (se si tiene sveglio il bam-
bino perché il papà arriva tardi e vuole giocare 
si sposta in avanti tutto il suo sonno). Le buone 
abitudini vanno mantenute e consolidate nell’arco 
della crescita, variandole in base all’età.

1

2 Far dormire il bambino sempre 
nello stesso ambiente (che sia la sua 
cameretta o nei primi mesi quella dei genitori) 
adeguatamente preparato, con luci soffuse 
senza device accesi, ed eventualmente con 
una musica dolce e monotona di sottofondo. 
Non farlo addormentare in ambienti diversi, 
come sul divano in sala mentre si guarda la 
televisione. Costruiamo e manteniamo gli 
stessi rituali di avvicinamento al sonno. 

3 Dissociare la fase di alimentazione 
da quella dell’addormentamento. 
Nei primi due o tre mesi di vita manca la fase 
di addormentamento, nel senso che non è 
possibile riconoscere con precisione quando 
il bambino sta crollando. Nei mesi successivi 
invece appena si notano alcuni segnali (non 
succhia più con forza, chiude gli occhietti) si 
deve staccarlo dal seno e metterlo nel lettino.

4 Rispettare l’orario dei pasti  
durante il giorno. Anche se il bambino 
va al nido cercare di mantenere gli stessi  
orari del pranzo, merenda e cena, adeguando 
i nostri orari ai suoi.5 Mai usare il tablet o altri  

dispositivi elettronici dopo cena. 
Spegnere tutto almeno un’ora prima dell’ad-
dormentamento. La luce dei device riduce la 
produzione della melatonina che favorisce l’ad-
dormentamento. Mantenere tutti gli apparecchi 
elettronici, inclusa la televisione, il computer e 
il cellulare fuori dalla stanza da letto. 6 Non dare troppo cibo o acqua 

prima di dormire. Evitare il latte o altri 
liquidi compresa la camomilla durante i risve-
gli, preferire piuttosto l’utilizzo di un oggetto 
consolatorio per riaddormentarsi, come il 
ciuccio per esempio. 7 Regolare con attenzione  

l’esposizione alla luce. Per il sonnel-
lino pomeridiano mantenere la luce dell’am-
biente; ridurre l’esposizione il più possibile 
per la notte; potenziare la luce appena sve-
gli. Il nostro ritmo sonno veglia, come quello 
dei nostri figli, è governato dall’alternanza 
della luce e del buio.

8 Evitare sostanze eccitanti dopo 
le ore 16. No a tè, solo deteinato in caso, 
no a bevande contenenti caffeina e no alla 
cioccolata.

9 Favorire un’alimentazione  
equilibrata. Con un adeguato introito di 
liquidi durante il giorno. Preferire cibi conte-
nenti fibre e triptofano che è un precursore 
della melatonina, come carni bianche, pesce 
azzurro, verdure verdi, legumi e cereali.

10 No ai bambini nel lettone. Abituarli 
all’autonomia vuol dire anche lasciarli dormire 
nel proprio ambiente. Nei casi di risveglio, 
riportarli sempre nel loro lettino. Un metodo 
che può funzionare è promettere un premio al 
bambino se non va nel letto dei genitori.

Le 10 regole per il sonno 
dei bambini e dei loro genitori
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Al 75° Congresso Nazionale della Società Italiana 
  di Pediatria i risultati di una nuova indagine sull’e-

nuresi e i 10 consigli dei Pediatri per aiutare mamme e 
papà a gestire il bambino che fa la pipì a letto.

Non è solo una questione genetica. È vero che 
evidenze scientifiche hanno dimostrato che se i geni-
tori hanno sofferto di enuresi, la probabilità che i figli 
presentino lo stesso problema è superiore al 70%, 
ma è anche vero che le cause dell’enuresi, la cosid-
detta “pipì a letto”, uno dei disturbi più comuni dell’e-
tà pediatrica, sono molteplici e il ruolo dell’ambiente 
in cui il bambino vive e altri fattori comportamentali 
sono altrettanto importanti. E anche per queste 
ragioni il comportamento dei genitori e l’accudimento 
del bambino hanno un impatto positivo sul controllo 
e sul miglioramento del disturbo. 

Che l’enuresi sia un problema molto diffuso lo 
dimostrano i dati di una recente indagine condotta 
dalla Società Italiana di Pediatria su circa 10 mila 
bambini da 5 a 14 anni e presentata in occasione 
del 75° Congresso Nazionale. L’enuresi a 5 anni 
interessa circa il 12-15% dei bambini, a 10 anni si 
attesta attorno al 5% per poi ridursi a circa l’1% 
dopo i 14 anni. È due volte più comune nei maschi 
rispetto alle femmine.

“Oltre alla predisposizione genetica, l’enuresi può 
avere origine da disfunzioni ormonali, disturbi del 
sonno e immaturità della vescica. Si tratta general-
mente di una condizione stressante sia per il bam-
bino che per la famiglia - afferma Pietro Ferrara, 
referente SIP per il maltrattamento e abuso e 
docente di Pediatria all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma e all’Università Campus 
Bio-Medico di Roma - e può avere effetti negativi 
profondi sul benessere, autostima, comportamento e 
sulle interazioni sociali e la vita emozionale dei pic-
coli pazienti. Per questo è importante che i genitori 

a cura della 
 Società Italiana di Pediatria (SIP)

Bambini e pipì a letto
non è solo colpa dei geni 
Conta anche il contesto in cui il bambino vive. Che incide non solo sulle cause, 
ma anche sul miglioramento del disturbo. I bambini non vanno mai puniti, ma 
compresi e sostenuti.

non sottovalutino il problema e ne parlino tempesti-
vamente con il proprio Pediatra”.

Ma l’enuresi può essere considerata un 
disturbo funzionale a tutte le età?

“È doveroso fare chiarezza”, prosegue l’esperto, 
“se vostro figlio ha meno di 5 anni, età entro cui si 
acquisisce normalmente il controllo degli sfinteri, e 
fa la pipì a letto questo è considerato fisiologico; può 
richiedere molta pazienza e tolleranza da parte dei 
genitori ma non deve allarmare. Prima dei 5 anni di 
età, infatti, non è indicato il trattamento farmacolo-

gico, ma solo dei consigli di tipo comportamentale 
come l’igiene genitale, la regolazione dell’assunzione 
eccessiva di liquidi la sera, la correzione dell’even-
tuale stipsi, ecc.”. Si parla infatti di enuresi vera e 
propria solo quando il disturbo si presenta più di due 
volte a settimana, per almeno tre mesi consecuti-
vi, e in bambini di età superiore a 5 anni. 

Ma quando bisogna preoccuparsi?
“Quando questo disturbo compromette aspetti della 

vita psico-affettiva, sociale e comportamentale del 
bambino”, aggiunge l’esperto. Tra gli effetti negativi, 

per esempio, l’indagine SIP evidenzia 
un dato interessante: l’enuresi può 
alterare il ritmo sonno-veglia nel 
48,1% dei bambini che ne soffrono 
con conseguenze importanti sulla vita 
sociale e scolastica. E, infatti, non è un 
caso che, sempre secondo i dati, quan-
do il bambino migliora nella sintomato-
logia, nel 46,3% migliora anche il suo 
rendimento scolastico. 

Preoccuparsi però non vuol dire 
punire

Dai dati emerge che nel 51,5% dei 
casi i bambini con enuresi possono 
subire forme di punizioni da parte dei 
genitori come rimproveri (60%), lascia-
re il letto bagnato (18%), deprivazioni 
del sonno quando i bambini vengono 
svegliati più volte durante la notte per 
fare la pipì (7%) o addirittura misure 
disciplinari (5%).

“È fondamentale non punire il bambi-
no ma comprenderlo e sostenerlo”, ag-
giunge Pietro Ferrara. Occorre inoltre 
correggere le abitudini nell’alimenta-
zione specialmente la sera. “Racco-
mandiamo sempre ai genitori - precisa 
l’esperto - di evitare l’assunzione 
di caffeina (cioccolato, coca cola) e 
bevande ad alto contenuto di zuccheri 
o effervescenti; ridurre l’assunzione di 
liquidi, anche il latte, qualche ora prima 
di andare a dormire; prediligere cibi 
poco salati, frutta e verdura, evitando 

formaggi e cibi stagionati. Ai fini del successo della 
terapia, il Pediatra dovrà incentivare la compilazione 
di un calendario delle notti asciutte, coinvolgendo il 
bambino e la famiglia al fine di migliorare l’adesione 
alla terapia”.

Solo in casi particolari, e a giudizio del medico 
curante, vanno eseguiti degli esami. In caso di enu-
resi vera e propria è sufficiente eseguire un esame 
chimico-fisico delle urine. Se invece sono presenti 
anche altri disturbi diurni sono necessari altri accer-
tamenti come l’ecografia dei reni e della vescica.

10 CONSIGLI DEI PEDIATRI SIP

per aiutare mamma e papà
a gestire il bambino con enuresi

Instaurare un sereno clima di dia-
logo con il proprio figlio, condivi-
dendo anche la propria 
eventuale esperienza 
a riguardo.

Rassicurare il bambi-
no e dargli supporto.

Non rimproverarlo, 
colpevolizzarlo, punir-
lo o deriderlo soprat-
tutto in presenza di 
parenti e amici. 

Prestare attenzione alle sue richie-
ste più o meno esplicite di aiuto.

Non vietare al bambino di dormire 
fuori casa, anzi incoraggiarlo, aiu-
tandolo a ripetere le 
regole che segue a 
casa per non bagna-
re il letto e munirlo 
di un paio di mutan-
dine extra.

Affrontare il proble-
ma senza perdere 
la calma, insieme al 
bambino, in modo 
che partecipi attiva-
mente alla terapia.

Coinvolgerlo anche nella pulizia 
quando bagna il letto, allo scopo di 
responsabilizzarlo.

Non usare il pannolino per evitare il 
rischio di bagnare il letto.

Garantire la quantità 
e la qualità del son-
no, senza sollecitare 
il bambino a sve-
gliarsi per andare in 
bagno.

