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Abbiamo scelto di aprire questo numero di “Pediatria”, 
il primo del 2020, con una buona notizia, raccontandovi 
come cambia, grazie a un farmaco innovativo, la vita di 
molti bambini affetti da SMA (atrofia muscolare spina-
le). Una malattia che, nelle sue forme più gravi, sino a 
pochissimo tempo fa sembrava una condanna ineso-
rabile. Oggi, a due anni dall’introduzione del farmaco 
in Italia, per molti bambini trattati tempestivamente, 
possiamo raccontare una storia nuova. A questa buona 
notizia se ne aggiunge un’altra sul fronte della diagnosi 
precoce. È stato approvato il 13 febbraio un emendamen-
to al Decreto Milleproroghe che fissa al 30 giugno il ter-
mine per l’aggiornamento degli screening neonatali e ne 
aumenta le risorse. Un primo passo 
per avviare tempestivamente i 
trattamenti per la SMA per tutti 
i bambini. Senza più distinzioni 
legate alla regione di nascita. 
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Alberto Villani
Presidente SIP

Padre e Madre 
secondo la scienza

la, il 12 febbraio 2020, che ha stigmatizzato come 
la denatalità “...è un problema che riguarda il no-
stro Paese... Conseguenza dell’abbattimento di 
natalità è un abbassamento del numero delle fa-
miglie. Le famiglie sono l’Italia, che non è fatta 
dalle Istituzioni, ma dai suoi cittadini. ... Il tessu-
to del nostro Paese s’indebolisce e va assunta ogni 
iniziativa per contrastare questo fenomeno”.
Ma il punto fondamentale è: a quale cultura della 
genitorialità vengono educati i bambini e le 
bambine in Italia? Cosa fanno la scuola, i media, 
i social, le Istituzioni? Visto il costante e dramma-
tico calo della natalità è evidente: molto poco, 
troppo poco.
Da anni la SIP denuncia che senza provvedimenti 
strutturali che incidano concretamente nella vita 
sociale, bambini ne nasceranno sempre meno. Gli 
aiuti economici alle famiglie sono importanti, ma è 
ancora più importante affermare con forza e deci-
sione un riconoscimento sociale e culturale della 
genitorialità e della maternità in modo particolare. 
Essere madre, meravigliosa gioia, è divenuto in 
Italia un “peso” per la donna e per la società.
Favorire il benessere di ogni individuo, sin dal 
concepimento (art. 3 dello Statuto SIP), e dare a 
tutti le migliori opportunità di salute e di longevi-
tà in benessere, impone a tutti i Pediatri un ruolo 
attivo e propositivo nella divulgazione delle cono-
scenze scientifiche sul ruolo paterno, sul ruolo 
materno, sulla procreazione e sull’importanza dei 
primi 1000 giorni.
Informare la popolazione è un dovere medico, 
scientifico e sociale, ma anche etico e morale. 
Per dare voce a questi importanti temi di salute e 
di cultura, la SIP promuoverà, il primo mercoledì 
del mese, tutti i mesi a partire da giugno 2020, la 
“Giornata per la genitorialità” in tutte le regioni 
italiane e un incontro nazionale il 12 settembre 
2020, a Roma, su genitorialità e denatalità. 
Tra i principali doveri di un Pediatra italiano oggi 
torna di grande attualità quanto ben noto nell’anti-
ca Roma: “Ut pater, ita filius; ut mater, ita filia”. 

Le conoscenze scientifiche hanno consolidato negli anni l’importan-
za del padre e della madre quali custodi e amministratori del pa-
trimonio genetico.
In particolare nelle ultime due decadi lo studio dell’epigenetica, 

ovvero di quei cambiamenti ereditabili dell’espressione genica non determi-
nati da variazioni nella sequenza del DNA, ha attribuito, senza possibilità di 
smentita, un ruolo imprescindibile del contributo genetico di origine pater-
na (maschio) e di quello di origine materna (femmina) nella composizione 
del genoma di ogni individuo.

Al di là di ogni considerazione politica, morale, so-
ciologica, religiosa, la scienza ha documentato che 
benessere psicofisico e longevità sono in buona par-
te dipendenti dallo stato di salute di padre e madre 
(in realtà anche dei nonni e dei bisnonni) e dagli 
stili di vita sin dalle primissime fasi dell’esistenza.
Tutta la letteratura scientifica concorda nell’evi-
denziare l’importanza della dieta materna duran-
te la gestazione e un grande contributo è stato 
quello descritto dagli autori olandesi nei numero-
si studi pubblicati sulla carestia olandese (Dutch 
famine).
Solidamente strutturati sono i dati relativi agli ef-
fetti devastanti dell’alcool in gravidanza (sindro-
me feto-alcolica), come ben noti sono i danni cau-
sati ai polmoni, e non solo, dei nascituri dal fumo 
(materno e paterno), nonché dall’uso di sostanze 
stupefacenti.
Altro elemento importante è dato dall’insostitui-
bilità dell’allattamento materno.
Sebbene tutto quanto brevemente esposto rappre-
senti ormai certificata, condivisa e documentata 
certezza scientifica, molto poco viene fatto per di-
vulgare queste conoscenze così importanti per lo 

stato di salute individuale e collettivo.
La risposta in Italia della società 

all’importanza del ruolo della 
madre e del ruolo del padre è 

stata quella di inventare 
“genitore 1” e “genito-
re 2”. Non solo quin-

di non si valorizzano la 
figura del padre e quella 

della madre, come la scien-
za imporrebbe, ma si arriva a 

negarne l’esistenza in documenti uf-
ficiali. Se si “nascondono”, persino nel-

la definizione, il padre e la madre e si fa 
genericamente riferimento a “genitore 1 e 

2”, come si pensa di educare alla valoriz-
zazione del ruolo genitoriale e alla tutela 

della salute i bambini e le bambine, ovvero 
chi sarà madre e padre domani?

Anche quest’anno l’ISTAT ha evidenziato il 
dramma italiano della denatalità, come ogni 

anno, da troppi anni ormai. Ma cosa si sta fa-
cendo in concreto? Eccellente l’intervento del Pre-
sidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarel-
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I dolcificanti non nutritivi
Baker-Smith CM, de Ferranti SD, Cochran WJ, Committee on 
Nutrition, Section on Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. 
The use of nonnutritive sweeteners in children. Pediatrics 2019;144; 
doi: 10.1542/peds.2019-2765.

L’utilizzo di dolcificanti non nutritivi (saccarina, aspartame, 
sucralosio, ecc.) per migliorare la palatabilità di cibo e bevan-
de senza modificarne il contenuto calorico è aumentato negli 
ultimi anni ma non sono noti i potenziali benefici ed effetti 
avversi del loro uso nella popolazione pediatrica né il reale 
rischio di sviluppo di tumore. Vi segnaliamo per questo il Po-
licy statement dell’American Academy of Pediatrics pubblica-
to recentemente su “Pediatrics”. Si tratta di 11 tra punti chiave 
e raccomandazioni e 5 punti guida per i pediatri. 
In generale non esistono controindicazioni all’utilizzo di dol-
cificanti in età pediatrica ad eccezione dell’uso di aspartame e 
neotame nei bambini con fenilchetonuria. I bambini che assu-
mono bevande contenenti dolcificanti non nutritivi tendono 
a ricercare successivamente alimenti dolci ad alto contenuto 
calorico determinando pertanto un aumentato rischio di svi-
luppare obesità. Tuttavia, i bambini e gli adolescenti obesi po-
trebbero trarre vantaggio dall’utilizzo di dolcificanti non nu-
tritivi: in particolare è stato osservato che l’uso di dolcificanti 
può consentire di non aumentare ulteriormente di peso e/o di 
perdere peso, anche se non sono noti gli effetti a lungo termi-
ne. I dolcificanti potrebbero essere utili anche nei bambini con 
diabete di tipo 1 o 2 data l’assente risposta glicemica all’utiliz-
zo dei dolcificanti, tuttavia non è in realtà chiaro se l’utilizzo 
di dolcificanti possa essere un fattore di rischio per lo sviluppo 
di diabete e sindrome metabolica per alterazione del microbio-
ta intestinale. Per quanto riguarda invece la correlazione tra 
dolcificanti e rischio di sviluppo di tumore, gli studi presi in 
considerazione svolti sull’adulto non mostrano un’associa-
zione positiva. 

Pseudotumor cerebri:  
recidiva o deficit visivi?
Hilely A, Hecht I, Goldenberg-Cohen N, Leiba H. Long-term follow-up of pseudotumor 
cerebri syndrome in prepubertal children, adolescents, and adults. Pediatr Neurol 
2019;101:57-63.

Qual è la probabilità che un bambino che ha avuto una diagnosi di pseudotu-
mor cerebri, per cui ha assunto la terapia, possa recidivare? Qual è la probabi-
lità di avere deficit visivi? Quanto va prolungato il follow-up? Nello studio 
osservazionale retrospettivo multicentrico che vi segnaliamo vengono coin-
volti 65 pazienti con diagnosi di pseudotumor cerebri dal 1983 al 2014; tali 
soggetti vengono divisi in 3 gruppi a seconda dell’età: bambini in stadio pre-
puberale (<12 anni), adolescenti (12-17 anni) e adulti (>18 anni). Dall’analisi 

dei dati si evince che circa un terzo dei pazienti è andato 
incontro a recidiva, in particolare entro 1 anno dal pri-
mo episodio nel gruppo dei bambini ed entro 3 anni dal 
primo episodio negli altri due gruppi, con una probabi-
lità di recidiva simile tra il gruppo dei bambini e quello 
degli adulti (circa 25-30%), più elevata invece nel grup-
po degli adolescenti dove raggiunge circa il 50%. Un 
trattamento più prolungato sembra essere associato ad 

una minore percentuale di recidive. Per quanto concerne 
invece i deficit visivi, questi ultimi vengono riscontrati più 

frequentemente nei due gruppi più grandi (adolescenti ed 
adulti) forse anche per una maggior compliance nei test 
neuro-oftalmologici; in particolare la neuropatia ottica con 

progressiva perdita della vista sembrerebbe più frequente 
nel gruppo dei soggetti adulti. Una pressione di apertura mol-

to elevata al momento della prima rachicentesi e l’obesità non 
sembrerebbero essere fattori di rischio né per la recidiva né per 

lo sviluppo di deficit visivi.
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La pMa aumenta il rischio  
di tumore nei bambini?
Hargreave M, Jensen A, Merete Hansen K, et al. Association between 
fertility treatment and cancer risk in children. JAMA 2019;322:2203-10.

Negli ultimi anni il numero di bambini nati da procreazione 
medicalmente assistita (PMA) è notevolmente aumentato ma 
non è ancora chiaro se tale pratica aumenti il rischio di tumore 
pediatrico e se tale rischio sia collegato ai farmaci utilizzati, a 
specifiche procedure o ai problemi di infertilità sottostanti 
(modifiche epigenetiche). Nello studio che vi proponiamo al-
cuni ricercatori in Danimarca hanno analizzato in maniera 
retrospettiva i dati di tutti i bambini nati dal 1996 al 2012, ri-
portando quanti hanno sviluppato un tumore e il tipo di gra-
vidanza (fisiologica o medicalmente assistita e in quest’ultimo 
caso i farmaci utilizzati e il tipo di tecnica utilizzato). Dall’ana-
lisi è emerso che le pratiche di PMA non aumentano il rischio 
di successivo sviluppo di tumore pediatrico, ma l’utilizzo del 
transfer dell’embrione congelato è associato ad un maggior ri-
schio di successivo sviluppo di tumore nel bambino (Hazard 
ratio 2,43, 95% CI 1,44 – 4,11), in particolare leucemie (HR 2,87, 
95% CI 1,19 – 6,93) e tumori del sistema nervoso simpatico 

(HR 7,82, 95% CI 2,47 – 24,70), 
rispetto ai bambini nati da 

gravidanza fisiologica.

Un vaccino tetravalente per la Dengue 
Biswal S, Reynales H, Saez-Llorens X, et al. for the TIDES Study Group. Efficacy of a tetravalent dengue 
vaccine in healthy children and adolescents. N Engl J Med 2019;381:2009-19.

La Dengue è un’arbovirosi potenzialmente pandemica, che conta quattro sierotipi, frequente-
mente co-circolanti nelle aree di endemia. Sebbene l’infezione fornisca immunità contro il sie-
rotipo infettante, l’infezione secondaria dovuta a un sierotipo diverso aumenta il rischio di 
malattia severa. Lo studio che vi proponiamo presenta dati sull’efficacia della fase 3, ancora in 
corso, di un trial randomizzato controllato riguardo un nuovo vaccino tetravalente (TAK-003, 
Takeda), basato sul virus vivo attenuato di DENV-2, che funge da scheletro genetico per i quattro 

sierotipi. Bambini e adolescenti sani, residenti in regioni dell’A-
sia e dell’America Latina dove la Dengue è endemica, sono sta-
ti assegnati secondo randomizzazione 2:1 alla somministrazio-
ne di due dosi di vaccino vs placebo. Degli oltre 20.000 bambi-
ni del gruppo TAK-003, il 94,8% ha ricevuto entrambe le dosi 
ed è stato considerato nell’analisi per-protocol, che ha dimostra-
to un’efficacia dell’80,2% del vaccino, con trend variabili in 
base al sierotipo, mentre l’efficacia contro la malattia seguita da 
ospedalizzazione è stata pari al 95.4%. L’incidenza di eventi 
avversi si è mostrata sovrapponibile a quella del gruppo che ha 
ricevuto il placebo. I dati preliminari di questo studio di fase 3 
hanno quindi dimostrato l’efficacia di TAK-003 contro la Den-
gue nelle aree di endemia. 

