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Se questo
è uno “svapo”

“Svapare” è un neologismo coniato di recente per indicare qualcosa di 
diverso dal fumare, letteralmente è l’azione di “emettere vapore acqueo”, 

ossia una sostanza innocua. Ma questo aggettivo oggi appare paradossale 
se si pensa che sono oltre 1080 le segnalazioni di patologie polmonari (e 18 
decessi) associate all’uso della sigaretta elettronica secondo i dati dell’ultimo 
bollettino dei Centers for Disease Control and Prevention riferiti negli USA, 
dove già si parla di epidemia. E mentre il prestigioso “New England” met-

te in luce la possibile esistenza di una nuova patologia polmonare, “la 
pneumopatia da svapo”, stanno proseguendo a tutto campo gli studi epi-
demiologici per capire quali sostanze delle e-cig abbiano causato questo 
focolaio che per ora sembra riguardare solo gli Stati Uniti. La crisi ame-
ricana sta riaprendo in tutto il mondo il dibattitto sulla loro sicurezza. 
I riflettori sono puntati in maniera particolare sui giovanissimi: in-

fatti pur essendo nate per aiutare gli adulti a smettere di fumare, le 
sigarette elettroniche stanno registrando un enorme successo tra 

preadolescenti e adolescenti che talvolta le usano anche per “sva-
pare” cannabis. Un trend che riguarda anche l’Italia dove negli 
ultimi 4 anni i giovanissimi che usano abitualmente e-cig sono 
più che raddoppiati passando dall’8 al 18% mentre gli svapa-
tori occasionali sono aumentati del 60% (sono il 44%). 

E non sempre si tratta di uno “svapo innocente”.

Approfondimenti  
alle pagine 10-13

HIV, non abbassare 
la guardia
Dal 2005 al 2015 in Italia  
79 bambini infetti da donne 
che “avevano mancato  
una diagnosi in tempo utile  
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dell’infezione”. Su “Pediatria”  
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Genetica  
a portata di mano
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genetici diretti al consumatore 
cui hanno partecipato 442 
pediatri italiani: larga sintonia 
con le posizioni delle società 
scientifiche che ne sconsigliano 
l’utilizzo per i minori  
per molte ragioni.
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Alberto Villani
Presidente SIP

I mali dell’età evolutiva 
nell’Italia  
nel terzo millennio Di droga si parla sempre meno: tanto più è diffusa, 

meno se ne parla. Qualche campagna ogni tanto, 
ma mai fermezza nel sottolineare la tolleranza ze-
ro verso ogni tipologia di sostanza stupefacente, 
evitando, come ancora avviene in certi ambiti so-
cio-culturali, tolleranza e accettazione per le co-
siddette “droghe leggere” (molto pesanti per il si-
stema nervoso e l’apparato respiratorio, devastan-
ti per la salute). Il fumo torna alla ribalta grazie 
alla “scoperta” che i dispositivi “elettronici” so-
no anch’essi nocivi per la salute. Effettivamente 
per stabilire questo era necessario attendere che 
qualcuno manifestasse nel tempo danni alla salu-
te! Forse era molto banalmente prevedibile. 
Quando accadono, se non ci sono altre notizie da 
dare, anche gli infanticidi e gli omicidi fanno no-
tizia (159 nell’età 1-14 anni dal 2004 al 2015, dati 
ISTAT). Quasi tutti hanno come teatro l’ambito 
“familiare”. Trascurato il fenomeno dell’abbando-
no scolastico, ovvero l’uscita precoce dal sistema 
di istruzione e formazione, raggiunta la terza me-
dia, che tra i giovani italiani tra i 18 e i 24 anni 
interessa il 14% della popolazione: evidentemente 
non fa notizia.
Bene, tutte queste situazioni, brevemente elencate, 
ma anche altre ugualmente importanti non men-
zionate in questa breve rassegna, hanno in comu-
ne quello di essere sintomi della stessa malattia: 
l’abbandono culturale, pedagogico, sociale, eco-
nomico, politico del mondo dell’età evolutiva.
Da anni la Società Italiana di Pediatria rappresen-
ta in tutte le sedi istituzionali la necessità di im-
portanti misure che possano tutelare i neonati, i 
bambini e i ragazzi che vivono nel nostro Paese. 
Non provvedimenti dedicati alla singola emer-
genza (alcool, fumo, ecc.) e per lo più limitati nel 
tempo, ma un assetto normativo che investa cul-
turalmente ed economicamente nell’età evoluti-
va prevedendo misure, stabili e durature negli 
anni che, concretamente, favoriscano la natalità 
(semplicemente imitando quanto già fatto in altri 
Paesi europei quali la Francia, la Germania, i Pae-
si scandinavi), che garantiscano un accesso sco-
lastico globale, equo e ottimale (la scuola è l’am-
biente in cui educare agli stili di vita, dove poter 
offrire a tutti equamente l’accesso allo sport, dove 
far nascere e radicare l’amore per le arti, dove edu-
care al rispetto e alla tolleranza) garantendo strut-
ture sicure e belle, nelle quali poter rispondere a 
tutte le esigenze psico-fisico-culturali-sociali di 
chi è in “formazione per la vita”. 
L’economia dimostra che investire 1 euro nelle pri-
missime fasi della vita è un impareggiabile affare, 
con eccellenti ritorni che, nelle diverse situazioni, 
possono essere da 3 a 15 volte maggiori. 
Anche per la malattia dell’abbandono, con tutti 
i suoi sintomi, la prevenzione è la migliore e più 
sicura cura: non c’è tempo da perdere, bisogna fa-
re presto. 

Diagnosi: abbandono.

Sintomi: abbandono scolastico, alcolismo, bullismo, delinquenza minorile,  
diete restrittive e disturbi del comportamento alimentare, denatalità, disturbi 
dell’apprendimento, disturbi del comportamento, droga, fumo, hikikomori, ignoranza, 
incuria, infanticidi, mancate vaccinazioni, obesità, sedentarietà, violenza, ecc. 

Cura: investimenti nell’istruzione, accesso gratuito allo sport e alle arti, sostegno 
economico alle famiglie con minori.

Periodicamente uno dei sintomi della ma-
lattia più diffusa in età evolutiva, l’ab-
bandono, sale agli onori della cronaca. 
L’abbandono può essere classificato come 

malattia complessa o come sindrome caratterizza-
ta da numerosi sintomi, apparentemente non cor-
relabili. 
Negli ultimi mesi ha fatto scalpore l’alcolismo tra 
i preadolescenti perché ci si è accorti che in Pronto 
Soccorso il numero di questi ragazzi sta aumen-
tando negli anni, senza distinzione di censo, di 
genere, di appartenenza culturale: l’alcolismo è 
democratico. Con una certa frequenza si “scopre” 
che sempre più bambini e ragazzi, sempre più pre-
cocemente, divengono schiavi di apparecchi elet-
tronici. Fanno sempre “notizia” il bullismo, l’obe-
sità, la violenza e la delinquenza minorile. 
In occasione della presentazione dei dati ISTAT, 
ogni anno, da oltre un decennio, ci si stupisce del 
sempre più esiguo numero di nati in Italia (dati 
2018: 439.747 nuovi nati). I titoli dei giornali usa-
no vocaboli allarmanti quali “crollo delle nasci-
te”, “nuovo minimo storico”: il “crollo” è ormai 
una frana, una valanga che sta travolgendo e scon-
volgendo la nostra triste Società; il “nuovo minimo 
storico” è un record destinato a durare ogni volta 
e monotonamente solo un anno: già i dati dei pri-
mi mesi del 2019 stanno palesando il nuovo depri-
mente record con ulteriore calo delle nascite. 
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Dare voce ai bambini: imparare  
dalle emergenze umanitarie
Jones L. Adversity and resilience: 10 lessons I have learnt from working with 
children in humanitarian emergencies. Arch Dis Child 2019;104:833-6.

Lynne Jones è una neuropsichiatra britannica che ha lavorato in numerose 
condizioni di guerra e di emergenze umanitarie. Vi proponiamo questo in-
teressante articolo scritto da lei e pubblicato su “Archives of Desease in 
Childhood”, in cui espone le 10 lezioni fondamentali che ha imparato lavo-
rando in contesti critici e dialogando con persone che li avevano vissuti. La 
deprivazione più grande che possa avere un bambino è quella affettiva: la 
separazione dai genitori o la violenza intrafamiliare sono il trauma peggiore 
che possa colpirlo, e la persistenza e l’accumularsi di esperienze di maltrat-
tamento, abbandono e povertà influiscono significativamente sul suo svi-
luppo fisico e soprattutto psichico. È fondamentale inoltre considerare che 
ogni contesto e ogni bambino rappresentano un “caso a sé stante”, per cui 
nell’approcciarsi ad essi bisogna sempre tenere a mente le differenze di sesso 
e di vulnerabilità, andando a ricercare e affrontare le necessità dei soggetti 
più fragili. Infine l’autrice ci richiama ad una maggiore attenzione e rispetto 
verso il concetto di infanzia e all’ascolto del bambino, perché lui stesso, a suo 
modo, ci indicherà i suoi problemi e come affrontarli. Sebbene tali lezioni 
siano state tratte da situazioni apparentemente lontane dalla nostra società, 
esse possono rappresentare anche per noi una guida per costruire un nuovo 
“umanesimo” per il bambino.

Una buona sanità  
per il bambino migrante 
Schrier L, Quinonez RA, Bonkowsky et al. Medical care for migrant children in Europe: 
a practical recommendation for first and follow-up appointments. Eur J Pediatr 
2019;178:1449-67.

È sempre più frequente negli ultimi anni che il pediatra si trovi di fronte ad un 
bambino migrante: si stima infatti che tra il 2015 e il 2017 più di 200 mila bam-
bini e adolescenti ogni anno abbiano richiesto asilo nei Paesi europei. Per ga-
rantire una sanità senza barriere e disuguaglianze a tutti i bambini presenti in 
Europa, l’European Academy of Pediatrics ha prodotto questo documento che 
rappresenta una guida pratica per la gestione del bambino migrante a livello di 
cure primarie. Attraverso un processo di raccolta e analisi delle linee guida già 
presenti nei diversi Paesi europei e non europei (America, Canada, Australia) 
sono state elaborate 12 raccomandazioni per permettere un approccio sistema-
tico e globale alle problematiche di questi piccoli pazienti: si parte dalla neces-
sità di assistenza familiare o sociale di un minore e dalla comunicazione, per 
poi passare alle patologie peculiari di soggetti provenienti da zone a risorse li-
mitate e con circolazione di germi specifici, per arrivare all’esigenza di follow 
up e di produzione di una documentazione scritta. Queste raccomandazioni 
rappresentano un valido strumento nelle mani di qualsiasi pediatra europeo per 
garantire delle cure primarie adeguate ed eque per i bambini migranti.
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Durata del sonno e rischio  
di obesità: ipotesi di soluzioni
Mitchell JA, Williamson A, Fiks AG. Targeting sleep duration and timing for prevention 
of adolescent obesity. JAMA Pediatr 2019; doi: 10.1001/jamapediatrics.2019.3080. 
[Epub ahead of print].

Editoriale di: Cespedes Feliciano EM, Rifas-Shiman SL, et al. Chronotype, social jet 
lag, and cardiometabolic risk factors in early adolescence. JAMA Pediatr 2019; doi: 
10.1001/jamapediatrics.2019.3089. [Epub ahead of print]. 

È noto da tempo che l’obesità dell’adolescente (e non solo) è associata a distur-
bi del sonno, non solo in termini di qualità ma anche di quantità. Chi fa le “ore 
piccole” è più sovrappeso, soprattutto quando l’adolescente è femmina. Cespe-
des Feliciano et al. hanno infatti dimostrato che le ragazze che dormono meno 
ore hanno una circonferenza vita e un BMI maggiori rispettivamente di 0,58 
cm e 0,16 kg/m2 rispetto alle loro coetanee. Hanno inoltre dimostrato che per 
ogni ora in meno di sonno il BMI aumenta di 0,45 kg/m2; valori che si confer-
mano quando vengono presi in considerazione anche altri eventuali aspetti 
dello stile di vita. Tale associazione sembrerebbe non verificarsi invece nell’a-
dolescente maschio. Tra le strategie individuate dagli autori di questo editoria-
le vi è la proposta di ritardare l’ingresso scolastico di un’ora per ridurre il ‘social 
jet lag’, ma oltre ad essere non così facilmente praticabile ancora non è docu-
mentata una reale efficacia nel promuovere una maggiore durata del sonno. 
Anche se forse la maggior parte degli adolescenti sarebbe felice di sentir suo-
nare la campanella un’ora dopo, è più efficace forse pensare a qualche strategia 
per mandare a letto prima i nostri ragazzi!

Gastroenterite acuta: 
sospese le indicazioni  
di domperidone
Leitz G, Hu P, Appiani C, et al. Safety and efficacy of low-dose 
domperidone for treating nausea and vomiting due to acute 
gastroenteritis in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2019;69:425-30.

Di Lorenzo C, Nurko S. It’s ok to be negative. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr 2019;69:393-4.

In seguito ad un’analisi molto puntuale sugli effetti collaterali 
legati all’uso del domperidone per il trattamento del vomito in 
età pediatrica, nel 2014 il Pharmacovigilance Risk Assessment, 
PRAC, dell’European Medicines Agency’s ha concluso che, per 
ottenere un rapporto rischio-beneficio favorevole, la dose ora-
le dovesse essere non superiore a 0,25 mg/kg (max 10 mg) per 
un massimo di 3 volte al giorno per non più di 7 giorni. Il trial 
randomizzato placebo-controllato, condotto in doppio cieco 
da Leitz et al. e pubblicato sul “Journal of Pediatric Gastroen-
terology and Nutrition” di questo mese, valuta i benefici 
dell’associazione del domperidone a tali dosaggi alla terapia 
reidratante orale (ORT) rispetto all’associazione placebo-ORT 
in 292 bambini dai 6 mesi ai 12 anni con gastroenterite acuta. 
L’analisi dei dati non ha dimostrato una maggior efficacia di 
domperidone rispetto al placebo in termini di risoluzione del 
vomito e della nausea dopo 48 ore di terapia. Sulla base di tali 
risultati le autorità regolatorie europee hanno rimosso le indi-
cazioni all’uso del domperidone nel bambino di età inferiore 
ai 12 anni, limitandolo agli adulti e agli adolescenti al di sopra 
dei 12 anni e di peso uguale o superiore a 35 kg (vedi anche 
nota AIFA del 2 maggio 2019).
Un encomio per aver riportato tali dati negativi è espresso 
nell’editoriale pubblicato nello stesso numero della rivista da 
Carlo Di Lorenzo (Division of Pediatric Gastroenterology, He-
patology and Nutrition, Nationwide Children’s Hospital, Co-
lumbus, OH) e Samuel Nurko (Division of Gastroenterology 
and Nutrition, Boston Children’s Hospital, MA) dall’accatti-
vante titolo ‘It’s ok to be negative’.

Ferritina: un marker per le sepsi virali?
Simon DW, Halstead ES, Davila S, et al. DNA viremia is associated with hyperferritinemia in pediatric 
sepsis. J Pediatr 2019t;213:82-7.

Mentre per le sepsi batteriche si utilizzano marker quali la PCR e la procaltitonina, non esiste 
allo stato attuale un biomarker per l’individuazione e il monitoraggio delle sepsi virali, sebbe-
ne ci siano sempre più evidenze che viremie “occulte” siano associate a sepsi severe nei bambi-
ni e ad un aumentato rischio di infezioni secondarie. Sul “Journal of Pediatrics” è stato pubbli-
cato questo studio prospettico monocentrico, condotto a Pittsburgh, che ha valutato la relazio-
ne tra i valori di ferritina e la presenza di viremia per HSV1, HHV6, CMV, EBV e adenovirus in 
75 bambini con sepsi grave. Dall’analisi è emerso che una ferritina >1000 ng/ml era significa-
tivamente associata alla presenza nel sangue di EBV, HHV6 e adenovirus, e che il grado di 
iperferritinemia era correlato al numero di copie virali e alla mortalità, assumendo pertanto 
un potenziale valore prognostico. Considerato che attualmente, nella pratica clinica, la presen-
za di una viremia sia sotto-diagnosticata nonostante il suo impatto significativo in termini 
prognostici, la ferritina potrebbe quindi rappresentare un marker estremamente utile, anche se 
ulteriori studi saranno necessari per corroborare tale ipotesi.