Seguire i consigli 
comportamentali
forniti dal Pediatra.
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In epoca di nuovo Coronavirus la tosse - in particolare 
secca - è un sintomo considerato allarmante, in quanto 
rientra tra le manifestazioni più comuni dell’infezione. In 
realtà a prescindere dal fatto che quest’ultima nei bambini 
presenta normalmente caratteristiche e decorso differenti, 
non bisogna lasciarsi subito travolgere dall’ansia e soprat-
tutto ritenere che la tosse abbia sempre un significato 
negativo e sia sinonimo di malattia. La tosse è innanzitutto 
un meccanismo o, se si preferisce, riflesso protettivo: è in-
fatti un atto ben coordinato che, a partire da uno stimolo 
(per esempio meccanico, come la presenza di polvere o 
l’accumulo di muco, oppure chimico, come l’inalazione di 
fumo o sostanze irritative), scatena l’espulsione forzata di 
aria dalle vie aeree. La finalità della tosse, infatti, è proprio 
quella di liberarle assicurando il passaggio dell’aria. È utile 
perciò richiamare l’attenzione a un approccio corretto alla 
tosse, basato su un’osservazione attenta delle sue modalità 
di insorgenza e decorso.

Cambia con l’età
  Di solito nei primi anni di vita la tosse preoccupa mag-

giormente i genitori a causa della sua maggiore sonorità. Va 
tuttavia puntualizzato che il bambino piccolo non soltanto 
è più reattivo nei confronti dei fattori esterni (un lattante, 
per esempio, può tossire semplicemente in occasione del 
passaggio da un ambiente più caldo a uno più freddo o 
all’esposizione ai vapori di cucina) ma sviluppa anche una 
tosse meno efficace, il cui rumore non è proporzionale alla 
gravità della situazione. Ecco perché l’impressione che si può 
ricavare è quella di una difficoltà apparentemente maggiore 
a respirare. Con la crescita, invece, la tosse diventa sempre 
meglio coordinata e in grado di svolgere la sua funzione.

e in quanto tempo? Come sta in generale il bambino (è 
vivace oppure prostrato e lamentoso)? Come respira? La 
tosse è presente in tutti i momenti della giornata oppure 
compare soltanto in alcuni momenti (per esempio la sera)? 
Si manifesta con attacchi isolati oppure è protratta? 

Secca o produttiva
  Ai quesiti di orientamento poc’anzi illustrati è oppor-

tuno aggiungerne un altro: la tosse è irritativa, e dunque 
secca, oppure determina la fuoriuscita di catarro, ossia è 
produttiva? Questo dato è molto importante: le allergie, 
per esempio, si accompagnano a tosse secca, mentre le 
infezioni respiratorie, dopo una fase iniziale irritativa, pro-
muovono la formazione e talvolta l’accumulo di catarro. 
Può anche accadere che, una volta superato un evento 
infettivo e scomparso il catarro, permanga qualche accesso 
di tosse secca. 

I principi di cura
  La tosse non deve essere soppressa a ogni costo: a tale 

scopo è necessario comprendere, in base alle sue carat-
teristiche e all’eventuale compresenza di altri disturbi, la 
sua natura, che può essere acuta o cronica e, come si è 
già detto, produttiva oppure secca. Piuttosto è importante 
seguirla nel suo andamento e tenerla sotto controllo, per 
limitare il suo impatto sul benessere del bambino e capire, 
con aiuto del pediatra, qual è la strategia più opportuna: 
aiutare il bambino a eliminare le secrezioni, se prodotte 
in eccesso, oppure intervenire sui fattori irritativi. 
La tosse non si cura con gli antibiotici, che devono es-
sere sempre prescritti dal pediatra e servono soltanto in 
caso di infezione batterica. Per la tosse produttiva si fa in 
genere ricorso a espettoranti, mentre per quella secca a 
lubrificanti della mucosa e lenitivi. Va ricordato che alcuni 
farmaci non sono indicati al di sotto dei 2 anni e che è 
fondamentale mantenere una giusta umidità ambientale 
(l’aria secca, infatti, irrita le mucose respiratorie) e, soprat-
tutto in caso di catarro, assicurare un adeguato apporto 
di acqua al bambino.  

Il glicerolo: una strategia sicura
  Il glicerolo si presenta come liquido inodore, incolore, 

viscoso e caratterizzato da un gusto dolce (circa 0,6-0,8 
volte di più del saccarosio) e perciò gradito dai bambini. 
Grazie alla sua capacità di assorbire acqua forma nelle 
alte vie aeree una pellicola protettiva, idrata e lubrifica la 
mucosa faringea, permettendo così di calmare l’irritazione 
associata alla tosse, di cui peraltro non altera il riflesso. 
Già impiegato da lunga data in prodotti di consumo 
quotidiano come alimenti e medicinali, il suo profilo di 
sicurezza gli ha valso il riconoscimento dalla FDA (Food 
and Drug Administration) come sostanza GRAS (Generally 
recognized as safe) e la possibilità di impiego già dal sesto 
mese di vita.

LA TOSSE
UN SINTOMOUN SINTOMO  
DA CONOSCERE E GESTIRDA CONOSCERE E GESTIREE

 Istantanea e temporanea (ad es. da corpo estraneo o da irritazione 
immediata), acuta o cronica 

 Ad accessi isolati oppure persistente 

 Produttiva (catarrosa o “grassa”) oppure secca (stizzosa)

	 Cavernosa,	fischiante,	con	rantoli	oppure preceduta da altri suoni 

 Infettiva, allergica o psicogena (ad es. espressione di ansia) 

La	classificazione	della	tosseLa	classificazione	della	tosse

 Com’è insorta: in maniera imprevista, in pieno benessere, o gradualmente?

 Come decorre nell’arco della giornata: ad es. peggiora la sera, si manifesta  
in situazioni o ambienti particolari?

 È	cambiata	dalla	sua	insorgenza: ad es. da secca è diventata produttiva?

 Sono presenti altri disturbi: ad es. febbre, vomito riflesso, raffreddore, starnuti, asma?

 Come sta in generale il bambino: ad es. irritabile, vivace, sonnolento, inappetente? 

 Come respira il bambino? 

Domande	chiave	per	descrivere	la	tosseDomande	chiave	per	descrivere	la	tosse

Cosa sapere
 La tosse è un sintomo, non una malattia, che potrebbe scomparire anche  

tardivamente rispetto alla risoluzione delle sue cause.

 La tosse allo stesso tempo	è	un	riflesso	finalizzato	a	proteggere	e	liberare	le	vie	 
respiratorie da eventuali corpi estranei (residui alimentari, polvere, secrezioni, allergeni).  

 Nel bambino, benché più sonora,	la	tosse	è	meno	efficace; la sua rumorosità, il più delle volte, non esprime  
l’effettiva entità o gravità della situazione. 

 La tosse può comportare notevole disagio quando altera la qualità del sonno del bambino (e spesso dei suoi familiari) 
e, durante il giorno, la sua concentrazione e il suo umore.

	 Il	pediatra	è	il	professionista	a	cui	rivolgersi	sempre	con	la	massima	fiducia e riferire tutte le informazioni del caso.

      Alcuni farmaci non sono indicati al  
di sotto dei 2 anni, fascia d’età per la quale 

è fondamentale fare ricorso a preparati 
sicuri,	previa	informazione	del	pediatra.	

		Analoga	attenzione	va	prestata	 
anche	a	erbe	e	prodotti	naturali,	 

che	potrebbero	essere	 
controindicati	nei	bambini.

Attenzione 
alla sicurezza

1.1.

3.3.

4.4.

5.5.

2.2.

 La tosse va osservata nel suo andamento complessivo e tenuta sotto controllo, in modo da limitare il suo 
impatto sul bambino e, indirettamente, sui suoi familiari. 

 La tosse non deve essere soppressa a ogni costo: è essenziale comprendere la sua natura e agire sapendo 
aspettare senza ansia l’effetto della terapia.

	 La	tosse	si	cura	con	gli	antibiotici	soltanto	se	prescritti	dal	pediatra.	

 Oltre ai provvedimenti del caso, è fondamentale mantenere la giusta umidità ambientale per contrastare 
l’irritazione e, in caso di tosse catarrosa, assicurare un adeguato apporto di acqua.   

 È importante condividere con il pediatra la strategia ottimale: per la tosse produttiva favorire l’espettorazione, 
per quella secca intervenire con lubrificanti della mucosa e lenitivi.

Cosa fare
1.1.

2.2.

3.3.
4.4.

5.5.

criteri di un 
approccio ragionato

Osservare e riferire
Il pediatra è sempre il professionista a 
cui rivolgersi con fiducia; è bene però ri-
portargli ogni informazione utile, quante 
volte si presenta la tosse e come si com-
porta nell’arco della giornata, l’eventuale 
presenza di febbre, irritabilità, calo di 
vivacità, vomito riflesso e così via. 

È un sintomo da interpretare
  Ogni caso è una storia a sé. Per fare un esempio è ben 

diverso il caso di un accesso di tosse dovuto a un boccone 
che va di traverso rispetto a un respiro irregolare in quanto 
costantemente disturbato da colpi di tosse a cui la volontà 
non riesce a opporsi. Per questa ragione, soprattutto se si 
ritiene opportuno consultare il pediatra, è importante racco-
gliere alcune informazioni essenziali rispondendo a queste 
domande: com’è insorta (all’improvviso o gradualmente) 
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Le malattie cardiovascolari, che rappresen-
tano la prima causa di morte e di spesa 
sanitaria nelle società avanzate, si ma-

nifestano in età adulta, ma affondano le radici 
nell’infanzia.

I processi di alterazione vascolare, che sono la 
premessa delle patologie cardiovascolari fino a 
infarto e ictus, iniziano nei primi 10 anni di vita. In 
qualche modo il decadimento delle arterie comin-
cia dal primo giorno di vita e interessa tutti: quello 
che cambia è la velocità con cui questi processi 
avvengono nelle diverse persone.

Diversi fattori di rischio che favoriscono la 
comparsa delle malattie cardiovascolari possono 
essere già presenti e attivi in età pediatrica.  
Tra questi il più importante è l’epidemia di so-
vrappeso e l’obesità (in Italia circa il 21% dei 
bambini tra 6-10 anni è in sovrappeso e il 9% è 
obeso). L’eccesso di peso ha contribuito anche a 
rendere frequenti in età pediatrica alcune altera-
zioni un tempo ritenute rare nel bambino: basti 
pensare che l’ipertensione arteriosa riguarda 
 il 4% dei bambini tra 6 e 16 anni (ben il 24% 
dei bambini obesi) mentre la prevalenza di 

a cura della 
 Società Italiana di Pediatria (SIP)

La prevenzione inizia nell’infanzia: ecco le regole salvacuore

Sovrappeso e obesità
L’eccesso ponderale è il più conosciuto 
fattore di rischio, già a partire dall’età 
pediatrica, per lo sviluppo di malattie 

cronico degenerative coronariche prime fra 
tutte quelle cardiovascolari. Il semplice aumento 
della massa grassa sembra essere un fattore di 
rischio indipendente, al quale si associano spesso 
altri fattori meno considerati in età evolutiva, come 
ipertensione arteriosa, aumento di colesterolo e 
trigliceridi circolanti o steatosi epatica. 

