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Certezze per 
essere autorevoli
Vaccini, dieta mediterranea, 
nocività: tre ambiti sui quali  
i Pediatri non possono derogare  
le proprie responsabilità,  
scrive il Presidente SIP  
nel suo editoriale.

All’interno

Il Poster  
e la spilletta SIP
Con “Pediatria” la spilletta  
e il poster che ricordano l’importanza  
della vaccinazione antinfluenzale:  
la prima da apporre sul camice,  
il secondo da esporre in  
ambulatorio con la vostra foto.  
Per dare l’esempio.

D(i)ritti
all’infanzia
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La Polizza SIP  
migliora
La polizza di Responsabilità 
Civile Professionale,  
targata Compagnia Italiana 
AmTrust Assicurazioni, 
amplierà i margini  
di copertura assicurativa.

Il neonato a 360°
Neonatologia e ruolo del 
neonatologo sono cambiati: 
di massima importanza  
il supporto alla famiglia, 
all’innovazione tecnologica e 
all’umanizzazione delle cure. 
Ne parla Fabio Mosca 
Presidente SIN.

Un numero dedicato ai diritti, e non poteva essere diver-
samente sul numero di novembre, mese in cui viene ce-
lebrata la Giornata mondiale del bambino e dell’adole-
scente che quest’anno coincide con il 30° anniversario del-
la Convenzione sui Di ritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
delle Nazioni Unite. 
In una società in rapida trasformazione emergono nuovi bisogni 
e quindi nuovi diritti da tutelare, come quello di poter navigare 
sicuri sul web, obiettivo del protocollo di intesa siglato dalla SIP con 
la Polizia di Stato e a cui dedichiamo un ampio servizio, o quello del-
le giovani coppie alla scelta di un figlio, tema affrontato dal Presidente 
SIN Fabio Mosca. O ancora, il diritto dei bambini a non essere vittime di 
campagne antivax o di mode alimentari squilibrate.
Di fronte ai diritti dei bambini i pediatri possono porsi da protagonisti, in-
formando, partecipando, prodigandosi perché – come spiega il Presidente 
SIP Alberto Villani nel suo editoriale – sempre più sono responsabili della 
salute non solo individuale ma anche collettiva.
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Alberto Villani
Presidente SIP

Le certezze per essere 
autorevoli

studio e la spilla da apporre sul camice. Vaccinan-
doci contro l’influenza e mettendoci la faccia 
saremo più credibili sull’importanza delle vacci-
nazioni.

Alimentazione
È ben noto, scientificamente dimostrato e con-
validato dall’epigenetica che la dieta mediterra-
nea è quanto di meglio poter garantire ai nostri 
bambini per una crescita sana, per allungare la 
loro aspettativa di vita e per vivere in salute e 
benessere.
Abbiamo il dovere di essere estremamente chiari 
su questo punto. Ai genitori deve essere trasmessa 
questa certezza. A coloro che decidono di opera-
re altre scelte, va chiaramente detto che non 
stanno garantendo il meglio ai loro figli. Co-
stringere un bambino a una dieta vegana significa 
non garantirgli il meglio, condannarlo a continue 
integrazioni, esporlo a irrazionali e inutili rischi di 
carenze importanti. Come Pediatri abbiamo il do-
vere di tutelare questi bambini seguendoli con 
molta attenzione, ma nella chiarezza che i loro ge-
nitori non stanno agendo nell’interesse dei figli. 
Come Pediatri abbiamo il dovere di informare sui 
possibili effetti indesiderati del paracetamolo, ab-
biamo ancor più il dovere di dire ai genitori vega-
ni gli effetti nocivi documentati delle diete restrit-
tive. Chiarezza significa dire che la dieta vegana 
non deve essere proposta e praticata in un sog-
getto in età evolutiva, non che può essere pratica-
ta se ben supplementata. Se si espone un bambino 
a una dieta restrittiva, questo significa dare a quel 
bambino minori opportunità di salute e questo è 
gravissimo, eticamente inaccettabile.

Nocività
Il termine nocività è certamente quello che meglio 
rappresentata tutto ciò che nuoce gravemente alla 
salute. Alcool, fumo, droga e dipendenza dai di-
spositivi elettronici sono pericolosi, dannosi e 
per l’appunto nocivi. Come Pediatri non possia-
mo avere atteggiamenti tolleranti. Con chiarezza 
e fermezza va segnalata l’estrema gravità per la 
salute di tutte queste sostanze e/o comportamenti.

Informare correttamente e prodigarsi per far 
istaurare, dalle primissime fasi dell’esistenza, 
corrette abitudini e corretti stili di vita è fonda-
mentale compito del Pediatra e rappresenta il 
più serio e importante investimento per la salute 
individuale e collettiva.
Il SSN potrà essere sostenibile in futuro grazie 
anche a noi Pediatri se saremo attenti ed efficaci 
nel consegnare alla società adulti sani, che gra-
zie alle vaccinazioni non abbiano contratto ma-
lattie potenzialmente invalidanti, si siano ali-
mentati correttamente e abbiano condotto stili 
di vita virtuosi.

Abbiamo delle certezze che ci consentono di esse-
re autorevoli e credibili, impegniamoci per farne 
un solido patrimonio di salute e di benessere di 
tutti i nostri bambini. 

Viviamo in un periodo storico complesso e complicato caratteriz-
zato da grande incertezza e in cui è sempre più difficile avere pre-
cisi e sicuri riferimenti.
I Pediatri hanno sempre maggiori responsabilità sulla salute indi-

viduale e collettiva. L’epigenetica ha dimostrato scientificamente e inequivo-
cabilmente che i primi 1000 giorni, più estesamente l’intera età evolutiva, 
sono determinanti per la longevità e per la qualità di vita. 
I Pediatri hanno il dovere professionale, etico e morale di garantire a tutti i 
neonati, bambini e adolescenti le migliori opportunità per il loro benessere 
psico-fisico. 
Per questo motivo su alcuni temi non è possibile derogare le proprie irrinun-
ciabili responsabilità. Alcuni esempi.

Vaccinazioni
Tutte le vaccinazioni proposte dalle Società Scien-
tifiche, in tal senso uno strumento utile e rigoroso 
è rappresentato dal Calendario Vaccinale per la 
Vita, devono essere praticate ai nostri piccoli pa-
zienti.
Ogni Pediatra deve verificare che tutti i bambini 
che segue siano regolarmente vaccinati. Esporre 
un bambino al rischio di contrarre una malattia 
infettiva che può essere prevenuta con le vaccina-
zioni è una grave e imperdonabile negligenza, non 
solo dell’ignorante e sprovveduto genitore, ma an-
che del Pediatra che segue quel bambino.
In questo numero di Pediatria trovate un poster, 
in cui inserire una vostra foto, da esporre nel vo-
stro reparto, nel vostro ambulatorio, nel vostro 

Vaccini, dieta mediterranea, nocività.  
Il dovere d’informare correttamente
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A proposito di sigaretta elettronica  
negli adolescenti
Layden JE, Ghinai I, Pray I, Kimball A, et al. Pulmonary illness related to e-cigarette use in Illinois and 
Wisconsin. Preliminary Report. N Engl J Med 2019;[Online ahead of print].

Nell’ultimo periodo è molto acceso il dibattito rispetto ai possibili effetti collaterali dell’uso 
della sigaretta elettronica. Quest’ultima è entrata in commercio negli Stati Uniti intorno al 2007 
e dal 2014 è il prodotto più comunemente usato per fumare tra gli adolescenti. 
Vi proponiamo questo studio che riporta un cluster di 53 soggetti di età media pari a 19 anni (in 
Illinois e Wisconsin da aprile ad agosto 2019) che hanno presentato una polmonite severa asso-
ciata all’uso della sigaretta elettronica. Il 94% dei pazienti ha necessitato di ospedalizzazione, il 
32% ha richiesto l’intubazione orotracheale e la ventilazione meccanica e 1 soggetto è deceduto. 
La conclusione degli autori è che anche se i precisi componenti responsabili del danno polmona-
re non sono stato identificati, questo cluster di soggetti evidenzia l’emergere di una nuova sindro-
me clinica legata all’uso della sigaretta elettronica che necessiterà di ulteriori approfondimenti.

Sindrome di Down e disordini 
immunomediati
Verstegen RHJ, Chang KJJ, Kusters MAA. Clinical implications of immune‐mediated 
diseases in children with Down syndrome. Pediatr Allergy Immunol 2019; [Online 
ahead of print].

I pazienti affetti da trisomia 21 sono soggetti ad alterazioni dell’immunità 
innata e adattativa, che li espongono a un maggiore rischio di insorgenza di 
neoplasie, soprattutto ematologiche, infezioni, malattie au-
toimmuni e condizioni infiammatorie, che vanno con-
siderate nel regolare follow-up. La revisione narrativa 
che vi proponiamo pone particolare attenzione al 
pattern specifico delle patologie immunomediate 
in questa popolazione. I pazienti con trisomia 21 
presentano maggiore incidenza di leucemia lin-
fatica acuta, leucemia mieloide acuta e disordine 
mieloproliferativo transitorio. Tra le infezioni so-
no frequenti quelle respiratorie dovute al virus 
dell’influenza H1N1 e al virus respiratorio sinci-
ziale; è inoltre aumentata l’incidenza dello stato 
di portatore di H. pylori e HBV. Tra i disordini 
autoimmuni, vanno menzionati celiachia, pato-
logia tiroidea, diabete mellito tipo I, alopecia 
areata, artrite, osteoartrosi, idroadenite sup-
purativa e demenza Alzheimer’s-like. La pre-
venzione di queste condizioni richiede un 
approccio multifattoriale, valutando l’even-
tuale necessità di immunizzazione attiva 
e/o passiva aggiuntiva, profilassi anti-
biotica, terapia con immunoglobuli-
ne, coinvolgimento degli specialisti 
otorinolaringoiatri ed oncologi nel 
corso del follow-up. 