Piccoli “cuochi per un giorno” crescono
Ad ottobre si è svolta a Modena l’ottava edizione di “Cuochi per un giorno”, Festival nazionale di cucina per bambini 0-12. 
Alcuni grandi chef hanno guidato i piccoli cuochi nella preparazione di numerose ricette, dagli antipasti ai dolci.  
Charity partner dell’edizione di quest’anno è stata la Fondazione Mission Bambini. D’altronde cucinare coinvolge  
i cinque sensi, migliora concentrazione, manualità e precisione, arricchisce il vocabolario e allena al rispetto delle regole  
e alla pazienza, ecco perché vale la pena iniziare da bambini.
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Dimmi cosa beve (prima)  
e ti dirò cosa berrà (dopo)

Cosa hanno bisogno di bere i bambini 
nei primi 5 anni di vita? Fortunatamente 
bevande semplici e a portata di mano: ac-
qua e latte naturale. La prima fornisce 
l’idratazione necessaria per vivere, il se-
condo fornisce calcio, vitamina A e D, 
proteine e zinco, ossia tutti gli elementi 
essenziali per crescere sani. Tra le altre 
cose è risaputo che se da bambino bevi 
principalmente acqua e latte, continuerai 
a farlo anche in età adulta, allontanan-
do probabilmente anche il momento 
in cui altre bevande, meno sane, en-
treranno nel l’alimenta zione quoti-
diana. Così come – al contrario 
– se le diverse bevande zucche-
rate in commercio verranno 
introdotte fin da piccoli ciò 
porterà a sviluppare una forte 
preferenza per queste stesse a 
discapito di acqua e latte. 
Relativamente al timing di in-
troduzione di bevande diver-
se dal latte materno, in par-
ticolare l’acqua, l’American 
Academy of Pediatrics ricor-
da l’importanza dell’allatta-
mento al seno esclusivo fi-
no ai sei mesi di vita del 
neonato, momento 
in cui si può co-

naturale rimangono le opzioni ideali, sap-
piamo anche che i bambini piccoli po-
trebbero essere esposti ad altri tipi di be-
vande, in particolare quelle zuccherate 
(succhi, latti aromatizzati, bevande gassa-
te e/o sportive, ecc.). L’uso di queste be-
vande rischia, come già detto, di diventa-
re una (cattiva) abitudine, sia in termini 
di quantità – che si può far fatica a tenere 
moderata – sia in termini di disabitudine 
a bere acqua o latte, semplicemente. 
Quindi: al succo è sempre preferibile la 
frutta fresca, sotto i 2 anni di età, gli zuc-
cheri aggiunti dovrebbero essere comple-
tamente evitati sia per un discorso nutri-

zionale che per non alterare la perce-
zione del gusto.

Le formule a base vegetale possono 
essere di grande aiuto nei bambini 

che non assumono latte vaccino 
o derivati per scelta genitoriale 

(vegetarianismo) o per tratta-
mento (allergie/intolleranze 
alimentari). Diverso è il di-
scorso delle bevande vege-
tali che in genere non sono 
un pasto sostitutivo.
Circa le bevande dolcifica-
te con stevia o artificial-
mente, non si conoscono 
ancora esattamente i ri-
schi per la salute, motivo 
per il quale è bene evi-
tarle anche se prive di 

calorie. 
Le bevande zuccherate, 

come bibite gassate, be-
vande sportive, be-

Quello che si offre da bere  
ai bambini nei primi 5 anni 
può condizionare  
le preferenze di gusto lungo 
tutto il corso della vita.  
Le nuove raccomandazioni 
dell’AAP in collaborazione  
con le Associazioni  
dei cardiologi, dei nutrizionisti 
e dei dentisti americani

minciare ad offrire un po’ d’acqua (circa 
mezza/una tazza al giorno) al bambino. 
Una volta introdotti i cibi solidi nell’ali-
mentazione del bambino è bene comun-
que continuare l’allattamento fino alme-
no a 12 mesi, dopo di che è possibile in-
trodurre il latte vaccino (in caso di bam-
bini non allattati al seno fino ai 12 mesi 
va dato latte formulato, non vaccino ov-
viamente).
Come comportarsi rispetto alle altre be-
vande? Fermo restando che acqua e latte 

Ricciardi guiderà il “Mission board on cancer”
Il Prof. Walter Ricciardi, ordinario di Igiene alla Cattolica di Roma, già Presidente iss, e Socio onorario siP è stato 
nominato Presidente del “Mission board on cancer” europeo, il comitato al quale Parlamento europeo e Stati membri 
hanno destinato la cifra di 20 miliardi di euro per la ricerca e per interventi contro il cancro a livello sociale e clinico. “Sono 
sicuro che l’Italia, con i suoi ricercatori, medici e professionisti darà un grande contributo a questa importante azione 
europea” afferma Ricciardi dichiarandosi onorato per l’incarico.
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Le reazioni al dolore nei giovani dopo un lutto traumatico, in particola-
re rispetto a un trauma condiviso – nello specifico gli attacchi terrori-
stici dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti –, rappresenterebbero un 
aspetto unico del distress psicologico, ossia non classificabile nel distur-
bo post traumatico da stress (PTSD) o nel disturbo depressivo maggiore 
(MDD). È quanto emerge da un nuovo studio pubblicato sul “Journal of 
the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP)” 
che riporta come le reazioni a questo specifico dolore per un lutto trau-
matico risultino indipendenti da altri tipi comuni di psicopatologia in-
fantile e adolescenziale post-disastro e catturino un aspetto unico 
dell’angoscia legata al lutto. I risultati sono basati sullo studio del World 
Trade Center (WTC) Board of Education (WTC-BOE) e riguardano le 
risposte, prese da un campione di 8236 giovani, ad un questionario som-
ministrato loro sei mesi dopo i fatti dell’11 settembre. Si tratta di un 
campione rappresentativo di 715.966 studenti della scuola pubblica di 
New York al momento della valutazione. Il 3,36% del campione ha spe-
rimentato la morte di un membro della famiglia; il 6,99% e il 12,18% 
giovani hanno vissuto la morte di un amico e di qualcun altro che co-
noscevano, rispettivamente. In totale, 1696 giovani sono rimasti in lutto 
l’11 settembre, rappresentando il 18,71% degli studenti di terza elemen-
tare e terza media che frequentavano le scuole pubbliche di New York 6 
mesi dopo l’attacco alle Torri Gemelle. Dallo studio risulta che le reazio-
ni al dolore, PTSD e MDD hanno tutti predittori diversi; il lutto trauma-
tico è stato associato al dolore indipendentemente da PTSD e MDD, ma 
non è stato associato a PTSD e MDD dopo l’aggiustamento per le reazio-
ni al dolore. Dopo aver controllato per PTSD e MDD, le reazioni al dolo-
re erano significativamente associate a compromissione funzionale. 
“I risultati dello studio supportano la potenziale rilevanza clinica di un 
nuovo disturbo del lutto durante i periodi di sviluppo sensibili che van-
no dalla mezza infanzia alla tarda adolescenza”, ha dichiarato l’autore 
principale Lupo Geronazzo-Alman, professore associato di psicologia 
medica clinica, al New York State Psychiatric Institute, che conclude 
come pertanto “questi risultati suggeriscono anche la necessità di inter-
venti su misura”. 

^̂^ Geronazzo-Alman L, Fan B, Duarte C, et al. The distinctiveness of grief, 
depression, and posttraumatic stress: lessons from children after 9/11. J Am 
Acad Child Adolesc Psychiatry 2019;58:971-82.

Un dolore a sé

vande alla frutta, limonata, acqua zucche-
rata e altre bevande contenenti zuccheri 
aggiunti sono dannose per la salute di un 
bambino. Aumentano il rischio di eccesso 
di peso, cavità dentali, malattie cardiache, 
diabete e malattie del fegato grasso.
“Tutte queste indicazioni non possono 
che trovarmi d’accordo”, commenta Giu-
seppe Banderali, Direttore dell’Unità 
operativa complessa di Pediatria dell’o-
spedale San Paolo di Milano e membro 
del Consiglio Direttivo della SIP. I divieti 
però non devono essere la regola. “Se un 
figlio chiede di bere un bicchiere di be-
vanda gassata durante una festa, convie-
ne dirgli di sì. Il rischio, altrimenti, è 
quello di determinarne un isolamento 
rispetto agli altri bambini”, conclude 
Banderali. Dare il giusto peso agli stili di 
vita è fondamentale.  

Le reazioni al lutto 
traumatico dopo il 9/11

In occasione della Settimana mondiale dell’allattamen-
to materno, l’ospedale Sant’Anna della Città della Salu-
te di Torino ha distribuito in esclusiva alle mamme 

all’interno dei suoi re-
parti di Ostetricia “La 
Settimana enigmisti-
ca dell’allattamento”. 
Si tratta di un per-
corso a quiz per au-
mentare la consa-
pevolezza e favorire 
la promozione e la 
formazione all’al-
lattamento in mo-
do divertente e 
piacevole per tut-
ta la settimana di 
SAM 2019.  

Nasce  
la “Settimana 
enigmistica 
dell’allattamento”

Per una corretta alimentazione
In Italia c’è il numero maggiore di bambini obesi e sovrappeso del Vecchio Continente: uno su tre nella fascia 6-9 anni. 
Dato che – seppure in calo – resta allarmante. Per le Giornate mondiali contro l’obesità e dell’alimentazione, ad ottobre 
Helpcode Italia Onlus ha pubblicato la seconda edizione del report sulla malnutrizione infantile lanciando nuovamente 
la campagna #ceraunavoltalacena, di cui Claudia Gerini è stata ancora testimonial. Novità di quest’anno, il decalogo 
della Federazione Italiana Medici Pediatri per una corretta alimentazione nei primi due anni di vita.
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Gambe corte (ed effetti 
dannosi) delle bugie

American Academy of 
Pediatrics: le pediatre 
guadagnano meno  
dei loro colleghi maschi,  
oltre ad avere un maggiore 
carico di responsabilità  
in casa e in famiglia

Oggi più donne lavorano come pediatre, 
eppure guadagnano molto meno degli 
uomini in posizioni simili. Tra l’altro su 
di loro grava il peso maggiore delle re-
sponsabilità domestiche e familiari, e 
sempre le donne pediatre riferiscono di 
sentirsi meno soddisfatte del (difficile) 
equilibrio tra lavoro e vita privata.
Sono i risultati di due articoli critici pub-
blicati dall’American Academy of Pedia-
trics (AAP) Pediatrician Life and Career 
Experience Study (PLACES), uno studio a 
lungo termine di pediatri di prima e media 
carriera. “Esiste un noto divario di genere 
nei guadagni negli Stati Uniti e abbiamo 
scoperto che i pediatri riflettono tale squi-
librio”, ha affermato Bobbi J. Byrne, co-
autore di entrambi gli studi. “Le donne 
guadagnano meno degli uomini, anche a 
parità di caratteristiche e condizioni per-
sonali e professionali, come se hanno figli, 
il numero di ore di lavoro e le loro specia-
lità cliniche”. Per analizzare le retribuzio-
ni, nel 2016, sono stati intervistati circa 
1000 pediatri ad inizio e a metà della loro 
carriera. Il campione analitico era limitato 
ai partecipanti che avevano completato la 
formazione e lavorato in pediatria genera-
le, cure ospedaliere o cure specialistiche. Il 
reddito annuo medio riferito dal pediatra 
era di circa 190.000 dollari. Indipendente-
mente da qualsiasi fattore specifico di con-
fronto, le donne guadagnavano il 76% di 
ciò che guadagnavano gli uomini, o 51.000 
dollori in meno. Nel considerare le diffe-

Le cifre del cancro nel 2019
È stato presentato a fine settembre scorso al Ministero della Salute “I numeri del cancro in Italia 2019”, frutto della 
collaborazione tra aioM, airtuM, Fondazione aioM, Passi, Passi d’Argento e siaPec-iaP. I nuovi casi di tumore in Italia 
dimuiscono. Nel 2019 sono stimate 371mila diagnosi, erano 373mila nel 2018. Le cinque più frequenti sono quelle 
della mammella (53.500 nel 2019), colon-retto (49.000), polmone (42.500), prostata (37.000) e vescica (29.700).  
In aumento pancreas e melanoma, in calo il colon-retto. Tre milioni e mezzo vivono dopo la scoperta della malattia.

“Se non ti comporti bene, chiamo la polizia”, “se non fai il bravo ti 
faccio portare via dall’uomo nero”, sono bugie, apparentemente inno-
cue, che tanti genitori utilizzano o potrebbero utilizzare per convin-
cere i loro bambini a comportarsi in un certo modo. Ma se possono 
funzionare a breve termine, gli effetti sui bambini da adulti potrebbe-
ro essere dannosi. Lo suggerisce un nuovo studio di psicologia condot-
to dalla Nanyang Technological University di Singapore (NTU Singa-
pore) e pubblicato sul “Journal of Experimental Child Psychology”. La 
ricerca colma la mancanza di studi su questa pratica che si potrebbe 
chiamare del “mentire” da parte dei genitori e che è ampiamente os-
servata in tutte le culture. Il team di ricerca ha chiesto a 379 giovani 
adulti singaporiani di riferire circa la modalità genitoriale rispetto a 
questo tipo di bugie, circa i loro comportamenti ingannevoli nei con-
fronti dei genitori e il loro adattamento psicosociale. I risultati hanno 
rivelato che gli adulti che ricordavano di essere stati esposti a livelli più 
elevati di menzogne durante l’infanzia hanno mostrato livelli più ele-
vati di inganno nei confronti degli stessi genitori e livelli più alti di 
disadattamento psicosociale, ossia disgregazione, problemi di condot-
ta, esperienza di colpa e vergogna, nonché carattere egoistico e mani-
polativo. “Essere genitori con la menzogna può sembrare un risparmio 
di tempo, soprattutto quando le ragioni reali alla base del perché i 
genitori vogliono che i bambini facciano qualcosa sono complicate da 
spiegare. Quando i genitori dicono ai bambini che l’onestà è la miglio-

Disparità  
di genere  
(anche)  
in pediatria

renze salariali, i ricercatori hanno tenuto 
conto di molti fattori tra cui l’orario di la-
voro, la formazione in sotto specialità, il 
livello di responsabilità e la posizione geo-
grafica. Inoltre, ha dichiarato Amy J. Star-
mer, altro co-autore dei due studi, “abbia-
mo scoperto che le pediatre svolgono la 
maggior parte del lavoro domestico, come 
la preparazione dei pasti, la pulizia e l’assi-
stenza di routine dei bambini”, ed essendo 
“l’equilibrio tra lavoro e vita privata im-
portante per la soddisfazione e la produt-
tività della carriera, questa è un’area che 
merita attenzione focalizzata”, conclude 
Starmer. 

^̂^ Frintner MP, Sisk B, Byrne BJ, Freed GL, 
Starmer AJ, Olson LM. Gender differences in 
earnings of early- and midcareer paediatri-
cians. Pediatrics 2019;144:e20183955.
^̂^ Starmer AJ, Frintner MP, Matos K, Som-

berg C, Freed G, Byrne BJ. Gender discrepan-
cies related to pediatrician work-life balance 
and household responsibilities. 44:e20182926.
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re politica, ma dimostrano poi disonestà mentendo, tale compor-
tamento può inviare messaggi contrastanti ai propri figli”, dichia-
ra Setoh Peipei autore principale dello studio. “La disonestà dei 
genitori può alla fine erodere la fiducia e promuovere la disonestà 
nei bambini”. 

^̂^ Setoh P, Zhao S, Santos R, Heyman GD, Lee K. Parenting by lying in 
childhood is associated with negative developmental outcomes in adul-
thood. J Exp Child Psychol 2019. doi: 10.1016/j.jecp.2019.104680. [Epub 
ahead of print].