Fumo
L’OMS stima che il 10% delle patologie 
cardiovascolari sia causato principalmen-

te dal fumo di tabacco. Recenti eviden-
ze hanno messo in luce che se i genitori 

fumano i bambini hanno un maggior rischio di 
eventi cardiovascolari in età adulta. A essere 
incriminato infatti non è solo il fumo passivo, ma 
anche quello di “terza mano”, ossia quello che si 
deposita su mobili, pareti, vestiti e che, a contat-
to con i gas dell’aria, sprigiona sostanze tossiche 
che rimangono nell’ambiente anche per mesi. 

Sedentarietà
Sia la sedentarietà (ossia le ore trascor-
se in attività a basso dispendio ener-
getico come guardare la tv, o computer 

e smartphone) sia la ridotta attività fisica 
(scarso tempo dedicato ad attività sportiva) in età 
pediatrica sono associate al rischio cardiovasco-
lare in età adulta. Numerosi studi hanno messo in 
evidenza che l’attività fisica in età pediatrica ha un 
ruolo preventivo sull’ipertensione e arteriosa sui 
valori glicemici in età adulta e ciò indipendente-
mente dall’età, dal sesso e persino dall’adiposità: 
un bambino in sovrappeso con buon livello di atti-
vità fisica presenta indici di rischio comparabili o 
addirittura migliori di quelli di un bambino normo-
peso ma sedentario! 

Ipertensione
Negli ultimi anni la prevalenza di pres-
sione alta e ipertensione arteriosa in età 

pediatrica è in aumento, e riguarda in 
particolare i bambini in sovrappeso o obesi, 

ma non solo. Numerosi studi hanno evidenziato 
una correlazione tra valori pressori elevati in età 
pediatrica e alterazioni a carico del ventricolo 

ipercolesterolemia è stimata attorno al 7% nella 
fascia 6-19 anni. Queste condizioni, più comuni 
nei bambini obesi, sono comunque riscontrabili 
anche in quelli di peso normale. 

“È fondamentale che la prevenzione delle malat-
tie cardiovascolari cominci nell’infanzia attraverso 
stili di vita e di alimentazione corretti fin dalla più 
tenera età”, spiega Claudio Maffeis, esperto SIP 
per la nutrizione e professore di Pediatria  
dell’Università di Verona. “Il tipo e la modalità 
di allattamento e di svezzamento e le abitudini 
trasmesse dai familiari nell’età prescolare giocano 
un ruolo di rilievo sulla salute nel lungo termine”. 

Non meno importante è monitorare la pres-
sione già in età pediatrica. “L’ipertensione 
arteriosa è una condizione che riguarda più del 
20% degli adulti ed oltre a essere uno dei princi-
pali fattori di rischio di eventi vascolari è la prima 
causa di insufficienza renale cronica che necessi-
ta di terapia sostitutiva in età adulta. Individuare i 
bambini che diventeranno ipertesi in età adulta e 
correggere il loro stile di vita è compito del pedia-
tra di famiglia” sostiene Silvio Maringhini, segre-
tario del Gruppo di Studio Ipertensione Arteriosa 

SALUTE
del CUORE
non è solo un

affare da adulti 

e Rischio Cardiovascolare della Società Italiana di 
Pediatria. 

“È forte la consapevolezza che il Pediatra è de-
terminante non solo per la salute dei neonati, dei 
bambini e dei ragazzi, ma anche per il benessere 
degli adulti e addirittura degli anziani”, spiega 
il Presidente della Società Italiana di Pediatria 
Alberto Villani.
“È importante quindi conoscere bene il rischio 
cardiovascolare in età pediatrica e adolescen-
ziale, saperlo identificare e valutare, in modo da 
intervenire, se necessario, con un adeguato tratta-
mento e evitare le possibili conseguenze in età 
adulta”. 

Il Pediatra di Famiglia, grazie al suo rapporto 
continuativo con le famiglie, può essere una risor-
sa strategica per la prevenzione delle malattie non 
trasmissibili, contribuendo alla salute degli adulti 
di domani ma anche a una maggiore sostenibilità 
del Sistema Sanitario Nazionale.

Ma quali sono i principali fattori di 
rischio già in età pediatrica?

Ereditarietà 
Da uno studio effettuato dai ricercatori del 
Karolinska Institute di Stoccolma emerge 
che per un soggetto maschio il rischio di 

cardiopatia coronarica aumenta del 55% 
quando ne è stata affetta la madre e del 41% 

quando lo è stato il padre. Il rischio raddoppia se 
sono stati interessati entrambi i genitori. Anche 
per le femmine il rischio aumenta del 43% e del 
17% se sono stati interessati rispettivamente la 
madre o il padre e dell’82% se entrambi i genitori. 
La storia familiare può permettere di individuare 
i soggetti a maggior rischio e consentire precoci 
interventi di prevenzione. 

Peso alla nascita e nei primi mesi di vita 
Un basso peso alla nascita (minore del 
terzo percentile) e un elevato peso alla 

nascita (maggiore del 97° percentile), così 
come un eccessivo accrescimento ponderale 

nei primi mesi di vita sono stati messi in relazione 
con il rischio di obesità, di ipertensione e di alte-
razioni cardiovascolari a distanza. 

I 10 NEMICI DEL CUORE 
(SIN DA BAMBINI)
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News

 Nei momenti dell’anno nei quali ci si espone ai raggi del sole, e questi 
hanno un’intensità adeguata, la cute produce il 90% del fabbisogno 
di vitamina D dell’organismo. Infatti, uno studio eseguito in Italia su 
un’ampia casistica pediatrica ha dimostrato che i livelli medi più elevati 
di vitamina D nel sangue si osservano alla fine dell’estate e la massima 
frequenza di carenza di vitamina D si rileva tra la fine dell’inverno 
e l’inizio primavera, quando si sono esaurite “le scorte” prodotte nel 
corso dell’estate precedente. Se questo è quello che avviene in con-
dizioni normali, quest’anno il rischio è amplificato dal fatto che, in 
settimane nelle quali bambini e ragazzi potrebbero svolgere attività 
all’aria aperta, rimangono in casa per le limitazioni imposte dall’e-
mergenza provocata dal COVID-19. Questa particolare contingenza 
aumenta quindi il rischio di carenza di vitamina D che, in Italia, ha 
comunque una frequenza elevata, visto che la ricerca già citata aveva 
dimostrato un’ipovitaminosi D nel 75% dei bambini e nell’83% degli 
adolescenti. Inoltre, il problema può essere ancora più rilevante se 
sono presenti fattori specifici che favoriscono la carenza di vitamina 
D, come una più intensa pigmentazione cutanea, un eccesso di peso, 
patologie croniche e trattamenti a lungo termine che interferiscono la 
produzione di vitamina D. 
L’importanza che ha la vitamina D, sia a livello scheletrico che extra-
scheletrico, è ben nota e un particolare interesse suscitano gli effetti 
positivi che questa vitamina-ormone ha dimostrato sulla modulazione 
delle risposte del sistema immunitario. Per questo è molto importante 
assicurare adeguati livelli a tutte le età e, soprattutto in quella pedia-
trica, nella quale si verificano l’accrescimento fisico e la messa a punto 
delle funzioni del sistema immunitario. Se la sintesi è inadeguata, la 
carenza di vitamina D è molto difficile da compensare con gli alimenti, 
perché quasi tutti quelli più ricchi di vitamina D, come la carne ovina e 
i funghi, non fanno parte della dieta della maggior parte dei bambini 
e degli adolescenti  
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carenza di 
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sinistro già in età pediatrica, inoltre i bambini con 
valori di pressione arteriosa più elevati possono 
diventare ipertesi in età adulta. La diagnosi pre-
coce dell’ipertensione arteriosa consente di im-
postare un tempestivo trattamento. Le modifiche 
dello stile di vita (attività fisica, dieta povera di 
sale) sono in grado di modificare i valori pressori 
anche senza terapia farmacologica. 

Alterazioni del sonno
Il sonno è un bisogno primario che 
qualora risulti alterato anche in età 

pediatrica può avere un impatto sul 
benessere generale. 

Sempre più evidenti le correlazioni tra alterazio-
ni del sonno e obesità, ipertensione arteriosa 
(soprattutto negli adolescenti obesi) e rischio 
cardiovascolare anche in età pediatrica.  
Le statistiche mondiali e italiane evidenziano 
come il 27% dei bambini in età scolare e il 45% 
degli adolescenti dormono meno rispetto a 
quanto raccomandato per la loro età dalle prin-
cipali Società scientifiche. Le motivazioni sono 
diverse ma per l’80% dei casi sono legate a stili 
di vita scorretti sin dall’infanzia che includono 
un’alimentazione non bilanciata, l’esposizione 
eccessiva a dispositivi luminosi nelle ore serali 
e la ridotta attività fisica. Importante per pedia-
tri e genitori fare attenzione alle abitudini del 
sonno e correggerle, per prevenire complicanze 
nelle epoche successive. 

Fruttosio
Un eccessivo uso di fruttosio (contenuto 
nelle bevande zuccherate, tè e nettari 

di frutta compresi) è nemico della salute. 
L’apporto calorico degli zuccheri semplici 

non dovrebbe superare il 10-15% delle calorie 
totali, ma queste sono ampiamente superate a 
tutte le età, persino tra molti bambini nel secondo 
semestre di vita. Oltre a contribuire al sovrappe-
so, il consumo reiterato e continuativo di fruttosio 
sembra responsabile di un innalzamento dell’aci-
do urico, soprattutto in soggetti predisposti, che è 
correlato con elevati valori di pressione arteriosa 
e rischio cardiovascolare. 