Standardizzazione  
di PARcA-R
Johnson S, Bountziouka V, Brocklehurst P, et al. Standardisation  
of the Parent Report of Children’s Abilities-Revised (PARCA-R):  
a norm-referenced assessment of cognitive and language 
development at age 2 years. Lancet Child Adolesc Health 
2019;3:705-12.

La valutazione dello sviluppo cognitivo nel paziente pediatri-
co, in particolare nel follow-up neonatale, è di solito consi-
gliata ai due anni di età, allo scopo di mettere in atto misure 
di intervento tempestive per migliorare l’outcome a lungo 

termine. A questo proposito questionari compilati dai geni-
tori rappresentano un’opzione con un buon profilo costo-
beneficio rispetto alle valutazioni formali multidisciplina-
ri. L’articolo di Johnson et al. ha proposto score standar-

dizzati per età e sesso allo scopo di rapportare alla 
norma il Parent Report of Children’s Abilities-Re-

vised (PARCA-R), mirato a valutare lo sviluppo 
cognitivo e del linguaggio a 24-27 mesi. È stato 
utilizzato un campione di standardizzazione di 
6402 pazienti, rappresentativo della popolazione 
del Regno Unito, insieme a campioni di 709 e 1456 
pazienti, rispettivamente per la validazione ester-
na e clinica, combinando i dati di sei precedenti 
studi. PARCA-R è disponibile in 15 lingue, compre-
so l’italiano, e può essere utilizzato in contesti 

clinici sul territorio per definire quali bambini 
abbiano necessità di una valutazione formale e 

di una successiva presa in carico, o come mi-
sura attendibile di outcome neurocognitivo 
a 2 anni di età in contesti di ricerca. Lo score 

e le relative traduzioni sono disponibili al sito 
https://www2.le.ac.uk/partnership/parca-r 
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Fenomeno di Raynaud  
o solo “freezing fingers”? 
Martini G, Cappella M, Culpo R, et al. Infrared thermography in children: a reliable tool 
for differential diagnosis of peripheral microvascular dysfunction and Raynaud’s 
phenomenon? Pediatric Rheumatology 2019;17:68.

Nonostante la diagnosi del fenomeno di Raynaud e dell’acrocianosi sia general-
mente clinica, nei bambini può essere difficile distinguere con sicurezza tra una 
di queste condizioni patologiche e i cosiddetti “freezing fingers” solo sulla base 
della storia anamnestica. La termografia ad infrarossi viene usata da oltre 30 
anni per la diagnosi del fenomeno di Raynaud e delle altre disfunzioni del mi-
crocircolo periferico nell’adulto, ma l’esperienza sui bambini è limitata. Lo stu-
dio che vi proponiamo coinvolge 44 pazienti di età inferiore ai 16 anni con 
acrocianosi e fenomeno di Raynaud primario o secondario ad una malattia del 
collagene e 15 soggetti sani. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a misurazioni 
sequenziali della temperatura delle mani a livello delle metacarpofalangee e 
delle falangi distali in condizioni basali e successivamente 
per 10 minuti dopo il test all’acqua fredda (immersione 
delle mani con i guanti in lattice per 1 minuto 
nell’acqua fredda). I pazienti con fenomeno di 
Raynaud o acriocianosi hanno mostrato una 
temperatura basale delle estremità più bassa 
rispetto ai controlli così come un pattern di 
riscaldamento più lento. In particolare, nei 
soggetti con fenomeno di Raynaud primi-
tivo ma non secondario veniva raggiunta 
nell’arco dei 10 minuti la temperatura ba-
sale, mentre nei soggetti con acrocianosi 
si sono osservati nulli o minimi cambia-
menti della temperatura. La termografia ad 
infrarossi rappresenta pertanto uno stru-
mento affidabile per la diagnosi e il monito-
raggio dei disturbi del microcircolo periferico 
anche in età pediatrica.

Bambini febbrili  
“well-appearing” 
Theodosiou AA, Mashumba F, Flatt A. Excluding clinically significant 
bacteremia by 24 hours in otherwise well febrile children younger 
than 16 years. Pediatr Infect Dis J 2019;38:e203-e208.

Proponiamo questo studio monocentrico retrospettivo con-
dotto nel Regno Unito, che ha analizzato i risultati di 53.276 
emocolture di pazienti di età <16 anni in un periodo di 8 anni, 
con l’obiettivo di stabilire il tempo necessario a escludere una 
batteriemia clinicamente significativa in bambini febbrili 
“well-appearing” senza comorbilità e segni clinici di sepsi. Del-
le 1308 (2,5%) emocolture risultate positive, 333 hanno mostra-
to la crescita di patogeni tipicamente associati a una batterie-
mia clinicamente significativa, mentre nella restante parte si 
rileva la crescita di microrganismi contaminanti, o responsa-
bili di infezioni opportunistiche in pazienti con particolari 
fattori di rischio. Il tempo di positivizzazione è risultato signi-
ficativamente più breve nelle 333 emocolture da patogeni (con 
92% delle positivizzazioni entro 24 ore dall’incubazione) ri-
spetto a quelle da contaminanti/opportunisti. Non sono state 
rilevate differenze statisticamente significative tra neonati e 
bambini più grandi. Concludono gli autori che 24 ore di incu-
bazione appaiono sufficienti per escludere una batteriemia cli-
nicamente rilevante in bambini ‘well appearing’ e senza co-
morbidità, fornendo importanti elementi a favore di una so-
spensione precoce della terapia antibiotica empirica e di una 
dimissione precoce.

Dopo la pandemia da Zika Virus
Musso D, Ko A, Baud D. Zika Virus Infection. After the Pandemic. N Engl J Med 
2019;381:1444-57.

Il virus Zika appartiene alla famiglia dei flavivirus (virus a RNA positivi) come 
il Dengue virus, il West Nile, la febbre gialla e l’encefalite giapponese. Nono-
stante sia noto sin dalla metà degli anni ‘50 è stato riconosciuto come problema 
di salute pubblica mondiale solo durante l’outbreak tra il 2007 e il 2015 nel Pa-
cifico e la diffusione in America nel 2015. In questa review narrativa viene posta 
attenzione all’epidemiologia, alla trasmissione e alla storia naturale dell’infezio-
ne da virus Zika e alle sue sequele, alla diagnosi e alla gestione terapeutica. Il 
principale meccanismo di trasmissione orizzontale è la puntura di zanzara A. 
aegypti. Tuttavia, il virus può essere anche trasmesso da umano a umano attra-
verso trasfusioni di sangue, e unico fra gli arbovirus, attraverso il contatto ses-
suale (più frequente dall’uomo alla donna che viceversa) con possibile trasmis-
sione dalla madre al feto durante tutta la gravidanza, con un maggior rischio di 
difetti congeniti quando contratta nel primo trimestre. Oltre ai difetti congeni-
ti (microcefalia e alterazioni del sistema nervoso centrale) che possono manife-
starsi già in utero o anche dopo una settimana dalla nascita, all’infezione da 
Virus Zika possono conseguire complicanze severe quali la sindrome di Guil-
lan-Barrè. Data l’aspecificità della clinica, per la diagnosi è fondamentale la ri-
cerca del virus e la sierologia, che presenta tuttavia un elevato numero di falsi 
positivi dovuto a cross-reazioni. Il trattamento è attualmente solo di supporto 
poiché nessun antivirale è approvato per l’infezione da Zika.

Diabete, allarme pandemia
463 milioni di adulti nel mondo convivono con il diabete, nel 2045 questa malattia interesserà 700 milioni di 
persone, con una crescita di oltre il 50 per cento; rispetto a due anni fa, si parla di quasi 40 milioni di persone 
malate in più e di previsioni per il futuro in continuo peggioramento. Sono solo alcuni dei dati della nona edizione 
dell’Idf (International Diabetes Federation, https://www.diabetesatlas.org/en/) Atlas resi pubblici il 14 novembre 
scorso in occasione della Giornata mondiale del diabete.
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Soffocamento per corpi 
estranei: ridotto del 75%  
in cinquant’anniI decessi per soffocamento, a causa di in-

gestione di oggetti, nei bambini statuni-
tensi sono diminuiti del ben 75% nell’ul-
timo cinquantennio. È quanto si legge in 
un report pubblicato recentemente sul 
“Journal of the American Medical Asso-
ciation”. Negli ultimi 50 anni, infatti, si 
sono fatti notevoli sforzi per prevenire 
l’ingestione di oggetti da parte dei 
bambini, condotti dalla Commis-
sione per la sicurezza dei pro-
dotti di consumo degli Stati 
Uniti, dall’American Aca-
demy of Pediatrics e dal 
Gruppo di ricerca di inte-
resse pubblico. A partire 
dal 1969 sono state istitu-
ite leggi e regolamenti sia 
sulle dimensioni delle 
parti di prodotti proget-
tati per bambini, sia sulle 
etichette di avvertimento 
di pericolo, oltre ad essere 
state realizzate campagne 
di sensibilizzazione 
rivolte al pubbli-