È noto– e diversi studi lo hanno dimostra-
to – che gli interventi psicologici sono ef-
ficaci nel ridurre l’ansia preoperatoria nei 
bambini sottoposti a chirurgia. Un recen-
te studio del Meyer di Firenze, condotto 
dalle psicologhe del servizio di psicologia 
dell’Ospedale in collaborazione con il Ser-
vizio di Terapia del dolore e Cure palliative 
e pubblicato su “European Journal of Pe-
diatrics”, ha indagato in particolare una 
specifica tecnica non farmacologica per 
diminuire l’ansia preoperatoria nei bam-
bini nonché il dolore successivo agli inter-
venti chirurgici: si tratta di una tecnica di 
immaginazione guidata dal rilassamento. 
“L’immaginazione guidata (o ‘guided ima-
gery’) è una tecnica non farmacologica di 

rilassamento che viene im-
piegata con bambini e ado-
lescenti (ma anche con gli 
adulti) per coinvolgerli at-
tivamente e farli sentire 
capaci di poter affrontare 
situazioni di distress che 
possono comportare ansia 
e dolore” dichiara Laura 
Vagnoli, coordinatrice del-
lo studio.
Lo studio ha coinvolto un campione di 60 
bambini (6-12 anni) sottoposti a chirur-
gia minore assegnati in modo casuale al 
gruppo sperimentale (N = 30) o al grup-
po di controllo (N = 30). Il primo gruppo 
ha ricevuto le immagini guidate dal rilas-

samento, prima dell’induzione dell’ane-
stesia generale; il secondo gruppo le cure 
standard. Attraverso la Modified Yale Pre-
operative Anxiety Scale e la Face, Legs, 
Activity, Cry, and Consolability Scale so-
no stati valutati rispettivamente i livelli di 
ansia preoperatoria e di dolore postope-
ratorio nei due gruppi. I risultati hanno 
mostrato una differenza statisticamente 
significativa tra i gruppi, con meno ansia 
e meno dolore per i bambini inclusi nel 
gruppo sperimentale (p <.001; p <.001). 
“Distratti e rilassati, i bambini percepi-
scono meno dolore, che rimane pure sem-
pre fortemente legato alla condizione di 
ansia sottostante che spesso nella mente 
dei bambini viene confusa con una sen-
sazione dolorosa” spiega la dottoressa Va-
gnoli, “infatti paura e ansia sono i corre-
lati psicologici del dolore e i livelli mag-
giori di ansia possono portare a livelli 
sempre più alti di dolore percepito, nono-
stante il controllo farmacologico. Pertan-
to è necessario aiutare i bambini ad af-
frontare l’ansia, in modo che anche la 
percezione del dolore possa ridursi” con-
clude la psicologa. Gli studi futuri do-
vrebbero concentrarsi sullo sviluppo di 
protocolli e sullo studio dell’eventuale 
riduzione dei farmaci somministrati per 
l’anestesia e il dolore.  

^̂^ Vagnoli L, Bettini A, Amore E, De Masi S, 
Messeri A. Relaxation-guided imagery redu-
ces perioperative anxiety and pain in 
children: a randomized study. Eur J Pediatr 
2019;178:913-21. 
^̂^ Gli amici del Meyer. Autunno 2019, n. 3, 

pp. 4-5.

Viva l’immaginazione...  
in sala operatoria

Occhio alla miopia
Il 10 ottobre si è celebrata la Giornata mondiale della vista che quest’anno ha messo l’accento sull’importanza della 
prevenzione per una buona salute degli occhi. Nel 2050 il 75%-80% della popolazione in Europa sarà miope, come 
sottolinea Paolo Nucci, Direttore della Clinica Oculistica Universitaria del San Giuseppe di Milano, di cui un recente studio 
ha dimostrato come l’atropina rallenti la miopia in circa 7 bambini su 10. E visto che i bambini e gli adolescenti di oggi, 
così assorbiti dai loro device, saranno gli adulti miopi di domani, questa è sicuramente una buona notizia.
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E-cig. Occhi puntati  
sui giovanissimi:  
l’uso è in ascesa, 
 e l’età di inizio  
si abbassa

L
a crisi statunitense delle sigarette elet-
troniche è cominciata l’11 luglio scor-
so quando, come racconta un articolo 
del Wall Street Journal, una ragazza di 
18 anni (una podista) si è presentata in 

una clinica del Wisconsin con forti problemi respi-
ratori. Qualche giorno prima le era stata diagnosti-
cata una polmonite che stava curando con antibio-
tici. Ma le sue condizioni erano peggiorate. Dopo 
un’ora e mezzo dall’ingresso in quella Clinica la 
ragazza respirava attaccata a una maschera nella 
terapia intensiva di un altro ospedale. Lo stesso no-
socomio in cui in un mese si erano registrati sei 
casi simili. Tutti i pazienti avevano gli stessi sintomi 
(difficoltà a respirare, tosse, debolezza) ma senza 
segni di infezioni. Tutti i pazienti avevano in comu-
ne qualcosa a cui i medici all’inizio non avevano 
dato alcun peso: erano tutti consumatori di sigaret-
te elettroniche. Il 25 luglio i 
medici dell’ospedale deci-
dono di convocare una 
conferenza stampa 
per rendere pub-

Sigarette  
elettroniche:  
altro che innocue

Giovani e fumo 
Dati dall’indagine GYtS (Global Youth Tobacco  
Survey) condotta in Italia nell’anno scolastico 

2017-2018 su 33 scuole secondarie  
di primo grado e 33 scuole secondarie 

di secondo grado. L’indagine  
è promossa dall’Ufficio  
Regionale dell’omS ogni 4 anni,  
Il coordinamento scientifico 

dell’indagine GYTS 2018 è stato 
affidato dal Ministero della Salute  
all’Istituto Superiore di Sanità (ISS).  
https://www.epicentro.iss.it/gyts/Indagine2018

Si inizia molto presto 
La fascia di età dell’iniziazione al fumo di sigaretta 

è quella della scuola secondaria di primo grado 
(10-13 anni). Le ragazze sono fumatrici abituali di 
sigaretta tradizionale nel 24% dei casi contro il 16% 
dei coetanei maschi, mentre per quanto riguarda  
la sigaretta elettronica sono i ragazzi ad usarla 
abitualmente di più rispetto alle ragazze 22% vs 13% 
(differenza statisticamente significativa).
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blico il loro sospetto sui possibili rischi di patologie 
polmonari associate alle sigarette elettroniche. In 
poco tempo da tutti gli ospedali degli Stati Uniti 
cominciano ad arrivare segnalazioni di sospette pa-
tologie polmonari simili. 

Poco meno di tre mesi più tardi negli USA  
si parla di epidemia. 
I Centers for Disease Control and Prevention (CDS) 
hanno comunicato che al 1 ottobre 2019 hanno 
registrato 1080 segnalazioni da 48 Stati relative a 
lesioni polmonari associate all’uso di sigarette 
elettroniche o allo svapo di prodotti. Il 70% dei 
pazienti è maschio, l’80% ha un’età media di 35 
anni, il 16% ha meno di 18 anni, il 21% tra i 18 e i 
20 anni. Ad oggi, 18 decessi sono stati confermati 
in 15 Stati. In molti casi i pazienti avevano “svapa-
to” sostanze liquide contenenti THC, il principio 
attivo della mariujana. 

Solo colpa del THC? 
Non è ancora chiaro quali sostanze chimiche spe-
cifiche siano all’origine di questo focolaio né per-
ché i casi siano esplosi all’improvviso (sono in 
corso ulteriori indagini epidemiologiche) dal mo-
mento che le sigarette elettroniche sono in circo-
lazione già da una decina di anni. L’ipotesi più 
diffusa è che qualche sostanza particolare sia stata 
aggiunta di recente ai liquidi utilizzati per svapare, 
ma non si è ancora capito quale. Si è anche ipotiz-
zato che la sostanza fosse il THC, ma alcuni pa-

L’uso delle sigarette elettroniche 
raddoppia tra i giovani 
I prodotti da fumo più utilizzati sono le sigarette di tabacco (1 su 5 le 
fuma quotidianamente) e le sigarette elettroniche (18%). L’andamento 
temporale indica una leggera flessione sia per i fumatori abituali che 
per gli occasionali di sigaretta tradizionale (ma per confermare questa 
diminuzione è necessario attendere le osservazioni future), mentre 
riguardo alla sigaretta elettronica i dati mostrano che in soli 4 anni 
(2014-2018) i fumatori abituali sono più che raddoppiati (attestandosi 
ora al 18%) mentre i consumatori occasionali risultano aumentati del 
60% (ora sono il 44%). Importante il monitoraggio dell’uso dei nuovi 
prodotti a tabacco riscaldato, di nuovo ingresso nel mercato italiano  
e che, in altri Paesi (per esempio il Giappone), sembra stiano avendo 
un successo maggiore delle sigarette elettroniche. Riguardo questi 
per ora si registrano prevalenze di uso abituale pari al 2% e di uso 
occasionale pari al 4%.
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Campione 
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18%
i fumatori abituali  
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11-13
l’età in cui  
si comincia

zienti colpiti da problemi polmonari avevano fu-
mato solo sigarette elettroniche con nicotina. I 
CDC hanno precisato: “l’epidemia si sta verifican-
do nel contesto di un mercato dinamico di prodot-
ti per sigarette elettroniche, che possono avere un 
mix di ingredienti, complesse catene di approvvi-
gionamento e includere sostanze potenzialmente 
illecite. Gli utenti potrebbero non sapere cosa c’è 
nella loro sigaretta elettronica o nelle soluzioni di 
liquido elettronico. Molti dei prodotti e delle so-
stanze possono essere modificati da fornitori o 
utenti. Possono essere ottenuti da negozi, rivendi-
tori online, da fonti informali (ad esempio amici, 
familiari)”. 
Ulteriori studi sono in corso, e in attesa di cono-
scere i risultati i CDC hanno consigliato di astener-
si dall’uso, soprattutto di evitare i prodotti conte-
nenti THC, mentre alcuni Stati (il Michigan, New 
York e Mussachusetts) ne hanno addirittura so-
speso la vendita.

Una nuova patologia: la pneumopatia  
da svapo.
Gli occhi sono puntati soprattutto sui giova-
nissimi: negli Usa, come in Italia, l’uso delle 
e-cig è in rapida ascesa tra i teenager e sempre 
più bassa è l’età in cui si comincia a fumare 
sia le sigarette tradizionali sia quelle elettro-
niche. E già si parla di una nuova patologia, “la 
pneumopatia da svapo”. A identificarla, in un 
articolo pubblicato sulle pagine del “New En-

gland Journal of Medicine” il 6 settembre, è stato un 
gruppo di ricercatori del Wisconsin e dell’Illinois 
autori di uno studio su pazienti che avevano usato 
dispositivi per sigarette elettroniche e prodotti cor-
relati nei 90 giorni precedenti l’insorgenza dei sin-
tomi e che presentavano infiltrazioni polmonari 
che, alle indagini radiologiche, non erano attribui-
bili ad altra causa. La ricerca ha portato all’indivi-
duazione di 53 pazienti (83% maschi) di 19 anni di 
età media: tutti presentavano sintomi respiratori 
(98%), gastro-intestinali (81%) e sistemici (100%). 
Tutti presentavano alle indagini radiografiche del 
torace infiltrazioni bilaterali. Il 94% di questi è sta-
to ricoverato, il 32% sottoposto a intubazione e a 
ventilazione meccanica; un paziente è deceduto. 
L’84% di questi pazienti ha riferito di aver fatto uso 
di prodotti a base di THC nei device elettronici. Se-
condo gli autori del lavoro si tratterebbe di una nuo-
va entità nosologica della quale restano da caratte-
rizzare la fisiopatologia e le cause precise: simile a 
una polmonite non risponde, però, al trattamento 

antibiotico mentre risponde in maniera proficua 
a quello cortisonico. Si è giunti fino a situazioni 
spesso molto gravi, che hanno richiesto anche 
una terapia intensiva e la ventilazione. Secon-
do i ricercatori anche se non ci sono ancora 
dati certissimi per correlare cosa dell’utilizzo 
delle sigarette elettroniche possa determinare 

questo tipo di patologia ci sono sufficienti cer-
tezze per invitare tutti i medici, in presenza di 

forme poco chiare di patologie respiratorie acute, 

Disassuefazione:  
potrei ma non voglio 
I dati sulla volontà di smettere di fumare non 
sembrano cambiare nel tempo. Risulta alta la 
percezione dei ragazzi di poter smettere quando 
vogliono (81%), però poco più della metà ha 
tentato realmente di farlo negli ultimi 12 mesi. 
Solo 1 intervistato su 2 ha ricevuto un aiuto  
per riuscire in questo intento. 

Fumo passivo:  
esposto 1 ragazzo su 2 
Ben 1 ragazzo su 2 riferisce di essere stato esposto 
al fumo passivo in casa sua nell’ultima settimana. 
Questo valore risulta troppo alto e costante nel 
tempo. La scuola non è percepita come luogo 
“smoke free”. Malgrado la normativa, rimangono 
ancora troppo alti i valori del non rispetto del divieto 
di fumo all’interno e all’esterno degli istituti scolastici 
ma si riduce la percentuale di insegnanti che fumano 
all’interno della scuola passando dal 44% del 2010 
al 14% del 2018,  
così come quella degli studenti che scende da 56% 
del 2010 al 29% del 2018.
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Dal 2003 la legge Sirchia impone il divieto di fumo in tutti i locali chiusi, 
pubblici e privati, escluso le residenze private e i locali idonei per i 
fumatori e questo vale, tra gli altri, anche per le scuole.
Nel 2013 entra in vigore l’estensione del divieto di fumo nelle pertinenze 
esterne degli istituti scolastici.
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Una revisione del BJM sugli effetti 
sul sistema respiratorio
“Le sigarette elettroniche sono arrivate sul mercato senza estesi test 
tossicologici preclinici o prove di sicurezza a lungo termine che sarebbero 
necessarie per le terapie convenzionali o i dispositivi medici”, è quanto si 
legge in una recente revisione di studi peer-review pubblicata sul “British 
Medical Journal”, che ha indagato gli effetti delle sigarette elettroniche sulla 
salute respiratoria. “Gli effetti delle sigarette elettroniche – si legge – hanno 
somiglianze e differenze importanti rispetto a quelle delle sigarette.  
Sono necessari decenni di fumo cronico per lo sviluppo di malattie 
polmonari come il cancro ai polmoni o la broncopneumopatia cronica 
ostruttiva, quindi gli effetti della popolazione sull’uso di sigarette elettroniche 
potrebbero non essere evidenti fino alla metà di questo secolo.  
L’attuale conoscenza di questi effetti è insufficiente per determinare  
se gli effetti sulla salute respiratoria della sigaretta elettronica sono inferiori 
a quelli dei prodotti del tabacco combustibile”.

a indagare in maniera accurata quella che è l’anam-
nesi dei giovani per valutare, così, la loro abitudine 
o meno” allo ‘svapo’. 

E l’Italia? 
Anche se al momento il focolaio riguarda solo gli 
Usa, altri Stati, come l’India e la Turchia, hanno 
annunciato misure restrittive. In Italia, dove per 
ora non sono note allerte, l’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) ha diramato una nota in cui ha preci-
sato che non è previsto al momento alcun provve-
dimento restrittivo. Ma il tema resta caldo, soprat-
tutto perché anche da noi come negli Usa le e-cig 
sono sempre più diffuse tra giovanissimi. Nate (e 
commercializzate) qualche anno fa come alterna-
tive più pulite e meno dannose per la salute rispet-
to alle sigarette convenzionali, le sigarette elettro-
niche stanno subendo una metamorfosi. Complici 
le essenze profumate e il design accattivante le e-
cig rischiano di diventare per i giovanissimi una 
porta di accesso nel mondo del fumo. Si inizia con 
la sigaretta elettronica e da lì si passa con più faci-
lità al fumo di tabacco. Un paradosso per uno 
strumento nato per aiutare gli adulti a smettere di 
fumare. Una ricerca dell’ISS condotta nelle scuole 
medie secondarie di primo e secondo grado rileva 
che tra i giovanissimi la loro diffusione è diventa-
ta paragonabile a quella della sigaretta tradiziona-
le: i fumatori abituali di e-cig sono più che raddop-
piati in 4 anni passando dall’8 al 18%, mentre i 
consumatori occasionali risultano aumentati del 

60% e rappresentano oggi il 44% del campione. 
L’età in cui si incomincia è tra 11 ai 13 anni. Alla 
base del successo la convinzione che la sigaretta 
elettronica non sia dannosa, o lo sia meno della 
sigaretta tradizionale. Ma nelle sostanze svapate 
sono state trovate sostanze potenzialmente cance-
rogene i cui effetti si potranno conoscere solo nel 
lungo periodo. Sinora è prevalsa (anche tra i geni-
tori) la convinzione che siano innocue. 
Ma qualcosa è cambiato una mattina di luglio 
quando dall’altra parte del mondo una podista di 
18 anni ha varcato la soglia di un ospedale del 
Wisconsing perché non riusciva più a respirare. 