Malattie croniche
I bambini affetti da alcune malattie croni-
che (cardiopatie, endocrinopatie, nefro-

patie, ecc.) sono a maggiore rischio di 
sviluppare malattie cardiovascolari, a tal pro-

posito si consiglia di fare riferimento ai Centri che 
seguono il bambino per la protezione adeguata. 

Farmaci
Alcuni farmaci (glucocorticoidi, immunosop-
pressori, estroprogestinici, diuretici, ecc.) 
possono comportare un aumentato rischio 

cardiovascolare. Anche in tal caso si consiglia 
di fare riferimento ai Centri che seguono il bambino 
per la protezione adeguata. 
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1.  Misurare la pressione arteriosa 
nel corso dei Bilanci di Salute sin 
dai 3 anni di età. 

2.  Ridurre l’apporto di sale nella die-
ta, ma anche il consumo di frutto-
sio contenuto in particolare nelle 
bevande zuccherate (soft drink, tè 
zuccherati, succhi di frutta). 

3.  Incentivare l’abitudine a una 
prima colazione completa che 
rappresenti almeno il 20-25% 
delle calorie giornaliere, favorire 
l’utilizzo degli alimenti integrali 
e delle farine poco raffinate, che 
sono ricchi di fibre, meno assorbi-
bili dall’intestino e producono una 
minora elevazione della glicemia. 

4.  Far praticare ai bambini regolare 
attività fisica (almeno 60 minuti al 
giorno di tipo vigoroso o forte da  
5 a 17 anni, come consiglia l’Ac-
cademia Americana di Pediatria), 
favorire gli spostamenti a piedi e 
ridurre le attività sedentarie nel 
tempo libero.

5.  Favorire un tempo di sonno ade-
guato all’età di ogni bambino.

SIN DALLA PIÙ 
TENERA ETÀ

LE 5 REGOLE 
SALVACUORE
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educata rottura verso le imposizio-
ni tradizionalistiche. Nell’immagi-
nario collettivo e probabilmente 
nei reali compiti di attaccamento, 
l’inerzia dei movimenti tra madre 
e figlio presuppone un’inevitabile 
necessità di allontanarsi e sepa-
rarsi. Negli equilibri del rapporto 
padre-figlio, resta inviolabile l’in-
combenza della separazione ma il 
vettore dei meccanismi relazionali 
si assesta sulla rotta dell’avvicina-
mento. Il nuovo papà ha bisogno 
di avvicinarsi, di appassionarsi, di 
scoprirsi capace, di inerpicarsi verso 
la quotidiana epopea da genitore. 
La cogenitorialità offre mani sicure 
e tutelanti a cui consegnare i passi 
ancora incerti dei nuovi padri.

Sarò un buon cogenitore?
  Una precisazione, opportuna, 

ovvia per certi aspetti ma cardi-
nale: la relazione cogenitoriale va 
distinta dalla relazione coniugale 
in quanto detentrice di funzioni e 
processi specifici. Più nel dettaglio, 
la cogenitorialità è stata definita 
come la qualità della coordinazione 
tra adulti nei loro ruoli genitoriali 
(McHale, Kuerste-Hogan, Lauretti
e Rasmussen, 2000).
Questa definizione rimanda al mu-
tuo investimento e coinvolgimento 
dei genitori nel crescere congiun-
tamente i loro figli (McHale, 1995) 
e non risulta sufficiente avere delle 
diadi genitore-bambino funzio-
nanti per garantire una buona 
cogenitorialità; occorre il sostegno 
reciproco e l’azione coordinata,
coerente e condivisa nel processo 
di cura dei figli (Ammaniti e
Gallese, 2014).
Il processo di costruzione della 
cogenitorialità rimanda al concetto 
di alleanza. In questa ottica, l’uso 
del termine alleanza è suggestivo: 
identifichiamo e si identificano 
come veri alleati due individui
che convengono apertamente su 
temi e/o strategie e che, poi, conti-
nuano a sostenere (e a sostenersi) 
anche in assenza dell’altro.
L’alleanza diventa una forma
di contatto (e non di contratto) 
in cui l’intesa, l’intuizione, l’affia-
tamento, la complicità, la fiducia 

lievitano con le capacità di sapersi 
limitare concedendo lo spazio 
all’altro e ritagliando il tempo per 
il Noi Educante. Una relazione di 
questo tipo sancisce il reciproco 
impegno, la pervicace negozia-
zione, il cristallino riconoscimento 
dell’altrui ruolo. 
Su un piano squisitamente più 
pratico, esistono alcune semplici 
raccomandazioni capaci di puntel-
lare il processo di cementificazione 
della cogenitorialità:

 parlare positivamente dell’altro 
genitore;

 elogiare gli sforzi e l’impegno 
compiuto dall’altro genitore;

 incoraggiare il bambino ad in-
teragire con l’altro genitore;

 seguire la conduzione o le 
idee formulate in precedenza 
dall’altro genitore nel corso di 
un gioco;

 mostrare espressioni di vicinan-
za emotiva osservando l’intera-
zione che avviene tra il bimbo 
e l’altro genitore;

 offrire supporto materiale (ad 
es. assolvere il ruolo di pacifica-
tore) in caso di bisogno.

In poche parole, risultano positivi 
tutti quegli atteggiamenti di con-
divisione emotiva, di distribuzione 
delle responsabilità, di stimolazio-
ne della riflessione sui valori e sulle 
proposte di sollecitazione cognitiva 
da offrire al figlio.

Per contro, esistono abitudini mal-
sane in grado di inceppare l’asse-
stamento dei meccanismi
cogenitoriali:

 formare coalizioni “contro” il 
bambino;

 competere tra genitori;
 rimproverare l’altro genitore 

per le sue condotte;
 commentare negativamente 

con il bambino il comporta-
mento dell’altro genitore;

 escludere o interferire con il 
genitore che sta giocando con 
il figlio.

Coltivare una buona cogenito-
rialità significa arginare i rischi di 
problemi comportamentali, emo-
tivi, sociali e scolastici del piccolo 
e concede la feconda opportunità 
di plasmarsi reciprocamente nelle 
azioni educative e relazionali. 

Conclusioni
  Coinvolgere e coinvolgersi

pienamente come nuovi padri
nelle dinamiche di crescita del 
proprio figlio richiama inevitabil-
mente la necessità di sapersi intru-
folare come attore protagonista 
nella maturazione della cogenito-
rialità. Imprime nuove spinte evo-
lutive che non hanno più che fare 
con il dilemma “Vivo o non vivo il
ruolo di padre?” ma si sintoniz-
zano su nuovi compiti quali la 
ricerca di intimo affiatamento, il 
consapevole confronto e l’inesau-
ribile sostegno reciproco.
In realtà, non ci sono regole
precise nell’imbastire la maglia 
dello stare insieme all’interno del 
covo famigliare.
L’essenziale è mettersi sulla strada 
della crescita...

Questo articolo prosegue 
quanto introdotto nel pre-
cedente appuntamento di 

Conoscere per Crescere.
Dopo aver accennato ai nuovi 
padri e abbozzato il concetto di 
cogenitorialità, la conclusione 
sottolineava la necessità di un so-
stegno convinto e continuo di tutti 
i fattori specifici di cura e di azione 
quotidiana capaci di riflettere e 
riflettersi sui cambiamenti emotivi, 
relazionali e identitari. Esperienze, 
esempi pratici, annotazioni scien-
tifiche e suggerimenti “guida” 
cercheranno di ritmare i contenuti 
annotati in questa seconda raccol-
ta di pensieri.

Il richiamo del nuovo padre: 
innovativo presupposto per 
una piena cogenitorialità

  Ancora resto incredulo ripensan-
do al mio ultimo addio al celibato. 
Sarà trascorso meno di un anno. 
Un manipolo di giovani uomini, 
riunito in un minuscolo apparta-
mento della riviera romagnola, ha 
sancito il passaggio di uno di noi 
verso un impegno, un progetto, 
una speranza. Non c’era il clima da 
un “Una notte da leoni” e tanto-
meno la necessità di adoperarsi in 
cerimonie spericolate. Sei uomini, 
il mare, qualche drinks e la notte 
davanti. La sorpresa più grande 
è stata il captare dalla stanza a 
fianco i discorsi della buonanotte 
tra due neopapà: “Il tuo bimbo 
quanto pesa?”, “Il tuo allatta 
ancora al seno?”, “Eh…il mio ha 
smesso…!”. Sorpresa, gioia e stu-
pore si sono mossi dentro di me. 
Ho pensato al mio essere papà, al 
mio essere figlio e alla riservatezza 
di una confessione tanto naturale 

Luigi Rocco Chiri
Psicologo-psicoterapeuta
Salute Donna - Consultorio Familiare
Casa della Salute di San Secondo (PR)
DCP - Distretto di Fidenza (PR)
AUSL di Parma

quanto inattesa. Ho provato le 
stesse emozioni in occasione di un 
corso pre-parto (partecipato solo 
da donne) di fronte alle parole di 
una futura mamma che descriveva 
il pudore del suo compagno che si 
cimentava in piccole faccende do-
mestiche solo quando lei dormiva. 
La mano dell’uomo corredata di 
una straccio improvvisato correva 
veloce sul comodino e su qualche 
mensola. Gli occhi socchiusi della 
donna vigilavano garbati. Senza 
intervenire. 
Episodi diversi, stati d’animo simili. 
La constatazione della discrezio-
ne che accompagna il desiderio 
di esserci e l’indicibile ambizione 
di sapersi attivamente coinvolti 
nell’audace viaggio della paternità. 
In questi esempi affiora la spinta 
a radicarsi silenziosamente, ad in-
cludersi sommessamente nella cre-
scita del proprio figlio. Essere un 
nuovo padre è una spinta endoge-
na, un richiamo abissale, un ruolo 
assunto per convinzione e con 
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vendetta (7%). Inoltre, a dispetto 
di quanto si potrebbe pensare 
leggendo i casi di cronaca, il feno-
meno è più maschile che non fem-
minile, sia in termini di propen-
sione allo scambio che di fughe di 
contenuto.

Perché si sta diffondendo 
così velocemente?