anni. Così come nel 1994, i requisiti per le 
etichette esplicite di avvertimento di peri-
colo di soffocamento sui giocattoli e le 
normative sono state rafforzate anch’esse 
per le prove sui cilindri di piccole parti. 
“La legislazione sulle etichette di avver-
timento sembra aver sicuramente fatto 
la differenza”, dichiara Jennifer Lavin, 
co-autore del report e specialista ORL 
pediatrico presso Ann & Robert H. Lu-
rie Children’s Hospital di Chicago. E a 
questo proposito, proprio Lavin e i suoi 
colleghi sottolineano la necessità di ricon-
siderare la progettazione del cilindro per 
minuteria, dato che il 23% dei decessi per 
soffocamento relativi agli oggetti nei 
bambini deriva da oggetti che hanno su-
perato l’attuale test del cilindro per minu-
teria. “Mentre osserviamo progressi so-
stanziali nella riduzione delle morti per 
soffocamento nei bambini nel corso 
degli anni, dobbiamo fare di più per pro-

teggere i bambini piccoli”, conclude La-
vin. “Esortiamo i genitori a prestare par-
ticolare attenzione nel tenere piccoli og-
getti lontano dai bambini di età inferiore 
ai 3 anni, soprattutto quando ci sono fra-
telli più grandi che giocano con giocatto-
li con parti piccole, che rappresentano un 
pericolo di soffocamento per i bambini 
sotto una certa età”.  

^̂^ Cramer JD,  Meraj T,  Lavin JM,  et al. 
Object-Related Aspiration Deaths in Children 
and Adolescents in the United States, 1968 to 
2017. JAMA 2019;322:2020-22. 

Quando leggi  
e regolamenti sono  
a servizio dei bambini

co. Nel 1979 fu proibito definitivamente 
che nei prodotti progettati per bambini 
piccoli vi fossero parti di dimensioni tali 
da potersi inserirsi in un cilindro di pro-

va approssimativamente delle 
dimensioni del tratto ae-

rodigestivo superiore 
di un bambino di 

età inferiore ai 3 

Virus influenzale, in anticipo
642mila i cittadini colpiti dall’influenza dall’inizio della sorveglianza epidemiologica; e il virus è in anticipo (nello stesso 
periodo dello scorso anno aveva colpito 505mila persone). In nuovi casi nella settimana di rilevazione del 18-24 
novembre sono stati 167.000. Le regioni più colpite: Sicilia, Lombardia, Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna.  
In totale potrebbero essere 7 milioni gli italiani colpiti dal virus durante la stagione 2019-2020. È quanto emerso  
dal 36° Congresso Nazionale della SIMg svoltosi a novembre scorso a Firenze.
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Ipovitaminosi D,  
allarme tra i bambini  
adottati all’estero
Negli ultimi 20 anni, l’ipovitaminosi D si è affermata 
come uno dei temi caldi della discussione scientifica. In 
uno studio retrospettivo approvato dalla Società Italiana 
di Pediatria (SIP) nel 2015, sono stati raccolti dati di 2140 
bambini adottati all’estero osservati presso 5 diversi cen-
tri afferenti al Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bam-
bino Migrante della SIP (Firenze; Roma; Milano, Nova-
ra; Palermo). Il quadro, che si è presentato, ha delle ca-
ratteristiche allarmanti: oltre il 75% dei bambini osser-
vati presenta una condizione di ipovitaminosi D, defini-
ta da un valore di 25-idrossi-Vitamina D <30 ng/mL, più 
o meno grave. Oltre alle note variazioni stagionali e per 
provenienza, gli autori hanno rilevato una differenza 
statisticamente significativa (p <0,001) tra i valori di 
25-idrossi-vitamina D nei bambini osservati prima dei 
tre mesi dall’arrivo in Italia rispetto a quelli dei bambini 
osservati dopo i tre mesi dall’arrivo in Italia.
Questo dato, ottenuto su una popolazione di bambini da 
adozioni internazionali che afferiscono ai centri di rife-
rimento GLNBM SIP dedicati alla loro accoglienza sani-
taria, sottolinea la necessità di rivolgere altrettanta at-
tenzione a tutta la popolazione pediatrica migrante che 
giunge in Italia, al fine di evidenziare la presenza di 

Diritti  
in crescita 

Sorveglianza 0-2 anni
Mamme più consapevoli circa le “buone pratiche”, ma ancora da promuovere l’allattamento e la prevenzione 
delle malformazioni congenite, con l’acido folico assunto troppo tardi. Sono alcuni tra i primi risultati del Sistema 
di sorveglianza sui determinanti di salute nella prima infanzia, coordinato dall’ISS, a cui partecipano 11 regioni, 
promosso e finanziato dal Ministero della Salute, e illustrato il 26 novembre scorso durante un convegno dedicato. 
Lo studio ha coinvolto circa 30.000 mamme intercettate nei centri vaccinali tra dicembre 2018 ed aprile 2019.

Il 19 novembre si è fatto il punto a Roma 
al Convegno “Diritti in Crescita” promos-
so dall’Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza (AGIA), Filomena Alba-
no. Una Giornata di riflessione  artico-
lata in 6 tavole rotonde – animate da 
esperti, rappresentanti delle istituzio-
ni e del terzo settore – che hanno af-
frontato altrettanti temi: da “Una cit-
tà a misura di bambino” a “Rafforzare 
il sistema di prevenzione e protezione” 
per passare poi a “L’inclusione dei mino-
renni vulnerabili”, “Il contrasto alla po-
vertà educativa”, “La tutela del benessere e 
la promozione di sani stili di vita” e “Uno 
sguardo al futuro: la Convenzione riscritta 
dai ragazzi”. Gli approfondimenti sul sito 
SIP: https://bit.ly/2pV1OkS 

patologie e deficit alimentari, spesso clinicamente silen-
ti. A tal proposito, gli autori concludono che sarebbe 
auspicabile favorire l’accesso alle cure dello specialista 
pediatra, con maturata esperienza nel campo delle mi-
grazioni, sin dalle prime fasi dell’accoglienza nei centri 
“di frontiera” e promuovere un approccio transcultura-
le presso gli ambulatori del pediatra di libera scelta cui 
affidare la presa in carico di tutti i bambini.  

^̂^ Ceccarelli M, Chiappini E, Arancio R, et al. on the behalf 
of National Working Group for the Migrant Children of the 
Italian Society of Pediatrics. Vitamin D deficiency in a popu-
lation of migrant children: an Italian retrospective cross-sec-
tional multicentric study. Eur J Public Health 2019;pii: ckz182. 
doi: 10.1093/eurpub/ckz182.
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Elena Bozzola
Segretario nazionale SIP 

Al via  
il progetto  
“In rete  
con i ragazzi”  
in collaborazione  
con Google e  
Unicredit Foundation

L
’utilizzo dei media device, smartphone e tablet, è una abitudine 
ormai dilagante tra bambini e adolescenti. E spesso i genitori 
sono inconsapevoli dei rischi che un uso eccessivo può compor-
tare sulla salute psico-fisica dei propri figli. È per questo motivo 
che la SIP ha redatto due documenti ufficiali sull’uso degli 

smartphone tra i bambini e gli adolescenti nei quali tali rischi sono stati ana-
lizzati sulla scorta di oltre 100 studi scientifici condotti in tutto il mondo. 
La SIP ha inoltre messo in campo alcune iniziative volte a rafforzare la for-
mazione e l’informazione rivolte sia alle famiglie sia ai pediatri. In questo 
contesto nasce il protocollo di intesa tra Polizia di Stato e SIP finalizzato ad 
un corretto utilizzo dei dispositivi digitali, nell’ambito del progetto “In rete 
con i ragazzi. Una guida all’educazione digitale”. Il progetto, promosso da SIP, 
in collaborazione con Polizia Postale e delle Comunicazioni, ANCI, Google e 
UniCredit Foundation, è stato presentato il 15 ottobre scorso a Roma al Tea-
tro Sala Umberto e ha visto la partecipazione di circa 300 studenti e di oltre 
200 tra insegnanti e dirigenti scolastici. All’iniziativa hanno preso parte il 
Capo della Polizia Franco Gabrielli, il Presidente della Società Italiana di 
Pediatria Alberto Villani, il Presidente dell’ANCI e sindaco di Bari Antonio 
Decaro, il Direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni Nunzia Ciar-

di, Giorgia Abeltino di Google e Maurizio Beretta 
Presidente di Unicredit Foundation. Al dibattito 
con docenti e studenti hanno partecipato Riccardo 
Lancellotti (Ufficio Scolastico Regionale), Elena 
Bozzola (Società Italiana di Pediatria), Martina 
Colasante (Google), Giannantonio De Roni (Uni-
credit Fondation), Eva Claudia Cosentino (Polizia 
Postale e delle Comunicazioni), Veronica Nicotra 
(Segretario generale ANCI).
In tale occasione è stata presentata una Guida di 
facile consultazione rivolta a genitori, insegnanti e 
pediatri di ragazzi di 9-14 anni, che affronta i di-
versi aspetti utili a favorire una navigazione il più 
possibile sicura e responsabile. Si tratta di uno 
strumento rapido e agevole per chi ogni giorno si 
confronta con i ragazzi, spesso tecnicamente più 

I risultati  
del sondaggio  
di Skuola.net 
In occasione del lancio del progetto sono stati 
presentati risultati di una ricerca condotta da Skuola.
net per SIP e Polizia di Stato che ha intervistato 
10mila ragazzi tra i 9 e i 18 anni. Gli intervistati 
affermano di avere un rapporto positivo con la 
tecnologia, ma solo uno su quattro  
non riferisce alcuna 
conseguenza 
negativa. La maggior 
parte riconosce di 
stare troppo tempo  
su telefoni o tablet.  
Gli effetti negativi sulla 
salute dovuti all’abuso 
di smartphone, tablet  
e similari si manifestano 
sotto forma di scarsa 
concentrazione nello 
studio e nelle attività 
quotidiane, sensazione di 
bruciore agli occhi, dolori 
a collo e schiena, insonnia 
e disturbi dell’umore. 