Stato di male epilettico refrattario  
alle Bzd: che fare? 
Kapur J, Elm J, Chamberlain JM, et al. for the NETT and PECARN Investigators. 
Randomized Trial of Three Anticonvulsant Medications for Status Epilepticus.  
N Engl J Med 2019;381:2103-13.

Fino a un terzo dei pazienti con stato di male epilettico si dimostra refrattario 
alla terapia con benzodiazepine (BZD). Dei tre farmaci più comunemente usati 
in tali casi – levetiracetam, fosfenitoina, valproato – solo la fosfenitoina ha rice-
vuto l’indicazione della FDA per la terapia in pazienti adulti, mentre nessuno di 
questi farmaci è stato ancora approvato per i pazienti pediatrici. Lo studio che vi 
proponiamo, multicentrico, randomizzato, controllato e in doppio cieco, ha com-
parato efficacia e sicurezza di questi tre farmaci, somministrati per via endove-
nosa in adulti e bambini, per determinarne la superiorità o inferiorità. Trecentot-
tantaquattro pazienti sono stati arruolati e randomizzati per la somministrazio-

ne di uno dei tre farmaci; di questi il 39% erano 
bambini e adolescenti fino a 17 anni. L’outco-
me, ovvero la cessazione dello stato epilettico 
refrattario ed il miglioramento del livello di 
coscienza a distanza di 60 minuti dall’inizio 
dell’infusione è stato raggiunto in 68 pazienti 
assegnati al levetiracetam (47%; 95% CI, 39-55), 
53 pazienti assegnati alla fosfenitoina (45%; 
95% CI, 36-54), and 56 pazienti assegnati al val-
proato (46%; 95% CI 38-55). Tutti e tre i farma-
ci hanno portato nel 50% dei pazienti alla ces-
sazione dello stato di male a distanza di un’ora. 
Si è registrato un trend a favore del valproato in 
termini di minor tempo per la cessazione della 
crisi, sebbene analizzato solo in un piccolo sot-
togruppo di pazienti. La probabilità a posterio-
ri che ogni farmaco fosse il più efficace è stata 
rispettivamente di 0,41, 0,24, e 0,35. L’inciden-
za di effetti avversi, come ipotensione, intuba-
zione o morte, è stata sovrapponibile per tutti e 
tre i farmaci. Tali risultati possono contribuire 
a consolidare la pratica clinica, proponendo la 
scelta, guidata sulla base delle caratteristiche 
individuali dei singoli casi, fra tre trattamenti 
di seconda linea di pari efficacia. 

Villani al Senato con la Presidente Casellati
Denatalità, medicina di genere ed educazione nelle scuole sono stati i temi al centro dell’incontro tra la Presidente  
del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente della Società Italiana di Pediatria Alberto Villani.  
“Ci fa particolarmente piacere che la Presidente abbia mostrato sensibilità riguardo a temi cari alla sip”  
spiega il Presidente Alberto Villani. Per favorire approccio mirato alla medicina di genere la sip ha da poco  
costituito un nuovo gruppo di studio ad hoc. 
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L
’atrofia muscolare spinale, nota con 
l’acronimo SMA, ha cambiato in que-
sti anni il suo profilo clinico e la sua 
storia naturale. La SMA è una malat-
tia genetica a trasmissione autosomi-

ca recessiva che colpisce i motoneruroni delle cor-
na anteriori del midollo spinale. L’insufficienza 
muscolare che ne deriva causa ipotonia e riduzio-
ne dell’attività motoria, con interessamento degli 
arti e del tronco, compresi i muscoli deputati a 
garantire l’attività respiratoria. Ha una prevalenza 
alla nascita stimata di 1 caso ogni 6.000-8.000 na-
ti vivi, con una frequenza di portatori sani etero-
zigoti di uno ogni 35-50. La SMA è suddivisa in più 
forme cliniche (vedi box di approfondimento).
Prima di addentraci nelle novità emergenti sul 
fronte della diagnosi e dei trattamenti, può essere 
utile un breve cenno sulle cause della malattia.
Il gene responsabile della SMA è noto come SMN1, 
acronimo in inglese di “gene di sopravvivenza del 
motoneurone di tipo 1”, localizzato sul braccio 
lungo del cromosoma 5 nella regione 5q13, in 
prossimità di un gene quasi identico denominato 
SMN2. Il gene SMN1 contiene 9 esoni e codifica per 
la proteina SMN. Alla sintesi di queste proteine il 
gene SMN2 contribuisce in modo esiguo perché è 
privo di una porzione, quella relativa all’esone 7, 
parte del gene attivo che viene escluso durante la 
trascrizione con la conseguenza di produrre una 
proteina diversa e in questo caso meno attiva (il 
meccanismo di esclusione di un esone dalla tra-
scrizione avviene attraverso un processo di taglia 
e cuci del DNA che si definisce “splicing”. Attraver-
so questo meccanismo da un uno stesso gene pos-
sono venir prodotte più proteine con struttura ed 
attività funzionali ed antigenica diverse). L’esone 7 
nel gene SMN1 è fondamentale per la funzione del-
la proteina e la rende in grado di “oligomerizzare 
con se stessa”, di legarsi cioè con altre proteine 
uguali formando dei complessi attivi ed efficaci. 
In assenza del trascritto di quest’esone, la proteina 
risulta monca e poco attiva sul piano funzionale. 
Molti pazienti affetti da SMA hanno una delezione 

dell’esone 7 di SMN1 o una inversione del gene SMN1. 
La gravità del quadro clinico nei soggetti con SMA 
è legata alla quantità di proteina SMN prodotta e al 
numero di copie attive di SMN2, che quando sono 
in numero pari o superiore a 3 possono in parte 
vicariare la quota di proteina assenta per deficit di 
SMN1 e dare origine a forme più lievi e con esordio 
più tardivo.
La diagnosi molecolare diretta di SMA è fonda-
mentale per l’inquadramento clinico, per la con-
sulenza genetica (rischio di ricorrenza del 25%) e 
oggi anche per l’avvio del protocollo di trattamen-
to, attraverso la somministrazione di un farmaco 
per via intratecale, il nusinersen, un oligonucleo-
tide antisenso in grado di modulare i meccanismi 
molecolari di trascrizione e di aumentare la quota di 
proteina SNM prodotta. Il farmaco agisce su SMN2 
portando all’inclusione dell’esone 7 nell’mRNA e, 
di conseguenza, alla produzione di proteina SMN 
fuzionale. Diversi trial clinici effettuati in Italia, in 
Europa e in altri Paesi del mondo hanno tutti con-
fermato l’efficacia del trattamento, soprattutto se 
precoce la sua somministrazione. Tutti i pazienti 
trattati hanno migliorato le loro performance neu-

SMA,  
come cambia  
la storia e il 
profilo clinico 
della malattia 
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romotorie, il grado di tono muscolare attivo e pas-
sivo, la sopravvivenza e la qualità del loro inseri-
mento nel contesto familiare e sociorelazionale. In 
attesa che le ricerche in corso verso una terapia 
genica mettano a disposizione una modalità di 
trattamento ancora più efficace.
L’identificazione di alterazioni genomiche in un 
numero crescente di pazienti con malattie neuro-
muscolari sottolinea l’estrema importanza dei test 
genetici di nuova generazione nell’iter diagnostico 
del neonato con ipotonia. Oltre alla SMA numero-
se miopatie e quadri a patogenesi mitocondriale 
possono essere evidenziati dalle tecniche di NGS, 
integrate con l’analisi clinica e istopatologica.
Una diagnosi genetica precisa consente di offrire 
un management individualizzato, formulare una 
prognosi più precisa (previsione di possibili com-
plicanze), e fornire adeguato counseling geneti-
co, anche riproduttivo alle famiglie (rischio di ri-
correnza nella prole e diagnosi prenatale). I costi 
della NGS si vanno riducendo progressivamente, 
insieme con i tempi di esecuzione; ciò configura 
una ulteriore estensione della sua applicazione 
clinica nei prossimi anni, con benefici per la so-

Le 4 forme cliniche della SMA 
La SMA1 (Malattia di Werdnig-Hoffmann) si manifesta subito dopo  
la nascita o entro i 6 mesi di vita. Se ne delinea anche una forma 
congenita con esordio in utero nota anche come Sma0, in cui il fenotipo 
fetale è caratterizzato dalla presenza di contratture articolari multiple che 
simulano una conduzione di artrogriiposi. Il quadro dell’ipotonia nella 
Sma1 può essere drammatico già all’esordio ed è in genere rapidamente 
evolutivo nel corso delle prime settimane o nei primi mesi di vita. Manca 
il controllo del capo, ma il viso è risparmiato e anche la mimica facciale 
non è intaccata. Non si acquisisce la stazione seduta. Il pianto è flebile, il 
respiro addominale. Frequenti sono le difficoltà respiratorie e di suzione. 
L’exitus avviene per insufficienza respiratoria progressiva o per patologie 
infettive intercorrenti nel corso del primo anno di vita. 

La SMA2 (Intermedia) esordisce tra i 17 e 18 mesi di vita, periodo sino 
al quale l’evoluzione neuropiscomotoria è normale. L’ipotonia insorge in 
modo rapido, con mancata assunzione della stazione seduta e poi della 
deambulazione. I muscoli respiratori possono essere almeno in fase 
iniziale risparmiati e l’evoluzione neuropisocomotoria e del linguaggio si 
svolge in modo normale. Il decorso è cronico, con una insufficienza che 
riguarda essenzialmente i muscoli dei cingoli e degli arti e con evoluzione 
della colonna vertebrale in cifoscoliosi. 

La SMA3 (Malattia di Kukelberg-Welander) si manifesta nel corso 
dell’età evolutiva o nell’adolescenza con grande variabilità di decorso 
clinico. L’età media di esordio varia tra 18 mesi e 6 anni. Spesso i 
bambini che hanno già imparato a camminare tendono a frequenti 
cadute, con difficoltà a rialzarsi. Risulta inoltre difficile o impossibile 
correre o salire le scale. Non si ha una compromissione significativa dei 
muscoli respiratori e nel tempo si notano una caratteristica andatura 
anserina e una tendenza alla scoliosi.

La SMA4 colpisce soggetti adulti, in un’età compresa tra 18 e 60 anni, 
con esordio spesso subdolo e lenta progressione dei segni clinici  
che consistono in una progressiva debolezza muscolare senza 
compromissione respiratoria. 

pravvivenza e la qualità di vita dei pazienti e delle 
loro famiglie.
L’esempio della SMA è prezioso quando si ragiona 
della sostenibilità delle nuove terapie genetiche. I 
costi del trattamento cronico di supporto e di ospe-
dalizzazione di un paziente SMA sono largamente 
superiori a quelli del trattamento farmacologico e 
rendono le nuove terapie sul genoma largamente 
vantaggiose, specie se si mettono in gioco anche i 
risultati in termini di qualità della vita e di soprav-
vivenza senza disabilità o con disabilità compatibi-
li con una qualità della vita “sostenibile”.
Le valutazioni intorno alle questioni della equità 
degli interventi sanitari nei confronti di chi è affet-
to da una patologia genetica, cronica e rara, rendo-
no necessari sforzi ulteriori per garantire a tutti i 
bambini gli stessi presidi, al di là di regione di na-
scita, provenienza e condizioni socioeconomiche di 
riferimento. È una bandiera sui diritti del neonato 
e del bambino che può essere efficacemente decli-
nata con uno slogan da condividere su larga scala: 
“Prima i Bambini” o, se preferite, “Child first”, che 
richiama l’“A child is a child” promosso e diffuso 
da UNICEF nel 2016. 
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Daniela Lauro, siciliana, è stata la mamma di Nathan 
Josaef affetto da SMA di tipo 1, mancato nel 2007, e 
di Hevan Gregory; dottore di ricerca ed ex professo-
re nell’ambito della ricerca umanistica, dal 2008 si 

dedica alla raccolta fondi per la ricerca e per il miglioramento 
della qualità della vita dei bambini con SMA. È presidente na-
zionale di Famiglie SMA. 

Un punto sull’ipotonia neonatale
L’ipotonia neonatale (riduzione della motilità attiva e alterazioni posturali da compromissione della 
resistenza passiva) può essere un evento transitorio o rappresentare l’esordio di una patologia 
complessa con alterazioni evolutive che interessano il sistema nervoso centrale. Un neonato a termine 
ipotonico ha una postura patologica, con gli arti estesi e poco mobili, riflessi arcaici e osteotendinei 
spesso torpidi e poco evocabili. Può essere un dato isolato o accompagnarsi ad altri riscontri sia 
malformativi sia neurologici, come eventi critici (apnea, convulsioni). La variabilità degli assetti clinici e 
l’eterogeneità delle cause e dei meccanismi patogenetici, rendono necessario un approccio diagnostico 
ragionato, basato su una adeguata integrazione delle informazioni cliniche ed anamnestiche e di quelle di 
imaging, biologiche ed elettrofisiologiche, spesso di difficile esecuzione in epoca neonatale e in particolar 
modo di fronte a neonati pretermine o con patologie complesse sul piano clinico. Centrali oggi sono le 
indagini di genetica molecolare, considerati il numero elevato e la molteplicità delle forme genetiche 
responsabili di quadri gravi ed evolutivi di ipotonia ad esordio neonatale o nei primi mesi di vita. Alcune 
delle cause di ipotonia possono essere oggi svelate con lo screening neonatale esteso, che identifica in 
atto circa 40 malattie metaboliche ereditarie passibili di efficace trattamento dietetico o terapeutico 
precoce. La raccolta anamnestica e l’analisi del fenotipo anche neurologico costituiscono il momento 
cardine per orientare l’analisi diagnostica, compresa quella molecolare. Sono stati di recente identificati e 
descritti oltre 60 quadri clinici in cui l’ipotonia costituisce il segno clinico peculiare o prevalente, correlabili 
con specifiche alterazioni genomiche, identificabili con una delle tecniche di sequenziamento di nuova 
generazione, usando pannelli di geni orientati per patologie neuromuscolari, sequenziamento diretto o 
analisi dell’esoma. L’elevata frequenza di quadri clinici con overlapping di segni clinici e di spettri clinici 
particolarmente gravi ed espressi con il fenotipo del “floppy infant”, nonché le difficoltà ad effettuare 
biopsie muscolari in epoca neonatale, rendono l’analisi del genoma una metodica diagnostica preziosa di 
fronte ad una ipotonia congenita o rapidamente evolutiva. 