 Il problema è sicuramente cul-
turale, ossia i giovanissimi non 
hanno la percezione della gravità 
di tali azioni perché il materiale 
potrà sempre essere reso pubblico 
danneggiando la sfera affettiva e 
psicologica di una persona, anche 
a distanza di anni.
Ed è qui che entra in gioco un’an-
ticipazione della tutela fondata 
su di un concetto semplice, ma 
efficace: se non ti riprendi o se 
rifiuti di farti riprendere non esiste 
materiale che ti riguarda, quindi 
nessuno potrà mai ricattarti o
rovinare la tua reputazione.
Certo rimane la possibilità che
le immagini vengano trafuga-
te o carpite illegalmente, 
tuttavia nella maggior 
parte dei casi la por-
no vendetta si attua
con l’inconsapevo-
le collaborazione
della vittima.

Quali sono le conseguen-
ze sulle vittime?
Oltre alle conseguenze sociali mol-
te vittime di revengeporn hanno 
riferito agli psicologi che l’impatto 
della diffusione non consensuale 
su larga scala di immagini scattate 
privatamente può essere parago-
nato a quello di una vera e propria 
violenza sessuale.
In Italia non ci sono ancora dati 
rappresentativi, ma la letteratura 
internazionale riporta che la ver-
gogna viene introiettata e produce 
perdita d’autostima e fiducia in sé 
stessi, stress, ansia, depressione, 
tentativi di suicidio, oltre ad anda-
re a ledere la privacy, la reputazio-
ne e l’intimità della vittima.

Come ci si difende?
 È normale che chi venga colpito 

da questa azione diffamatoria ab-
bia come scopo principale quello 
di segnalare subito e richiedere
la rimozione, ma prima bisogna

assicurare la prova a 

chi dovesse poi occuparsi dell’in-
dagine. È perciò importante fare 
subito uno screenshot delle im-
magini incriminate.
Con queste la tempestiva denun-
cia per iscritto alla Polizia Postale 
è il primo passo, meglio se si è 
assistiti da un avvocato, che può 
chiedere già in sede di denuncia il 
sequestro delle pagine web.
Passaggio irrinunciabile, nono-
stante richieda ancora molto 
tempo e perciò rischi di frustrare 
le esigenze di tutela della vittima. 
Se conosciuta, poi, si può chie-
dere alla persona che ha caricato 
i contenuti di rimuoverli, poiché 
spesso chi agisce in questo modo 
può non aver colto la gravità di 
pubblicare immagini intime non 
consensuali. Si può chiedere al ge-
store del sito (ad esempio, il social 
network) di oscurare il contenuto 
e, se ciò non avviene entro 24 ore, 
proporre reclamo al Garante della 
Privacy.
Attraverso il proprio legale si 
può diffidare chi è in possesso di 
immagini intime dal divulgarle, 
provando così a prevenirne la dif-
fusione. Infine, chiedere un soste-
gno psicologico, per affrontare le 

conseguenze dramma-
tiche evidenziate 

dalle prime 
ricerche sul 

tema.

Quello che spesso è stato 
un gesto di amore diventa 
occasione per vendicarsi 

di un rapporto finito come non 
volevamo. E come ferire di più che 
rendere pubbliche immagini inti-
me e private?

Cos’è il revengeporn?
  La legge Italiana n. 69 del luglio 

2019 (chiamata anche Codice Ros-
so) definisce il revengeporn come 
“Diffusione illecita di immagini 
o video sessualmente espliciti» e 
punisce chiunque, dopo averli rea-
lizzati o sottratti, invia, consegna, 
cede, pubblica o diffonde imma-
gini o video di organi sessuali o a 
contenuto sessualmente esplicito, 
destinati a rimanere privati, senza 
il consenso delle persone ritratte. 
La cronaca ha dimostrato come a 
perpetrare il ricatto sessuale siano 
soprattutto persone legate alla vit-
tima da un rapporto sentimentale 
(coniugi, compagni/e, fidanzati/e), 
che agiscono in seguito alla fine di 
una relazione per “punire”, umi-
liare o provare a controllare gli ex 
facendo uso delle immagini o dei 
video in loro possesso. Può trattarsi, 

ad esempio, di selfie scattati dalla 
stessa vittima e inviati all’ex partner, 
oppure di video e fotografie scat-
tate in intimità con l’idea che do-
vessero rimanere nella sfera privata 
oppure di scatti e riprese avvenuti di 
nascosto, senza che una delle parti 
ne fosse consapevole. 

Quanto è diffuso in Italia?
  Il fenomeno, purtroppo, ha vi-

sto una crescita esponenziale ne-
gli ultimi anni anche in Italia dove 
gli episodi di vendetta pornografi-
ca hanno talvolta assunto contor-
ni drammatici, risolvendosi nella 
morte delle vittime, esasperate 
dalla situazione creatasi a seguito 
della diffusione dei propri video 
o scatti privati. Il fenomeno è in 
espansione anche perché colpisce 
chi sul web passa molto tempo, i 
giovani nativi digitali. Al revenge-
porn spesso è collegato l’ulteriore, 
deplorevole nuovo costume de-
finito “hate speech”, discorso di 
incitamento all’odio. Sono ormai 
di dominio quasi comune anche 
applicazioni e programmi per la 
creazione, o la manipolazione, 
di immagini tali da consentire di 
“posizionare” il viso di una perso-
na sul corpo di un’altra (c.d. deep 
fake), facendoci capire quanto sia 
potenzialmente pericoloso diffon-
dere foto proprie persino se asso-
lutamente innocenti.

Paola Miglioranzi
Pediatra di Famiglia, Verona

Come si differenzia dal 
sexting?

  Il fenomeno del revengeporn è 
strettamente legato a quello del 
sexting. Con questo termine si 
intende lo scambiarsi foto e video 
intimi attraverso smartphone e 
computer, molto di moda soprat-
tutto tra i più giovani.
Ad esempio la ragazza che invia 
al suo fidanzato che abita lonta-
no un selfie sensuale. Il sexting 
si basa sulla libera volontà delle 
parti di scambiarsi messaggi di un 
determinato tipo e non costituisce 
un illecito.
Secondo un’indagine condotta dal 
sito Skuola.net nel 2018, su 6.500 
giovani tra i 13 ed i 18 anni, ben 
il 24% di loro ha sperimentato il 
sexting, mandando foto o video 
(auto)erotici via cellulare.
Pare che per il 13% di maschi 
questa sia un’abitudine, il 7%
degli intervistati ha ammesso di 
aver sperimentato la cosa almeno 
una volta.
Sempre in questa indagine è 
emerso che il 15% ha subìto la 
condivisione con terzi, senza con-
senso, di questo materiale.
Il motivo più frequente, riportato 
dalle vittime? Assurdo ma è per 
un banale “scherzo” (49%), che 
mostra quanto possano essere 
sottovalutate le reali conseguen-
ze di tale diffusione. Tra le altre 
motivazioni il ricatto (11%) o la 
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accende un riflettore sull’uso 
di cannabis da parte degli ado-
lescenti.

La marijuana è una droga molto 
diffusa tra i giovani. Si stima che 
più del 7,5% dei ragazzi tra i 14 e 
i 15 anni l’abbia provata almeno 
una volta. I motivi dell’avvicina-
mento dei ragazzi alla marijuana 
sono vari: innanzitutto è ampia-
mente e facilmente reperibile 
a basso costo e il suo utilizzo è 
incentivato in modo sistematico e 
organizzato da chi la vende; poi 
c’è lo spirito di emulazione nel 
gruppo, si inizia a fumare sempre 
in compagnia di qualcuno, poi la 
curiosità, la necessità di compiere 
“un salto” per chi già fuma sigaret-
te o beve alcolici.
Molti giovani che non vanno d’ac-
cordo con i genitori oppure non 
parlano in famiglia, spesso, si fida-
no più dei propri amici. Se questi 
consumano già droghe, spesso li 
spingono a imitarli. Altri hanno ri-
velato che hanno iniziato ad assu-
mere droghe per far fronte a disagi 
psicologici, come ansia, rabbia, 
depressione, noia.
“L’uso di marijuana non è tanto 
collegato alle difficoltà, più o 

meno normali, dell’adolescenza, 
ma alla convinzione che sia una 
sostanza praticamente innocua: si 
pensa, e questo pensiero ne facilita 
la diffusione, che sia una droga 
“leggera”, che non crei particolari 
problemi di dipendenza - dice il 
dottor Emanuele Bignamini, del 
Comitato Scientifico di IEuD.
Invece, i ragazzi che iniziano a far-
ne uso in modo frequente possono 
sviluppare una dipendenza, dalla 
quale avranno grosse difficoltà a 
uscire.
Anche senza il passaggio ad altre 
droghe, che avviene in una per-
centuale limitata di casi, i danni 
sull’organismo possono essere 
rilevanti, soprattutto negli ado-
lescenti, che non hanno ancora 
completato la maturazione di parti 
importanti del cervello. I soggetti 
maggiormente predisposti potreb-
bero sviluppare importanti disturbi 
psichiatrici, e comunque il tempo e 
le energie perse con la cannabis in 
un momento cruciale della propria 
vita non verranno più restituiti’’.
Non tutte le persone che fanno 
uso di cannabis diventano dipen-
denti, ma quando un consumatore 
comincia a cercare e utilizzare la 
marijuana ossessivamente si è di 
fronte a un fenomeno di dipen-
denza. Nel 2002, negli USA oltre 
280mila persone che hanno co-
minciato trattamenti per disintos-