Quante ore  

al giorno trascorri 

utilizzando  

un dispositivo  

elettronico? 

Meno di 1 ora 10%

Tra 1 e 2 ore 20%

Tra 2 e 3 ore 29%

Più di 3 ore 41%

SIP con Polizia e AncI  
per un uso positivo 
del WEB
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abili in ambito digitale rispetto agli adulti, ma non 
per questo pienamente consapevoli dei possibili 
rischi di un uso scorretto della rete. A tale inizia-
tiva si affiancherà una seconda fase del progetto 
che prevede giornate dedicate alla “formazione” 
rivolta a insegnanti, genitori, pediatri, operatori 
della polizia nei principali capoluoghi di regione. 

La Guida è disponibile sul sito SIP (http://
shorturl.at/DIJX9). 

Per una navigazione sicura in Rete
Siglato il protocollo di intesa
Il Capo della Polizia Franco Gabrielli e il Presidente della Società Italiana d Pediatria Alberto 
Villani hanno siglato un protocollo di intesa che prevede iniziative congiunte volte a favorire e 
sostenere l’uso corretto del web da parte di bambini e adolescenti, fornire alle famiglie e agli 
operatori scolastici informazioni e consigli utili a una navigazione sicura su Internet e a 
prevenire le possibili conseguenze negative sulla salute psico-fisica e relazionale di un uso 
scorretto dei media device, e a contrastare il fenomeno della pedopornografia on line, del 

cyberbullismo e ogni forma di abuso nei confronti dei minori sulla Rete. 
Polizia di Stato e SIP adotteranno a tale scopo iniziative formative rivolte 

a pediatri e operatori di polizia.

Quante ore  

al giorno trascorri 

utilizzando  

un dispositivo  

elettronico? 

Meno di 1 ora 10%

Tra 1 e 2 ore 20%

Tra 2 e 3 ore 29%

Più di 3 ore 41%

Quando uso lo smartphone o il tablet,  i miei genitori...
Mi danno regole  e tempi  
d’utilizzo 
42% Mi rimproverano 

37%
Guardano  con me  
i contenuti 
21%

Dopo che hai usato  
più del solito smartphone  o tablet... 

Mi manca la concentrazione 
per fare altro 24%Mi bruciano gli occhi 21%Mi fanno male collo  e schiena 12%Non riesco a prendere  sonno 10%Mi sento nervoso 7%Nessuno di questi sintomi 26%

A che età  hai avuto  il primo  dispositivo elettronico?

Quando sei a casa,  in che situazioni  usi smartphone  o tablet? 

Prima di andare  al letto 38%Appena  sveglio/a 21%

Mentre mangio 12%

Lo tengo sempre  sotto il cuscino 5%

Mentre faccio  i compiti 24%

Non ne possiedo uno      4%

Meno di 9 anni   17%

Più di 9 anni   79%
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Fabio Mosca
Presidente Società Italiana 

di Neonatologia

I 
neonatologi si trovano davanti alla sfida 
più grande dal 1983, quando a Cefalù nac-
que la Società Italiana di Neonatologia 
(SIN): dare fiducia alle coppie che decidono 
di avere un figlio e far sì che esse stesse di-

ventino “testimonial”, un modello positivo da se-
guire. Una sfida non più solo medico-scientifica 
ma sociale che discende dalla minaccia della dena-
talità, tema affrontato nella sessione di apertura 
del XXV Congresso Nazionale di Neonatologia che 
si è svolto a Catania nel settembre scorso. 
Nei primi 3 mesi del 2019 in Italia, infatti, sono 
nati 6801 bambini in meno rispetto allo stesso pe-
riodo del 2018. La nostra testimonianza, l’abnega-
zione che mettiamo nel lavoro quotidiano, le op-
portunità che i nostri centri offrono ai neogenitori, 
come neonatologi ma anche come pediatri, ci stan-

Prendersi cura 
del neonato a 

360° 
Il nuovo  

ruolo del 
neonatologo 

no consegnando un ruolo nuovo: dare fiducia a 
coloro che scelgono di avere un figlio in modo che 
essi, a loro volta, infondano fiducia ad altre coppie. 
Il delicato ruolo della nostra figura professionale, 
che ci fa essere principale punto di riferimento per 
i genitori dei neonati a termine e pretermine, ci ha 
portato ad un cambio epocale negli ultimi anni: 
occuparci del neonato a 360°, come ci ha ricordato 
il presidente della SIP Alberto Villani: “i neonato-
logi, primi tra gli altri pediatri, hanno raccolto la 
sfida ad occuparsi del neonato a 360°, anche meglio 
degli specialisti di settore; anche per i pediatri è 
arrivato il tempo di cambiare in questa direzione 
senza rimanere ancorati a vecchi modelli assisten-
ziali, non più attuali”. E di questo dobbiamo rin-
graziare, come abbiamo fatto a Catania, anche con 
un riconoscimento speciale, i presidenti che in que-
sti anni hanno guidato la nostra Società (vedi foto).
La neonatologia e il ruolo del neonatologo sono 
cambiati e chiedono massima attenzione al sup-
porto della famiglia, all’innovazione tecnologica e 
all’umanizzazione delle cure, con uno sguardo 
rivolto contemporaneamente al contesto sociale 
ed economico.
In questo scenario è indispensabile rafforzare i 
rapporti e lavorare fianco a fianco con le Istituzio-
ni, le associazioni dei genitori, il volontariato, pre-
stando attenzione allo stesso tempo ai rapporti 
con i media, con le aziende e con tutte le società 
scientifiche mediche e professionali che si occupa-
no con noi dei neonati. È questo il messaggio che 
viene dal Congresso di Catania. Se vogliamo ri-
mettere veramente “il neonato al centro del futu-
ro” siamo chiamati a farci portavoce delle esigenze 
dei bambini e dei loro genitori, perché nessuno 
conosce i loro problemi come noi. 
Le giovani coppie rimandano o soprassiedono alla 
scelta di avere un figlio perché sono sole. È vero, 
questa decisione così importante è frenata da di-
versi fattori: economici, innanzitutto; la mancanza 
di politiche per la famiglia; la difficoltà per le don-
ne nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro, il 
contesto sociale. Ma il vero grande problema è che 

Per la Giornata 
della 
prematurità 
In occasione della Giornata nazionale della 
prematurità che si celebra il 17 novembre 
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), la Società 
Italiana di Neonatologia (SIN) e la Società 
Italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’Adolescenza (SINPIA) hanno presentato la 
prima Indagine nazionale sui servizi di 
follow-up del neonato pretermine e/o a 
rischio, svolta in oltre 85% dei reparti di 
Terapia Intensiva Neonatale (TIN) 
italiani. L’indagine è disponibile sul sito SIP  
(shorturl.at/ptBD2).
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Per rimettere veramente  
il “neonato al centro del futuro” 
bisogna farsi portavoce delle esigenze 
dei bambini e dei loro genitori

le giovani coppie non sentono il sostegno della fa-
miglia, che ha cambiato i suoi connotati, e della 
comunità, com’è accaduto per secoli. Il vero grande 
cambiamento, che fa rinunciare ad avere un figlio 
o ad averne uno solo, a mio avviso è la mancanza 
di solidarietà, il non considerare più un nuovo na-
to un valore per tutti, non solo per i suoi genitori. 
Questo dato è emerso con chiarezza dal Convegno 
inaugurale sugli “Scenari sociali, economici ed as-
sistenziali alla luce della denatalità” a cui sono in-
tervenuti demografi, sociologhi, medici e studiosi. 
Mi ha colpito molto l’affermazione di un collega: 
“se da domattina cambiasse tutto ci vorrebbero 15-
20 anni per avere una situazione demografica sta-
bile”. Occorre quindi un’immediata alleanza con la 
politica per affrontare insieme e trovare soluzioni 
concrete al problema della denatalità. Non dobbia-
mo pensare neanche che basti qualche articolo di 
giornale o servizio tv sulle nostre posizioni o che 
elargisca consigli. Possiamo invece far sentire la 
nostra vicinanza a chi decide di avere un figlio con 
una maggiore presenza sul web e sui social, dove i 
giovani e soprattutto le donne si informano e si 
confrontano quotidianamente e dove dobbiamo 
essere un riferimento chiaro e disponibile, grazie 
alla nostra competenza e professionalità. Ciò raf-
forza le iniziative che mettiamo in campo ogni 
giorno nei punti nascita e nelle TIN per garantire 