Troppo facile l’acquisto
Troppo facile ancora l’accesso all’acquisto di sigarette tradizionali presso le 
tabaccherie malgrado l’inasprimento della normativa che prevede il ritiro della 
licenza del gestore nel caso di vendita a minori: il 20% dei ragazzi intervistati 
riferisce di acquistare le sigarette presso le tabaccherie (nel 2010 erano il 49%); 
tra coloro che provano a comprare le sigarette presso una tabaccheria, ben il 
68% riferisce che nessuno gli ha rifiutato la vendita a causa della minore età. 
L’accesso alla sigaretta elettronica è prettamente di comunità: 8 ragazzi su 10 
la ottengono da un amico, il resto l’ha acquistata attraverso diversi canali 
(rivenditore, farmacia, Internet, ecc.). Tra chi tenta l’acquisto presso un 
rivenditore, il 76% dichiara di non aver ricevuto il rifiuto di vendita per minore 
età, previsto dalla legge anche per le sigarette elettroniche.
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Per quanto riguarda la sigaretta elettronica: 8 ragazzi su 10 la ottengono 
da un amico, il resto attraverso diversi canali.
Nel 2016 entra in vigore l’inasprimento delle sanzioni per inosservanza 
del divieto di vendita ai minori di prodotti del tabacco e sigarette 
elettroniche, anche tramite distributori automatici.
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I
l Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) ha pubblicato recente-
mente un parere sul fine vita in presenza di malattie inguaribili, ter-
minali o in imminenza di morte, e in particolare sugli aspetti bioeti-
ci del suicidio medicalmente assistito, divenuto di attualità in Italia 
soprattutto dopo la vicenda di Marco Cappato e la pronuncia della 

Corte Costituzionale. Una riflessione del Professore Mario De Curtis, mem-
bro del CNB, sul dibattito che si è sviluppato in seno al Comitato.

Premesse e motivazioni del documento  
del Comitato Nazionale per la Bioetica 
Il miglioramento delle conoscenze mediche e 
della tecnologia ha determinato un prolunga
mento della vita di molte persone che nel passa
to sarebbero morte, ma talora questa evenienza 
si associa a condizioni di grandissima e intolle
rabile sofferenza e in totale dipendenza da appa
recchi e supporti vitali. 
Queste situazioni ci inducono a delle inevitabili 
riflessioni su alcuni valori fondamentali, come 
quello della vita umana, della dignità della per
sona (con i suoi diritti fondamentali alla libertà, 
all’uguaglianza, alla salute, ecc.), del ruolo del 
medico e della medicina nella nostra società.
Il parere su come morire è differente tra i vari pa
zienti affetti da malattie inguaribili, terminali o in 
imminenza di morte. Il CNB ha pubblicato recen
temente un parere su questo difficile tema, e in 
particolare sugli aspetti bioetici del suicidio medi
calmente assistito che è divenuto di attualità in 
Italia, soprattutto dopo la vicenda di Marco Cap
pato e la pronuncia della Corte Costituzionale.
Marco Cappato nel febbraio 2017 ha accompa
gnato in Svizzera Fabiano Antoniani, noto an
che come Dj Fabo, con una gravissima disabilità 
acquisita dopo un incidente stradale, assecon
dando la sua definita e reiterata richiesta di mo
rire. Dj Fabo dopo l’incidente era divenuto cieco 
e tetraplegico, veniva nutrito con un sondino, 
aveva un supporto ventilatorio ed era dipenden
te da farmaci. Aveva sperimentato varie terapie 
senza risultati. Dopo aver lanciato invano vari 
appelli alla classe politica, affinché approvassero 
una legge sul fine vita, decise di andare in Sviz
zera per morire. Qui dopo una visita medica e 
psicologica, che ha confermato le irreversibili 

Problematiche 
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Riflessioni 
bioetiche  
sul suicidio 
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assistito.  
Parere  
del Comitato 
Nazionale  
per la Bioetica 
del 18 luglio 
2019

Mario De Curtis
Ordinario di Pediatria, 

Università di Roma  
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lo scopo di provocare intenzionalmente la morte 
immediata del richiedente. L’obiettivo dell’atto è 
anticipare la morte su richiesta al fine di togliere 
la sofferenza.
L’aiuto o l’assistenza al suicidio si distingue dal
l’eutanasia perché in questo caso è l’interessato che 
compie l’ultimo atto che provoca la sua morte, at
to reso possibile grazie alla determinante collabo
razione di un terzo, che può anche essere un me
dico, il quale prescrive e porge il prodotto letale nel 
rispetto di rigide condizioni previste dal legislato
re, ove legalizzato. Non mancano casi in cui la pro
cedura si avvale di macchine che possono aiutare 
il paziente con ridotta capacità fisica ad assumere 
il prodotto letale predisposto. 

Mentre alcune correnti di pensiero ritengono che 
l’eutanasia e l’aiuto al suicidio siano la stessa cosa 
dal momento che il risultato finale è lo stesso, la 
morte del paziente, altre ritengono che il suicidio 
rimanga un atto della persona stessa, mentre l’eu
tanasia prevede nel dare la morte l’intervento di 
un terzo. 

Le cure palliative e le terapie del dolore
L’obiettivo delle cure palliative e delle terapie del 
dolore è quello di non ostacolare né di anticipare 
la morte, ma di prendersi cura del dolore fisico e 
psichico del paziente e di accompagnare “nel” mo
rire, astenendosi dal fornire un aiuto “a” morire. 
Purtroppo lo sviluppo e il consolidamento della 
cultura palliativa nel nostro Paese incontrano an

condizioni di salute e la sua volontà di morire, Dj 
Fabo si è sottoposto alla procedura del suicidio as
sistito. L’immissione del farmaco letale nelle vene 
è avvenuta, non potendo utilizzare le mani, mor
dendo un pulsante.
Marco Cappato, tornato in Italia si è autodenun
ciato per portare l’attenzione dello Stato ad una 
assunzione di responsabilità di fronte alle non ri
sposte ai malati terminali e in irreversibili condi
zioni di malattia che hanno deciso di morire. Si è 
aperto così il fascicolo contro Marco Cappato che 
è stato accusato di aver favorito il proposito suici
dario e la morte di Dj Fabo, reato contemplato 
dall’articolo 580 del codice penale (istigazione o 
aiuto al suicidio) che prevede come pena la reclu
sione da 5 a 12 anni.
Nel febbraio 2018 la Corte di Assise di Milano ha 
posto alla Corte Costituzionale la questione della 
legittimità costituzionale dell’articolo 580 su indi
cato perché attualmente non viene fatta una di
stinzione tra l’agevolazione e l’istigazione al suici
dio, e per Marco Cappato è stato sospeso il giudi
zio in attesa del responso della Corte.
La Corte Costituzionale, dopo due udienze, aveva 
deciso un nuovo rinvio per consentire al Parla
mento di intervenire con una legge appropriata e 
aveva rinviato la trattazione della questione di le
gittimità costituzionale dell’articolo 580 del codi
ce penale all’udienza del 24 settembre 2019. Il Par
lamento nel lungo tempo concesso (circa un an
no!) non ha affrontato il dibattito su tale questione 
di assoluto rilievo riguardante le situazioni relative 
al fine vita e il 25 settembre la Corte si è espressa 
affermando che l’aiuto al suicidio non è punibile 
in determinate condizioni. In particolare quattro 
debbono essere le condizioni necessarie per la non 
punibilità: l’aiuto è fornito a una persona “affetta 
da una patologia irreversibile” alla quale la malat
tia provoca “sofferenze fisiche e psicologiche che 
trova assolutamente intollerabili”, “è tenuta in vita 
da sostegni artificiali” ed è in grado di compiere 
“scelte libere e consapevoli”.
Dopo queste indicazioni preliminari (al momento 
la sentenza non è stata ancora pubblicata) il Parla
mento dovrà legiferare in materia anche perché la 
Corte Costituzionale ha sollecitato “un indispen
sabile intervento del legislatore” al fine di affron
tare e regolamentare molti aspetti della complessa 
problematica.

In questo articolo, che riprende il documento del 
CNB pubblicato il 18 luglio 2019, si è cercato di 
indicare i principali termini del problema e i va
lori in gioco che possono essere utili per com
prendere meglio le difficili problematiche relative 
al fine vita.
In primo luogo è necessario definire i termini di 
eutanasia e di aiuto al suicidio che spesso sono 
usati in modo diverso. 

Eutanasia e aiuto al suicidio
Per eutanasia si intende l’atto con cui un medico 
o un’altra persona somministra farmaci su libera 
richiesta del soggetto consapevole e informato con 

Lo sviluppo  
e il consolidamento 
della cultura 
palliativa nel nostro 
Paese incontrano 
ancora molti ostacoli 
e difficoltà, specie 
nella disomogeneità 
territoriale 
dell’offerta del 
Servizio Sanitario 
Nazionale.
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Temi in discussione  
circa l’assistenza  
al suicidio

cora molti ostacoli e difficoltà, specie nella diso
mogeneità territoriale dell’offerta del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) e nella mancanza di 
una formazione specifica nell’ambito delle profes
sioni sanitarie. Tuttavia il CNB, unanime, auspica 
che il SSN sia sempre in grado di offrire, realmen
te e senza diseguaglianze in termini di entità e 
qualità di servizi e su tutto il territorio nazionale, 
cure palliative e terapie del dolore a ogni persona 
che ne abbia necessità, nei termini stabiliti dalla 
legge n. 38/2010.

Sedazione palliativa profonda continua 
nell’imminenza della morte
Quando i sintomi fisici e psichici sono refrattari ai 
trattamenti, in condizioni di inguaribilità e di ter
minalità o di imminenza della morte del malato, 
la sedazione palliativa profonda continua diviene 
una possibile opzione nell’ambito delle cure pal
liative. Questa procedura, che consiste nella som
ministrazione intenzionale di farmaci ipnotici alla 
dose necessaria richiesta, riduce il livello di co
scienza fino ad annullarla, allo scopo di alleviare 
o abolire la percezione di un sintomo, senza con
trollo, refrattario, fisico e/o psichico, altrimenti 
intollerabile per il paziente.
Questa procedura non è equiparabile all’eutanasia, 
perché l’una è un atto mirato ad alleviare le soffe
renze, l’altra un atto finalizzato alla morte. Mentre 
nella sedazione il paziente si avvia senza coscienza 
verso la morte naturale, nell’eutanasia la morte 
viene provocata nell’immediato. 

Il valore da attribuire all’espressione di “volontà della persona” 
Il requisito considerato irrinunciabile perché la richiesta di aiuto al suicidio sia 
legittima è che questa sia informata, consapevole e libera. Alcuni, a questo 
proposito, ritengono opportuno che sia rivolta ad un medico di cui la persona 
abbia fiducia. Dalla documentazione, data in genere nella cartella clinica, deve 
risultare che il paziente sia stato chiaramente informato sulla natura della sua 
malattia, sulle possibilità di cure multidisciplinari e anche in corso di speri
mentazione e mirate su quelle patologie di cui è affetto il paziente e sull’effetti
va possibilità di ricorso alle cure palliative. Per queste ragioni la decisione di 
prestare assistenza medicalizzata al suicidio, pur nel rispetto di condizioni e 
criteri prestabiliti, non può diventare un automatismo, ma deve sempre essere 
presa pensando alla persona che la chiede e alla situazione specifica.

Il rispetto dei valori professionali del medico  
e degli operatori sanitari
Un problema di rilievo circa il suicidio medicalmente assistito o l’eutanasia 
riguarda i valori professionali del medico e del personale sanitario coinvolto 
in tale pratica. Al riguardo le posizioni sono molte, ma al fondo sono ricon
ducibili a due prospettive diverse. 
L’una, quella storicamente più diffusa, afferma che il compito professionale 
del medico e del personale sanitario è rivolto alla guarigione e alla cura e non 
contempla atti che procurano direttamente la morte. Un eventuale coinvol
gimento in pratiche tese a dare la morte (suicidio assistito o eutanasia) com

porterebbe un profondo mutamento (o addirittura 
uno stravolgimento) della figura del medico e del 
suo ruolo.
L’altra posizione afferma che l’aiuto a morire può 
rientrare tra i compiti professionali del medico e 
del personale sanitario. Questo perché, oggi, non 
solo sono profondamente cambiate rispetto al pas
sato le condizioni del morire, ma anche perché le 
persone vogliono affermare la propria autodeter
minazione sulla propria vita e sulla propria morte. 
In alcuni casi il processo del morire è prolungato 
da interventi medici che comportano sofferenze e 
angosce nelle persone, così che non solo si richie
dono cure palliative, ma si passa anche alla espli
cita richiesta di aiuto al morire per evitare un’ine
vitabile situazione di dolore. In altri casi la richie
sta di essere aiutati a morire nasce dalla scelta 
autonoma di una persona che vuole evitare la per
dita di dignità che l’evoluzione della malattia può 
comportare. 
Il CNB ritiene che, nell’eventualità di una norma
tiva che legittimi l’aiuto al suicidio medicalizzato, 
sia mantenuta la possibilità dell’obiezione di co
scienza per il medico. 

Differenti opinioni etiche all’interno del CNB
Le problematiche collegate al suicidio medical
mente assistito sono molto complesse da un punto 
di vista etico, filosofico e giuridico. Nel Comitato 
si sono riscontrate numerose e differenti opinioni 
che sono state raggruppate in tre prospettive al fi
ne di rendere più esplicito il quadro.

A volte il processo 
del morire  
è prolungato  
da interventi medici 
che comportano 
sofferenze e angosce 
nelle persone
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1. Alcuni membri del CNB si oppongono al suicidio 
medicalmente assistito sia sul piano etico che su 
quello giuridico, e convergono nel ritenere che la 
difesa della vita umana debba essere affermata co
me un principio essenziale, senza accanimento cli
nico e nella proporzionalità dei trattamenti. In ogni 
caso deve essere sempre garantita la possibilità di 
rifiutare e rinunciare alle cure, nonché il ricorso 
alle cure palliative, alla terapie del dolore e alla se
dazione profonda continua in imminenza di morte. 
Si teme inoltre che la legittimazione del suicidio 
assistito porterebbe al cosiddetto “pendio scivolo
so” che potrebbe ammettere per esempio l’anticipa
zione della morte anche per le situazioni di demen
za o per i minori, per le quali la capacità di consen
so esplicito è più incerta. Diventerebbe poi difficile 
distinguere tra sofferenze fisiche e psicologiche, col 
risultato di allargare tali condizioni inizialmente 
ristrette a patologie inguaribili e sofferenze insop
portabili, anche a persone con disagi psicologici 
come la depressione o la “sofferenza esistenziale”.

2. Altri membri del CNB sono favorevoli, sia sul 
piano etico e bioetico che su quello giuridico, alla 
legalizzazione del suicidio medicalmente assistito 
quando sono presenti e soddisfatte le seguenti 
condizioni che rappresentano una garanzia per la 
tutela della persona malata e per il medico dispo
sto ad accoglierne la richiesta di aiuto a morire: 
^^ la presenza di una malattia grave e irreversibi

le accertata da almeno due medici indipendenti 
(uno dei quali del SSN); 
^^ la presenza di uno stato prolungato di sofferen

za fisica o psichica di carattere intrattabile o in
sopportabile per il malato; 
^^ la presenza di una richiesta esplicita espressa 

in forma chiara e ripetuta, in un lasso di tempo 
ragionevole. 
La presenza di un trattamento di sostegno vitale è 
considerata una condizione aggiuntiva solo even
tuale; ritenerla necessaria, infatti, creerebbe una 
discriminazione irragionevole e incostituzionale 
fra quanti sono mantenuti in vita artificialmente 
e quanti, pur affetti da patologia anche gravissima 
e con forti sofferenze, non lo sono o non lo sono 
ancora. Si imporrebbe, inoltre, a questi ultimi di 
accettare un trattamento anche molto invasivo, 
come nutrizione e idratazione artificiali o ventila
zione meccanica, al solo scopo di poter richiedere 
l’assistenza al suicidio, prospettando in questo 
modo un trattamento sanitario obbligatorio senza 
alcun motivo ragionevole. 
I sostenitori della presente posizione auspicano che 
le cure palliative diventino effettivamente accessi
bili a tutti coloro che le richiedono all’interno di un 
sistema integrato di cure. Ritengono, tuttavia, che 
l’effettiva disponibilità della palliazione non esclu
da la possibilità che il paziente avanzi comunque 
una richiesta di aiuto medico al suicidio.