Paolo Landi
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sicarsi hanno indicato la marijuana 
come principale droga di consumo 
chiedendo aiuto per liberarsi da 
questa dipendenza.
Il consumo legale di cannabis in 
Europa è permesso di fatto in 
Olanda e in Spagna, dove si può 
coltivare privatamente o acquista-
re - diventandone soci - nei “Clubs 
de Cannabis” (che sfruttano le aree 
grigie della legge): ce ne sono circa 
mille. Capofila nella battaglia per 
la legalizzazione della marijuana 
sono però gli Stati Uniti: oggi oltre 
200 milioni di americani vivono 
già in luoghi dove hanno accesso 
alla cannabis per uso medico o 
ricreativo. In dieci Stati (tra i quali 
California, Colorado, Massachu-
setts, Michigan, e Washington) è 
libera per chiunque abbia più di 
21 anni. Altri, come il Wisconsin 
e il Connecticut, stanno tentando 
di seguirne l’esempio. E 33 Stati 

ne consentono l’uso medico: per 
comprare hashish e marijuana per 
un anno basta che un medico (o 
in alcuni zone un naturopata) li 
prescriva per disturbi come l’ansia 
o l’insonnia. 
La progressiva legalizzazione 
dell’uso pone notevoli interro-
gativi, soprattutto rispetto alla 
“normalizzazione” che ne deriva. 
Se si realizzasse un processo come 
quello che è avvenuto per l’alcol, 
per cui anche a fronte alla gravità 
dell’alcolismo è però diffusa la 
competenza sociale e individuale 
per usare l’alcol senza problemi, 
sarebbe un processo da considera-
re. Diversamente, rimane un pro-
blema rilevante di salute pubblica, 
che riguarda una fascia di popola-
zione che rappresenta il futuro.
IEuD (Istituto Europeo per il trat-
tamento delle Dipendenze) è un 
Istituto all’avanguardia per il trat-
tamento delle dipendenze.
Fondato a Milano nel 2016 ha 
in questa città la sua sede ma si 
caratterizza per innovativi percorsi 
di cura “da casa” usando le nuove 
tecnologie. Priorità di chi è affetto 
da una dipendenza è protegge-
re con particolare attenzione la 
propria vita privata e la propria 
identità durante il percorso tera-
peutico, per questo IEuD ha atti-
vato numerosi protocolli di tutela 
della privacy. IEuD sintetizza la sua 
“mission” nella frase “INSIEME 
A NOI, DIVENTI FORTE” poiché 
ogni grande progetto di vita ha bi-
sogno che i propri sforzi siano ot-
timizzati e sostenuti. IEuD è come 
un personal trainer che aiuta chi lo 
desidera ad affrontare un percorso 
di cambiamento.

https://istitutoeuropeodipendenze.it/
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 Il 4 maggio è arrivato e con la parziale riapertura prevista dopo 
oltre 2 mesi di quarantena, gli italiani potranno cominciare ad uscire. 
Li aspetta però l’obbligo di indossare le mascherine (DPI) nei luoghi 
chiusi, sui mezzi di trasposto ed in generale in tutte le occasioni in cui 
non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza 
prevista per il distanziamento sociale. 
Per le persone che soffrono di allergie respiratorie, questa tanto attesa 
boccata d’aria, cade proprio nella stagione dei pollini e del “respiro 
corto” e sta generando ansia proprio per la necessità di adottare le DPI. 
D’altronde per chi respirare è di per sé già un problema, come può non 
destare preoccupazione dover anche aggiungere una mascherina che 
ostruisce le alte vie respiratorie e quindi il naso e la bocca? 
Per rispondere ai dubbi ed alle preoccupazioni delle persone con allergie 
respiratorie e per fornire un adeguato supporto informativo l’Asso-
ciazione Allergologi Immunologi Territoriali e Ospedalieri (AAIITO), ha 
strutturato un semplice vademecum in cinque punti. 

1. Secondo tutte le evidenze disponibili indossare 
la mascherina non comporta nessun rischio 
aggiuntivo di aumentare le difficoltà respira-
torie nelle persone con allergie respiratorie.

2.  È assolutamente raccomandato sia per 
i bambini e che per gli adulti allergici e/o 
asmatici in terapia di mantenimento per al-
lergie (ad es. antistaminici, corticosteroidi per via 
inalatoria e/o broncodilatatori) il rispetto e l’assunzione in modo  
scrupoloso delle terapie prescritte del proprio specialista di riferimen-
to. Le terapie non vanno interrotte a causa dei timori di COVID-19. 

3. La mascherina può effettivamente provocare una sensazione psi-
cologica di “fatica a respirare”, ma non peggiora in nessun modo 
la situazione bronchiale del paziente. Al contrario la mascherina 
può diventare un fattore protettivo contribuendo a filtrare almeno 
in parte i granuli pollinici che in questa stagione iniziano ad essere 
aerodispersi dalle piante in fioritura. Considerato, ad esempio, che 
la dimensione dei pollini delle spore fungine è compresa tra 1 e 
15 micron (100, 1.000 volte più grandi del coronavirus, collocato 
tra 0,6 e 0,14 micron) è evidente che il filtro delle mascherine può 
contribuire ad abbattere la concentrazione inalabile di queste 
particelle aerobiologiche consentendo una importante riduzione 
della sintomatologia allergica. 

4. Il paziente asmatico e allergico non necessita di mascherine partico-
lari (FFP2, FFP3); può utilizzare una normale mascherina chirurgica 
certificata.

5. Per quanto riguarda i pazienti allergici che intendono uscire, non 
vi è alcuna particolare raccomandazione, a meno che la situazione 
respiratoria non peggiori drasticamente uscendo all’aperto. In tal 
caso il suggerimento è quello di restare presso il proprio domicilio, 
limitando le uscite al minimo. 

Si ricorda, in conclusione, che gli studi clinici finora analizzati, hanno con-
fermato che le allergie e l’asma allergico lieve, non sono da considerarsi 
come un fattore di rischio significativo per l’infezione da COVID-19   

Testo a cura di: Riccardo Asero, Presidente AAIITO 

News

ALLERGIE RESPIRATORIE E COVID-19
MASCHERINE SICURE ANCHE PER CHI 
SOFFRE DI ASMA ALLERGICO O RINITE 

Vademecum pazienti in cinque punti
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e famiglie. Il Patto traeva spunto 
proprio da un grave episodio di 
violenza nei confronti di un alun-
no disabile. Un accordo, dunque, 
e un impegno formale e sostan-
ziale tra genitori, studenti e scuola 
con la finalità di rendere esplicite 
e condivise aspettative e visione 
d’insieme del percorso formativo 
degli studenti.
Da allora ad oggi la scuola ha 
continuato a vivere una evidente 
crisi del dialogo educativo, con il 
rischio che sullo sfondo si delinei 
nitido lo sfaldamento del patto 
tra insegnanti, genitori e studenti. 
La tesi principale di questa GUIDA 
è che si possa e si debba ripartire 
da un nuovo patto, anzi da una 
nuova alleanza, come è preferibile 
definire i rapporti tra le varie com-
ponenti della scuola: l’alleanza 
che implica la “fides”, quella fidu-
cia che non può trovare conferma 
in un’autorità legale, ma solo in 
un’“autorità interna” alle parti.
È la condivisione interiore di que-
sta fiducia che dà fondamento 
all’alleanza genitori e insegnanti 
i quali non debbono essere delle 
controparti tese a difendere prin-
cipalmente i propri interessi per-

ché sono uniti dal 
medesimo va-

lore: il bene, 
formativo 
ed umano, 
del figlio/
studente.
Quando 
si scopre 
di de-

siderare 
entrambi la 

stessa cosa e 
di lavorare per lo 

stesso scopo, la logica dell’incon-
tro è diversa ed il rapporto non 
assume più la natura di un astrat-
to contratto, ma, appunto, quella 
di un’alleanza. Quell’alleanza ne-
cessaria per superare la mutazione 
culturale che si è verificata negli 
ultimi decenni, presentando spes-
so la scuola “controparte delle fa-
miglie”. Che cosa ha prodotto tale 
mutamento? Che cosa possono 
chiedere ragionevolmente i geni-
tori alla scuola? Come la scuola 
può contribuire a ricreare le con-
dizioni per rendere agibile un’alle-
anza su nuove basi? Questi gli in-

terrogativi che rendono urgente e 
non più procrastinabile una rifles-
sione che noi ci proponiamo di of-
frire sui punti di forza e di debolez-
za delle scelte didattico-educative 
passate e future, perché si recuperi 
il senso delle condizioni decisive 
nella formazione dell’individuo. Ci 
riferiamo ad una relazione stretta, 
ad un nesso etico, tra le azioni e 
le loro conseguenze per formare e 
rendere più consapevoli e maturi i 
cittadini di domani. Come saggia-
mente dichiarò Max Weber a fine 
800 “per esercitare con successo 
una professione bisogna mostrare 
passione, senso di responsabilità, 
lungimiranza”. Questo la scuola 
spesso offre. Nello stesso modo lo 
richiede ai genitori. Vi invitiamo a 
leggere con attenzione le “istruzio-
ni per l’uso” allegate e confidiamo 
che possano essere utili e produtti-
ve di atteggiamenti favorevoli alla 
crescita dei nostri ragazzi.

Cominciamo ad orientarci
  Quali sono i principali do-

cumenti programmatici della 
scuola?
Ogni istituto scolastico, in base 
alla normativa vigente, deve do-
tarsi di documenti specifici in cui 
sono contenute importanti infor-
mazioni riguardanti le diverse com-
ponenti e le attività della scuola.

Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF)
Nel PTOF è ravvisabile la progetta-
zione curricolare, extracurricolare, 
educativa e organizzativa che le 
singole scuole adottano nell’am-
bito della loro autonomia. Parte 
integrante del PTOF sono:
n La presentazione dell’istituto e 

l’organigramma della scuola: 
descrivono l’organizzazione com-
plessa della scuola dove i soggetti 
operano in modo collaborativo 
pur ricoprendo ruoli diversi.

n Il regolamento di Istituto: è la 
“carta legislativa” scolastica che 
stabilisce le modalità organizzati-
ve e gestionali della scuola volte 
a garantire la realizzazione del 
PTOF secondo criteri di traspa-
renza e coerenza.

n Il regolamento di disciplina: 
costituisce sostanzialmente l’a-
dattamento interno dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti 
(DPR 24 giugno 1998 n. 249).

n Patto di corresponsabilità edu-
cativa: DPR n. 235 del 21 novem-
bre 2007 (Art. 5 bis) modifica il 
DPR 24 giugno 1998, n. 249. è la 
dichiarazione esplicita e parteci-
pata dei diritti e doveri che rego-
lano il rapporto tra la scuola e le 
famiglie. Le scuole di ogni ordine 
e grado sono tenute a definire e 
a far sottoscrivere, al momento 
dell’iscrizione, contestualmente 
alla firma sul libretto delle giustifi-
cazioni, questo documento dove, 
dettagliatamente, compaiono 
elencati i diritti e i doveri dei pro-
tagonisti della vita scolastica.

La scuola dell’autonomia, nono-
stante le difficoltà rilevate, ha lo 
scopo di rafforzare il 
rapporto scuo-
la/famiglia 
attraverso 
una vera 
alleanza 
in quan-
to nasce 
da un 
impegno 
comune di 
assunzione di 
responsabilità.
Si tratta di docu-
menti pubblici, consultabili sul 
sito delle scuole, statali e parita-
rie in cui le famiglie iscrivono i 
propri figli.