un costante rapporto madre-padre-bambino, favo-
rendo il rooming in, la kangaroo mother care, l’a-
pertura 24 ore su 24 delle TIN, prestando attenzio-
ne a ridurre lo stress e gli stimoli dolorosi, soste-
nendo l’allattamento materno sia nel neonato a 
termine che pretermine. Quest’anno il format del 
Congresso, che ha portato a Catania 1100 parteci-
panti, è stato completamente rinnovato per favori-
re il coinvolgimento e il confronto tra tutti i pre-
senti sui temi di interesse comune. Molto apprez-
zate le sessioni su “Rianimazione in sala parto e 
patologia cardiopolmonare” e su “Il neonato nel 
centro di primo di livello”, quella sul “Follow up e 
cure domiciliari” e sulla “Nutrizione neonatale”. 
Spazio anche alle “Migliori evidenze dalla lettera-
tura” con quattro relazioni di grande rilevanza 
scientifica. Abbiamo dedicato infine una sessione 
plenaria al tema della “Responsabilità professiona-
le” sulla legge Gelli-Bianco, sul ruolo e le responsa-
bilità delle società scientifiche nell’ambito del siste-
ma nazionale delle linee guida, con approfondi-
menti riguardanti la responsabilità civile e penale 
del neonatologo e dell’infermiere, come facciamo 
già su SIN INFORMA. Spazio anche alle “Migliori 
evidenze dalla letteratura” con quattro relazioni di 
grande rilevanza scientifica e feedback molto posi-
tivi per i 10 simposi con il contributo non condi-
zionante di aziende del settore. Degna conclusione, 
per un Congresso che è davvero riuscito a coinvol-
gere tutti i presenti con entusiasmo e attenta parte-
cipazione, l’emozionante lettura magistrale di Pe-
tra Huppi sulla promozione della neuroplasticità 
nel neonato pretermine. 
Voglio concludere questa breve riflessione con una 
frase che penso sintetizzi bene l’essenza di questo 
Congresso: il tempo di comunicazione e di con-
fronto è tempo di cura. 

Sotto: Fabio Mosca, Gian 
Paolo Salvioli e Alberto 
Villani consegnano le 
onorificenze ai past 
president SIN: da sinistra 
Mauro Stronati, Paolo 
Giliberti, Costantino 
Romagnoli, Giorgio Rondini, 
Francesco Macagno  
e Claudio Fabris.
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Formazione sui temi di bioetica? Si grazie. È quanto emerge da un’in-
dagine conoscitiva promossa dalla SIP e i cui risultati sono stati il-
lustrati il 15 novembre in occasione della presentazione del volume 
Pediatria e bioetica. Integrità, comunicazione, limite, uguaglianza, 

educazione (Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 2019), curato dal Comitato 
per la bioetica della Società Italiana di Pediatria. 
I dati emersi (hanno risposto circa 1000 pediatri) indicano che il 98% del cam-
pione ritiene importante la formazione in bioetica, ma il 36% dichiara che è 
assente sia durante il corso di laurea che di specializzazione, e un ulteriore 52% 
la definisce non valida o poco valida. Così la formazione si acquisisce soprat-
tutto sul campo. Alla domanda “quanto le seguenti esperienze hanno influito 
sulla tua formazione e capacità di affrontare problemi di bioetica?”, scarso o 
nessun valore viene attribuito al confronto con comitati e/o bioeticisti e alla 
didattica universitaria, mentre una buona capacità formativa viene riconosciu-
ta al confronto/discussione con colleghi, ai dialoghi con genitori dei pazienti o 
con altri cittadini e alla lettura di testi o articoli scientifici. 

I pediatri complessivamente ritengono di avere un 
buon livello di competenza in alcune situazioni 
(quali la comunicazione di brutte notizie al pa-
ziente e alla sua famiglia, l’ottenimento del con-
senso informato per arruolare un bambino in un 
trial, l’esecuzione di un prelievo ematico ad un 
bambino per scopi di ricerca), ma lamentano un 
disagio nelle situazioni che profilano un dilemma 
bioetico più drammatico (come l’interruzione dei 
trattamenti di sostegno vitale, l’acquisizione del 
consenso alla donazione di organi in caso di mor-
te cerebrale, la rianimazione del pretermine <23 

settimane nato vivo, la interruzione di gravidanza 
di feto con diagnosi di malattia genetica). 
“Ad oggi, come ha spiegato Carmine Pecoraro, 
membro del Comitato per la Bioetica della SIP, che 
ha coordinato l’indagine, in Italia non sono previ-
sti percorsi didattici in bioetica nel Corso di Laurea 
in Medicina e Chirurgia e nelle Scuole di Specia-
lizzazione in area sanitaria. Manca inoltre un per-
corso formativo dedicato alla comunicazione con 
il paziente, pur essendo stato previsto dalla legge 
219/2017 (Norme in materia di consenso informato 
e disposizioni anticipate di trattamento)”. 
“Molti pediatri vivono quotidianamente la bioetica 
e affrontano situazioni delicate e complesse impa-
rando da soli e sul campo” ha spiegato il Presidente 
SIP Alberto Villani. “Promuovere la cultura bioetica 
e diffonderla è di fondamentale importanza per 
strutturare e ottimizzare un approccio ai bambini, 
alle famiglie e alle patologie quanto mai qualificato, 
professionale e cosciente”. E proprio in quest’ottica, 
ha aggiunto il vicepresidente SIP Rino Agostiniani, 
“la SIP ha finanziato dall’inizio del primo corso 
nell’anno accademico 2018-2019 con 10 borse di 
studio la frequenza di giovani pediatri a percorsi di 
formazione documentata validità come il Master di 
Bioetica organizzato da LUMSA Università”. 
È in questo percorso che si inserisce il volume SIP 
appena pubblicato e curato dal Comitato per la bio-
etica della Società Italiana di Pediatria dal titolo 
Pediatria e bioetica. Integrità, comunicazione, limi-
te, uguaglianza, educazione. “Cinque parole – spie-
ga Stefano Semplici, Presidente del Comitato – che 
consentono di avvicinarsi a molti problemi e di-
lemmi etici che i pediatri, come gli operatori sani-
tari in genere, incontrano ogni giorno nel loro la-
voro in un reparto ospedaliero o sul territorio”. Il 
volume è una sorta di guida pratica di conduzione 
del lavoro del pediatra nello spirito dell’articolo 32 
della Costituzione, che considera la salute di tutti i 
cittadini come “fondamentale diritto dell’indivi-
duo e interesse della collettività”. Il testo spiega, per 
esempio, come comportarsi quando viene rifiutato 
un intervento diagnostico o terapeutico essenziale 
per la sopravvivenza di un paziente o come ricono-
scere la soglia dell’accanimento clinico. (Cinthia 
Caruso, Direttore “Pediatria”). 

Più bioetica  
per i pediatri

In alto, il Master in 
Bioetica organizzato 
da LUMSA e OPBG in 
partnership con SIP.

Premio Caput Gauri
Il Presidente SIP Alberto Villani, ospite d’onore alla 34° edizione 
del Caput Gauri, il premio letterario di poesie promosso 
dall’omonima associazione con il patrocinio del Comune di 
Codigoro. Prima della cerimonia di premiazione il Presidente SIP 
ha incontrato gli studenti del Polo scolastico superiore di 
Codigoro dove ha tenuto una lectio magistralis alla presenza del 
Sindaco di Codigoro Alice Zanardi, di Cesare Bornazzini 
Presidente dell’Associazione Caput Gauri, e di Ermanno Baldo 
Presidente del Premio che ha un’apposita sezione dedicata agli 
studenti. Una mattinata tra i banchi per parlare di corretti stili di 
vita. Ogni studente ha ricevuto la maglietta SIP con il messaggio 
impresso sulle t-shirt “da grande voglio fare la mamma/il papà, 
da grande voglio fare il pediatria” e la borraccia ecologica con 
l’invito a limitare il consumo di plastica.

Pediatria numero 11 - novembre 2019
12

At
tu

ali
tà





I l sistema di protezione della Responsabilità 
Professionale che la SIP ha da tempo realizza-
to, studiato su misura per garantire la più am-
pia tutela e la più efficace difesa degli interes-

si dei pediatri, prevede per l’anno 2020 un ulteriore 
miglioramento delle sue caratteristiche, frutto di un 
continuo lavoro di perfezionamento, basato anche 
sull’analisi delle criticità segnalate dai soci.
La polizza di Responsabilità Civile Professionale, 
emessa dalla Compagnia Italiana AmTrust Assi-
curazioni, amplierà i margini di copertura assicu-
rativa attraverso:
^^ introduzione di una estensione di garanzia ad 

hoc che ribadisce in maniera chiara l’operatività 
della polizza per il professionista, dipendente o 
convenzionato, in caso di assenza di difesa da 
parte dell’Ente di Appartenenza, senza distinzio-
ne della tipologia di colpa. A differenza delle pro-
poste assicurative comunemente proposte ai me-
dici (spesso focalizzate più sul ribasso dei premi 
che sulle garanzie per i professionisti), la polizza 
SIP consente di aprire il sinistro in fase iniziale a 
fronte di circostanze rilevanti sotto il profilo civi-
listico (citazione in giudizio, ATP, invito in media-
zione, costituzione di parte civile nell’ambito di un 
procedimento penale) e non solo con l’avvio di un 
procedimento davanti alla Corte dei Conti. Que-
sto aspetto è fortemente avvertito e richiesto dai 
professionisti, che vedono nella tempestiva attiva-
zione della copertura assicurativa uno strumento 
di maggior tutela personale.
^^ Inserimento della copertura per la responsa-

bilità amministrativo-contabile. Tutti i dipen-
denti pubblici nello svolgimento delle proprie at-
tività possono cagionare, attraverso una qualsiasi 
condotta lesiva di beni pubblici, danni erariali 

all’amministrazione, con rivalsa da parte della 
Corte dei Conti. Questo aspetto risulta particolar-
mente importante per i Direttori di Struttura o di 
Dipartimento.
^^ Introduzione di una estensione di garanzia ad 

hoc per i Danni e le Perdite Patrimoniali derivanti 
dall’attività svolta sotto forma di volontariato, sia 
presso ONLUS che in funzione di accordi sottoscrit-
ti da SIP con Enti/Associazioni per finalità umani-
tarie. Si è rivelata preziosa, anche da questo punto 
di vista, l’esperienza della scorsa estate ad Amatrice; 
le difficoltà burocratiche sorte al momento della sti-
pula della convenzione tra SIP, Comune e Azienda 
Sanitaria hanno condotto ad una richiesta di am-

pliamento delle garanzie della polizza, recepi-
ta dalla Compagnia.