Dal vostro osservatorio cosa 
è cambiato in concreto in 
questi anni per i bambini 
con SMA?
Dal 2017 i pazienti con atrofia 
muscolare spinale, in tutte le 
sue forme, possono accedere 
alla terapia con il nusinersen, 
che, in quanto farmaco 
innovativo, è disponibile per 
tutti i pazienti nei centri 
regionali qualificati come 
idonei. Questo farmaco non è 
una cura, in quanto la malattia 
non scompare ma viene 

ventilazione permanente, 
molti sono in grado di 
camminare in autonomia. 
Siamo di fronte a una storia 
nuova della malattia. Diversa 
la situazione nei bambini con 
forme molto gravi, in tali casi 
il farmaco ha mostrato piccoli 
ma importanti miglioramenti, 
d’impatto sulla vita 
quotidiana, come ad esempio 
poter usare meglio una mano, 
o respirare meglio. Anche nei 
casi molto gravi la diagnosi 
precoce è comunque 
importante. 

Dunque prima il farmaco 
viene somministrato più è 
efficace?
Esattamente. Per questo 
motivo abbiamo condotto una 
lunga battaglia per far sì che 
lo screening neonatale 
allargato per la SMA venisse 
garantito a tutti i nuovi nati 
su tutto il territorio nazionale. 
A tutt’oggi questo esame è 
disponibile solo nel Lazio ed è 
imminente la partenza in 
Toscana. La risposta è arrivata 
in questi giorni. Il 13 febbraio 
scorso è stato infatti 
ufficialmente approvato 
l’emendamento dell’onorevole 
Lisa Noja (Italia Viva) al 
Decreto Legge Milleproroghe, 
che impone al Ministero della 
Salute un termine certo 
(giugno 2020) per completare 
il processo di revisione e 

Vediamo 
rinascere  
i nostri  
bambini

ampliamento del panel di 
malattie diagnosticabili 
tramite screening neonatale. 
L’emendamento prevede lo 
stanziamento di ulteriori 
fondi da destinare a questo 
fondamentale strumento di 
prevenzione secondaria  
(2 milioni in più per il 2020 e 
4 per il 2021). Un passo 
indispensabile per includere 
nel panel la SMA, e altre 
malattie neuromuscolari, 
immunodeficienze congenite 
severe e malattie da accumulo 
lisosomiale. Non ci saranno 
più bambini di serie A e di 
serie B. Voglio ringraziare 
tutti quelli che hanno lavorato 
per far sì che questo nuovo 
fantastico traguardo fosse 
raggiunto. Saremo pronti a 
vigilare perché questo percorso 
eticamente imprescindibile 
per i nuovi nati italiani sia 
realizzato nei tempi concordati. 

E sul fronte dei nuovi 
trattamenti quali le novità 
in arrivo?
Esiste un secondo farmaco, il 
risdiplam – attualmente usato 
solo in via compassionevole 
sulle forme di SMA1 ma sarà 
presto disponibile anche per 
le SMA di tipo 2 – che ha il 
vantaggio di essere orale 
quindi può essere 
somministrato a tutti coloro 
che non possono accedere alla 
via intratecale, ad esempio, i 
bambini e ragazzi con grave 
scoliosi. E restiamo in religiosa 
attesa dell’autorizzazione da 
parte di EMA della terapia 
genica già approvata negli 
USA. Una puntura unica nei 
primissimi anni di vita che 
dovrebbe bloccare in maniera 
definitiva la malattia. Un 
sogno per ora, che potrebbe 
presto diventare realtà. 
(Cinthia Caruso,  
Direttore “Pediatria”) 

Intervista a Daniela Lauro

stabilizzata e cronicizzata e si 
somministra ogni 4 mesi in 
via intratecale per tutta la vita. 
Nei bambini e nei ragazzi che 
hanno ricevuto il farmaco 
precocemente (primi anni di 
vita e comunque dopo 
l’esordio dei sintomi) i risultati 
sono sorprendenti con 
miglioramenti evidenti dal 
punto di vista motorio; i 
bimbi che hanno iniziato, 
invece, prima della comparsa 
dei sintomi sono in grado di 
sedersi, non necessitano di 

Daniela Lauro,  
Presidente Famiglie Sma. 
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Gaetano Scalise
Avvocato del Foro di Roma 

}

Q
uella della responsabilità per le attivi-
tà prestate dal medico specializzan-
do è una tematica molto controver-
sa. Egli è medico, ma non è specia-
lizzato. È allo stesso tempo discente 
e laureato in medicina e chirurgia. 

Sul piano o normativo, a delineare i contorni della 
figura dello specializzando vi è da un lato il Decre-
to Legislativo (D.Lgs.) 502 del 1992 (cosiddetta ri-
forma del Servizio Sanitario Nazionale), così come 
modificato dal D.Lgs. 517/1993, al cui articolo 16, 
proprio in tema di formazione medica, sottolinea 
in particolare come essa comporti “l’assunzione 
delle responsabilità connesse all’attività svolta”. 
Dall’altro lato, l’art. 38, terzo comma del D.Lgs. 17 
agosto 1999, n. 368 (attuativo della direttiva 93/16/
CEE), stabilisce che “la formazione del medico spe-
cialista implica la partecipazione guidata alla tota-
lità delle attività mediche dell’unità operativa pres-
so la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, 
nonché la graduale assunzione di compiti assisten-
ziali e l’esecuzione di interventi con autonomia 
vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa 
con la direzione sanitaria e con i dirigenti respon-
sabili delle strutture delle aziende sanitarie presso 
cui si svolge la formazione. In nessun caso l’attività 
del medico in formazione specialistica è sostitutiva 
del personale di ruolo”.

L’autonomia 
vincolata  
dello 
specializzando

La Giurisprudenza di Legittimità, tanto penale 
quanto civile, si è confrontata con questo tema sin 
dal 1999, orientando le proprie pronunce alla con-
divisione del principio normativo della “autono-
mia vincolata”.
A distanza di 30 anni sono intervenute la Quarta 
Sezione Penale e la Terza Sezione Civile della Su-
prema Corte rispettivamente con la Sentenza n. 
20270 e n. 26311.

I due casi a confronto
Il primo caso si snoda attorno all’attività di un’in-
fermiera che, a seguito di un errore di trascrittura 
sul foglio di prescrizione interna in relazione al 
quale si era confrontata con un medico specializ-
zando, somministrava ad una paziente affetta da 
linfoma di Hodgkin e sottoposta dunque a che-
mioterapia una dose sbagliata di farmaco antibla-
stico (90 mg anziché 9), provocando la morte della 
paziente.
Oggetto della seconda sentenza richiamata è in-
vece il caso di una donna che, all’esito di amnio-
centesi eseguita dal medico di turno di una casa 
di cura, si rivolgeva alla specializzanda cui quest’ul-
timo aveva affidato la paziente durante la sua 
permanenza all’estero, in seguito alla comparsa 
di perdite di liquido amniotico, per le quali il sa-
nitario prescriveva delle iniezioni di gestone. Ri-
coverata d’urgenza per perdite ematiche ed insor-
genza di febbre, la donna veniva sottoposta ad 
aborto, con peggioramento dello stato di salute 
fino a gravissimo shock settico, da cui consegui-
vano perdita della capacità di procreare e insuf-
ficienza renale cronica, nonostante i trapianti di 
rene eseguiti.

Un filo comune
Le due sentenze si inseriscono all’interno di un 
fitto dialogo che va avanti ormai da decenni tra la 
giurisprudenza civile e penale in ordine alla re-
sponsabilità dello specializzando.
Infatti, intrecciando perfettamente le soluzioni 
giuridiche adottate, esse ricostruiscono in manie-
ra esemplare i contorni di una questione ampia-
mente studiata e dibattuta, conferendole un’im-
palcatura solida capace di delineare i caratteri es-

Un dialogo tra  
la giurisprudenza 
civile e penale
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Due recenti sentenze  
della Cassazione a confronto
senziali in tema tanto di elemento soggettivo quan-
to di elemento oggettivo.
Sotto il primo profilo, la Quarta Sezione Penale si è 
occupata della prevedibilità dell’evento, affermando 
come sia necessaria una valutazione che tenga con-
to anche delle “concrete capacità dell’agente di uni-
formarsi alla regola cautelare in ragione delle sue 
specifiche qualità personali, in relazione alle quali va 
individuata la specifica classe di agente modello di 
riferimento”. Infatti, nel caso di uno specializzando 
non in possesso di tutte le informazioni indispen-
sabili a comprendere e correggere l’errore preceden-
temente commesso da altri, egli non potrà essere 
interpellato, giacché questo onere dovrà gravare sul 
medico strutturato del reparto interessato.
Sotto altro profilo, in perfetta sintonia con quanto 
affermato dalla precedente sentenza, una tra le nu-
merose questioni che venivano sottoposte all’at-
tenzione della III Sezione Civile della Suprema 
Corte, era la possibilità o meno di ritenere respon-
sabile uno specializzando, ancora in fase di forma-
zione, per l’attività posta in essere o se invece egli, 
come sostenuto dalla specializzanda, debba consi-
derarsi un mero esecutore di ordini altrui, privo 
del potere di assumere decisioni terapeutiche. Sul-
la scorta anche di quanto già rilevato dalla Quar-
ta Sezione Penale della Cassazione nelle Sentenze 
n. 6215 del 2009 e n. 6981 del 2012, 
il Supremo Collegio affermava che 
“il medico specializzando non è 
presente nella struttura per la 
sola formazione professionale, 
né lo specializzando può esse-
re considerato un mero esecu-
tore d’ordini del tutore anche 
se non gode di piena autono-
mia; si tratta di un’autono-
mia che non può essere 
disconosciuta, trat-
tandosi di persone 
che hanno conse-

guito la laurea in medicina e chirurgia e, pur tutta-
via, essendo in corso la formazione specialistica, 
l’attività non può che essere caratterizzata da limi-
tati margini di autonomia in un’attività svolta sot-
to le direttive del tutore; ma tale autonomia, seppur 
vincolata, non può che ricondurre allo specializ-
zando le attività da lui compiute; e se lo specializ-
zando non è (o non si ritiene) in grado di compierle 
deve rifiutarne lo svolgimento perché diversamente 
se ne assume le responsabilità (c.d. colpa per assun-
zione ravvisabile in chi cagiona un evento dannoso 
essendosi assunto un compito che non è in grado di 
svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all’a-
gente modello di riferimento)”.

Osservazioni conclusive
Alla luce di un quadro giurisprudenziale così for-
mato, si deve dunque osservare che lo specializ-
zando non è un mero spettatore della realtà ospe-
daliera, ma interagisce e, anzi, deve interagire con 
i pazienti, ponendo in essere attività di cura cui 
sono sottese (e non poche) responsabilità. Pertan-
to, se ritiene di non essere in grado di compierle, 
egli dovrà rifiutarle, perché su di lui incombe l’ob-
bligo dell’osservanza delle leges artis; in caso con-
trario incorrerà in quella che la Giurisprudenza ha 
definito “colpa per assunzione”. 
A tal proposito, lo specializzando che accetta di 
intraprendere una certa attività, pur consapevole 
di non avere la preparazione e la competenza ne-
cessarie ad eseguirla secondo il grado di diligenza 
richiesto all’agente preso come modello di riferi-
mento, risponde a titolo di colpa per assunzione 
delle eventuali conseguenze dannose che dovesse-
ro prodursi.
Allo stesso tempo, però, risulta doveroso ricercare 
quei parametri “soggettivizzanti” entro cui valu-
tare il comportamento di un medico in corso di 
specializzazione, così da non ricadere in una spi-
rale di genericità non compatibile con i principi 
del nostro ordinamento giuridico.
In conclusione, la Giurisprudenza di Legittimità, 
attraverso ciò che potremmo definire un dialogo 
tra settori, quello civile e quello penale, sembra 
oramai aver arricchito di significato il principio di 

“autonomia vincolata” dello specializzando 
espresso a livello legislativo, per cui egli 

è titolare di una posizione di garanzia 
rispetto alle attività dallo stesso 

posto in essere sotto il controllo 
del medico tutore. 
Nondimeno, in ordine alla pre-
vedibilità dell’evento, sarà ne-
cessario analizzare quelle che 
sono le concrete capacità del-
lo specialista di uniformarsi 
alla regola cautelare, in ra-
gione delle sue specifiche 
qualità personali (anno di 
specializzazione/esperien-
za acquisita), rispetto alle 
quali andrà individuato 
il c.d. ‘agente modello’ di 
riferimento. 