Partiamo dall’alleanza
  Nel 1992 Gianni Rodari scrive-

va: “Il punto cruciale è quello dell’in-
contro di base fra genitori e inse-
gnanti, forma concreta dell’incontro 
fra scuola e società: se questo incon-
tro fallisce, la struttura non vive”.

Questo vuol dire che scuola e fami-
glia sono due polmoni che devono 
respirare insieme se vogliono far 
vivere l’individuo. La relazione fra 
scuola e famiglia può portare solo 
vantaggi. È accaduto, invece, in 
molte occasioni che la scuola abbia 
percepito i genitori come distaccati 
e disinteressati all’educazione dei 
figli, mentre i genitori hanno av-
vertito la scuola come un sistema 
chiuso, un muro impenetrabile.
Si deve necessariamente arrivare 
a un dialogo che possa tradursi in 

Mario Rusconi, Loredana Straccamore* 
Associazione Nazionale Presidi (ANP), Roma
*Docente di Lettere nei Licei, Roma

Presentazione
  Questo contenuto “speciale” si 

inserisce nel percorso finora segui-
to da “Conoscere per Crescere”, 
che da sempre sostiene la centra-
lità della triade virtuosa scuola-
pediatra-genitori. Nei soli ultimi 
dieci anni, com’è sotto gli occhi 
di tutti, la realtà in cui viviamo ha 
mostrato notevoli mutamenti, che 
sono tuttora in corso. Da qui nasce 
l’esigenza di ricodificare, arricchen-
dolo di nuove istanze, valori e con-
tenuti, il rapporto tra i genitori e la 
scuola. Un’esigenza che è avvertita 
dallo stesso Ministero della Pubbli-
ca Istruzione, che ha recentemente 
decretato il reinserimento dell’edu-
cazione civica tra le materie di stu-
dio del ciclo primario e secondario. 
C’è infatti bisogno di sensibilizzare 
i ragazzi alla convivenza e al rispet-
to, alla conoscenza delle istituzio-
ni, alla preservazione e sostenibilità 
dell’ambiente, al patrimonio cultu-
rale e alle radici storiche sulle quali 
la nostra società è stata costruita e 
si è evoluta.
E allo stesso tempo c’è bisogno di 
coinvolgere le famiglie in un con-
testo di fattiva compartecipazione 
e condivisione delle dinamiche 
scolastiche.
La parola chiave è dunque “alle-
anza”: un patto che promuova 
una stretta sinergia basata sulla 
fiducia e sul reciproco impegno 
della triade virtuosa coinvolta in 

un dialogo proattivo e mirato non 
soltanto a garantire la formazione 
tecnica e professionale, ma anche 
e soprattutto a preparare gli adulti 
di domani ad affrontare in ma-
niera consapevole e responsabile 
quell’avventura meravigliosa, unica 
e irripetibile che è la vita.

Marcello Lanari
Direttore scientifico

“Conoscere per Crescere”

Franca Golisano
Direttore responsabile

“Conoscere per Crescere”

 

Premessa
  Fare in modo che genitori e 

insegnanti si considerino alleati 
è un traguardo che potrà essere 
raggiunto soltanto sulla base di 
una collaborazione fattiva tra 
scuola e famiglia. Il percorso non 
è facile e implica la volontà di 
superare tutte le difficoltà che 
spesso creano un rapporto segna-
to da indifferenza, freddezza e 
incomprensione, se non -in alcuni 
casi- persino aggressività. Il sinto-
mo più evidente della difficoltà ad 
entrare in sintonia è costituito dal 
fiume sotterraneo delle lamentele 

reciproche che spesso avve-
lenano il rapporto, incrinano 
la fiducia reciproca e sfocia-
no in una generale insoddi-
sfazione.
Diventare alleati non è scon-
tato o inevitabile: può essere 
solamente frutto dell’impe-
gno di chi crede che valga 
la pena andare in questa 
direzione. Più di un decennio 
fa il MIUR con D.M. n. 30 del 
15/03/2007 previde, conte-
stualmente all’iscrizione alla 
singola istituzione scolastica, 
la sottoscrizione da parte dei 
genitori e degli studenti di un 
Patto educativo di correspon-
sabilità finalizzato a definire in 
maniera dettagliata e condivisa 
diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica, studenti 

SPECIALE

Scuola e Famiglia
UN’ALLEANZA (im)POSSIBILE?
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alleanza. è possibile, a patto che 
non si veda nei genitori il nemico 
da combattere ma parte di un 
triangolo composto da alunni e 
docenti: queste tre componenti, 
insieme, educano e si educano, 
crescono e fanno crescere, modifi-
cano e si modificano. Parole reto-
riche? Pensiamo di no. Pensiamo 
che senza un supporto adeguato 
dei genitori il cammino dei nostri 
studenti sarebbe irto di difficoltà e 
spesso destinato all’insuccesso.

  Scuola/Famiglia

Fino agli anni 70
Scuola = istruzione
Famiglia = educazione

Dopo gli anni 70
La scuola agisce con la più 
vasta comunità sociale

Nasce una scuola che insegna ad 
apprendere, perché ciascuno 
apprenda ad essere.

Alleanza educativa: è un 
ponte tra le due sponde 
della famiglia e della 
scuola. Quando man-
ca una sola di queste 
sponde viene meno il 
ponte.

  Corresponsabilità
Un’educazione efficace dei 
giovani è il risultato di un’azione 
coordinata tra famiglia e scuola, 
nell’ottica della condivisione di 
principi e obiettivi, per favorire il 
dialogo e il confronto suggerendo 
strategie per la soluzione dei pro-
blemi.

Educazione/Partecipazione
Scuola e famiglia sono due attori 
che partecipano allo stesso spet-
tacolo e che condividono lo
stesso palcoscenico, seppur con 
ruoli diversi.

  Tre funzioni della scuola
n Valoriale: la scuola promuove 

l’acquisizione di valori civili e il 
merito di ognuno.

n Culturale: la scuola promuove la 
formazione culturale.

n Professionale: la scuola pro-
muove le prospettive lavorative 
dei giovani, con un’attenta azio-
ne progettuale e orientativa.

Scuola e Famiglia: un’alleanza 
(im)possibile?
È colpa della scuola? È colpa della 
famiglia? È la scuola che è arretrata 
e non sa adattarsi ai cambiamenti 
degli studenti adolescenti o è colpa 
della famiglia che difende sempre i 
figli e svaluta ogni intervento degli 
insegnanti? Non perdiamoci sem-
pre nella ricerca di chi abbia ragio-
ne o del colpevole di turno.
Dissapori, conflitti, fallimenti degli 
adolescenti esigono oggi più che 
mai un clima di collaborazione fra 
genitori e docenti e un patto con-
diviso a sostegno della crescita di 
figli e studenti. L’alleanza, dunque, 
è come un laboratorio educativo 
dove scuola e famiglia celebrano 
l’incontro tra le due principali isti-
tuzioni educative, a contrasto del 
crescente potere di tutte le altre 
agenzie massmediatiche e della 
loro suadente offerta rivolta alla 

fragilità narcisistica dell’a-
dolescente odierno.

Dal contratto 
all’alleanza
Genitori inva-
denti e profes-
sori distanti: 
così salta il 
patto scuola/

famiglia. Ogni 
società, ogni or-

ganizzazione, ogni 
gruppo sociale, per po-

tersi sviluppare e raggiungere 
gli scopi per cui nasce deve avere 
sue regole, suoi princìpi, suoi obiet-
tivi e metodi condivisi. Deve avere, 
in sostanza, un suo contratto socia-
le che, se rispettato, contribuisce a 
far raggiungere meglio gli obiettivi. 
Il rapporto di collaborazione fra 
genitori ed insegnanti è meglio de-
scritto, però, dal termine “alleanza” 
che dall’idea del “contratto”. Il con-
tratto descrive un rapporto dove le 
parti stabiliscono i rispettivi diritti e 
doveri, definiscono le 
loro obbligazioni 
cercando di tro-
vare un punto 
di mediazio-
ne dei rispet-
tivi interessi. 
Intendere 
in questo 
modo il rap-
porto fra ge-

nitori e insegnanti è riduttivo e ne 
tradisce la vera natura, anche se è 
certamente utile chiarire le recipro-
che competenze e segnare i propri 
confini. La “tenuta” di un’alleanza 
è dovuta alla certezza che anche 
l’altro agisce, a suo modo e nella 
misura in cui gli è possibile, per il 
comune obiettivo: fare in modo che 
i ragazzi vadano volentieri a scuola 
e imparino con soddisfazione. 

La nuova alleanza
La nuova alleanza educativa tra 
scuola e famiglia va oltre il patto 
educativo e racchiude il ruolo della 
reciprocità per un interesse comu-
ne: educare gli alunni come per-
sone attraverso l’apprendimento. 
L’alleanza dunque si crea quando 
vi sono dei motivi per apprezza-
re l’altro il cui contributo viene 
stimato come positivo. Dentro 
questo quadro i limiti, gli errori e le 
incapacità dell’altro trovano il loro 
giusto peso e possono essere tol-
lerate senza incrinare la fiducia di 
fondo esistente nel rapporto. Avere 
il giusto senso delle proporzioni, 
vedendo sia i limiti che le capacità 
è indispensabile per non illudersi 
né per scoraggiarsi e vedere tutto 
nero. Costruire rapporti di stima 
significa, oltre ad affrontare i pro-
blemi presenti, anche cercare con 
realismo i motivi di apprezzamento 
reciproci fra genitori ed insegnanti. 
Vedere anche il positivo dunque; 
per amore di verità, non per buoni-
smo interessato o ingenuo. 

Genitori: da dove partire?
n Per prima cosa i genitori do-

vrebbero abbandonare l’atteg-
giamento di contrapposizione 
con gli insegnanti e ricercare con 
essi la condivisione dei problemi.

n È urgente, successivamente, sco-
prire e ritrovare motivi di stima 
reciproca con i docenti, diver-
samente ognuno sarà condan-
nato a lamentarsi, a pretendere 
di adattare gli altri alle proprie 

aspettative, a sperimentare la 
propria impotenza nell’esi-

gere il cambiamento della 
controparte.
n “La foresta che cre-

sce fa meno rumore 
dell’albero che cade” 
scrive il filosofo cinese 

Lao Tzu: il bene per es-
sere tale non può essere 

esibito, resta giustamente velato 
dal riserbo e dalla discrezione.

n Bisogna imparare a vedere il 
bene, e creare le occasioni che 
lo possano svelare per poter 
apprezzare quanto di positivo 
dall’altra parte viene fatto.