Inoltre per l’an-
no 2020 la SIP ha 
deciso di offrire 
agli specializzan-
di, nel loro primo 
anno di iscrizione 
alla Società, la gra-
tuità della polizza, 
che sarà inclusa nel-
la quota associativa.
In considerazione 
dei buoni risultati, 
anche per il 2020 ven-
gono riconfermate le 
condizioni in corso 
per le polizze di Tutela 
legale, Infortuni e pri-
mi 30 giorni.   

Rino Agostiniani
Vicepresidente SIP

Polizza SIP:  
ora una maggiore 
copertura assicurativa

Responsabilità medica:  
un vademecum  
per il pediatra
Se per una struttura ospedaliera il rischio clinico è connaturato, per il 
medico singolo si traduce in rischio “puro” legato al concatenarsi di 
situazioni che favoriscono l’insorgenza di un evento avverso imputabile, 
anche se in modo non volontario, alle cure prestate. La responsabilità 
medica richiede la sussistenza di un rapporto diretto causa-effetto tra 
una lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta del medico 
(sia essa causa unica o accompagnata da carenze dell’organizzazione 
sanitaria). Il sistema giuridico deve contemperare il principio risarcitorio 
con la necessità di contenere sia i costi dei procedimenti giudiziari, sia 
il fenomeno della medicina difensiva, che incrementa a dismisura 
screening e prescrizioni. Il volume SIP “Responsabilità medica e 
procedimento civile e penale” offre un’illustrazione sintetica e chiara 
della disciplina processuale vigente per fornire ai medici pediatri 
indicazioni di massima sugli snodi principali del procedimento per 
responsabilità medica – civile e penale – e suggerimenti pratici per 
gestire in modo più efficace il contenzioso, laddove non sia più 
possibile prevenirlo e scongiurarlo. 

Diego Saluzzo, Nicola Menardo, Guido Garelli
Responsabilità medica e procedimento civile e penale

Il Pensiero Scientifico Editore, 2019
Con la Presentazione di Alberto Villani
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Isabella Tarissi De Iacobis,  
Medicina di genere in Pediatria

“Promuovere un approccio che dia  
più importanza alle differenze  
determinate dal genere” 
La finalità del Gruppo è promuovere un nuovo ap-
proccio alla medicina, dal neonato all’età adole-
scenziale, che ponga una maggiore importanza alle 
differenze determinate dal sesso e dal genere. Nu-
merose sono le patologie anche in ambito pediatrico 
che mostrano delle differenze tra i due sessi nella 
prevalenza, nel decorso clinico, nell’approccio tera-
peutico e nella prognosi. Prevenire alcune patologie 
grazie a screening mirati (scoliosi, malattie autoim-
muni nella femmina; malattia di kawasaki, disturbi 
dello spettro autistico, ADHD nel maschio) così co-
me trattare alcune patologie in maniera più specifi-
ca può permettere di ridurre le complicanze e di 
migliorare la prognosi delle stesse. Quello alla me-
dicina di genere è un approccio trasversale. Voglia-
mo ampliare la casistica dei pazienti e creare un 
network di specialisti in grado di lavorare su più 
fronti: dalla conoscenza dei processi fisiopatologici 
alla base delle differenze sesso-specifiche sino alla 
loro corretta applicazione nella pratica clinica.

Luisa Galli, Farmacologia pediatrica

“Favorire il più sicuro ed efficace utilizzo  
di farmaci per i bambini” 
Obiettivo fondamentale del Gruppo di studio sulla 
Farmacologia pediatrica è promuovere il più effica-
ce e sicuro utilizzo ai farmaci per i bambini. Questo 

obiettivo si declina essenzialmente nelle seguenti 
attività: sensibilizzare le istituzioni sulle peculiarità 
pediatriche in ambito farmacologico, favorire la 
disponibilità di preparazioni pediatriche, promuo-
vere l’interazione tra i pediatri e le subspecialità 
pediatriche sulle problematiche inerenti i farmaci 
per i bambini, ridurre o ottimizzare l’utilizzo di 
farmaci off label, dare un contributo alle azioni in-
traprese dalla SIP e società affiliate per un sempre 
più razionale utilizzo di farmaci in età pediatrica, 
produrre prontuari e documenti intersocietari sui 
farmaci di più comune utilizzo nel bambino. 
Abbiamo intrapreso alcuni contatti con Farmin-
dustria e istituzioni per aumentare la disponibi-
lità di formulazioni pediatriche di antibiotici a 
spettro ristretto (contrasto AMR) in modo da 
contribuire a contrastare l’antibioticoresistenza. 
Tra i primi progetti del Gruppo vi è la redazione 
di Prontuario di antibioticoterapia, in collabora-
zione con la Società Italiana Farmacia Ospedalie-
ra (SIFO), che contenga le formulazioni disponi-
bili da diffondere tra i pediatri per migliorare le 
prescrizioni. 

Renato Cutrera, Cure palliative pediatriche

“Creare una cultura 
sulla palliazione  
anche all’interno del 
mondo pediatrico”
Le Cure palliative pedia-
triche (CPP) non sono so-
lo le cure della termina-
lità (riferite alla presa in 
carico nel periodo di fi-
ne vita), ma prevedono la 
presa in carico precoce 
del l’inguaribilità. Inizia-
no al momento della diagnosi, non precludono la 
terapia curativa concomitante e continuano du-
rante tutto il decorso della malattia. 
Per questo è necessario un approccio multidisci-
plinare, ottenibile attraverso un’équipe multipro-
fessionale formata da figure professionali (pedia-
tra, medico palliativista, infermiere pediatrico, 
fisioterapista, psicologo, assistente sociale, ecc.) e 
non (ad esempio volontari), e che include nel grup-
po anche il malato stesso, i caregiver e i familiari.
In Italia secondo un’indagine del 2009 eseguita con 
criteri d’inclusione molto restrittivi, almeno 12.000 
bambini sarebbero eleggibili alle CPP (10 minori su 
10.000). Lo scopo per il quale è nato il Gruppo è di 
rendere ancora più evidente all’interno della SIP la 
presenza di questi bambini con peculiarità e neces-
sità specifiche. In particolare creare una cultura 
sulla palliazione anche all’interno del mondo pe-
diatrico cercando di garantire la qualità della vita di 
questi pazienti e delle loro famiglie attraverso una 
rapida identificazione e trattamento del dolore e di 
tutti gli altri problemi non solo fisici, ma anche psi-
cologici, spirituali e sociali. È prezioso pertanto il 
contributo di questo Gruppo di Studio affinché le 
competenze in tale ambito non rimangano solo di 
nicchia, ma si diffondano a tutti i pediatri.  

Tre nuovi  
Gruppi di Studio

Si occuperanno di Farmacologia 
pediatrica, Medicina di genere  
e Cure palliative pediatriche.  
I neosegretari ne spiegano gli obiettivi
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Nuovo Pronto Soccorso 
Pediatrico all’Ospedale  
di Cremona

Appassionante relazione sul “Calendario 
Vaccinale per la Vita” tenuta dal Presidente 
della SIP Alberto Villani in una delle “serate 
pediatriche varesine” organizzate dal 
Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale 
del Ponte di Varese diretto da Massimo Agosti. 
Le serate pediatriche vedono riuniti dalle 21 alle 
23 specializzandi, pediatri ospedalieri e del 
territorio per approfondire alcuni temi. Sei 
incontri all’anno in cui è prevista una relazione 
frontale e la discussione della platea. Una 
formula che funziona visto che nonostante l’ora 
tarda sono un appuntamento seguitissimo da 
tanti anni. 