3. Questa posizione ritiene che la priorità sia assi
curare a tutti concretamente le cure palliative pri
ma di pensare a un eventuale intervento legislativo 
in merito. Gli estensori di questa posizione mani

festano la grande preoccupazione riguardo la qua
lità e l’offerta assistenziale per le cure palliative sul 
territorio nazionale e perché ritengono che la legge 
219/2017 sul consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento non ha ancora avuto pie
na attuazione. L’applicazione e la valorizzazione di 
tale normativa potrebbero avere un potente effetto 
preventivo e dissuasivo nei confronti delle condot
te suicidarie dei pazienti e di molte richieste di 
suicidio medicalmente assistito. Tale posizione si 
distingue, sul piano biogiuridico, tra chi ritiene 
comunque opportuno vietare sempre la condotta 
del medico che aiuta il malato a morire e chi ritie
ne, invece, che sia possibile individuare ambiti as
sai circoscritti, eccezionali e ben determinati in 
cui prevedere un’esenzione da responsabilità per 
l’assistenza medica nell’aiuto a morire.

Raccomandazioni
Sebbene vi siano divergenti posizioni il CNB è per
venuto, dopo articolata e approfondita discussio
ne, alla formulazione di alcune raccomandazioni 
condivise e, in particolare, nel documento viene 
sottolineato più volte l’impegno di fornire cure 
adeguate ai malati inguaribili in condizione di sof
ferenza e di manifestare la solidarietà nei confron
ti delle persone con condizione di particolare vul
nerabilità nel rispetto della dignità umana. Si rac
comanda che venga fatto ogni sforzo per miglio
rare l’informazione sull’accesso alle cure palliative 
e alla terapia del dolore, sulle disposizioni antici
pate di trattamento al fine di evitare che le richie
ste di assistenza al suicidio siano motivate da sof
ferenze che potrebbero essere trattate, con il con
senso della persona malata, in maniera efficace.

Commenti dopo la pubblicazione del parere 
sulla stampa
Va precisato che questo documento del CNB non 
rappresenta una legittimazione del suicidio medi
calmente assistito come è stato impropriamente 
riportato da alcuni giornali. Numerosi sono i ri
chiami condivisi alle cure palliative, alle terapie 
del dolore, alla sedazione profonda continua, oltre 
alla vicinanza umana solidale, che possono preve
nire efficacemente le richieste di suicidio assistito 
e garantire il fondamentale diritto del malato di 
essere curato anche in condizioni di fine vita. La 
diversità di opinioni nel CNB fornisce elementi di 
riflessione che possono essere utili per una società 
che intende affrontare la questione del suicidio 
medicalmente assitito, che presenta una serie di 
problemi e di interrogativi a cui non è possibile 
dare una risposta univoca e che costituisce una 
tematica che va annoverata fra le più controverse 
del dibattito bioetico attuale nel nostro Paese. Va 
considerato anche che l’elemento personale e le 
specifiche situazioni giocano un ruolo rilevante 
nel momento in cui ci si interroga su cosa consista 
il diritto alla vita, se esista il diritto alla morte e 
quali siano i valori etici a cui ispirarsi e in quale 
dimensione si collochi l’intervento del terzo, in 
particolare del medico, chiamato a dare risposta 
alla richiesta del paziente. 

^̂^ Riflessioni  
bioetiche sul suicidio 
medicalmente assistito. 
Comitato Nazionale per 
la Bioetica Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
Pubblicato il 30 luglio 
2019. http://bioetica.
governo.it/media/3785/
p135_2019_parere-
suicidio-medicalmente-
assistito.pdf 
^̂^ Ordinanza N. 207  

del 2018 della Corte  
Costituzionale www. 
cortecostituzionale.it/ 
actionSchedaPronuncia. 
do?anno=2018& 
numero=207

Il CNB sottolinea  
più volte l’impegno di 
fornire cure adeguate 
ai malati inguaribili 
in condizione  
di sofferenza  
e di manifestare  
la solidarietà verso 
chi è in condizioni  
di vulnerabilità.
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Nel cuore di Roma, quartiere Prati, c’è uno tra i più antichi e quali
ficati centri italiani per la riabilitazione e l’integrazione sociale di 
bambini e adulti con disabilità gravi: lo storico Istituto Leonarda 
Vaccari, che da oltre 80 anni ha sede in viale Angelico 22. Proprio 

in questo stabile nel lontano 1936 la marchesa “Dina” Vaccari fondò il suo 
quartier generale (subentrando a Maria Montessori che in quello stesso luogo 
aveva operato e ospitato i suoi bambini) animata dal desiderio di trovare una 
risposta non occasionale, ma metodica, ai limiti creati al fisico e alla mente 
da alcuni disagi gravi. Una risposta che non fosse solo fondata sull’assistenza 
passiva, ma sull’integrazione, e che mettesse al centro la persona con le sue 
caratteristiche e potenzialità. Un concetto rivoluzionario in un periodo sto
rico – siamo in piena epoca fascista – in cui gli “anormali” venivano rinchiu
si e isolati perché facevano paura. 

Ancora oggi la missione e la visione etica dell’isti
tuto Vaccari, diretto dalla professoressa Saveria 
Dandini (nella foto), restano le stesse. Negli anni il 
Centro ha ampliato le proprie attività e oggi con 
un’equipe interdisciplinare (composta da medici 
altamente specializzati, psichiatri, neurofisiatri, 
ortopedici, internisti, terapisti della riabilitazione, 
psicologi, pedagogisti) offre servizi in regime resi
denziale, non residenziale e ambulatoriale a bam
bini e adulti con deficit intellettivi e neuromotori, 
malattie neurologiche, disturbi del comportamen
to e della personalità. Del Consiglio Direttivo 
dell’Istituto (che giuridicamente è un ente morale) 
fanno parte i rappresentanti dei Ministeri dell’I
struzione, dell’Interno, della Salute, della Regione 
Lazio, dell’Inps e del Comune di Roma. 
“Il nostro obiettivo è il miglioramento della qualità 
di vita della persona con disabilità”, spiega la Prof.
ssa Dandini. “Lavoriamo con un progetto ‘ad per
sonam’, che contempla la presa in carico dall’infan
zia all’età adulta tramite interventi riabilitativi (lo
goterapia, terapia cognitiva, psicomotricità, ecc.) e 
attività didattiche mirate all’integrazione sociale”. 
Il punto di forza è la continuità del supporto offerto, 
che non si ferma all’infanzia, ma continua anche 
quando questi bambini hanno terminato il percor
so scolastico perché ormai adulti, potendo accedere 
in regime semiresidenziale ai laboratori dell’Istituto 
aperti ogni giorno dalle 9 alle 15.30. Si tratta di la
boratori sensoriali, espressivi o mirati a lavorare 
sulle abilità domestiche o ancora professionalizzan
ti per favorire l’integrazione nella società. E per 
completare il progetto di presa in carica globale nel 
2003 l’Istituto ha aperto la casa famiglia “Maria Sil

via”, con 12 posti letto, che ospita portatori di han
dicap da 18 a 65 offrendo assistenza a 180 gradi. 
“Presso l’Istituto inoltre è presente anche una 
scuola dell’infanzia e una scuola primaria specia
le”, prosegue la Prof.ssa Dandini. “Vi sono 3 classi 
di scuola materna in cui è possibile l’inserimento 
di 2 bambini con disabilità gravi e 7 classi di scuo
la elementare (dipendenti dall’Istituto Comprensi
vo Claudio Abbado) composte da 67 bambini con 
disabilità complessa i quali usufruiscono degli in
terventi riabilitativi e del percorso didatticolabo
ratoriali dell’Istituto”. 
Il valore sociale dell’Istituto è stato riconosciuto da 
4 medaglie d’oro al merito: quella del Ministero 
dell’Interno nel 1943, del Presidente della Repub
blica nel 1957 e nel 1970 e quella del Ministero 
della Salute nel 2007.
Ma speriamo che quest’opera meritoria possa ancora 
continuare perché sull’immobile di viale Angelico, 
concesso all’Istituto Vaccari nel lontano 1936 dal Po-
destà di Roma, pesano ora alcuni avvisi di sfratto. Il 
Comune di Roma dopo oltre 80 anni rivuole lo sta-
bile (Cinthia Caruso, Direttore di “Pediatria”). 

Istituto Vaccari:  
una storia  
lunga oltre  
80 anni
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U
n grazie di cuore, anzitutto, ai 442 
pediatri che hanno partecipato 
all’indagine in merito a conoscenze, 
esperienze e opinioni relative ai test 
genetici diretti al consumatore 

(DTC) in ambito pediatrico, con un focus partico
lare su quelli per la suscettibilità a malattie com
plesse, per l’individuazione delle attitudini sporti
ve ed extrasportive e per lo stile di vita. 
Il questionario, somministrato anonimamente 
online nel periodo aprilenovembre 2017, era co
stituito da 28 domande: 5 riguardavano gli aspet
ti sociodemografici e 23 la conoscenza dei test 
genetici DTC (3 domande), le esperienze con i pa
zienti (7 domande), i giudizi maturati (9 doman
de) e le esigenze formative (4 domande).
Nonostante il campione non sia statisticamente 
rappresentativo dell’intera platea dei pediatri ita
liani, i risultati offrono uno scorcio sulla diffusio
ne del fenomeno nel nostro Paese e sulle opinioni 
del mondo pediatrico. 
Il 36,2% (160/442) dei colleghi era già a conoscen
za dei test genetici DTC, un valore non significati
vamente dissimile dal 31,6% registrato tra i medi
ci di medicina generale italiani sondati nel 2014, 
ma sensibilmente inferiore al 50% riscontrato nel 
2008 tra i pediatri statunitensi. Ciò non sorprende 
dato che è proprio negli USA che è iniziata nel 
2007 la commercializzazione su larga scala e con 
ampia risonanza mediatica, dei test genetici DTC. 
A fare la parte del leone tra le fonti informative 
non sono stati i tradizionali veicoli di formazione 
medica (convegni, giornali specializzati, società 
scientifiche), bensì Internet, le riviste e i giornali 
non scientifici, la TV e la radio che rappresentano, 
nel complesso, più del 50% delle fonti. 
Le esperienze con gli assistiti sono state, come è 
ovvio, più limitate. Solo 26 pediatri erano già stati 
interpellati per consigli prima dell’eventuale esecu
zione dei test o dopo il ricevimento dei risultati. 
Nel corso del 2016 11 pediatri hanno avuto in vi
sione gli esiti di test genetici DTC eseguiti su mino

Test genetici 
diretti al 
consumatore: 
l’opinione dei 
pediatri italiani 

^̂^ Kolor K, Liu T, St. Pierre J, Khoury MJ. Health care 
provider and consumer awareness, perceptions, and use 
of direct-to-consumer personal genomic tests, United 
States, 2008. Genet Med 2009;11:595.
^̂^ Regalado A. 2017 was the year consumer DNA testing 

blew up. MIT Technology Review, all’URL:  
www.technologyreview.com/s/610233/2017-was- 
the-year-consumer-dna-testing-blew-up/
^̂^ Shkedi-Rafid S, Fenwick A, Dheensa S, Lucassen AM. 

Genetic testing of children for adult-onset conditions: 
opinions of the British adult population and implications 
for clinical practice. Eur J Hum Genet 2015;23:1281-5.
^̂^ Fenwick A., Plantinga M, Dheensa S, Lucassen A. 

Predictive Genetic Testing of Children for Adult-Onset 
Conditions: Negotiating Requests with Parents. J Genet 
Counsel 2017;26:244-50.
^̂^ Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 

giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento 
recante «Piano per l’innovazione del sistema sanitario 
basata sulle scienze omiche», G.U. Serie Generale, n. 13 
del 17.1.2018.

ri: dei 20 casi riferiti la metà riguardava bambini 
fino ai due anni di età, il 30% bambini di 26 anni 
e il 20% di 710 anni. I test effettuati erano mirati 
in prevalenza alle malattie monogeniche: test dia
gnostici (33,3% dei casi), del portatore (33,3%) e pre 
sintomatici (11,1%). Nel restante 22,3% dei casi era
no test inerenti le relazioni biologiche (es. test di 
paternità), nutrigenetici e di suscettibilità per le 
malattie complesse multifattoriali. 
Oltre il 95% dei pediatri a conoscenza dei test ge
netici DTC ha dichiarato che non li consiglierebbe 
per indagare le predisposizioni sportive, le attitu
dini personali al di fuori dello sport e gli stili di 
vita. La maggioranza, seppur meno ampia (69,2%), 
era altresì contraria all’esecuzione nei minori di 
quelli per la suscettibilità alle malattie comuni 
complesse. Si è quindi riscontrata una larga sinto
nia con le posizioni delle società scientifiche, che 
ne hanno ripetutamente sconsigliato l’impiego nei 
minori per una molteplicità di ragioni: preoccupa
zioni per la tutela della riservatezza, dubbi sull’ac
curatezza dei test e sulla loro corretta interpreta
zione, timori per il vulnus al diritto di autodeter
minazione, per potenziali alterazioni delle dinami
che familiari e per l’approccio riduzionistico 
nell’interpretazione di fenomeni complessi.
Per quanto attiene alle esigenze formative, analo
gamente a quanto riportato in letteratura, la mag
gior parte dei pediatri, pur consapevole di questo 
nuovo “mercato”, non si sente adeguatamente pre
parata ad affrontare la problematica nella pratica 
clinica e desidera approfondire l’argomento. Come 
principali obiettivi dell’apprendimento (con oltre 
il 50% delle preferenze) sono state indicate le linee 
guida basate sull’evidenza per la gestione dei pa
zienti a rischio aumentato dopo i test, le caratteri
stiche delle diverse tipologie di test disponibili e la 
loro affidabilità. Le strategie educative più apprez
zate (più dell’80% delle scelte) sono quelle tradizio
nali: i documenti elaborati dalle società scientifi
che, gli articoli sui giornali specializzati, i corsi/
convegni e i meeting interprofessionali con gli 
specialisti in genetica medica.
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Fonti 
informative  
sui test  
genetici DTC

La convinzione di uno scarso impatto assistenzia
le della “genomica al consumo” nel breve termine 
o prima del proprio pensionamento è stata la prin
cipale motivazione addotta dai colleghi (27/160) 
che non hanno ravvisato, per il momento, l’esigen
za di una formazione specifica. A nostro avviso 
diversi elementi suggeriscono cautela al riguardo. 
Il mercato dei test genetici DTC è in pieno boom 
con un portafoglioclienti che, per le sole im
prese maggiori, è passato dai 2 milioni del 
2016 ai 12 del 2018. Si è addirittura forma
to un mercato secondario in cui nuove 
compagnie offrono l’analisi dei dati 
genomici grezzi forniti dai produttori 
di test genetici DTC al fine di estrar
re ulteriori informazioni (ad es. 
informazioni sanitarie dal DNA 
inizialmente sequenziato per 
un’analisi genealogica). Inol
tre, gli studi empirici han
no documentato che nel 
campo dei test genetici 
ai minori le opinioni 
dei comuni cittadini 
sovente confliggono 

con quelle degli esperti, non di rado sostenendone 
l’impiego persino per condizioni di rilievo clinico 
in età adulta. Lo testimoniano i nostri stessi dati: 
su 20 casi di test genetici DTC recati in visione nel 
2016 ben 9 riguardavano lo stato di portatore di 
malattia genetica e 3 la diagnosi pre sintomatica.