^̂^ Decreto Legislativo  
30 dicembre 1992,  
n. 502.
^̂^ Decreto Legislativo  

17 agosto 1999, n. 368.
^̂^ Sentenze 20270  

e 26311 della Quarta 
Sezione Penale e Terza 
Sezione Civile della 
Suprema Corte.
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Premesse e motivazioni del documento  
del Comitato Nazionale per la Bioetica1

S
i tratta di un tema che ha attratto recen-
temente l’attenzione dell’opinione pub-
blica anche a seguito della notevole eco 
suscitata dai casi di Charlie Gard (2017) 
e Alfie Evans (2018), nel Regno Unito. I 

due casi hanno peculiarità che li differenziano, ma 
presentano un tratto comune: riguardano bambini 
piccoli, affetti da patologie inguaribili con progno-
si certa di morte a breve termine, ai quali sono sta-
te sospese le terapie salvavita sulla base del parere 
di medici e di giudici, contro il volere dei genitori. 
Nella mozione è stato utilizzato il termine di bam-
bini piccoli per indicare i bambini che, per età di 
sviluppo e competenze cognitive e linguistiche, 
non sono in grado di esprimere o manifestare una 
propria scelta, di comprendere la complessità di 
alcuni interventi e dunque di partecipare alla deci-
sione e di comunicare la percezione soggettiva del 
dolore e della sofferenza.

1 Accanimento clinico o ostinazione irragionevole dei 
trattamenti sui bambini piccoli con limitate aspettative di 
vita. Mozione del Comitato Nazionale per la Bioetica. 30 
gennaio 2020.
http://bioetica.governo.it/media/3957/m22-2020-
accanimento-clinico-o-ostinazione-irragionevole-dei-
trattamenti-sui-bambini-piccoli-con-limitate-aspettative-
di-vita.pdf 

Mario De Curtis 
Ordinario di Pediatria, 

Università di Roma  
La Sapienza, Componente 

del Comitato Nazionale  
per la Bioetica

Laura Palazzani
Ordinario di Filosofia  

del Diritto, Università Lumsa 
di Roma, Vicepresidente  
del Comitato Nazionale  

per la Bioetica

In questi casi non siamo di fronte al rifiuto, alla 
rinuncia o alla richiesta di trattamenti da parte di 
un paziente che è, o è stato, in grado di autodeter-
minarsi, ma dobbiamo affrontare situazioni in 
cui i genitori, un medico o un’istituzione sanita-
ria prendono decisioni che negano a un bambino, 
con prognosi infausta, a rischio di morte immi-
nente ogni giorno, trattamenti che potrebbero 
ritenersi futili.
Tale discussione ha sollecitato nel Comitato Na-
zionale per la Bioetica (CNB) una riflessione gene-
rale su un tema che oggi si presenta con una certa 
frequenza come conseguenza anche degli straor-
dinari progressi tecno-scientifici degli ultimi de-
cenni che consentono oggi di tenere in vita bam-
bini che in un passato, anche recente, non avreb-
bero potuto sopravvivere. Ma il sostegno fornito 
da presidi tecnologici possono anche determinare 
situazioni inappropriate di prolungamento ‘artifi-
ciale’ della vita, posticipazione ostinata della mor-
te, gravose per il piccolo paziente come per i fami-
liari. Sia questa nuova capacità tecnica, sia le nuo-
ve opportunità di fare diagnosi puntuali e di pro-
gnosi abbastanza attendibili cambiano dunque 
profondamente le condizioni di esistenza nei pri-
missimi mesi o anni della loro vita. 
Di qui l’esigenza di riflettere su ciò che è legittimo 
fare in queste situazioni.
In particolare, si presentano diversi interrogativi. 
Dal punto di vista etico è sempre doveroso interve-

Problematiche  
bioetiche  
della società
Una riflessione sulla mozione  
del Comitato Nazionale  
per la Bioetica  
del 30 gennaio 2020  
che si è espresso sul tema  
dell’accanimento clinico  
nei bambini
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nire per sostenere la vita dei neonati o dei bambini 
piccoli in queste situazioni? Oppure in certi casi è 
lecito (o addirittura doveroso) evitare di iniziare o 
sospendere ogni intervento di cura che si traduce in 
accanimento clinico e lasciare che la malattia abbia 
il proprio corso naturale, sempre garantendo trat-
tamenti atti ad evitare sofferenza al bambino?
Sul piano etico e giuridico, chi ha titolo a prendere 
la decisione di intervenire o non intervenire o so-
spendere i trattamenti nell’interesse del nato? I 
genitori? I medici? I comitati etici? O altre figure 
terze come i giudici? 
Tenendo presente l’amplissima gamma delle casi-
stiche che si possono presentare nella realtà con-
creta e la complessità delle questioni non è possi-
bile ricorrere a linee guida generali. Le questioni 
in esame vanno per lo più affrontate con un’anali-
si caso per caso, che tenga conto delle condizioni 
specifiche presenti nelle diverse realtà concrete: 
eventuali soluzioni precise possono essere date so-
lo da chi conosce direttamente il caso in questione.

Individuazione dell’accanimento clinico
Il CNB preferisce utilizzare l’espressione di ‘acca-
nimento clinico’2 rispetto a quella molto usata di 
“accanimento terapeutico”, dal momento quest’ul-
tima presenta una contraddizione dei due termini: 
se è terapia, non deve mai essere accanimento; vi-
ceversa, se è accanimento non è mai terapia. 
La determinazione dell’accanimento clinico com-
prende generalmente elementi scientifici che de-
scrivono la condizione clinica del paziente ed ele-
menti determinati dal modo in cui i trattamenti 
sono vissuti dal paziente. Nel caso dei bambini 
piccoli, manca una indicazione sufficientemente 
consapevole di partecipazione alla scelta. È questa 
una delle principali ragioni bioetiche che rende ne-
cessario procedere con particolare cautela e vanno 
sempre tenute presenti alcune considerazioni. 
Con la nascita ogni neonato acquista lo stato giu-
ridico di persona e nella Costituzione viene rico-
nosciuta a chiunque la titolarità del diritto alle 
cure e quindi è doveroso, nel realizzare il miglior 
interesse del nato, mettere in atto cure proporzio-
nate, finalizzate alla guarigione e al miglioramen-
to della salute. Il bambino, anche con le sue vulne-
rabilità fisiche, deve essere considerato e curato 
come tutte le altre persone. Nei suoi confronti si 
devono applicare i principi dell’etica che appli-
chiamo nei confronti di ogni persona. Anzi la sua 
fragilità, la sua dipendenza ci impongono una 
considerazione, un aiuto più ampio. 
Tuttavia, va considerato, anche sotto il profilo giu-
ridico, che il dovere del medico è di astenersi 
dall’ostinazione in trattamenti clinici e non più 
terapeutici dai quali non si possa attendere un be-
neficio per la salute del malato, minore o maggio-
re che sia. La legge 219/2017 nel trattare del con-
senso informato ai trattamenti sanitari definisce 

2 Il CNB ha proposto la espressione ‘accanimento clinico 
nel parere Rifiuto e rinuncia consapevole ai trattamenti 
sanitari salvavita, 2008.

l’accanimento clinico come una “ostinazione irra-
gionevole nella somministrazione delle cure e ri-
corso a trattamenti inutili e sproporzionati” in pa-
zienti “con prognosi infausta a breve termine o di 
imminenza della morte”. In tale contesto giuridico 
quando sono coinvolti i bambini sia il medico che 
il rappresentante legale (nel caso dei minori in ge-
nere i genitori) “devono astenersi” da ogni ostina-
zione irragionevole delle cure. 
Si ricorda che vi è pieno accordo sul rifiuto dell’ac-
canimento clinico da parte anche di diverse visio-
ni religiose ed etiche. 
L’interruzione o la graduale sospensione di un trat-
tamento medico in atto è eticamente giustificata 
solo a condizione che esso sia clinicamente ineffi-
cace in bambini piccoli con prognosi infausta e in 
condizioni di limitata aspettativa di vita, escluden-
do qualsiasi ragionevole possibilità di recupero e 
di miglioramento delle condizioni cliniche, e che 
sia gravoso, in quanto aumenta il dolore e le soffe-
renze del bambino. 
Va certamente considerato che spesso alcuni bam-
bini non hanno una diagnosi; alcuni una diagnosi 
ma non una prognosi. Va sempre considerato che 
in bambini piccoli la imprevedibilità dell’evoluzio-
ne del quadro clinico costringe a considerare ogni 
termine utilizzato con particolare attenzione e 
cautela; anche il riferimento alla “inguaribilità” è 
dinamico, rivedibile in rapporto alla considerazio-
ne momento per momento dell’evoluzione della 
patologia, del rapido progresso della scienza me-
dica; ancor più le espressioni ‘terminalità’ o ‘im-
minenza della morte’ sono vaghe temporalmente 
e clinicamente data la difficoltà prognostica.

Ruolo svolto dai medici e dai genitori
La decisione dell’equipe medica concernente il 
trattamento da intraprendere o da interrompere/
sospendere deve necessariamente essere presa 
coinvolgendo la famiglia nella cura del piccolo pa-
ziente, con una particolare attenzione alla com-
prensione empatica della drammaticità della con-
dizione che i genitori stanno vivendo, e garanten-
do loro spazio e tempo nella comunicazione. 
L’informazione ai genitori va fornita da un team 
multi-specialistico medico, di variabile composi-
zione in rapporto alla tipologia delle malattie del 
bambino, alla disamina delle possibili implicazio-
ni cliniche connesse, alla possibilità di vivere, ai 
rischi e benefici dei trattamenti terapeutici e alla 
loro gravosità. 
Va tenuto presente che le informazioni non sempre 
possono avere contenuti chiari e definitivi, date la 
complessità, l’incertezza e l’imprevedibilità della 
condizione. L’informazione tuttavia deve essere 
continuativa per la durata dell’intero percorso te-
rapeutico, anche mediante la elaborazione di pia-
nificazioni condivise delle cure,3 in funzione 
dell’evolversi delle condizioni del bambino nel 
contesto di un’alleanza terapeutica, che contribu-
isca alla costruzione di un clima di fiducia tra me-

3 In conformità alla legge 219/2017, art. 5.
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La volontà/desiderio 
dei genitori  
di iniziare  
o sospendere  
o continuare  
i trattamenti non 
può essere seguita 
passivamente  
dal medico  
in assenza  
delle condizioni  
di appropriatezza 
medica.

dici e famiglia. Si consideri che l’intero nucleo 
familiare è coinvolto in questa tragica vicenda. Il 
percorso di un bambino affetto da un male ingua-
ribile, prossimo alla morte, può avere effetti psico-
logici negativi oltre che sui genitori, in particolare 
sui fratelli e sulle altre figure più fragili della fami-
glia. Pertanto, l’ausilio alla famiglia deve prevede-
re programmi di gestione ed elaborazione del lut-
to, che non si esauriscono con l’evento morte, ma 
seguono la famiglia nel tempo.

Disaccordo tra equipe medica e famiglia 
Nell’ipotesi che non si realizzi un accordo in meri-
to al piano di cura del bambino tra equipe medica 
e famiglia, non si può favorire un primato delle de-
cisioni genitoriali sulle decisioni mediche e vicever-
sa. Pertanto, la volontà/desiderio dei genitori di 
iniziare o sospendere o continuare i trattamenti 
non può essere seguita passivamente dal medico in 
assenza delle condizioni di appropriatezza medica.
D’altronde, il medico/i medici devono a loro volta 
essere in grado di riconoscere, su basi scientifiche 
(nei casi complessi con l’aiuto di comitati per l’eti-
ca clinica), il limite dei trattamenti e, eventual-
mente con l’aiuto di psicologi, comunicare in mo-
do adeguato la drammatica situazione del piccolo 
paziente ai genitori per aiutarli a comprenderla ed 
accettarla. Va sempre tenuto presente che il medi-
co deve certamente fare il possibile per il piccolo 
paziente, ma al tempo stesso evitare che la spinta 
alla ricerca di nuovi percorsi di cura per altri bam-
bini futuri nella medesima condizione patologica 
lo porti a ridurre il piccolo paziente a mero ‘ogget-
to di ricerca/sperimentazione’. La certezza della 
morte imminente o prossima del bambino piccolo 
non deve mai giustificare interventi sperimentali 
al di fuori di realistiche speranze di guarigione o 
miglioramento di qualità di vita (legittimi, in as-
senza di alternative terapeutiche validate, c.d. cure 
compassionevoli), interventi che possono ulterior-
mente aumentare le sofferenze.

La doverosità di cure palliative  
in ambito pediatrico
Va ricordato che è doveroso sempre garantire le cu-
re palliative per lenire il dolore e le sofferenze del 
bambino piccolo, ogni volta che sia necessario non 
solo in condizioni di inguaribilità e limitata aspet-
tativa di vita. Le cure palliative assumono un rilievo 
peculiare laddove si profili un accanimento clinico, 
in quanto evidenziano come la eventuale interru-
zione o sospensione di trattamenti non equivalga 
all’abbandono terapeutico, bensì significhi la conti-
nuazione della presa in carico del paziente in senso 
globale, con un accompagnamento psicologico e di 
vicinanza anche ai genitori. 

La possibilità delle cure palliative va prospettata 
ai genitori e spiegata possibilmente anche prima 
che risulti l’unico percorso idoneo per il piccolo 
paziente, con un’informazione precisa sul suc-
cessivo programma assistenziale senza mai 
escludere i genitori dalle decisioni sulle modali-
tà di accompagnamento nel morire del proprio 
figlio. L’esigenza della disponibilità di cure pal-
liative, soprattutto in ambito pediatrico, in ospe-
dale e a domicilio, emerge in modo sempre più 
forte proprio a fronte dello sviluppo delle nuove 
tecnologie. La legge 38/2010 risulta applicata in 
modo parziale soprattutto nell’area pediatrica: 
^ è̂ applicata in prevalenza nel settore oncolo-
gico rispetto ad altri settori della medicina (ma 
oggi le malattie inguaribili non sono solo quelle 
oncologiche); 
^ è̂ applicata in modo disomogeneo sul territo-
rio; 
^ è̂ applicata in modo disomogeneo anche in 
relazione all’età (più piccolo è un bambino e me-
no può accedere a questi servizi4). 