Le difficoltà
Non c’è dubbio che il rapporto più 
importante tra le istituzioni educa-
tive sia quello tra scuola e famiglia 
ma la sintonia è difficile per l’esi-
stenza di alcune interferenze della 
famiglia sull’operare della scuola e 
della scuola sulla dinamica fa-
miliare. I genitori non devono 
avere il timore di negare certi 
comportamenti non corretti 
dei propri figli. Diventare 
alleati non è scontato o 
inevitabile: può essere 
solamente frutto dell’impe-
gno di chi crede che valga la 
pena andare in questa dire-
zione. Se questo può essere un 
percorso apprezzabile, la capacità 
di collaborazione è minata alla base 
da atteggiamenti che la rendono 
difficile o improbabile. Ci sono trap-
pole da cui il rapporto fra genitori 
ed insegnanti deve guardarsi.

Atteggiamenti negativi 
comuni a genitori e
insegnanti:

Fare lo scaricabarile: gioco 
fin troppo noto, in cui si 
addebitano alla controparte 
tutte le responsabilità delle 
situazioni che non vanno.

Lamentarsi e aspettare le 
eventuali riforme: un altro 
modo per fuggire il cambia-
mento è incolpare chi fa le 
leggi, il ministro di turno, la 
società e la sua cultura. Può 
essere un ottimo alibi per 
esonerarsi dal fare il poco 
che sarebbe possibile otte-
nere con le nostre capacità.

Avere dei pregiudizi: partire 
dall’idea che tutte le persone 
che fanno parte di un grup-
po o di una comunità siano 
uguali accomunandole nello 
stesso giudizio negativo.

Trascurare o sottovalutare 
episodi di bullismo.

Nessuno nasce bullo! Bulli si 
diventa
Il bullo, nel senso comune è il gra-
dasso, quello che si da’ delle arie, 
ma che non necessariamente pre-
varica gli altri, anzi spesso il termi-
ne “bullo o bulletto” ha un’acce-
zione quasi positiva, di affettuosa 
presa in giro. È necessario invece 
mettere subito in chiaro che il 
bullismo è una forma di compor-
tamento sociale di tipo violento e 
intenzionale, di natura fisica e 

psicologica. Il bullo dif-
ficilmente agisce 

da solo. Attorno 
al bullo e alla 

vittima c’è il 
gruppo dei 
pari, ci sono 
i compagni 
con i loro 
ruoli diffe-

renti e signifi-
cativi: c’è l’aiu-

tante (il seguace, 
che agisce sotto la 

protezione e la direzione 
del bullo), c’è il sostenitore (che lo 
incoraggia ridendo, incitandolo, 
o semplicemente stando a guar-
dare), l’esterno (che non prende 
posizione) e il difensore della 
vittima. Ma quando e perché si di-
venta bulli? Proviamo a dare delle 
risposte.
n Mancanza di amore e attenzione 

da parte degli adulti.
n Incapacità di provare empatia 

verso gli altri.
n Invidia verso un fratello/sorella o 

compagni di scuola.
n Tentativi di affermare un’identità 

zoppicante.
n Uso indiscriminato dei media e 

dei social.
n Indebolimento della funzione 

educativa di scuola e famiglia.

Come intervenire?

Da parte dei genitori

Essere presenti il più possi-
bile con i propri figli e non 
rinunciare mai al dialogo.

Dare attenzione ai pretesti 
per evitare la scuola.

Offrire disponibilità all’a-
scolto senza giudicare.

Mettersi in discussione 
come genitori.

Aiutare i ragazzi a provare 
sicurezza in se stessi.

Coinvolgere la scuola, ritro-
vare con essa l’alleanza per 
una strategia comune.

Da parte della scuola

Prevenire, riconoscere e ge-
stire il fenomeno.

Prevenire attraverso attività 
educative per migliorare il 
clima della classe.

Riconoscere attraverso dina-
miche relazionali nel conte-
sto classe.

Gestire attraverso azioni e 
responsabilità, coinvolgendo 
i genitori in un’ottica di me-
diazione della conflittualità.

Esiste un bullismo dei genitori?
“Il genitore-bullo non è meno 
distruttivo dello studente-bullo”. 
Con queste parole il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella 
ha commentato 
alcuni gravi 
episodi di 
violenza di 
genitori 
a danno 
degli inse-
gnanti.
L’affer-
mazione 
potrebbe 
sorprendere 
ma sì, esiste un 
bullismo dei genito-
ri che non è meno distruttivo di 
quello degli studenti. Sempre più 
numerose le aggressioni verbali e 
fisiche a danno di docenti rei di 
aver fatto il proprio dovere, come 
ad esempio dare un 4 dove era 
necessario o una nota sul diario. 
Perché accade questo?
n Molte famiglie sono sempre più 

scettiche verso il sistema formati-
vo e, quindi, più aggressive verso 
i professori percepiti come poco 
preparati, precari e inadeguati.
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I genitori guardano ma 
non sempre “vedono”, 

ascoltano ma non 
sempre “sentono”. 
I giovani, troppo 
spesso lasciati soli, 
si rifugiano in un 
mondo di apparen-
ze disimparando a 

vivere nella realtà. I 
genitori non devono 

mai distrarsi perché 
hanno la responsabilità di 

guidare ed accompagnare i ragaz-
zi tenendo conto delle esigenze 
tipiche di ogni età.
Attenzione ai segnali di allarme:

apatia, svogliatezza,
nervosismo, insicurezza e 
chiusura ma anche ecces-
sivo impegno privo di sva-
go, sforzo solitario, totale 
compiacenza.

Vittime di bullismo o bulli
prevaricatori sono due aspetti
della medesima fragilità e soffe-
renza psicologica nonché di
esclusione sociale.
I genitori devono prestare atten-
zione al vissuto emotivo del pro-
prio figlio: cercare di far emergere 
le emozioni, le paure e i sentimen-
ti del loro vissuto quotidiano, ma 
non devono neanche trasformarsi 
in adolescenti per essere accettati, 
mentre gli adolescenti non devo-
no “fare gli adulti”.

n È venuta spesso meno 
la fiducia nella scuola 
e la conseguenza 
sono gli episodi 
di bullismo ai 
danni del corpo 
docente, capro 
espiatorio di 
un’insoddisfazio-
ne generazionale 
ben più radicata.

n Immaginare perfetti 
i propri figli non aiuta la 
loro crescita ma è un atteggia-
mento purtroppo diffuso.

Cosa devono imparare i genitori
n Devono imparare ad ascoltare i 

messaggi che ricevono dal mon-
do della scuola ed evitare che i 
figli sentano due opinioni total-
mente contrastanti. 

n Devono comprendere che gli in-
segnanti possono lavorare bene 
solo se in sintonia con le famiglie.

n Non giustificare sempre i
 propri figli.
n Devono comprendere che l’alle-

anza con la scuola è l’unica stra-
da per “insegnare a vivere” di cui 
certo nessuno strumento delle 
nuove tecnologie è dotato.

Dal disagio giovanile al bullismo
Nella cameretta accanto alla no-
stra. A studiare, chattare con gli 
amici, con il tablet o il pc fra le 
mani.Sembra tutto a posto, i nostri 
ragazzi sereni a fare il loro dovere 
di studenti e di figli responsabili.

In questa confusione di ruoli i
giovani perdono i punti di riferi-
mento e tale disagio prende facil-
mente forma di incomunicabilità
e incomprensione.
Dal disagio ecco affiorare i
conflitti interiori che gli adolescen-
ti, non essendo in grado di gestire, 
trasformano in atteggiamenti di 
prevaricazione e violenza.

Mio figlio è diventato un bullo?
Di fronte ad un’eventualità del 
genere la risposta degli adulti 
deve essere intelligente, forte e 
soprattutto molto coesa.
n Non arroccarsi su posizioni 

estreme nei confronti del pro-
prio figlio (di accusa o di

 difesa).
n Avere una visione reale del pro-

blema, evitando di schierarsi 
dalla parte del bullo o della

 vittima.
n Prima di intervenire, capire
 a fondo il problema e le moti-
 vazioni che hanno portato
 ciascun attore coinvolto a 

comportarsi in un determinato 
modo.

n La ricerca delle soluzioni attra-
verso il confronto dialettico è 
la via adeguata per affrontare 
ogni situazione conflittuale. 
Solo così il conflitto diventa 
un’occasione di crescita.

n Collaborare con la scuola,
 confrontandosi con gli
 insegnanti del proprio figlio.

10 CONSIGLI UTILI PER UNA NUOVA ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIA

Essere genitori coe-
renti, non perfetti, ma
coerenti. Solo così si diventa
riferimento per il futuro.

Essere un modello
culturale e morale per i 
figli e laddove non si riesce a 
offrire stimoli in termini didat-
tici, provare a dimostrare im-
pegno e rispetto nei confronti 
delle attività scolastiche.

Potenziare l’autostima 
dei nostri giovani: lavorare per 
costruire la fiducia in se stessi 
ed incoraggiarli a sperimentarsi 
nelle attività -anche extrascola-
stiche - in cui riescono bene.

Partecipare alla vita della 
scuola.

Sentirsi sempre partecipi 
delle decisioni che riguardano i 
ragazzi a livello scolastico
e non.

Avere, come genitori, aspet-
tative realistiche e attendibili 
verso i propri figli.

Dimostrare ai docenti,  
disponibilità al dialogo, al 
confronto, alla collaborazio-
ne. Questa è l’unica strategia 
per creare un rapporto di 
condivisione e di positive 
relazioni.

Non avere una posizione 
pregiudiziale verso la scuola.

Ascoltare ogni messaggio 
che proviene dall’istituzione 
scolastica nella sua interezza, 
prestando attenzione ai conte-
nuti mostrando partecipazio-
ne senza emettere sentenze, 
partendo dall’assunto che 
esistono posizioni diverse dalla 
nostra, altrettanto legittime.

Favorire il dialogo: evitare di 
assumere un atteggiamento col-
pevolizzante e/o punitivo, ma al 
contrario potenziare il dialogo e 
la comunicazione, promuoven-
do la cultura dell’ascolto.
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