Parte la riqualificazione dell’Ospedale Pediatrico di Bari Giovanni XXII. È 
stato infatti attivato un nuovo accesso all’Ospedale, dedicato esclusivamente 
ai mezzi di soccorso, che consentirà di diversificare il flusso veicolare dei vi-
sitatori da quello delle ambulanze. Sono inoltre iniziati i lavori per la realizza-
zione di un giardino per i piccoli pazienti che migliorerà la qualità dell’acco-
glienza di genitori e bimbi. La vasta area antistante l’Ospedale sarà infatti 
destinata esclusivamente all’accesso pedonale con la realizzazione di un parco 
verde, con essenze profumate e area attrezzate per i giochi. “Il nuovo varco 
dedicato all’accesso esclusivo ai mezzi di soccorso segna l’inizio del percorso 
di ristrutturazione del pronto soccorso ed un profondo cambiamento della 
logica assistenziale del Giovanni XXIII, rimettendo al centro il bambino, la 
famiglia e le loro esigenze”, afferma il direttore generale del Policlinico Gio-
vanni Migliore che aggiunge: “Restituiremo alla città un’area verde che, oltre 
a migliorare l’accoglienza, assicurerà più vivibilità e più sicurezza dell’Ospe-
dale andrà incontro alle aspettative dei cittadini”. “Nei prossimi mesi – con-
clude – sarà consegnato il nuovo laboratorio e verrà ampliato e ristrutturato 
il Pronto Soccorso, due importanti realizzazioni che si aggiungono all’apertu-
ra della nuova radiologia pediatrica del luglio scorso”.

Realizzato grazie a una donazione dell’Associazione Giorgio Conti, il nuovo 
Pronto Soccorso è stato inaugurato nello scorso mese di ottobre. Il restyling 
della nuova struttura ha l’obiettivo di far convivere innovazione e servizi per 
rendere meno traumatico l’impatto che un ambiente sanitario può avere sui 
più piccoli.
Nel 2018 sono stati circa 10mila gli utenti di età fra gli 0 e i 18 anni del Pronto 
Soccorso Pediatrico dell’Ospedale di Cremona, che sinora era costituito da 
due sole stanze (una di aspetto e una per le visite, per le degenze brevi si uti-
lizzavano quelle del reparto). 
Il nuovo Pronto Soccorso, di circa 300 mq, è costituito da spazi dedicati a in-
gresso e accoglienza pensati come un parco gioco, da un’ampia area di visita e 

osservazione breve e da uno spazio tecnico dedica-
ta al personale sanitario. 
Spiega Claudio Cavalli, primario della Pediatria 
dell’Ospedale di Cremona: “il Pronto Soccorso è 
stato implementato anche da un punto di vista tec-
nologico grazie a un ecografo studiato per ridurre 
l’esposizione radiologica dei bambini, e ai monitor 
portatili collegati in rete per la rilevazione dei pa-
rametri. Ma la cosa più importante è stata la sen-
sibilità della direzione sanitaria nel comprendere 
la necessità di ampliare l’organico con 6 infermie-
re pediatriche e completare la formazione del per-
sonale infermieristico sul triage”.

Al via il restyling  
dell’Ospedale  
Giovanni XXIII

Serate 
pediatriche 
varesine
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I l cambiamento climatico in atto influenza lo sviluppo di infezioni tra-
smesse da vettori come le zecche che si trovano adesso anche a latitudi-
ni e altitudini più elevate rispetto al passato. Nel Nord-Est Italia (Veneto, 
Friuli Venezia-Giulia, Trento, Bolzano) sono ormai endemiche due pa-

tologie trasmesse da zecca: la TBE (Tick Borne Encephalitis) e la borelliosi o 
malattia di Lyme, entrambe trasmesse da zecche del genere Ixodes. 
La TBE, in particolare, è considerata un problema di salute pubblica a livello 
globale e l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda la vaccinazione 
di tutta la popolazione nelle zone ad alta endemia (incidenza media di casi 
clinici ≥5 per 100.000 abitanti per anno) e degli individui a rischio nelle zone 
a media e bassa endemia.
In Veneto nel periodo 2006-2018 si sono verificati 266 casi di TBE, quasi tut-
ti nelle aree montane o pedemontane della Regione: 153 casi segnalati in 
provincia di Belluno 61 casi in provincia di Treviso, 39 in quella di Vicenza. 
La Provincia di Belluno risulta pertanto un’area ad alta endemia secondo la 
definizione dell’OMS.
Con una recente delibera della Regione Veneto è stata resa gratuita la vaccina-
zione contro la TBE per i residenti della provincia di Belluno e per i volontari 
del Soccorso Alpino e della Protezione Civile e offerta a prezzo agevolato ai 
residenti nelle zone a moderata e bassa endemia delle altre province venete.
Per quanto riguarda la malattia di Lyme o Borrelliosi attualmente le regioni 
maggiormente interessate e ormai considerate endemiche sono quelle del 
Nord-Est, la Liguria e l’Emilia-Romagna mentre nelle regioni centro meridio-
nali e nelle isole le segnalazioni sono sporadiche.
Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche di queste malattie.

TBE: sintomi vaghi 
È causata da tre virus appartenenti al genere Flavi-
virus. La trasmissione avviene entro pochi minuti 
dal morso, per cui la rimozione precoce della zecca 
non previene l’infezione. Sono riportati anche casi 
saltuari da ingestione di latte infetto non pastoriz-
zato. La patologia è endemica con andamento sta-
gionale (primavera ed estate nelle zone temperate; 
nell’area del Mediterraneo anche in autunno). Nel-
la forma europea la maggior parte dei casi decorre 
in forma asintomatica; solo una piccola percentua-
le sviluppa la forma encefalitica e/o meningitica. 
L’incubazione è di 7-14 giorni. I sintomi sono vaghi 
e aspecifici, la cefalea è presente nel 60% dei casi. 
Nei 2/3 dei casi pediatrici si sviluppa una forma 
meningitica senza segni di encefalite. In età pre-
scolare è descritto il classico andamento bifasico: 
inizialmente compaiono cefalea, astenia, febbre, 
artralgie diffuse, nausea e vomito della durata 
massima di 5 giorni, seguiti nel 5-30% dei casi da 
sintomi neurologici dopo 2-8 giorni di benessere. 
Le sequele sono molto rare in età pediatrica.
La diagnosi si basa sulla sierologia e sull’esame li-
quorale che presenta pleiocitosi con prevalenza 
iniziale di neutrofili e protidorrachia aumentata. 
La sierologia si considera positiva se aumentata di 
almeno 4 volte; le IgG sono assenti in fase iniziale 
nel 20% dei casi. Le tecniche di biologia molecola-
re per il riconoscimento del genoma virale su san-

gue e liquor sono di notevole aiuto diagnostico. 
Non vi è alcun trattamento specifico. In età pedia-
trica la maggior parte dei casi va incontro a riso-
luzione completa. La profilassi oltre che sulla pre-
venzione ambientale si basa sulla vaccinazione, 
disponibile per bambini >12 mesi.

Malattia di Lyme:  
esistono tre stadi clinici
La malattia di Lyme o Borrelliosi è causata dalla 
Borrelia (in particolare B. burgdoferi) e trasmessa 
all’essere umano tramite il morso di zecche del 
genere Ixodes ricinus. Serbatoi animali sono i ro-
ditori, mentre portatori sono ungulati e ovini. È 
una patologia stagionale, prevalente in primavera, 
estate e inizio autunno. I bambini sono tra i sog-
getti a maggior rischio con un picco tra i 5-9 anni; 
la sieroprevalenza nella popolazione pediatrica 
varia tra il 2 ed il 15%. Le manifestazioni cliniche 
più frequenti comprendono eritema migrante (EM, 
presente nel 89% dei casi), artrite (7%), paralisi del 
VII nervo cranico (3%) e in casi rari meningite 
asettica (1%) e cardite (0,5%). Si presenta classica-
mente in tre stadi clinici: precoce localizzato, pre-
coce disseminato e tardivo.
Lo stadio precoce localizzato è caratterizzato dalla 
comparsa di EM, che consiste in una chiazza erite-
matosa a coccarda con centro iperemico, alone 
chiaro e bordi rilevati, che compare dopo 3-30 gior-
ni. Possono essere presenti sintomi sistemici quali 
febbre, astenia, cefalea, algie al collo, artralgie, mial-
gia. Lo stadio precoce disseminato è caratterizzato 
prevalentemente dalla presenza di EM multiplo, che 
compare tra 3 e 5 settimane dal morso della zecca 
in seguito a disseminazione ematogena; le lesioni 
sono simili a quelle dell’EM singolo ma più piccole e 