Se sul piano culturale, si rileva spesso anche 
un’inadeguatezza nella percezione empirica del 
problema del dolore e della sofferenza nel bam-
bino piccolo, va rilevato che sul piano scientifico 
si dimostra che egli sente il dolore come gli adul-
ti e a parità di stimolo, lo sente di più per l’im-
maturità del suo sistema nervoso. Questa evi-
denza scientifica dovrebbe essere meglio divul-
gata e la formazione degli operatori nel campo 
delle cure palliative pediatriche dovrebbe essere 
implementata. 
In questo contesto va richiamata anche la seda-
zione palliativa profonda continua, da applicar-
si anche nel caso di minori con il consenso dei 
genitori. Il CNB ha pubblicato un parere sull’ar-
gomento (Sedazione palliativa profonda conti-
nua nell’imminenza della morte, 2017) ammet-
tendo in caso di sofferenze refrattarie, in condi-
zione di inguaribilità, terminalità e imminenza 
della morte, la somministrazione intenzionale di 
farmaci, alla dose necessaria richiesta, per ridur-
re fino ad annullare la coscienza del paziente 
allo scopo di alleviare sintomi fisici o psichici 
intollerabili e refrattari ad altri trattamenti,5 pre-
vio consenso informato (in questo caso, dei ge-
nitori). La sedazione è pertanto atto terapeutico 
e deve essere attuata secondo corretti protocolli 
etici, non deve comportare la sospensione delle 
cure di base.

4 La fascia che vi accede con maggiore facilità è la 
fascia borderline all’età adulta, sopra i 10 anni, seppur 
la mortalità sia maggiore nella prima età della vita e 
seppur sia sempre più evidente sul piano scientifico che 
un bambino inizia a percepire anche in ambito 
neonatale la sofferenza (Benini).
5 Per «sintomo refrattario» si intende il sintomo non 
controllato in modo adeguato, malgrado sforzi tesi a 
identificare un trattamento che sia tollerabile, efficace, 
praticato da un esperto e che non comprometta lo stato 
di coscienza.
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Il CNB raccomanda quanto segue 
“1. Identificare l’accanimento clinico attraverso da-
ti scientifici e clinici il più possibile oggettivi, garan-
tendo la migliore qualità dei trattamenti disponibi-
li e avvalendosi possibilmente di una pianificazione 
condivisa tra l’equipe medica e i genitori nel supe-
riore interesse del bambino. II superiore interesse 
del bambino è il criterio ispiratore nella situazione 
e deve essere definito a partire dalla condizione cli-
nica contingente, unitamente alla considerazione 
del dolore e della sofferenza (per quanto sia possibi-
le misurarli), e del rispetto della sua dignità, esclu-
dendo ogni valutazione in termini di costi econo-
mici. Si deve evitare che i medici si immettano in 
percorsi clinici inefficaci e sproporzionati solo per 
accondiscendere alle richieste dei genitori e/o per 
rispondere a criteri di medicina difensiva. 
2. Istituire per legge nazionale e rendere effettiva-
mente operativi i comitati per l’etica clinica6 negli 
ospedali pediatrici con ruolo consultivo e formati-
vo, così da favorire la valutazione della complessità 
di tali decisioni e cercare una mediazione di contro-
versie emergenti tra medici e genitori. Tali comitati 
etici dovranno essere interdisciplinari, composti da 
medici pediatri, specialisti degli ambiti medici og-
getto di analisi, infermieri, e figure non sanitarie 
quali bioeticisti e biogiuristi. I comitati non do-
vranno sostituirsi ai professionisti nell’adottare le 
decisioni del caso, ma aiutarli ad esercitare in modo 
responsabile la propria autonomia. 
3. Integrare i processi decisionali dei medici e dei 
comitati etici, con la partecipazione dei genitori e 
di persone di loro fiducia, garantendo lo spazio e 
il tempo della comunicazione e della riflessione, 
coinvolgendoli nel piano di cura e di assistenza del 
piccolo paziente, informandoli adeguatamente sul 
possibile evolversi della patologia in atto al fine di 
identificare i limiti degli interventi terapeutici e la 
legittimità di iniziare i trattamenti di cura o di 
mantenerli o di sospenderli facendo ricorso alle 
cure palliative. 
4. Consentire una eventuale seconda opinione, ri-
spetto a quella dell’equipe che per prima ha preso 
in carico il bambino, se richiesta dai genitori o 
dall’equipe curante, garantendo, in condizione di 
autorevolezza scientifica, la libertà di scelta dei ge-
nitori, tenuto conto del primario interesse del fi-
glio. L’auspicio del CNB è che le due opinioni pos-
sano dare maggiore certezza della identificazione 
dell’accanimento clinico e una maggiore condivi-
sione nell’iniziare o continuare o sospendere i 
trattamenti in corso. A tal fine è opportuno ren-
dere facilmente accessibile l’intera documentazio-
ne clinica del paziente (cartella clinica e fascicolo 
sanitario elettronico), così da potere valutare il 
giudizio scientifico ed etico in merito al ritenuto 
accanimento clinico. 
5. Prevedere il ricorso ai giudici, in caso di insana-
bile disaccordo tra l’equipe medica e i familiari, co-
me extrema ratio e nel rispetto della legge 219/2017; 

6 V. parere del CNB, I comitati per l’etica nella  
clinica, 2017. 

tale soluzione andrebbe presa in considerazione 
solo dopo avere cercato una mediazione attraverso 
un’adeguata comunicazione con i genitori o la fami-
glia, tenendo conto di una corretta documentazione 
clinica e della richiesta al comitato di etica clinica. 
6. Evitare che il divieto di ostinazione irragionevole 
dei trattamenti si traduca nell’abbandono del bam-
bino nei cui confronti da parte dei medici resta fer-
mo l’assoluto dovere di trattamenti e sostegni ap-
propriati, siano essi presidi tecnologici o farmacolo-
gici, e di cure palliative con l’accompagnamento nel 
morire, anche attraverso la sedazione profonda 
continua in associazione con la terapia del dolore. 
7. Garantire l’accesso alle cure palliative, ospedalie-
re e a domicilio, in modo omogeneo sul territorio. 
8. Potenziare la ricerca sul dolore e sulla sofferenza 
nei bambini, al fine di implementare e migliorare la 
validazione di scale di misurazione oggettive del 
dolore e della sofferenza, che possano orientare – 
insieme ad altri parametri – le decisioni cliniche. 
9. Evitare che il bambino, a maggior ragione con 
prognosi infausta a breve termine, sia considerato 
un mero oggetto di sperimentazione e ricerca da 
parte dei medici.7
10. Implementare la formazione dei medici, del 
personale sanitario e degli psicologi, per creare un 
nucleo di professionisti in grado di sostenere i ge-
nitori sul piano emotivo e pratico (assistenti socia-
li, psicologi, esperti di bioetica, associazioni delle 
famiglie, associazioni di volontariato) e accompa-
gnarli nel difficile percorso, dato dalle condizioni 
di malattia del bambino. 
11. Agevolare la vicinanza dei genitori ai bambini 
in condizioni cliniche estremamente precarie (ad 
es. cure palliative svolte nella propria abitazione; 
previsione di congedi dal lavoro, ecc.). 
12. Riconoscere il ruolo di rilievo delle Associa-
zioni dei genitori di bambini malati e consolidare 
le reti per l’aiuto solidale ai genitori anche da par-
te della società”. 

7 V. parere del CNB, La cura del caso singolo e trattamenti 
non validati (cd uso compassionevole).

Si deve evitare  
che i medici  
si immettano  
in percorsi clinici 
inefficaci  
e sproporzionati solo 
per accondiscendere 
alle richieste  
dei genitori e/o  
per rispondere  
a criteri di medicina 
difensiva.
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Elena Bozzola
Segretario nazionale SIP 

Le malattie cerebrovascolari sono la seconda causa di morte e la ter-
za causa di disabilità nel mondo oltre a essere responsabili di circa 
un decimo degli anni persi per morte prematura o disabilità. Sono 
anche la causa di un considerevole carico sociale ed economico per 

il paziente e i familiari che lo assistono. Le malattie cardio-cerebrovascolari 
riconoscono un’eziologia multifattoriale, cioè sono dovute all’azione di più 
fattori di rischio, modificabili e non, quali età, sesso, familiarità, tabagismo, 
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, inattività fisica, alimentazione 
scorretta, sovrappeso/obesità, diabete.
Con l’invecchiamento della popolazione si prevede nel tempo un incremento 
sia dell’incidenza totale dell’ictus, che è la manifestazione clinica di gran 
lunga più frequente tra le malattie cerebrovascolari, sia del carico sociale con-
seguente alla disabilità post ictus. Per questo motivo, nel 2017 è stata siglata 
al Ministero della Salute l’Alleanza Italiana per le malattie cardio-cerebrova-
scolari, patto volontario finalizzato al contrasto delle patologie cardio e cere-
brovascolari sottoscritto tra Ministero della Salute, Società scientifiche, As-
sociazioni dei pazienti e altri Enti operanti nel settore. Il patto strategico, 
firmato da oltre trenta tra Federazioni e Società scientifiche, è finalizzato ad 
accrescere gli interventi di prevenzione, assistenza e controllo delle malattie 
croniche non trasmissibili.

Il comitato esecutivo dell’Alleanza ha prodotto il 
documento “Prevenzione delle malattie cerebro-
vascolari lungo il corso della vita”, coordinato da 
Elena Bozzola (SIP), Antonio Carolei Osservatorio 
Ictus Italia (ISO), Paolo Bellisario e Giovanna Lau-
reandi (Ministero della Salute). Si tratta di un do-
cumento scientifico ed evidenced based che af-
fronta la tematica della prevenzione con particola-
re riferimento a quella primaria, ai principali fat-
tori di rischio e agli stili di vita salutari. 
I fattori di rischio cardio-cerebrovascolari, non 
modificabili e modificabili, sono il punto di par-
tenza per la valutazione del rischio del singolo in-
dividuo. I primi rientrano nella valutazione del 
rischio complessivo. I secondi intervengono nelle 
diverse età della vita in rapporto alle abitudini ali-
mentari, all’attività fisica, a fattori favorenti ester-
ni e sono considerati modificabili con interventi 

comportamentali precoci e con terapie mediche o 
chirurgiche mirate.
Per quanto riguarda l’età pediatrica, i principali 
fattori di rischio sono rappresentati da:
^^ sovrappeso e obesità, correlati spesso ad abitu-

dini alimentari scorrette e a sedentarietà;
^^ tabagismo, che secondo una recente indagine 

coinvolge gli adolescenti già a partire dai 10 anni 
di vita;
^^ utilizzo eccessivo di dispositivi elettronici con-

nessi alla rete, che contribuisce tra l’altro a riduzione 
dell’attività motoria e ad aumento della sedentarietà, 
senza dimenticare un rapporto malsano con il cibo 
(consumo di junk food e bevande ipercaloriche).

L’analisi dei singoli fattori di rischio è una parte 
essenziale del lavoro fin qui svolto. 
È opportuno sottolineare come su alcuni temi sia 
necessario tenere la guardia più che mai alta. Si pen-
si alla diffusione del fumo e del tabacco tra i ragaz-
zi, numeri che registrano un comportamento anco-
ra molto diffuso. Ad esempio, il documento prende 
in esame una indagine recente che evidenzia quan-
to le ragazze siano fumatrici abituali di sigaretta 
tradizionale nel 24% dei casi contro il 16% dei coe-
tanei maschi, mentre per quanto riguarda la siga-
retta elettronica (e-cig) è più alta la percentuale dei 
ragazzi che ne fanno uso (22% vs 13%). I dati mo-
strano, inoltre, che in soli 4 anni la diffusione della 
sigaretta elettronica è diventata paragonabile a 
quella della sigaretta tradizionale: i fumatori abi-
tuali sono più che raddoppiati (attestandosi ora al 
18%) mentre i consumatori occasionali sono au-
mentati del 60% (ora sono il 44%). Il documento si 
propone inoltre l’obiettivo di produrre materiali 
informativi, di comunicazione e divulgazione per il 
cittadino. Più in generale il fine di questa iniziativa 
è proprio quello di favorire la prevenzione delle ma-
lattie cerebrovascolari attraverso la sensibilizzazio-
ne rispetto ai fattori di rischio, alla promozione di 
comportamenti e stili di vita salutari.  

Il documento è online sul sito SIP https://bit.ly/2uI8iGf

Malattie  
cardio-cerebrovascolari,  
la prevenzione  
comincia  
nell’infanzia

Pubblicato un documento  
dell’Alleanza Italiana per le malattie  
cardio-cerebrovascolari coordinata  
da SIP, ISO e Ministero della Salute
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Teresa Mazzone 
Pediatra di libera scelta aSl 

Roma 1 

I 
bambini con bisogni assistenziali comples-
si sono coloro che “hanno o sono a mag-
gior rischio per condizioni croniche fisi-
che, di sviluppo, comportamentali o emo-
tive e che inoltre richiedono servizi sanita-

ri e correlati di tipo o quantità che eccede quelli 
richiesti dai bambini in generale”. 
Si tratta di condizioni che possiedono una o più 
delle seguenti caratteristiche: significativa disabi-
lità cognitiva e/o fisica, comorbilità di varia natu-
ra, etio-patogenesi genetica, rarità, assenza di un 
trattamento efficace. Tali condizioni impongono 
un approccio multidisciplinare e settoriale e nella 
stragrande maggioranza dei casi richiedono una 
complessa rete di assistenza territoriale ASL/pedia-
tra del territorio. 