In sintonia con le indicazioni del 
Piano per l’innovazione del sistema 
sanitario basata sulle scienze omi
che la Società Italiana di Pediatria 
può svolgere un ruolo trainante nel
la risposta all’aspettativa di espan
sione di conoscenze e competenze 
emersa dal questionario, mettendo 
a punto di percorsi formativi rita
gliati sulle esigenze dei professioni
sti, elaborando raccomandazioni e 
lineeguida di comportamento cli
nico e promuovendo la corretta in
formazione al pubblico. 

I risultati completi dell’indagine 
sono pubblicati su “Epidemiology 
Biostatistics and Public Health” 
2019; 16. https://ebph.it/

Test genetici 
diretti al 
consumatore: 
l’opinione dei 
pediatri italiani 

I grandi progressi in campo genomico, 
unitamente alle potenzialità dell’e-commerce, 

hanno portato alla commercializzazione  
dei test genetici diretti al consumatore,  

ossia venduti direttamente all’utente  
finale, per lo più tramite il web.  

In taluni casi le offerte commerciali  
sono rivolte ai genitori e la  

popolazione target è costituita dai  
minori. La SIP ha voluto indagare  

(con una survey rivolta ai pediatri)  
alcuni aspetti relativi alla diffusione  

di questo fenomeno e conoscere  
l’opinione al riguardo dei pediatri  

del nostro Paese.  
Ecco i risultati della survey 

1,4% Altro

Compagnie venditrici

Società scienti�che
Medici e altri 
professionisti sanitari

Meeting scienti�ci
Pazienti/familiari 
dei pazienti

Riviste mediche

TV e radio
Giornali 
e riviste

Internet

2,45%

4,9%

7,34%

8,04%

10,49%

13,29%

14,33%

16,78%

20,98%
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N
el 2004, un giovane studente di 
Harvard progetta e mette a punto 
un nuovo sito web. The Facebook, 
questo il nome, era una raccolta di 
foto degli studenti dell’università, 

organizzate come in un annuario.
Circa 15 anni dopo, Facebook (il ‘The’ è scomparso 
quasi subito) è il più frequentato social network al 
mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi ogni 
mese. Se fosse uno Stato, Facebook sarebbe di gran 
lunga il più popoloso del pianeta.
Facebook è senza dubbio il più importante social 
network del pianeta, insieme a Instagram, Twitter 
e LinkedIn.
Ma di cosa parliamo quando parliamo di social 
network? Proviamo a capirlo.

Che cos’è un social network. Un social network è 
uno spazio digitale all’interno del quale le persone 
hanno a disposizione il proprio per costruire un 
profilo (con foto e informazioni personali), per 
pubblicare contenuti (foto, video, testi) e per inte
ragire tra loro. Facebook è il primo social network 
a dare la possibilità di iscrizione utilizzando nome 
e cognome. Insomma, non ci sono pseudonimi, 
ma persone vere, con le loro foto e la loro identità.

Facebook
Che cos’è Facebook. È il più 
importante e frequentato so
cial network al mondo. Nel 
nostro Paese, ha circa 30 mi
lioni di utenti. Si tratta di 
un’audience sfaccettata, che 

raccoglie quasi tutte le fasce della popolazione. So
lo i giovani stanno mostrando sempre meno inte
resse nei confronti di questo social network: le 
percentuali di under 35 sono calate molto negli 
ultimi anni.

Il profilo personale. Su Facebook è possibile cre
are un proprio profilo personale. Si tratta di quel
lo che possiamo fare una volta iscritti al social 
network. Possiamo inserire nome e cognome, le 
nostre informazioni personali, le nostre foto. E, 
una volta impostata la nostra identità digitale, 
possiamo inviare richieste di amicizia alle persone 
con cui ci interessa entrare in contatto. Si tratta di 
una peculiarità di Facebook: la richiesta deve es
sere accettata. Una volta aggiunti gli amici, possia
mo cominciare a pubblicare foto, video o consi
gliare link e articoli.
Persone e aziende. Ma su Facebook non ci sono 
solo persone. Ci sono anche quelle che il social 
network definisce “pagine”. Si tratta di profili par
ticolari, che possono essere semplicemente seguiti, 
senza bisogno dell’invio di una richiesta di amici
zia. Si tratta, di solito, di spazi riservati ad aziende, 
organizzazioni, personaggi pubblici, che usano 
quello spazio per comunicare più direttamente 
con il proprio pubblico di riferimento. La SIP, per 
esempio, ha una pagina Facebook seguita da circa 
20.000 persone.

Da Facebook 
a Instagram: 
alla scoperta 
dei social 
network

Il sito SIP
La Società Italiana di Pediatria è presente sul web con 
il sito ufficiale e i canali social network, attraverso i 
quali diffonde contenuti per genitori e pediatri. 
Nel corso dei primi 9 mesi del 2019, il sito www.sip.
it è stato visitato da oltre 600.000 persone, che 
hanno visualizzato più di 1.200.000 contenuti.

Francesco Marino
Consulente  

di tecnologie  
digitali
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La homepage di Facebook. Ogni volta che si ac
cede a Facebook – e a ogni altro social network – ci 
si trova davanti una carrellata di post di amici e 
pagine che abbiamo deciso di seguire. Si tratta del 
News Feed, una sezione che raccoglie i contenuti 
più interessanti per ogni utente. La selezione non 
è cronologica, ma affidata all’algoritmo che gover
na Facebook e che decide, sulla base di una serie 
di segnali, cosa ogni utente vede per primo.
La gestione della privacy. Una delle preoccupa
zioni più stringenti per quello che riguarda l’uso 
quotidiano di Facebook è la protezione della pro
pria privacy. All’interno delle impostazioni di Fa
cebook, esiste una sezione dedicata specificamen
te alla riservatezza. In questo spazio, è possibile 
impostare il pubblico dei propri post (solo gli ami
ci o tutti su Facebook) e limitare la possibilità di 
consultazione del proprio profilo solo agli amici.

Twitter
Che cos’è Twitter. A differenza di Facebook e In
stagram, Twitter non è un vero e proprio social 
network. Si tratta, per essere più precisi, di un in
formation network, all’interno del quale la gente 
non coltiva relazioni ma si informa su temi di in
teresse. In Italia, Twitter ha oltre 2 milioni di uten
ti: si tratta soprattutto di giornalisti, istituzioni e 

persone altamente alfabetizzate.
Come funziona Twitter. Su Twitter, non esi

stono profili pubblici o privati. Una volta ef
fettuata la registrazione, chiunque può visua

lizzare il proprio spazio personale. Su Twit
ter è possibile pubblicare foto, video e testi 
che abbiano una lunghezza massima di 
280 caratteri.
Che cos’è un hashtag. Twitter ha di fatto 
inventato e diffuso l’utilizzo dell’hashtag, 
contrassegnato dal simbolo #. Si tratta di 
un modo per organizzare i contenuti sul
le piattaforme social. Quando si pubblica 

il contenuto, dopo il cancel
letto va indicato l’argomento 
del proprio contributo, ad 
esempio #pediatria. In que
sto modo, cercando questa 
parola chiave, sarà possibile 
individuare tutti i contenuti 
relativi a questo tema.

A cosa serve Twitter. Twitter può essere molto uti
le per rimanere aggiornati su temi specifici. Il 
meccanismo degli hashtag aiuta a individuare 
contenuti e profili che trattano argomenti che 
vanno dalla politica alla pediatria. 

Linkedin
Che cos’è LinkedIn. È un 
social network interamente 
dedicato alle relazioni pro
fessionali. Detto in altre pa
role, all’interno non ci sono 
persone con i propri interes
si e passioni, ma professio
nisti, con competenze ed esperienze lavorative. Per 
questo motivo, su LinkedIn il target è composto 
quasi completamente da professionisti, spesso con 
elevata specializzazione.
Il profilo LinkedIn. La differenza più grande tra 
LinkedIn e altri social network è nel profilo per
sonale. Una volta effettuata la registrazione, infat
ti, viene richiesto di compilare un vero e proprio 
curriculum digitale, con esperienze e competenze. 
È questo il biglietto da visita che racconta l’utente 
all’interno degli spazi della piattaforma.
Perché è importante. LinkedIn è un social network 
con un numero rilevante di iscritti in Italia (oltre 10 
milioni). Il motivo è che avere un profilo su questo 
social network consente di avere uno spazio digita

le controllato associato al proprio nome. In parti
colare, LinkedIn è importante per le ricerche su 

Google: il profilo del social network è spesso 
tra i primi risultati quando si cercano nome 

e cognome di un professionista.

Instagram
Che cos’è Instagram. È un 
social network che nasce 
esclusivamente per la con
divisione di foto. Nel 2012, 
è stato acquistato da Face
book, con un accordo da un 
miliardo di dollari. È uno 

degli spazi digitali più in voga del momento: negli 
ultimi anni ha avuto una crescita verticale. Attual
mente, in Italia, ci sono circa 20 milioni di utenti. 
La gran parte degli utenti di Instagram appartiene 
alla fascia più giovane della popolazione, in parti
colare tra i 14 e i 30 anni.
Come funziona Instagram. Una volta attivato il 
profilo, è possibile scegliere le persone da seguire, 
sulla base degli interessi o delle amicizie. In fase di 
registrazione (ma anche successivamente) è possi
bile scegliere tra profilo privato e profilo pubblico. 
La differenza è l’accessibilità del profilo: per quel
li privati è necessaria, come su Facebook, una ri
chiesta di amicizia.
Cosa si può pubblicare. Su Instagram, è possibile 
pubblicare tre tipi di contenuti: foto, video e stori-
es. Queste ultime, in particolare, sono i contenuti 
più popolari e di moda sul social network. Si trat
ta di brevi estratti di foto e video, ai quali è possi
bile aggiungere testo o musica. Hanno, però, una 
particolarità: scompaiono dopo 24 ore.  

Il canale Telegram della SIP
Oltre a sito e social network, la SIP ha anche un canale Telegram 
ufficiale. Telegram è un’applicazione di messaggistica istantanea, 
simile a WhatsApp. Iscrivendosi al canale SIP, è possibile 
ricevere via messaggio sul proprio smartphone tutti gli 
aggiornamenti dalla Società.
Per iscriversi al canale della SIP, bisogna scaricare 
l’applicazione ‘Telegram’ da App Store o Google Play.  
Per registrarsi, è necessario inserire un nome utente e numero 
di telefono. Una volta completata l’iscrizione, basta cercare 
‘Società Italiana di Pediatria’ o scrivere sul browser del proprio 
smartphone (Google Chrome, Safar) questo link  

https://t.me/societaitalianapediatria

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.
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Mamma! Mi fa male. Punto e basta” è il titolo del Manifesto che 
verrà diffuso nei consultori, negli ospedali, negli studi medici 
(https://bit.ly/2ljwV7l) per sensibilizzare la popolazione sui rischi 
dell’assunzione dell’alcol in gravidanza. Il Manifesto è stato pre

sentato il 9 settembre a Roma, nella sede dell’Enpam, in occasione della Gior
nata internazionale della sindrome fetoalcolica e disturbi correlati, alla presen
za del Presidente SIP Alberto Villani. L’iniziativa messa a punto da un team di 
pediatri del territorio (oltre a chi scrive, la Dott.ssa Lucia Ruggieri del Comita
to Scientifico CIPe, il Dott. Patrizio Veronelli vicesegretario SIP Lazio insieme 
al Prof. Pietro Ferrara, Presidente della SIP Lazio e Prof. Piero Valentini del 
Policlinico Universitario A. Gemelli) ha il patrocinio, oltre che della SIP, del 
Ministero della Salute, della Regione Lazio, della SIFASD, del CRARL.

Si stima che al mondo ci siano 60 milioni di indi
vidui che soffrono delle conseguenze dell’esposi
zione all’alcol nel grembo materno. In tutto il glo
bo si registrano 119 mila nuovi casi ogni anno di 
sindrome fetoalcolica, secondo i dati del Centre 
for Addiction and Mental Health (CAMH) di To
ronto pubblicati sulla rivista “The Lancet Global 
Health” del 2017. La prevalenza globale, sempre 
secondo questi studi, è di 14,6 individui affetti su 
10mila, ma se parliamo di FASD, ovvero di tutti i 
disturbi correlati all’ingestione dell’alcol durante 
la gravidanza, i numeri sono ancora più alti, circa 
7,7 su 1000 (“Jama Pediatrics” 2017).
La diffusione di tali disturbi è proporzionale al 
numero di donne che assumono alcol in gravidan
za e purtroppo l’Italia registra dati preoccupanti 
su questo fronte. Secondo una ricerca fatta dall’I
stituto Superiore di Sanità, nel nostro Paese il 50% 
delle donne in gravidanza beve alcolici contro una 

media mondiale del 10%. Evidentemente non sono 
consapevoli del fatto che 1 madre su 67 tra quelle 
che assumono alcol sviluppa un feto con danni 
dovuti all’ingestione dell’alcol. Non si conosce pe
raltro la dose minima esente da tali danni. 
L’esposizione prenatale a questa sostanza può pro
vocare patologie molto gravi che rimarranno per 
tutta la vita, tra le quali: anomalie facciali, ritardo 

di crescita pre e post natale, microcefa
lia e anomalie strutturali cerebrali, de
ficit neurocomportamentali, malfor
mazioni del cuore, reni, scheletro e ano
malie minori.
Gli allarmanti dati epidemiologici che 

abbiamo a disposizione ci obbligano ad un’azione 
tempestiva e capillare di informazione delle fami
glie nonché di formazione specifica rivolta a tutti i 
medici (tra cui pediatri, ginecologi, medici generici) 
che hanno un ruolo fondamentale nella prevenzio
ne e nella diagnosi precoci, oltre che per la cura. 
È fondamentale far comprendere la rilevanza so
ciale delle patologie alcolcorrelate, peraltro facil
mente prevenibili e prevedibili. 

Maria Pia Graziani
Responsabile  

formazione pediatri  
Lazio cIPe

Pediatri e istituzioni 
insieme per dire  
no all’alcol  
in gravidanza

In Italia il 50% delle donne 
beve alcolici in gravidanza, 
ma ben 1 bambino su 67 
esposto all’alcol durante  
la gravidanza va incontro  
a danni. Per far crescere  
la consapevolezza dei rischi  
i pediatri stilano un Manifesto 
da diffondere negli studi 
medici e negli ospedali

Bere alcolici in gravidanza fa male al tuo bambino: non esiste una quantità minima 

di alcol che può essere considerata sicura durante la gravidanza

sotto il Patrocinio di

Campagna di informazione e sensibilizzazione 

sulla Sindrome Feto-Alcolica promossa da

Cos’è la Sindrome Feto-Alcolica?

I bambini di mamme che hanno assunto bevande alcoliche duran-

te la gravidanza possono manifestare varie 
sintomatologie di 

cui la più grave è la SIN
DROME FETO ALCOLICA (FAS).

MAMMA!

sulla Sindrome Feto-Alcolica promossa da

MAMMA!
MI FA MALE...PUNTO E BASTA!

Campagna informativa sulla FAS promossa da CIPe Lazio - www.cipelazio.it - con il supporto di Agenzia Publiedit - www.publieditweb.it - immagini Depositphotos/Shutterstock

Hai dubbi? 
Evita le false in

formazioni, parlane al tuo Pediatra. Con
sulta 

i siti istituzionali: www.salute.gov.it, www.iss.it e di so
cietà 

scientifiche: www.sip.it, www.crarl.it, www.sifasd.it 

A cura del Gruppo di lavoro CIPe Lazio sulla FAS: Prof. Pietro Ferrara (Università Cattolica), Dott.ssa Maria Pia Graziani (PLS), Dott.ssa Lucia Ruggieri (PLS), 

Prof. Piero Valentini (Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, IRCCS), Dott. Patrizio Veronelli (PLS), in collaborazione con il Comitato Scientifico CIPe Lazio
con il Patrocinio del

Ministero della Salute

E’ una sindrome completamente prevenibile:

futura mamma non bere alcolici in gravidanza! 

Punto e basta.