Quanti siano esattamente questi bambini  
è difficile da sapere
I dati forniti dal MIUR per l’anno scolastico 2017/2018 
mostrano una crescita: la percentuale di alunni con 
certificazione sul totale è del 3,1%, pari a 268.246 
bambini, 14.000 in più rispetto all’anno preceden-
te, di cui 31.724 nella scuola dell’infanzia, 95.081 
nella primaria, 71.065 nella secondaria di I grado, 
70.376 nella secondaria di II grado, con netta pre-
valenza del genere maschile. Per quanto riguarda 
il tipo di disabilità il 94,4 % ha una disabilità psi-
co-fisica, il 1,4% una disabilità visiva, il 2,3% una 
disabilità uditiva. La distribuzione territoriale è 
disomogenea, con incidenza maggiore nelle regio-
ni del Centro e del Nordovest (3,2%) e minore nel 
Nordest (2,7%). La regione con la più alta percen-
tuale di alunni con disabilità è l’Abruzzo (3,7%), 
quella con la percentuale più bassa la Basilicata 

(2,3%). La stima non tiene conto dei bambini non 
inseriti a scuola o per condizioni cliniche instabili, 
o perché troppo piccoli, o perché immunodepres-
si o per scelta familiare. 

Centrale il ruolo del pediatra  
del territorio 
La presa in carico di questi bambini pone una se-
rie di complessità ai servizi sanitari come i molte-
plici referenti sanitari e istituzionali, l’elevata dif-
ferenziazione dei livelli di assistenza, la richiesta 
di servizi specialistici che aumenta in maniera 
proporzionale con il numero dei problemi. Si trat-
ta, infatti, di bambini che presentano aspetti tra-
sversali a più patologie e aspetti molto specifici 
legati alla singola patologia, spesso una malattia 
genetica rara, di cui si conosce poco. Tutto ciò può 
comportare una minore programmazione concer-
nente i servizi sanitari e i percorsi specifici, con 
competenze su aspetti della diagnosi e cura con-
centrate in singoli centri di eccellenza, quasi mai 
disponibili in modo omogeneo in tutte le strut-
ture sanitarie territoriali. In parallelo è ne-
cessaria la continua gestione della malat-
tia di base nel tempo, sia in termini 
sanitari (es. disfagia, scoliosi, epiles-
sia) che di abilitazione sociale e sani-
taria nella comunità. Tutto questo 
riporta ad un lavoro di coordina-
mento e di rete dei servizi socio-
sanitario ospedale-territorio e alla 

Il bambino con  
bisogni assistenziali 
complessi 
e la presa in carico  
del territorio

Fanciulli 
“speciali”
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centralità del ruolo del pediatra del territorio nella 
gestione di questi piccoli pazienti. 

La presa in carico integrata  
attraverso ADI e PAI
In caso di un nuovo nato, è auspicabile che il pe-
diatra del territorio sia scelto dalla famiglia men-
tre il bambino è ancora ricoverato, in maniera tale 
che possa andare a conoscere il bambino e la fami-
glia in ospedale, e possa interagire con il Centro 
per l’Assistenza Domiciliare (CAD) del distretto di 
residenza della famiglia stessa. Il passaggio dall’o-
spedale (quando le condizioni del bambino sono 
stabilizzate, spesso dopo ricoveri lunghissimi) al 
territorio con la presa in carico da parte del pedia-
tra e dei servizi sociosanitari dell’ASL di compe-
tenza avviene con l’attivazione dell’Assistenza Do-
miciliare Integrata (ADI), che eroga prestazioni di 
vario tipo: mediche, infermieristiche, riabilitative 
e socio-assistenziali, con l’obiettivo di migliorare 
la qualità di vita del bambino e favorire l’umaniz-
zazione del trattamento in un ambiente familiare 
sicuramente più idoneo rispetto all’ospedale. L’ADI 
si inserisce nella rete dei servizi territoriali della 

L’importanza della rete  
di assistenza territoriale  
ASL/pediatra del territorio

ASL, da cui dipendono gli operatori sanitari che 
offrono le loro prestazioni. Il pediatra del territo-
rio resta il punto di riferimento primario per la 
copertura sanitaria domiciliare del bambino. 
L’ADI è attivata dopo la Valutazione Multidimen-
sionale e Multiprofessionale del distretto socio-
sanitario (UVMD), e la presa in carico globale del 
bambino è definita con gli interventi multidisci-
plinari stabiliti nel Piano Assistenziale Individua-
le (PAI), con eventuali modifiche sempre possibili 
in corso di trattamento. 
Il PAI mette al centro il bambino e la sua famiglia 
in quanto tali e non in quanto portatori di disabi-
lità ed ha come obiettivo la promozione della salu-
te psicofisica attraverso controlli periodici dello 
stato di salute, e tutti gli interventi di medicina 
preventiva tipici dell’età pediatrica (es. vaccinazio-
ni, bilanci di salute), poiché questi bambini hanno 
diritti e bisogni di salute del tutto analoghi a quel-
li degli altri bambini. Il PAI è firmato oltre che dal 
pediatra del territorio anche dai genitori del bam-
bino. Il pediatra del territorio ha un ruolo centra-
le che si manifesta a livelli diversi ma strettamente 
connessi tra di loro, quali la pianificazione inter-
disciplinare, la gestione delle cure urgenti, il trat-
tamento a lungo termine. 

Un processo dinamico
La presa in carico di questi bambini è un processo 
dinamico, guidato dallo stato di salute e dai pro-
gressi dello sviluppo del bambino stesso, dalle sue 
necessità e quelle della famiglia, dall’esperienza del 
professionista e dalla disponibilità degli altri refe-
renti al lavoro di rete. Ci sono sicuramente delle 
barriere che possono ostacolare la presa in carico da 
parte del pediatra. Pensiamo ad esempio alla man-

canza di conoscenza e informazione in merito 
alla patologia, spesso rarissima, alle risorse 

disponibili nella comunità, e/o al processo 
di coordinazione, alla possibile mancan-
za di comunicazione tra i professionisti 
sanitari e i servizi coinvolti nella presa 
in carico dei bambini, al tempo extra e 
gli sforzi necessari per fornire servizi 
coordinati, all’esistenza di molteplici 
coordinatori. Anche la risposta alle 
tante domande che i genitori pongo-
no è un atto medico di competenza 
del pediatra, che richiede esperien-
za, conoscenza ed empatia. La presa 
in carico è sicuramente faticosa, 
richiede tempo, disponibilità all’a-
scolto, può essere anche frustrante, 
emotivamente impegnativa ma è 

la chiave di una gestione efficiente 
dei problemi complessi che la presa in 

carico del bambino pone. 

94,4%
ha una disabilità 
psico-fisica
 
1,4%
ha una disabilità  
visiva
 
2,3%
ha una disabilità  
uditiva
 
3,1%
percentuale  
di alunni  
con certificazione 
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2016-2019:  
le Sezioni 
Regionali sip 
si raccontano
Si chiude il mandato  
di 11 Consigli Direttivi

Abruzzo
Presidente: 
Giuseppe Collacciani
L’attività di SIP Abruzzo si è 
focalizzata sulla comunica-
zione con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare 
gli iscritti anche attraverso la creazione di una mai-
ling list cui inviare la rassegna stampa SIP, e infor-
mazioni su attività, consigli nazionali, congressi, 
ecc. Si è organizzato un congresso regionale SIP 
ogni anno in una Provincia diversa e nel 2018 è sta-
to realizzato il primo congresso congiunto SIP-SIN. 
Nella regione è partito quest’anno, grazie anche 
all’interessamento del nostro direttivo lo Screening 
esteso neonatale. Per le vaccinazioni la regione è 
allineata alle direttive ministeriali. Infine abbiamo 
partecipato quest’anno al progetto Benessere a 
scuola, in 13 plessi scolastici, coinvolgendo esclusi-
vamente pediatri iscritti SIP. Gli stessi pediatri han-
no aderito con entusiasmo al proseguimento del-
l’iniziativa per il corrente anno scolastico.

Basilicata
Presidente: Domenico Armiento
Autorevole e incisivo il ruolo svolto nel-
le commissioni e nei comitati dai com-
ponenti della SIP nel portare a termine 
il Piano Nazionale Vaccini 2017-2019 
con l’offerta attiva e gratuita dei vaccini 
Antirotavirus e dell’HPV negli adole-
scenti da parte della Regione e della 

fornitura gratuita dei microinfusori ai bambini e gli 
adolescenti affetti da diabete e nella consegna di una 
card per la fornitura degli alimenti per bambini ce-
liaci. Proficui anche i rapporti con il Garante Regio-
nale dell’Infanzia e dell’Adolescenza su temi come 
gli stili di vita salutari, i bambini migranti, la disabi-
lità. Ampio il coinvolgimento nella programmazio-
ne delle altre società scientifiche presenti sul territo-
rio: SIN, SIMEUP, SIEDP ed altre, oltre alla FIMP e 
l’ACP, nello spirito unitario e di collaborazione che 
ha portato alla nascita della FIARPED. 

Calabria
Presidente: Domenico Sperlì
Da due anni la SIP Calabria è impegnata nella realizza-
zione del progetto “Benessere a Scuola”, promosso da 
MIUR-SIP-CNOPI, che è stato avviato come progetto 
pilota in tre regioni italiane (Abruzzo, Calabria e Ligu-
ria), con l’obiettivo di promuovere l’educazione alla 
salute e a corretti stili di vita. Nell’iniziativa sono stati 

coinvolti pediatri ospedalieri e pediatri di famiglia che, attraverso incontri di 
informazione e formazione con il personale docente, gli alunni/studenti e i 
genitori, si sono confrontanti su educazione alla salute, corretti stili di vita, 
abuso di alcool e sostanze stupefacenti, cyberbullismo, gestione in ambito sco-
lastico di alcune patologie croniche. Il progetto vedrà coinvolta la SIP Calabria 
anche nel corso dell’anno scolastico 2019-2020. Il Consiglio direttivo della SIP 
regionale ha proseguito nel 2016-2019 il lavoro iniziato negli anni precedenti 
finalizzato al miglioramento dell’appropriatezza clinica e organizzativa dell’As-
sistenza pediatrica Ospedaliera nella regione. 

Campania
Presidente: Bruno Nobili
È stato istituito - in collabo-
razione con l’Assessore alla 
Istruzione, politiche sociali 
e giovanili (dott.ssa Lucia 
Fortini) - un tavolo tecnico 
su maltrattamento e abuso 
sui minori la cui prima decisione è stata la forma-
zione di gruppi di lavoro che opereranno sui diversi 
aspetti della tematica degli abusi e dei maltratta-
menti nei confronti dei minori, con lo scopo di 
giungere ad una nuova stesura delle linee guida re-
gionali che rendano più facile l’individuazione e la 
denuncia degli episodi di violenza. Tali gruppi sono 
già operativi. Una particolare attenzione è stata ri-
volta al gruppo di studio per la prevenzione compo-
sto da Pediatri SIP di diversa esperienza professio-
nale. Si è stabilito un contatto con le istituzioni re-
gionali per agevolare tutte le pratiche di prevenzio-
ne, in particolar modo alle vaccinazioni. È stato 
avviato un sito web (www.preped.it) che prevede la 
diffusione di tematiche specifiche.

Friuli Venezia Giulia
Presidente: Giuseppe Montanari
La SIP FVG nel corso del suo mandato ha cercato di 
favorire il dialogo tra le diverse anime della pediatria, 
realizzando 4-5 eventi formativi all’anno. Sono stati 
trattati temi prettamente scientifici ma anche proble-
matiche con rilevanti ricadute sociali. Tra queste le 
“psicosi precoci” e la “violenza e la famiglia”. Tenendo conto dell’emergenza 
legata a quest’ultima tematica il direttivo, nel corso del convegno di fine man-
dato, ha destinato la somma di 2500 euro all’Istituto della Beata Vergine di 
Udine che sostiene, garantendone assistenza ed educazione, i minori vittime di 
violenza o di gravi disagi familiari. La SIP è inoltre intervenuta con propri do-
cumenti presso l’Assessorato alla Sanità per sostenere la riorganizzazione e 
razionalizzazione dei punti nascita e ha infine partecipato attivamente sia al 
Comitato Etico per la Pratica Clinica dell’Istituto Burlo Garofalo (Giuseppe 
Montanari), sia al Comitato Etico Unico Regionale (Paolo Pecile).
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Trentino-Alto Adige-
Sudtirol
Presidente: Ermanno Baldo 
L’attività del direttivo regionale SIP del 
Trentino - Alto Adige - Sudtirol era ini-
ziata nel 2016 con la proposta per il 
Congresso di Napoli in merito a tema 
della transizione dall’età pediatrica al-
l’età adulta, centrato sulle malattie cro-
niche nell’adolescenza. Gran parte del 2016-2017 è 
stata dedicata ai vaccini e alle vaccinazioni. Il 2018 
ha visto la SIP regionale impegnata sul fronte della 
scuola, per completare la stesura delle linee guida 
per l’uso dei farmaci a scuola, soprattutto per le pa-
tologie croniche. Si è poi contribuito alla program-
mazione di interventi nelle scuole, sul tema dell’in-
quinamento e dei suoi effetti sul respiro e la salute, 
preparando prima il materiale con le insegnanti e 
partecipando poi a due incontri con i bambini pres-
so un plesso scolastico della Scuola primaria. 

I nuovi Presidenti Regionali 
aBruzzo: Francesco Chiarelli
BaSIlIcata: Sergio Manieri 
calaBrIa: Domenico Minasi
camPanIa: Giuseppe Parisi 
frIulI VenezIa GIulIa: Egidio Barbi
lIGurIa: Riccardo Borea
PIemonte: Giovanni Battista Ferrero
PuGlIa: Fabio Cardinale
SIcIlIa: Giovanni Pajno
toScana: Salvatore Grosso
trentIno-alto aDIGe-SuDtIrol: Laura Battisti

Liguria
Presidente:  
Giorgio Conforti
Tra le principali attività 
svolte da SIP Liguria nel 
passato quadriennio ci sono 
il Convegno annuale su te-
mi trasversali all’assistenza 
pediatrica (bronchiolite, vaccinazioni, transizione, 
sport), la collaborazione con Unicef nella giornata 
dei diritti del bambino, e la realizzazione del pro-
getto “benessere a scuola” in collaborazione con 
l’ordine provinciale degli psicologi su indicazione 
del Miur, che ha coinvolto 9 pediatri e 11 scuole. 
L’intervento congiunto psicologico-pediatrico 
nelle scuole è stato rivolto a docenti, genitori e 
alunni delle scuole superiori con l’obiettivo di ri-
spondere a esigenze di educazione sanitaria, un 
approccio alle patologie somatoformi nonché ai 
disturbi dell’apprendimento e del comportamen-
to. Tra le iniziative formative il corso ECM ospeda-
le-territorio in ambito gastroenterologico. La SIP 
Liguria ha in progetto per il 2020 analoga espe-
rienza nel reparto di Allergologia. 

Piemonte  
e Valle d’Aosta
Presidente: Paola Gianino

Impegnativo ma entusiasmante è stato il ruolo di Presidente regionale della SIP. 
Cercare di trattare sempre tematiche di grande attualità con novità in tema di 
diagnosi e/o terapia o con nuove consensus e/o linee guida riviste e aggiornate 
e dare largo spazio ai giovani pediatri e agli specializzandi dando loro la possi-
bilità di presentare i loro lavori, studi, ricerche sono gli obiettivi che abbiamo 
perseguito negli annuali Convegni regionali. Analizzare e monitorare la situa-
zione dell’assistenza pediatrica in Piemonte e Valle d’Aosta segnalandone le 
gravi difficoltà, specie per la parte ospedaliera, alle Autorità regionali, con dati 
puntuali e aggiornati è un altro campo in cui ci siamo impegnati, così come 
segnalare le criticità relative alle modalità in cui è attualmente prevista la col-
locazione dell’area materno-infantile nel futuro Parco della Salute, della Ricer-
ca dell’Innovazione in progetto a Torino.

Puglia
Presidente: Nicola La Forgia
Tra le attività di promozione della comunicazione, sono stati creati 
e gestiti un sito internet (www.sippuglia.it) e una pagina Facebook 
(www.facebook.com/SIPPuglia), seguiti da circa 1300 persone tra 
Soci e utenti e coperture oltre i 30.000 contatti giornalieri. Di par-
ticolare successo le due campagne a favore delle vaccinazioni: 
#dailesempio, per la promozione della vaccinazione antinfluenzale tra gli ope-
ratori sanitari, e la campagna #immunitàsolidale, per una efficace comunicazio-
ne medico/paziente contro la diffusione di fake news. Si sono inoltre organizza-
ti quattro Congressi Regionali (“SIP Puglia – Il congresso della Pediatria Puglie-
se”) e quattro “Giornate della Prematurità “con il coinvolgimento di medici del 
territorio, professori universitari, medici ospedalieri, specializzandi e opinion 
leader nazionali, famiglie, giornalisti e organizzazioni di pazienti. 

Sicilia
Presidente: Nicola Cassata 
Importanti sono state le attività di collaborazione con la scuola: 
con l’Assessorato Scuola e Salute del Comune di Palermo per la 
creazione di uno “Sportello consapevolezza” all’interno delle scuo-
le della 1° infanzia; con l’Ufficio Scolastico Regionale per aderire 
alla indagine interregionale sul benessere fisico e relazionale, af-
fettivo e sociale degli adolescenti. La Sicilia ha contribuito con il 

35% del campione (3492 su 9939 adolescenti intervistati con questionario). 
Inoltre è stato realizzato un protocollo d’intesa con l’associazione di promo-
zione sociale “Vivi Sano Onlus” che diffonde in ambienti scolastici e di co-
munità sani principi, come la corretta alimentazione, la pratica dell’attività 
motoria, la sostenibilità ambientale, la lotta alle dipendenze patologiche, agli 
sprechi ed agli abusi alimentari. In collaborazione con l’Associazione ed il 
Comune di Palermo è stato lanciato il progetto “Stop-phone” sull’uso corret-
to e consapevole dei dispositivi digitali. 

Toscana
Presidente: Giovanni Vitali Rosati
La SIP Toscana ha raccolto e condiviso idee con gli 
organi politici competenti per favorire la giusta atten-
zione alla pediatria. Avendo evidenziato che nella ASL 
Nord Ovest il numero di tonsillectomie era molto su-
periore alla media, si è organizzato un Congresso Re-
gionale finalizzato a realizzare una consensus per ri-
durre gli interventi impropri. Si è realizzata una survey in tutte le scuole su-
periori della Toscana sui disagi e sulle esigenze degli. La SIP Toscana ha orga-
nizzato e favorito svariate iniziative finalizzate alla promozione delle vaccina-
zioni tra cui, nel 2017, un Congresso cui ha partecipato anche l’Assessore alla 
Sanità Stefania Saccardi. Si è lanciata poi l’iniziativa “The flu day” per sensi-
bilizzare i pediatri della regione a vaccinarsi per influenza. In particolare la 
SIP assieme alla FIMP ha operato come stimolo verso l’Assessorato per sensi-
bilizzare alla pratica vaccinale, stimolo che ha portato alla campagna della 
Regione Toscana “Dammi un vaccino”.
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Un tributo all’apporto delle donne alla 
Pediatria in Veneto, per non dimentica-
re le pediatre che in passato e nel pre-
sente hanno operato e operano per il 

bene dei bambini. A celebrarle è stata la SIP Veneto, 
presieduta da Simone Rugolotto, in un Convegno 
che si è tenuto il 31 gennaio scorso nella prestigiosa 
sala San Domenico dell’Ospedale SS Giovanni e 
Paolo di Venezia, organizzato in collaborazione 
con l’Associazione Italiana Donne Medico e Sorop-
timist International d’Italia, rispettivamente pre-
siedute da Antonella Vezzani e Mariolina Coppola, 
presenti all’evento.
“È stato il primo convegno dedicato alle pediatre 
venete – afferma Simone Rugolotto. Ne abbiamo 
premiate 45 per il loro impegno alla guida di strut-
ture complesse, di associazioni culturali pediatri-
che, di sindacati, di ruoli scientifici”. Oggi le donne 
rappresentano circa l’80% dei medici pediatri e “ciò 
– prosegue Rugolotto – ha dei risvolti intuibili sulla 
organizzazione del lavoro, soprattutto in questo 
momento caratterizzato da una grave mancanza di 
pediatri ospedalieri. Inoltre le donne scontano an-
cora alcuni elementi di disuguaglianza nell’eserci-
zio della nostra professione come l’accesso a ruoli 
apicali. Il quadro è nettamente migliorato rispetto 
al passato, ma molta strada resta ancora da fare”.

Queste considerazioni sono state al centro del Con-
vegno sulla Pediatria di Genere, che ha visto gran-
de partecipazione di pubblico, ottime relazioni e la 
presenza di autorità istituzionali, tra cui l’Assesso-
re Regionale alla Cultura Cristiano Corazzari, oltre 
al Vicepresidente nazionale SIP Rino Agostiniani, 
al Direttore Generale dell’Azienda ULSS 3 Serenis-
sima Giuseppe Dal Ben, alla Presidente Regionale 
FIMP Antonella Beverelli. 
Nel corso del Convegno la pediatra Mara Tommasi 
(Verona) ha preparato e letto una poesia dedicata 
alle donne. Uno speciale ringraziamento da Paola 
Cogo, Direttrice della Clinica Pediatrica di Udine: 
“Un evento bellissimo ben organizzato in una sede 
meravigliosa. Avete dimostrato una grande sensibi-
lità a far emergere un mondo che ha lavorato con 
impegno e dedizione spesso senza logiche di potere 
ma con spirito di servizio. Un mondo nella maggior 
parte silenzioso ma che costituisce una forza della 
nostra società”.  

Il 18 gennaio 2020 a Catania si è celebrato il 25° 
anniversario della fondazione di Paidos, associazione 
costituita da oltre 200 pediatri che operano a Catania 
e in altre aree della Sicilia orientale. Alberto Fischer e 
Nino Gulino hanno animato un pomeriggio intenso, 
centrato sulla costruzione dell’io, con relazioni tenute 
da Martino Ruggieri, Giovanni Corsello, Gianfranco 
Tajana, Raffaele Falsaperla, Mattia Doria e Lorenzo 
Pavone Maestro di Pediatria storico punto di 
riferimento dell’assoluzione. 
La Paidos è una realtà viva e operosa, dedita alla 
promozione di attività formative e culturali che hanno 
come obiettivo il bambino, la sua salute e i suoi diritti. 
Con regolarità e continuità infatti i pediatri di Paidos 
si riuniscono per condividere percorsi innovativi di 
diagnosi e di trattamento, procedure mediche e 
nuovi orizzonti culturali. Un modello felice e fortunato 
di pediatria aperta e circolare, già al lavoro verso 
nuovi traguardi. (Giovanni Corsello, Professore 
ordinario di Pediatria, Università di Palermo) 

La sip Veneto celebra  
le donne pediatre

Paidos alle 
nozze d’argento 
con la Pediatria

REGIONI

Prima giornata di formazione, presso la sede SIP, dei giovani pediatri comu-
nicatori arrivati da tutta Italia aderendo al progetto SIP “Pediatra influencer”. 
L’obiettivo dell’iniziativa è consolidare e far crescere i canali social SIP dif-
fondendo corretta informazione grazie al diretto coinvolgimento dei prota-
gonisti: i giovani pediatri.  

Giovani pediatri 
comunicatori

Simone Rugolotto, 
Presidente SIP Veneto
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È un libro scritto da Cinthia Caruso per 
i tipi di Carocci Editore, con il sottotito
lo “La sindrome PANDAS tra evidenze 
scientifiche e storie personali”. 
Arricchito dalla prefazione di Alberto Vil
lani, Presidente SIP, e da una premessa di 

Raffaele Falsaper
la, il piccolo ma 
prezioso volume 
ha il raro dono di 
essere insieme:
1. una carrellata 
di tre storie vis
sute di bambini 
e adolescenti che 
insieme con le 

Risonanza magnetica senza paura
“Il gioco che cura” è un progetto dell’Associazione Bambino Emopatico realizzato nel Reparto di Oncoematologia 
Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini, Spedali Civili di Brescia, rivolto ai piccoli pazienti oncoematologici, allo scopo  
di aiutarli psicologicamente a gestire stress e ansia legati alle procedure medico-diagnostiche loro necessarie. Grazie 
a un ambulatorio medico in miniatura – il Medical Play – e a un piccolo scanner “giocattolo” in miniatura – il Junior-Mri,  
i bambini sono messi in grado di familiarizzare con gli strumenti clinici e diagnostici superando così le loro paure.

loro famiglie lottano contro sintomi e pro
blemi clinici oscuri e sconosciuti ai più, 
2. un report di interviste ad esperti su 
una patologia in cerca di una definizione 
clinica e diagnostica, 
3. un focus di riflessioni su come gestire 
le varie fasi della comunicazione tra bam
bini, genitori e operatori sanitari. 
Il libro si legge con grande agilità e curio
sità, per la sua impostazione originale e il 
perfetto equilibrio raggiunto tra le sue 
varie parti. Un modo utile e nello stesso 
tempo piacevole per fornire a pediatri e 

“I nostri bambini meritano di più” è il titolo accattivante del volume 
scritto dalla dr.ssa Maria Serenella Pignotti, pediatra toscana da sem
pre impegnata sul tema dei diritti dei bambini e pubblicata per i tipo 
della casa editrice Libellula. 
Due sottotitoli danno il senso di questo corposo volume di 490 pagi
ne: “La sindrome di alienazione parentale e il furto della madre”; 
“Riflessioni in tempo di divorzi, bigenitorialità, femminicidi, affida
menti, pianti, congiunti ed esclusivi. Dalla parte dei bambini”. 
Partendo da esperienze dirette maturate nella relazione con famiglie 
coinvolte in vicende giudiziarie, l’autrice approfondisce tutti i temi che 
ruotano intorno alla sindrome da alienazione parentale, da quelli cli
nici a quelli psicologici e giuridici. In questo senso il testo è anche una 
guida per orientarsi in un mondo difficile, quello dei tribunali, dei 
periti e degli avvocati. Realtà che non sem
pre interagiscono in modo 
coerente in vista dell’obiettivo 
che per un pediatra è sempre 
prioritario: operare per tutela
re e promuovere i diritti del 
bambino. (Giovanni Corsello, 
Professore Ordinario di Pedia-
tria, Università di Palermo) 

Dalla parte dei bambini

specialisti un aggiornamento su una sin
drome clinica che al di là dell’acronimo 
pochi conoscono e ancora meno sono in 
grado di gestire. 
Cinthia Caruso, giornalista impegnata 
da anni su temi di medicina pediatrica, si 
rivela in questa opera una vera divulga
trice scientifica in grado di catturare l’at
tenzione del lettore coinvolgendolo e nel
lo stesso tempo informandolo con chia
rezza e competenza. (Giovanni Corsello, 
Professore Ordinario di Pediatria, Univer-
sità di Palermo) 

Cinthia Caruso
Piccole vite sospese. 
La sindrome di PANDAS  
tra evidenze scientifiche  
e storie personali
Carocci editore, 2019

Bambini sospesi

Maria Serenella Pignotti
I nostri bambini meritano di più. 