“
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Domenico Minasi 
Pediatria,  

aSP Reggio Calabria

42%
ha bevuto  
il primo bicchiere  
dopo i 10 anni
 
27,3%
ha bevuto  
il primo bicchiere  
prima dei 10 anni
 
13,3%
si è ubriacato  
almeno 1 volta

Ragazzini sempre più giovani alle prese con lo “sballo 
alcolico”. Tre bambini tra 12 e 13 anni quest’estate  
sono stati ricoverati in coma etilico al Bambino Gesù.  
A dare l’allarme il Presidente SIP Alberto Villani.  
Quattro ragazzi tra i 14 e i 16 anni sono finiti 
all’Ospedale di Reggio Calabria per intossicazione acuta  
e un quinto è stato ricoverato in coma etilico.  
E questi casi potrebbero essere solo la punta dell’iceberg 
di un fenomeno molto più diffuso, che ha a che fare  
con le “nuove mode”: dal binge drinking al drelfie

Da qualche anno, anche in Italia, il con
sumo di alcol sta diventando una pre
senza costante nella vita degli adole
scenti. I dati ISTAT evidenziano che nel 

nostro Paese circa il 40% degli adolescenti beve 
vino, il 50% (57% dei maschi) beve birra, il 22,4% 
beve liquori, il 13,3% (17,7% al Centro Italia) si è 
ubriacato almeno una volta. Ma il dato più allar
mante è che se il 42% ha bevuto il primo bicchiere 
dopo i dieci anni, il 27,3% lo ha fatto prima.
Le cause di questi numeri vanno ricercate sia in 
una maggiore disponibilità di offerta che nel cam
biamento dei modelli di consumo. Il bere infatti 
ha perso la tradizionale ritualità legata ai pasti 
(modello mediterraneo) per assumere invece un 
valore comportamentale (modello anglosassone) 
connesso alla sensazione percepita dall’adolescen
te di essere maggiormente disinibito e integrato 
nel gruppo dei pari. Il consumo di alcol risponde 
spesso anche al bisogno che l’adolescente ha di raf
forzare la propria identità, di affermare la propria 
indipendenza, di considerarsi adulto in un mo
mento in cui altri presupposti più sostanziali 
dell’essere adulti non sono ancora possibili. 
Nella cultura dell’adolescente sono quindi diversi i 
significati attribuiti al consumo di alcol come diver
si sono gli “stili” del bere. Tra quelli più diffusi lo 
stile conviviale (l’alcol è l’elemento che contribuisce 
a creare un’atmosfera di convivialità e a facilitare le 
relazioni), lo stile affermativo maschile (i ragazzi be
vono per sentirsi o mostrarsi più virili), lo stile af-
fermativo femminile (ragazze bevono per sentirsi o 
mostrarsi più disinvolte ed emancipate), lo stile 
omologante (si beve per aumentare la percezione di 
somiglianza e di appartenenza al gruppo).
L’aspetto più preoccupante dell’aumentato consu
mo di alcol tra gli adolescenti è comunque lo svi

luppo negli ultimi anni di nuove mode. Fra queste 
spicca il binge drinking, l’assunzione episodica e in 
breve tempo di grandi quantità di alcol fino al rag
giungimento di uno stato di vera e propria ubria
chezza. Fenomeno diffuso tra i giovani (nella fa
scia d’età fra gli 11 e 24 anni, il 13,2% dei maschi e 
il 4,4% delle femmine lo ha praticato), il binge 
drinking impone una particolare attenzione per i 
seri danni che può provocare alla salute. 
Non meno pericoloso il drelfie (da drunk + selfie) 
che fa parte dei cosiddetti “social drinking game” 
e consiste nel farsi fotografare ubriachi, nelle peg
giori condizioni, mentre si vomita in uno stato di 
semi incoscienza. Le foto sono poi messe a dispo
sizione del web a caccia di “like”.
Anche il pub crawl è una nuova moda rischiosa che 
consiste nel bere alcolici in diversi pub nell’arco di 
una sola serata, solitamente muovendosi a piedi da 
un locale all’altro dalle 2021 fino all’12 di notte. 
Normalmente il numero di pub visitati in un pub 
crawl è un multiplo di 3 fino ad un massimo di 18.
Ma l’ultima frontiera dello “sballo” è l’eyeballing, 
alcol negli occhi, uno dei tanti nuovi modi di “di
vertirsi” degli adolescenti. È la moda di portare 
l’imboccatura di una bottiglia (di vodka, ad esem
pio) a livello dell’occhio, come se la si stesse beven
do, per ottenere, si dice, effetti di euforia ed ebbrez
za. La verità è invece che i ragazzi che praticano 
l’eyeballing ci arrivano già talmente ubriachi che è 
difficile credere che l’effetto sia reale, anche perché 
tale pratica provoca persino una temporanea cecità 
e può causare danni oculari permanenti.
Il costante aumento dell’abuso di sostanze alcoliche 
nel periodo dell’adolescenza è un fenomeno preoc
cupante considerati gli eventi negativi correlati (in

cidenti stradali, morti accidentali, violen
ze e crimini) e i gravi danni alla salute 
che può causare. Per questo è indi
spensabile incoraggiare i giovani ad 
adottare sani stili di vita per guada

gnare salute e prevenire la precoce 
insorgenza di malattie croniche e 

invalidanti. I pediatri, insieme 
alla famiglia e alla scuola, pos

sono esercitare un ruolo impor
tante nella promozione di iniziati

ve di informazione e prevenzione 
finalizzate a contenere questo 
allarmante problema.  

Alcol e 
adolescenza, 

nuove mode 
pericolose
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Numero di nuove diagnosi di infezione da HIV,  
per classe di età e anno di diagnosi.  
Fonte: Istituto Superiore di Sanità.

È notizia delle scorse settimane l’incon-
tro avvenuto tra delegati di oltre 270 
città provenienti da tutto il mondo per 
condividere piani d’intervento nella 

lotta all’eliminazione del virus HIV (Fast-Track 
Cities). Australia, Thailandia, Gran Bretagna 
hanno raggiunto gli obiettivi indicati dall’OMS: 
90-90-90 ossia 90% di pazienti HIV infetti dia-
gnosticati, 90% di questi trattati e 90% HIV avire-
mici grazie al trattamento. L’ormai consolidato 
concetto “U=U HIV Undetectable=HIV Untra-
smittable” ha cambiato lo scenario di una delle 
malattie infettive più temute degli ultimi decenni, 
aprendo uno spiraglio rispetto alla riduzione del-
lo stigma e all’eradicazione del virus, obiettivo 
realizzabile nel prossimo futuro grazie a questi 
tre interventi: test, trattamento, azzeramento del-
la carica virale circolante. I soggetti HIV infetti 
regolarmente trattati e aviremici non trasmettono 
l’infezione al partner, ai figli e ai conviventi anche 
in assenza di comportamenti protetti. Le donne 
con infezione da HIV trattate possono effettuare 
un parto eutocico generando figli sani. 
Nel mondo 1,7 milioni di bambini vivono con l’in-
fezione da HIV (UNICEF). Pur essendo prevalente in 

zone ad alta endemia l’infezione da HIV non ha co-
lore, ma riguarda tutti. Nell’ambito pediatrico le 
popolazioni più fragili sono rappresentate dai neo-
nati o lattanti infetti, che, se non tempestivamente 
diagnosticati e trattati, sviluppano infezioni oppor-
tunistiche e/o encefalopatia. La terapia precoce, ol-
tre a contenere e congelare la replicazione virale, 
determina un quasi completo risparmio della com-
promissione immunologica. I bambini HIV infetti 
trattati precocemente rappresentano oggi una po-
polazione destinata a vivere – non sopravvivere – 
all’infezione fino a 70-80 anni. Gli ultimi rapporti 
dell’OMS documentano come nelle nuove diagnosi 
d’infezione, tra le fasce d’età più colpite ci siano i 
“molto giovani” (adolescenti e giovani adulti), e an-
che in questo caso la terapia precoce rappresenta il 
più grande vantaggio in termini di prognosi e di 
riduzione della trasmissione del virus. 
La scelta delle terapie adeguate determinerà la 
scarsa evoluzione di varianti virali resistenti per-
mettendo una semplificazione a regimi terapeuti-
ci ridotti in monosomministrazione giornaliera 
così da aumentare l’aderenza nelle epoche adole-
scenziali e giovanili. 
Si stima che in Italia vivano circa 130 mila persone 
sieropositive e che di queste 10-15 mila non sanno di 
esserlo. Una analisi effettuata in una regione italiana 
ad alta natalità ha documentato come il 10% delle 
donne partorisce senza avere mai effettuato un test 
per HIV e sifilide in gravidanza; l’esecuzione del test 
HIV in Italia è raccomandata ma purtroppo in anco-
ra molti casi viene omessa. I dati del Registro Italia-
no per l’Infezione da HIV hanno messo in luce un 
triste primato: dal 2005 al 2015 in Italia sono nati 79 
bambini con infezione da HIV da donne per la mag-
gior parte europee (32 italiane e 12 dell’est Europa) 
che avevano mancato una diagnosi in tempo utile 
per ricevere un trattamento atto ad evitare la tra-
smissione dell’infezione. I dati dell’Istituto Superio-
re di Sanità riferiti al 2018 segnalano: 10 nuove dia-
gnosi d’infezione da HIV tra 0 e 2 anni, 4 tra 3-14 
anni e ben 77 nella fascia d’età tra 15 e 19 anni. Sono 
91 i nuovi pazienti pediatrici che nel 2017 che non 
hanno avuto l’opportunità di evitare l’infezione. La 
pdiatria da sempre è maestra della prevenzione: tut-
to questo ci riguarda, aiutiamoci a ricordarlo.  

Infezione  
da HIV,  

per vincerla  
bisogna  

conoscerla

Stefania Bernardi 

Paola Zangari 

DPuo Immuno-
infettivologia 

Ospedale Pediatrico 
“Bambino Gesù”, Roma 

Dal 2005 al 2015 in Italia sono nati  
79 bambini con infezione da HIV da donne  
che avevano mancato una diagnosi in tempo 
utile per ricevere un trattamento atto ad evitare  
la trasmissione dell’infezione. La prevenzione 
dell’HIV riguarda anche i pediatri
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Lotta al sovrappeso e all’obesità infantile, promo-
zione di una corretta alimentazione e sani stili di 
vita sin dalle prime età per prevenire le patologie 
dell’età adulta: questi i principali temi al centro 
dell’incontro che si tenuto al MIUR tra il Ministro 
dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica Lo-
renzo Fioramonti e il Presidente della Società Italia-
na di Pediatria Alberto Villani.
“La SIP è particolarmente grata al Ministro Fiora-
monti – afferma il Presidente SIP – per aver mani-

Lotta all’obesità 
infantile, Ministro 
dell’Istruzione  
e Presidente siP  
si incontrano

Dal 24 al 28 novembre 2020 avrà luogo a Roma  
il 76° Congresso Italiano di Pediatria.
I primi 2 giorni, martedì 24 e mercoledì  
25 novembre, saranno dedicati ai Corsi.  
Seguiranno poi 3 giornate, da giovedì 26 a sabato 
28 novembre, in cui come sempre avremo 
prestigiosi relatori per le Letture Magistrali  
e la presenza di tutte le anime della Pediatria. 
Gruppi di Studio e Sezioni regionali, nonché  
le Società Scientifiche affiliate contribuiranno  
come sempre a rendere varia e qualificata l’offerta 
di temi e argomenti.
Pediatria Futura, spazio dedicato  
ai giovani di età inferiore ai 40 anni,  
avrà la consueta rilevanza.
Celebreremo 130 anni  
dal 1° Congresso Italiano  
di Pediatria che ebbe 
luogo a Roma  
nel 1890.
Il 76° Congresso 
Italiano di Pediatria 
sarà il 1°  
econgresso SIP.
Bloccate le agende. 

Farmaci per le malattie del cuore, del respiro, della pelle, degli occhi e, soprat-
tutto, tumori. Tornano a crescere, in Italia, le sperimentazioni cliniche: nel 2018 
ne sono state autorizzate 100 in più rispetto al 2017. A tracciare il bilancio è il 
18° Rapporto nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei medicinali dell’A-
genzia Italiana del Farmaco (AIFA) (www.aifa.gov.it/-/18-rapporto-nazionale-
aifa-sulla-sperimentazione-clinica-dei-medicinali), da cui emerge “per la pri-
ma volta un balzo in avanti” per gli studi in ambito pediatrico: un dato accolto 
positivamente dai pediatri, visto che la maggioranza dei farmaci ospedalieri 
utilizzati per i piccoli pazienti non è stata testata su di loro. Necessari per tro-
vare cure sempre migliori, i nuovi studi clinici autorizzati in Italia nel 2018 
sono stati in tutto 666, a fronte dei 565 del 2017. Un numero importante anche 
perché in contrasto con la costante contrazione delle sperimentazioni a livello 
europeo: oggi quelle condotte in Italia rappresentano il 20% del totale in Euro-
pa. In particolare, i trial messi a punto per studiare farmaci per i minori pas-
sano da 51 a 76 e diventano l’11,4% del totale, rispetto al 9% dello scorso anno 
e degli anni precedenti. “I bimbi non sono dei ‘piccoli adulti’ e hanno diritto ad 

avere farmaci sperimentati per loro. In ambito ospedaliero, però, 
circa il 70% di quelli che gli vengono prescritti è off 

label, ovvero non registrati per 
l’età pediatrica”, spiega Lu-
isa Galli, segretaria del 

gruppo di studio di far-
macologia pediatrica 
della SIP. Ben venga, 
quindi, l’aumento re-
gistrato perché ser-
vono più evidenze 
scientifiche”. 

festato la volontà di tutelare al meglio la salute 
infantile promuovendo gli stili di vita, il consumo 
di frutta fresca a scuola e prevedendo investimen-
ti nell’edilizia scolastica”.
“Ci fa particolarmente piacere – prosegue Alberto 
Villani – che il Ministro abbia manifestato apprezza-
mento per la proposta da tempo auspicata dalla SIP 
di promuovere l’educazione sanitaria già dall’inizio 
del percorso scolastico e di favorire una maggiore 
accessibilità allo sport, alla musica e alle arti”.

Farmaci, riparte la 
sperimentazione italiana 
anche per bimbi

A Roma  
il 76° 
Congresso 
Italiano di 
Pediatria
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Scenario
Bambino di 4 anni condotto presso il PS 
del Nostro Istituto per febbricola (T max 
37,4°C) e astenia. Esame obiettivo nella 
norma ad eccezione di faringe iperemico 
con associata micropoliadenia laterocer-
vicale. Veniva riferito un accesso, circa 
dieci giorni prima, presso il PS di una 
struttura territoriale per dolore addomi-
nale. In tale occasione erano stati esegui-
ti una ecografia dell’addome, risultata 
nella norma, ed esami ematici che mo-
stravano leucopenia e neutropenia.

Decorso clinico
Gli esami ematici eseguiti in PS conferma-
vano la presenza di neutropenia (N 440/
mmc) associata a lieve anemia normocro-
mica normocitica (Hb 10,6 g/dL, MCV 
78,6 fL) di probabile origine infiammato-
ria (ferritina 204 ng/mL, saturazione tran-
sferrina 18%), seppure con indici di flogo-
si negativi. Per i controlli successivi, il 
piccolo veniva quindi preso in carico pres-
so il Day Hospital di Ematologia. Alla pri-
ma valutazione, pochi giorni dopo l’acces-
so in PS, il bambino si presentava in buone 
condizioni generali, veniva riferita dalla 
famiglia saltuaria febbricola serotina e ad-
dominalgia. Alla valutazione clinica si evi-
denziava lieve epatomegalia (riscontro 
confermato dall’ecografia dell’addome) in 
assenza di splenomegalia e linfoadenome-
galie. Gli esami ematici eseguiti durante le 

valutazioni seriate confermavano la leuco-
penia e neutropenia grave, senza forme 
immature nello striscio periferico (valore 
mediano dei neutrofili pari a 440/mmc, 
confermato in microscopia ottica, range 
420-900/mmc), lieve anemia normocro-
mica e normocitica, piastrine e reticolociti 
nella norma. 
Gli esami di approfondimento di tipo reu-
matologico, infettivologico e autoimmu-
ne, relativi ad una possibile associazione 
con immunodeficienza, risultavano tutti 
negativi. Gli unici accertamenti significa-
tivi, insieme alla persistenza della neutro-
penia, erano l’aumento dei linfociti CD4-
CD8-TCR alfabeta+ (linfociti T doppi ne-
gativi), dato peraltro confermato su due 
campioni, e la positività degli anticorpi 
anti-neutrofilo indiretti. La neutropenia 
veniva quindi inquadrata come forma au-

toimmune secondaria, verosimile epifeno-
meno di “disordine disimmune”.
Circa 2 mesi dopo la prima valutazione 
clinica, persistendo la leuco/neutropenia 
associata nuovamente a comparsa di feb-
bre, si decideva di eseguire aspirato mi-
dollare che mostrava la presenza di mi-
dollo infiltrato da blasti linfoidi (>80%); 
veniva quindi posta diagnosi di leucemia 
linfoblastica acuta.