La sindrome di alienazione 
parentale e il furto della madre

Libellula, 2019

Breve e intenso romanzo 
di Viola Ardone. Il treno è 
quello che trasporta verso la 
“rossa” Emilia una comitiva 
di bambini napoletani nel 
secondo dopoguerra. Bam
bini strappati alla strada, al
la criminalità e alla pover
tà, censiti dal sindacato e dal 
partito comunista per trascor
rere un anno scolastico in Emi
lia, ospiti di famiglie comuni
ste. In questo contesto emerge 
la figura di Amerigo Speran
za, il protagonista bambino in 
lotta con la madre che ha già 
perso un figlio di pochi anni e vive di espedienti. Ameri
go scopre in questo viaggio l’occasione per cambiare il suo 
futuro. Rientrato a Napoli riparte solo e con sotterfugi 
vari per ritornare in Emilia e integrarsi nella nuova fami
glia, composta da tre suoi coetanei: Rivo, Luzio e Nario. 
Molti anni dopo, Amerigo, maturo e famoso violinista 
ormai cinquantenne, ritorna a Napoli per il funerale del
la madre. Trova tutto così come lo ha lasciato. Scopre pe
rò una nuova emozione, un bambino di otto anni, figlio 
di un suo fratello mai frequentato, che in quei giorni è in 
galera per reati vari. Il bambino gli somiglia molto e cu
stodisce la memoria della nonna; gli riconsegna un violi
no che la madre gli aveva sottratto al ritorno da Modena 
per venderlo: Amerigo lo regala al nipote come simbolo 
di riscatto e di speranza. Un ponte tra passato, presente e 
futuro che nel “Treno dei bambini” ha avuto una felice 
espressione letteraria. (Giovanni Corsello, Professore Ordi-
nario di Pediatria, Università di Palermo) 

Viola Ardone
Il treno dei bambini

Einaudi, 2019

Un viaggio  
in Emilia
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Scenario
Descriviamo il caso del piccolo Pietro, 
lattante di 11 mesi di origine caucasica, 
con storia infettiva significativa caratte
rizzata principalmente da infezioni respi
ratorie ricorrenti, diarrea cronica, der
matite atopica sin dalla nascita e ritardo 
delle acquisizioni neuromotorie. 
Pietro nasce da una gravidanza normo
decorsa esitata in parto naturale a 37 set
timane di età gestazionale. La madre ha 
effettuato scarsi controlli medici in gra
vidanza, riferisce un episodio di linfoa
denopatia angolomandibolare persistente 
3 anni prima della gravidanza per cui 
veniva sottoposta a biopsia con diagnosi 
di quadro reattivo. 

Decorso clinico
Gli episodi infettivi di Pietro iniziano 
presto e spesso necessitano di ricovero 
con lenta risoluzione clinica nonostante 
la terapia antibiotica effettuata. Nel corso 
dei mesi per la dermatite atopica e la diar
rea persistente viene sospettata una aller
gia alle proteine del latte vaccino e il latte 
materno che ha assunto fino all’età di 2 
mesi viene sostituito con una formula 
idrolisata con scarso miglioramento. Al
l’età di 5 mesi ulteriore ricovero per feb
bre e difficoltà respiratoria che necessita 

di terapia con ossigeno ad alti flussi e suc
cessivamente di trasferimento in ambien
te intensivo con supporto ventilatorio. 
Gli esami eseguiti nel corso del ricovero 
mostrano emocromo nei limiti ad ecce
zione di piastrinosi, lieve rialzo degli in
dici di flogosi e delle transaminasi. Ven
gono inoltri eseguiti rx torace e successi
va TC torace con evidenza di addensa
menti bilaterali e broncogramma aereo; 
ecocardiogramma risultato nei limiti; 
test del sudore negativo. Tra gli esami 
virologici si evidenzia una positività per 

CMV su sangue e urine. Dopo un pro
gressivo miglioramento del quadro respi
ratorio il bambino viene dimesso e se
guono controlli in day hospital in cui 
viene riscontrato ritardo delle tappe dello 
sviluppo neuromotorio, monitorata la ca
rica virale per il CMV ed eseguite indagi
ni di approfondimento per escludere lo
calizzazione di malattia. In particolare 
esegue RMN encefalo con esito negativo, 
esame audiometrico con riscontro di de
ficit uditivo di lieve entità ed indicazio
ne ad eseguire terapia logopedica. Viene 
inoltre deciso di iniziare terapia antivira
le specifica per CMV. Durante le visite di 
controllo gli esami ematochimici confer
mano l’ipertransaminasemia, lieve pia
strinosi e quadro di ipergammaglobu
linemia. Nei mesi successivi il bambino 

Sport nonostante l’asma
Nel mondo sono circa 300 milioni e in Italia superano i 2 milioni e mezzo le persone che soffrono di asma.  
“#Ho l’asma e faccio sport” è la campagna social ideata dall’Associazione “Respiriamo Insieme” che vuole 
promuovere l’attività fisica per una migliore gestione dell’asma. Allarmano infatti i risultati Doxa sulla qualità  
di vita dei pazienti asmatici che limita a fare sport 9 pazienti su 10 contro una minoranza del 40% che ha scelto  
di praticarlo. Il progetto ha il patrocino del Ministero della Salute, Senato della Repubblica e Camera dei Deputati.

IL CASO CLINICO

Un comune caso  
di infezioni ricorrenti  
a lenta risoluzione
Stefania Bernardi
Resp. Alta Specializzazione “Infezione da hIV  
in età pediatrica e adolescenziale” 
DPuo Immuno-Infettivologia 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IrccS, Roma
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continua a presentare episodi febbrili, 
mughetto e un ulteriore episodio di feb
bre e difficoltà respiratoria. In questo ri
covero viene deciso di eseguire uno scre
ening immunologico più approfondito e 
lo studio del l’immunità cellulare mo
stra un valore di CD4 molto basso per età 
(15% vn 3156%). A questo punto viene 
eseguita la PCR per HIV RNA che risulta 
>10.000.000 copie/ml. Una volta confer
mata la diagnosi con un secondo test po
sitivo, all’età di 11 mesi è stata intrapresa 
la triplice terapia antiretrovirale. Conte
stualmente alla diagnosi sono state avvia
te indagini microbiologiche per esclude
re malattie opportunistiche con riscontro 
di sierologia positiva per Cryptococco 
neoformans. 

Commento
Riesaminando il caso del piccolo Pietro 
possiamo identificare diversi campanelli 
d’allarme e quindi occasioni mancate per 
effettuare una diagnosi precoce. Il primo 
momento è quello più delicato ossia gli 
esami durante la gravidanza, utili per in
tercettare l’infezione nella madre ed at
tuare i meccanismi di prevenzione per 
evitare la trasmissione. In questo caso la 
madre non è stata sottoposta a sierologie 
virali durante la gravidanza. In Italia il 

test HIV non è obbligatorio durante la gra
vidanza ma è fortemente consigliato du
rante il primo e il terzo trimestre. A que
sto proposito è cruciale il ruolo del gi
necologo nello stressare l’importanza di 
eseguire e ripetere l’esame. Altra occasio
ne mancata è rappresentata dalla linfoa
denite persistente che la madre ha presen
tato prima della gravidanza che sottolinea 
l’importanza dell’anamnesi a partire da 
quella familiare. 
Nel caso di Pietro i problemi sono inizia
ti sin dai primi mesi di vita con la ricor
renza degli episodi infettivi. Le infezioni 
respiratorie ricorrenti possono essere 
espressione di diversi scenari tra cui quel
lo del bambino sano. La gravità di tali epi
sodi che hanno necessitato di ricovero, 
caratterizzati da una lenta guarigione e 
l’associazione con altre manifestazioni 
cliniche quali diarrea e dermatite sono 
elementi sufficienti per sospettare un’im
munodeficienza meritevole di un bilan
cio immunologico. 
Gli esami eseguiti durante i ricoveri ed i 
controlli ospedalieri hanno evidenziato 
alcuni segni riconducibili ad un’infezione 
da HIV cioè la piastrinosi, l’ipertransami
nasemia e l’ipergammaglobulinemia. In
fatti la CD4penia è il dato che più facil
mente ci fa pensare all’infezione da HIV 
(in tutte le CD4 penie l’infezione da HIV 
deve essere esclusa!) ma non l’unico.
La diagnosi precoce delle malattie infet
tive in gravidanza ed in particolare del
l’infezione da HIV incide drasticamente 
sull’evoluzione della malattia, non solo 
per la possibilità di trattare la mamma in 
gravidanza ed evitare una nuova infezio
ne ma anche perché l’infezione da HIV in 
età pediatrica ha una progressione clinica 
molto più rapida rispetto all’adulto. In 
assenza di terapia un bambino infetto ha 
un rischio di mortalità del 4060% a 2 
anni nei paesi in via di sviluppo e del 10
20% in Europa e Stati Uniti d’America. 
Viceversa una diagnosi precoce consen
te di iniziare la terapia antiretrovirale 
immediatamente preservando la funzio
nalità del sistema immunitario. A tale ri
guardo le campagne di informazione sul
l’infezione da HIV sono rivolte non a di
scriminare i soggetti HIVinfetti in trat
tamento ma ad esortare l’esecuzione del 
test su larga scala, intercettando come 
unica popolazione a rischio la popolazio
ne non diagnosticata.

Commento dell’esperto
Carlo Giaquinto, Dipartimento di Salu-
te della Donna e del Bambino (DSB), Pe-
diatria generale e specialistica, Univer-
sità di Padova
Riesaminando il caso del piccolo Pietro 
penso si possa parlare tranquillamente di 
un caso di “malasanità”. Non è infatti ac
cettabile che, dopo 25 anni dalla dimo
strazione che la terapia antiretrovirale in 
gravidanza quasi azzera il rischio di tra
smissione verticale dell’HIV, esistano nel 
nostro Paese casi di bambini che hanno 
contratto l’infezione dalla madre che non 
ha effettuato il test per l’HIV in gravidan
za. Anche se non esiste, purtroppo, l’ob
bligatorietà del test anticorpale in gravi
danza, è ormai, o dovrebbe esserlo, pratica 
corrente effettuarlo di routine prima o 
durante la gestazione per pianificare gli 
eventuali interventi terapeutici. Il fatto 
che in questo caso non sia stato effettuato 
è un evento molto grave che sottolinea 
l’importanza di tenere sempre alta l’at
tenzione sulla possibilità che una donna 
sia HIV positiva e non sappia di esserlo. In 
Italia nascono circa 500 bambini da don
ne HIV positive ogni anno, la maggior 
parte da donne originarie da aree ad alta 
prevalenza di infezione che spesso, anche 
nel nostro Paese, hanno un limitato ac
cesso ai servizi sanitari e che per le quali 
è necessaria una particolare attenzione. 
Un ulteriore elemento di preoccupazione 
è il fatto che, nonostante la presenza di 
sintomi/segni abbastanza specifici per 
HIV, come l’ipergammaglobulinemia e il 
ritardo psicomotorio, il primo test sia sta
to fatto dopo 11 mesi, non rendendo 
quindi possibile un inizio precoce della 
terapia che sappiamo associato ad una 
migliore prognosi.
Questo caso, forse purtroppo non com
pletamente inaspettato, ci preoccupa co
munque e sottolinea l’importanza di con
tinuare a ricordare come l’HIV sia ancora 
presente, come il test in gravidanza (o, 
meglio, nelle donne in età fertile) debba 
essere assolutamente effettuato e come un 
“counselling” adeguato debba essere for
nito alle donne e non infrequentemente 
anche... agli operatori sanitari.  

Le risposte alle domande sono: 1-c, 2-a, 3-c.

Centro di robotica al Gaslini
Nella Giornata del Malato 2020, è stato inaugurato all’irccs Gaslini il primo “Centro di Chirurgia Robotica 
Pediatrica” in Italia, dopo tre anni di studio e sperimentazione. Il Gaslini ora può avvalersi di un centro di robotica 
dove è presente il sistema DaVinci, una tecnologia che migliora l’atto chirurgico per via mini-invasiva, riducendo 
il traumatismo e aumentando la precisione tecnica e quindi la qualità dell’assistenza, sempre sotto il diretto 
controllo del chirurgo.
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TEST

1. Qual è la principale modalità  
di trasmissione dell’infezione  
nel bambino?
£ a. Tramite l’allattamento
£ b. al concepimento
£ c. nella maggior parte dei casi  

da mamma HIV infetta  
con virus circolante

£ d. per via ematica

2. Quali sono le precauzioni da attuare 
per prevenire la trasmissione?
£ a. Diagnosi precoce nella donna  

e trattamento
£ b. profilassi e.v. intrapartum
£ c. profilassi al neonato
£ d. Immunoglobuline e.v.

3. Quando è necessario sospettare 
l’infezione da HIV nel bambino?
£ a. In bambini provenienti da paesi  

in via di sviluppo
£ b. in bambini con genitori portatori  

di tatuaggi
£ c. in bambini con storia di infezioni 

ricorrenti a lenta risoluzione
£ d. in neonati con febbre

Pediatria numero 1-2 - gennaio-febbraio 2020
23

Pe
dia

tri
 in

Fo
rm

az
ion

e