Commento
Con il termine “neutropenia” si intende il 
riscontro di valori assoluti di neutrofili in-
feriori alla norma in relazione all’età e 
all’etnia. Per quanto riguarda i soggetti 
caucasici il limite inferiore è: dopo le 2 set-
timane di vita e fino all’anno d’età 1000/
mmc; dopo l’anno di età e fino all’età adul-
ta 1500/mmc.
La popolazione nera e altre etnie come 
quella messicana, gli ebrei jemeniti e al-
cune etnie arabe, oltre che alcune etnie 
africane, hanno una conta di neutrofili 
inferiore, e pertanto con consensuale va-
riazione del range di normalità (neutro-
penia etnica, da considerarsi come va-
riante della norma). 
Nella popolazione caucasica la gravità 
della neutropenia, dopo il primo anno di 
vita, viene classificata in: lieve, per valori 
compresi tra 1000/mmc e 1500/mmc; 
moderata, per valori compresi tra 500/
mmc e 1000/mmc; grave, per valori infe-
riori a 500/mmc.
In prima istanza il riscontro di neutrope-
nia deve essere confermato da almeno 
due controlli successivi, se possibile alla 
conta microscopica, e deve inoltre essere 
valutato il coinvolgimento delle altre li-
nee cellulari. 
Per quanto riguarda il numero e le tem-
pistiche dei controlli dell’emocromo que-
sti dipendono sì dalla profondità della 
neutropenia, ma soprattutto dal quadro 
clinico che se grave giustifica l’accorcia-

I giovani e la salute
Gli adolescenti hanno un’alta percezione della loro qualità di vita e un buon rapporto con compagni e insegnanti. Ma 
il 20-30% degli studenti di 11-15 anni non fa la prima colazione, solo un terzo consuma frutta e verdura almeno una 
volta al giorno e meno del 10% svolge almeno un’ora quotidiana di attività motoria. Sono alcuni dei dati registratati per 
il 2018 dal Sistema di Sorveglianza hBsc Italia promosso dal Ministero della Salute/ccM, coordinato dall’iss insieme alle 
Università di Torino, Padova e Siena e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, le Regioni e le asl.

IL CASO CLINICO

Neutropenia: segnale 
subdolo di una condizione 
sottostante
Erica Ricci1, Filomena Pierri2,  
Michaela Calvillo2, Elena Palmisani2, 
Maurizio Miano2, Concetta Micalizzi2, 
Carlo Dufour2

1 Scuola di Specializzazione in Pediatria, DInoGmI, 
Università degli Studi di Genova
2 uo Ematologia – IrccS Istituto G. Gaslini, Genova

Se la neutropenia persiste  
è un sintomo  
da non sottovalutare
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mento dei tempi di controllo, valutazione 
midollare inclusa. 
Nell’inquadramento delle cause di neu-
tropenia risulta fondamentale una anam-
nesi accurata (fisiologica e patologica, 
farmacologica e familiare), l’esame obiet-
tivo e gli esami di primo livello che per-
mettono di confermare o escludere le 
forme più comuni di neutropenia e orien-
tare le successive indagini. L’iter diagno-
stico successivo, infatti, varia a seconda 
della presenza di segni o sintomi associa-
ti che possano indirizzare verso forme 
secondarie a malattie metaboliche, im-
munodeficit, malattia autoimmuni, ca-
renze nutrizionali, ecc.
Nel nostro caso clinico sono state inizial-
mente prese in considerazione la neutro-
penia post-infettiva e la forma autoim-
mune di cui parliamo brevemente: 
^^ si parla di neutropenia post-infettiva in 

presenza di una neutropenia che esordisce 
dopo un evento infettivo, riscontrato su 
base anamnestica o rilevato dagli esami 
ematici. In questi bambini si assiste ad una 
spontanea normalizzazione dell’emocro-
mo entro 6 settimane dall’evento stesso; 
per tale motivo si suggerisce di ripetere 
periodicamente l’emocromo al fine di ve-
rificare la normalizzazione della conta dei 
neutrofili: in caso di persistenza di neutro-
penia dopo 6 settimane viene raccoman-
data l’esecuzione di ulteriori approfondi-
menti come un aspirato midollare. 
La neutropenia autoimmune (AIN) è un 
disordine caratterizzato da un’aumentata 

distruzione periferica dei neutrofili ad 
opera di anticorpi anti-neutrofilo circo-
lanti. La AIN può essere primaria o secon-
daria ad altre patologie (ad es LES). La 
forma primaria tipicamente si presenta in 
bambini con età <4-5 anni; è caratteriz-
zata da bassa incidenza di infezioni e ten-
denza alla risoluzione spontanea.
Per definire una neutropenia autoimmu-
ne è sufficiente anche una sola positività 
degli anticorpi anti-neutrofilo indiretti, 
mentre in caso di negatività, in presenza 
di forte sospetto clinico, si raccomanda la 
ripetizione fino a 4-6 determinazioni; ta-
le indicazione è dovuta alla bassa sensibi-
lità della ricerca degli anticorpi anti-neu-
trofilo indiretti (preferita alla ricerca di-
retta che è gravata da un alto tasso di 
falsi positivi). Nel caso di persistenza di 
negatività degli anticorpi, in presenza di 
quadro clinico compatibile con AIN, si 
parla di neutropenia idiopatica (IN); alcu-
ni bambini condividono caratteristiche 
cliniche con quelli affetti da AIN per cui 
si ritiene che una parte dei pazienti con 
diagnosi di IN siano in realtà soggetti af-
fetti da AIN in cui non è stato possibile 
dimostrare la positività degli anticorpi. I 
pazienti affetti da AIN non necessitano 
generalmente di un trattamento specifico 
se non l’utilizzo di terapia antibiotica in 
occasione di eventi infettivi

Nel nostro caso è stato seguito l’iter dia-
gnostico riportato, eseguendo esami ema-
tici di primo livello, esami infettivologici 

ed esami di screening immunitario, volti a 
confermare o meno il sospetto diagnosti-
co. L’unico rilievo è stato il riscontro di 
valori di linfociti T doppi negativi aumen-
tati per cui il quadro sembrava poter esse-
re attribuito ad un quadro linfoproliferati-
vo, seppur modesto. Come elemento ag-
giuntivo a rafforzare l’idea di un disordine 
auto/disimmune, gli anticorpi anti-neu-
trofilo erano positivi (IgM).
Per la persistenza della neutropenia grave 
dopo un periodo di osservazione di 6 set-
timane, è stato eseguito un aspirato mi-
dollare che ha permesso di porre diagno-
si di neutropenia secondaria a patologia 
neoplastica. 

Il commento dell’esperto
Francesca Fioredda – UO Ematologia-
IRCCS Istituto G. Gaslini, Genova
Il caso sopra descritto è piuttosto peculia-
re per la presenza di una malattia linfopro-
liferativa neoplastica esordita in maniera 
subdola, contrariamente a quello che si 
osserva nella maggior parte dei casi. 
La neutro/leucopenia persistente, a mag-
gior ragione se associata a sintomi sfumati 
ed in questa fascia di età, è un sintomo da 
non sottovalutare, ma è da ricontrollare ed 
approfondire anche con esami invasivi.  

Le risposte alle domande sono: 1-d, 1-d, 1-c.

Over65, molto smart
Lo stereotipo degli anziani in difficoltà con la tecnologia è superato. Gli over 65 sono più “smart” di quanto non si 
pensi. In occasione della Festa dei Nonni del 2 ottobre, lo rileva Top Doctors®, piattaforma online che seleziona i 
migliori specialisti al mondo, sondando abitudini e comportamenti degli “over” in materia di digitale. Ben 6 nonni su 
10 hanno uno smartphone e il 42% addirittura non può più farne a meno. Le piattaforme più apprezzate dalla terza 
età sono WhatsApp (41%) e Facebook (38%), ma anche Youtube prende piede con un 18%.
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1. Cosa si intende per neutropenia?
£ a. Riduzione del valore percentuale dei neutrofili al di sotto dei valori normali, 

indipendentemente dall’età
£ b. riduzione del valore percentuale dei neutrofili al di sotto dei valori normali, in 

relazione all’età e all’etnia
£ c. riduzione del valore assoluto dei neutrofili al di sotto dei valori normali, 

indipendentemente dall’età
£ d. riduzione del valore assoluto dei neutrofili al di sotto dei valori normali, in relazione 

all’età e all’etnia.

2. In presenza di un riscontro isolato di neutropenia 
£ a. non è sufficiente un unico riscontro alla formula leucocitaria al contaglobuli
£ b. è auspicabile una conferma in microscopia ottica
£ c. è necessario più di un controllo
£ d. tutte le precedenti.

3. Per parlare di neutropenia auto-immune (AIN)
£ a. è necessaria la positività di almeno 4 campioni di anticorpi anti-neutrofilo
£ b. è sufficiente il forte sospetto clinico
£ c. è sufficiente una sola determinazione positiva di anticorpi anti-neutrofilo
£ d. recentemente il termine aIn è stato sostituito da neutropenia idiopatica (In).

^̂^ Fioredda F, Calvillo M, Bonamoni S, et al., 
Congenital and acquired neutropenia 
consensus guidelines on diagnosis from the 
Neutropenia Committee of the Marrow Failure 
Syndrome Group of the AIEOP (Associazione 
Italiana Emato‐Oncologia Pediatrica). Pediatr 
Blood Cancer 2011;57:10-7.
^̂^ Farruggia P, Fioredda F, Puccio G, et al. 

Autoimmune neutropenia of infancy: data from 
the Italian neutropenia registry. Am J Hematol 
2015;90:E221-2. 
^̂^ Farruggia P, Fioredda F, Puccio G, et al. 

Idiopathic neutropenia of infancy: data from 
the Italian Neutropenia Registry. Am J Hematol 
2019;94:216-22. 
^̂^ Bux J, Behrens G, Jaeger G, Welte K. 

Diagnosis and clinical course of autoimmune 
neutropenia in infancy: analysis of 240 cases. 
Blood 1998;91:181-6 .
^̂^ Hsieh MM, Everhart JE, Byrd-Holt DD, 

Tisdale JF, Rodgers GP. Prevalence of 
neutropenia in the U.S. population: age, sex, 
smoking status, and ethnic differences. Ann 
Intern Med 2007;146:486-92.
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Davide Vecchio
Consigliere Nazionale SIP

L’innovazione 
non è una nuova 
tecnologia, l’in-
novazione non è 
l’acquisto di un 
nuovo prodotto. 
L’innovazione, e 
di questi tempi 
ancor di più, è un 
modo differente 
di pensare le cose. 
Anche in sanità, soprattutto in sanità, si 
tratta di un processo culturale profondo. 
Tutto questo emerge con chiarezza nel 
brillante, documentato e più che mai at-
tuale saggio di Alberto E. Tozzi, “Impa-
zienti” pubblicato da Il Pensiero Scientifico 
Editore. Il titolo contiene in radice l’urgen-
za dell’innovazione: per i pazienti che 
aspettano una cura, per i medici che hanno 
bisogno di pensarsi anche innovatori, per 
introdurre nuovi processi e prodotti, per il 
sistema nel complesso che non può perdere 
una sfida che è la sfida del nostro tempo. 
Il volume di Tozzi è diviso in tre parti, 
una dedicata ai principi, essenziale per 
un’analisi delle fondamenta di questa di-
sciplina, poi una sezione che racconta le 
tecnologie e infine una che guarda al fu-
turo che spesso è già il presente per tante 
realtà, perlopiù non italiane. 
Il saggio ha il pregio, non scontato, di una 
scrittura agile, i capitoli sono arricchiti 
da esempi e risorse utili, ed è puntellato 
da episodi personali di chi nella vita fa il 
mestiere dell’innovatore in un grande 
ospedale pediatrico, da pediatra e da epi-
demiologo.
L’innovazione è frutto di un modo di pen-
sare le cure e l’organizzazione delle cure 
differente: «si fa insieme, in gruppi nei 
quali le gerarchie contano poco. È neces-
sario piuttosto che chi pratica l’innova-
zione sia aperto a collaborazioni inusua-

Salute dei denti
Già a 4 anni, 2 bambini su 10 soffrono di carie (dati oMs), la malattia più diffusa al mondo, che ora risulta maggiormente 
sotto controllo e in miglioramento. Rimane comunque ancora troppo alta la percentuale di italiani che non effettua 
almeno una visita di controllo in un anno, né altri trattamenti dal dentista. Per questo, obiettivo dell’iniziativa del Mese 
della Prevenzione Dentale di Mentadent e anDi (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), ad ottobre la 39° edizione,  
è stato quello di coinvolgere più persone possibili ed invitarle ad occuparsi di più della propria salute orale.

li». E scavando nell’inconsue-
to, Tozzi presenta modelli 
che prevedono la collabora-
zione dei pazienti, meccani-
smi di competizione, colla-
borazione con le start up, 
utilizzo dei social network 
per sviluppare applicazioni 
che abbiano finalità clini-
che, applicazioni che i me-

È giunta alla versione 1.2.1 l’App “L’ospedale non 
fa più paura” della Fondazione Ospedale Salesi 
Onlus nata nel 2016 grazie all’ideazione e succes-
siva collaborazione di un team muldisciplinare 
(personale medico-infermieristico, vignettista, 
narratrice, informatico, ecc.) con l’intento di far 
sentire il bambino o l’adolescente, che devono essere sottoposti ad accer-
tamenti o ricoveri, accolti nei loro bisogni e rispettati nelle loro esigenze. 
L’App infatti mostra, in maniera interattiva e con un linguaggio adegua-
to alla fascia di età che si vuole raggiungere, varie procedure: prelievo 
ematico, elettrocardiogramma, elettroencefalogramma, ecocardiogram-
ma, spirometria, prove allergiche, radiografie, fino ad arrivare ad esami 
più complessi come risonanza magnetica e TAC. Uno strumento a dispo-
sizione delle famiglie che non vuole sostituirsi al colloquio con lo specia-
lista, l’infermiere o lo psicologo ma che, fornendo numerose informazio-
ni attraverso un’interfaccia grafica accattivante, consente di approcciare 
visite specialistiche o ricoveri valorizzandone l’esperienza di crescita in-
dividuale. Ciò consente altresì di aumentare la collaborazione con il per-
sonale medico-infermieristico, di diminuire l’ansia anticipatoria e lo 
stress legati alle procedure sino a modulare la percezione della sensazio-
ne dolorosa che può essere diminuita tramite tecniche di rilassamento/
distrazione quali le visualizzazioni positive o creative offerte di volta in 
volta nelle diverse sezioni consultabili. L’App, consigliata per l’utilizzo 

condiviso sopra i 4 
anni di vita, è dispo-
nibile gratuitamente 
su piattaforma An-
droid e iOS, occupa 
in memoria poco più 
di 100 Mb ed è altresì 
disponibile per di-
spositivi tablet e per-
sonal computer. 

L’ospedale non fa 
più paura

APP

dici possono prescrivere. Non mancano le 
avvertenze, in un’epoca in cui il digitale 
– oggi sotto accusa per aver spesso tradito 
la fiducia degli utenti – risulta uno degli 
elementi centrali dei processi di innova-
zione. Il volume di Tozzi non nasconde i 
rischi, e proprio in conclusione presenta 
10 obiettivi per il futuro, obiettivi alti, che 
sfidano le organizzazioni sanitarie, le 
quali non devono temere un processo che 
contiene in nuce la possibilità di fallire e 
di dover ricominciare da capo. Come per 
tutte le grandi imprese (Nicola Zamperini, 
giornalista). 

Alberto E.  
Tozzi
Impazienti
Il Pensiero  
Scientifico  
Editore 2019

L’urgenza di innovare
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