Malattie trasmesse  
dalle zecche:  

la realtà del Veneto

Luigi Memo 
Consigliere nazionale SIP

Giangiacomo 
Nicolini

Infettivologo pediatra,  
Dirigente Medico, UOC 

Pediatria  
Ospedale San Martino, 

Belluno
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rotonde; possono esserci sintomi neurologici (neu-
roborreliosi), specie la paralisi VII nervo cranico ed 
in casi rari una meningite a liquor limpido. Possono 
essere presenti anche sintomi cardiaci e sistemici. 
Lo stadio tardivo può comparire da settimane a me-
si dopo l’infezione primaria se non correttamente 
trattata ed è caratterizzato prevalentemente dalla 
comparsa di artrite che si caratterizza per tumefa-
zione articolare intermittente, ricorrente, mono o 
pauciarticolare e dolore; colpisce le grandi artico-
lazioni, specie le ginocchia (ma anche cingolo sca-
polare e pelvico, gomiti, caviglie). Sintomi neuro-
logici possono comparire anche in fase tardiva. 
La diagnosi si basa prevalentemente su una corret-
ta anamnesi (storia recente di viaggio in zona en-
demica e/o di puntura di zecca) e sulla presenza di 
sintomi clinici compatibili. Nel 50% dei casi il mor-
so di zecca può tuttavia non venire riferito. Nello 
stadio precoce localizzato non è indicata l’esecu-
zione di esami ematochimici, mentre la sierologia 
è dirimente in caso di stadio precoce disseminato 

o tardivo; va eseguita solo se sono presenti tutti i 
seguenti criteri: storia recente di viaggio in zona 
endemica, fattori di rischio per esposizione alle 
zecche, sintomi compatibili con infezione in stadio 
precoce disseminato o tardivo. 
Il test sierologico ELISA deve essere seguito da We-
stern Blot di conferma in caso di dubbio o positività. 
La terapia si basa sull’impiego di antibiotici. Nella 
forma precoce localizzata sono indicati amoxicilli-
na, doxiciclina (se >8 anni) o cefuroxime axetil per 
14 giorni (medesima terapia è indicata nella forma 
tardiva, ove però va protratta per 4 settimane). In 
caso di neuroborreliosi sono indicati ceftriaxone o 
cefotaxime per 14 giorni. 
La rimozione precoce della zecca tramite estrazio-
ne a secco consente di prevenire efficacemente l’in-
fezione; sono controindicati unguenti, pomate o 
altre sostanze che favoriscono il rigurgito del pato-
geno nel torrente circolatorio. 
La profilassi si basa sulla prevenzione ambientale. 
Non esiste un vaccino efficace. 

L a sicurezza madre-bambino e l’appro-
priatezza delle cure dei neonati, in par-
ticolare quelli pretermine o ad elevata 
criticità, possono essere tutelate solo 

attraverso una rete ospedaliera con centri attrez-
zati e con un numero di pazienti adeguato a garan-
tire esperienza sufficiente per affrontare i casi più 
complessi e difficili. Con questa posizione la So-
cietà Italiana di Neonatologia (SIN), con l’Associa-
zione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri (AOGOI), la 
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) 
e la Società Italiana di Pediatria (SIP), interviene 
nel dibattito sul riassetto della rete regionale 
dell’assistenza materno-infantile in Lombardia, 
approvato con le Delibere della Giunta Regionale 
(DGR) n. XI/2395 del 11/11/2019 “Rete Regionale 
per l’Assistenza materno-neonatale”. 
Queste delibere prevedono l’istituzione dei Centri 
di Medicina Materno Fetale (MMF) e una riorga-
nizzazione graduale delle Terapie Intensive Neona-
tali (TIN) lombarde, a favore della centralizzazione 
delle gravidanze ad alto rischio, con la riconversio-
ne delle TIN che si caratterizzano per numero di 
letti e casistica inferiori agli standard di riferimen-
to, basso tasso di saturazione, limitato bacino di 
utenza e ubicazione in presidisede di D.E.A. di I 
livello/P.S. In sostanza, le strutture ospedaliere di 
Lodi, Como Valduce, Rho e Cremona continueran-
no a seguire i neonati, anche con patologie, ma non 
quelli critici cioè quelli che hanno bisogno di cure 
intensive specializzate (neonati prematuri con peso 
<1500 grammi o neonati a termine con gravi pato-
logie). La SIN e le altre società scientifiche dell’area 
ostetrica, ginecologica e pediatrica condividono 
pienamente la visione della Regione Lombardia che 
scaturisce dall’attuazione dell’Accordo Stato-Re-
gioni del 2010 e dal d.m. 70/2015, e, come in altri 
casi recenti, sono impegnate a fianco delle Istitu-
zioni con l’obiettivo comune di garantire i migliori 
standard di sicurezza e appropriatezza degli inter-

venti assistenziali materno-neonatali, favorendo 
un allineamento alla normativa nazionale vigente. 
Tale posizione è, peraltro, supportata dai più recen-
ti dati della letteratura che dimostrano la corri-
spondenza tra la numerosità delle casistiche e la 
qualità dell’assistenza. Dove si assiste un numero 
di neonati pretermine >di 50 casi/anno, aumenta il 
livello e l’adeguatezza delle cure, con risultati assi-
stenziali migliori (Hentschel R, et al. Arch Dis 
Child Fetal Neonatal Ed 2018). Le Società scien-
tifiche sottolineano che è necessario procede-
re ad una riorganizzazione della rete delle 
TIN, come proposto dalla Regione Lombar-
dia, con un numero inferiore di Centri, di 
dimensioni superiori rispetto alle attuali, 
aggregati ai Centri di Medicina Materno 
Fetale e ubicati in strutture sede di Diparti-
menti di Emergenza-Accettazione (D.E.A.) di 
II livello, con disponibilità delle risorse multi-
specialistiche e tecnologiche necessarie per l’assi-
stenza ad elevata complessità. Tale riassetto deve 
essere supportato dal Sistema Regionale di Tra-
sporto Materno Assistito (STAM) e dal Sistema Re-
gionale di Trasporto in Emergenza del Neonato 
(STEN), con la possibilità di attivazione prima del 
parto, al fine di poter garantire un’adeguata assi-
stenza neonatologica fin dal momento della nasci-
ta. Il back transport al centro inviante appena pos-
sibile, sia materno che neonatale, rappresenta un 
principio base di questo assetto operativo. 

Lombardia,  
sì al riassetto della rete 
materno-neonatale

SIN, AOGOI, 
SIGO e SIP: 
una 
importante 
sinergia
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Medici con l’Africa Cuamm è una ONG 
che dal 1950 si spende per il rispetto del 
diritto alla salute e per rendere l’accesso 
ai servizi sanitari disponibile a tutti, so-
prattutto ai più poveri ed emarginati. È 
attiva oggi in 8 paesi dell’Africa sub-sa-
hariana (Angola, Etiopia, Mozambico, 
Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, 
Sud Sudan, Tanzania e Uganda) con pro-
getti di assistenza sanitaria a lungo ter-
mine. Il Cuamm opera negli ospedali, nei 
centri di salute, nei villaggi, nelle univer-
sità al fianco del personale locale, inve-
stendo sulla sua formazione, in un’ottica 
di sviluppo. 
Il progetto Junior Project Officer (JPO) of-
fre agli specializzandi italiani l’opportuni-
tà di conoscere la realtà della cooperazione 
internazionale attraverso un corso di for-
mazione prima, e successivamente con 
un’esperienza diretta sul campo, sotto la 
supervisione di un tutor esperto.
La mia esperienza. Al termine del corso 
di formazione, al quarto anno del corso di 
Specializzazione in Pediatria presso l’Uni-
versità di Palermo, mi è stata proposta 
un’esperienza presso l’Ospedale di Chiulo, 
nella provincia del Cunene, in Angola. Ot-

tenuta l’autorizzazione da parte della mia 
Scuola, ho quindi avuto l’opportunità di 
trascorrere 6 mesi della mia formazione in 
un contesto profondamente diverso dal 
nostro. L’Ospedale di Chiulo, fondato nel 
1945, è di proprietà della diocesi cattolica 
di Ondjiva ma è supportato anche dal Go-
verno angolano, ha una popolazione di 
riferimento stimata in circa 300.000 perso-
ne. La popolazione risiede in gruppi fami-
liari in zone rurali prive di rete telefonica, 
trasporti pubblici, elettricità e acqua. Il 
Cuamm lavora presso l’Ospedale di Chiu-
lo dal 2000, supportando il personale loca-
le sia sugli aspetti logistico-amministrati-
vi, sia inviando personale italiano qualifi-
cato. Durante la mia permanenza a Chiu-
lo, affiancata da un pediatra esperto, ho 
svolto attività assistenziale nei reparti di 
Pediatria, Maternità, Pronto soccorso, 
Consulta esterna, acquisendo la capacità di 
lavorare con risorse diagnostiche e tera-
peutiche limitate, di gestire emergenze pe-
diatriche e neonatali con i pochi strumen-
ti a disposizione e sfruttando al massimo 
le nostre capacità di ragionamento clinico.
Il nostro lavoro non si limitava però all’at-
tività ospedaliera. Ho infatti avuto la pos-
sibilità di partecipare all’organizzazione 
di attività formative per il personale loca-
le, e di attività di medicina preventiva che 

Cooperazione 
internazionale  
durante  
la specializzazione

si realizzano nei centri più periferici (vac-
cinazioni, consulte prenatali, campagne 
di educazione sanitaria su vari temi, ricer-
ca attiva dei bambini malnutriti e loro 
arruolamento in programmi di follow-up 
specifici). 
È una opportunità importante che il 
Cuamm propone agli specializzandi e che 
può contribuire fortemente alla nostra for-
mazione, non solo per chi è interessato a 
un futuro impegno nella cooperazione in-
ternazionale, ma anche per chi svolgerà la 
sua professione in Italia. Tale esperienza 
porta infatti a sensibilizzarsi sul tema del-
la salute globale per affrontare le sue sfide 
anche nel nostro paese. Si impara a lavora-
re con risorse limitate e di conseguenza a 
razionalizzarle, potenziando le nostre ca-
pacità di ragionamento clinico, sul quale si 
base in gran parte la gestione dei pazienti. 
Certamente mi ha portato ad attribuire un 
valore maggiore al ruolo della medicina 
preventiva, in grado di salvare molte vite 
in contesti di questo tipo, in cui l’accesso 
ai servizi sanitari è spesso difficoltoso. 
Questi 6 mesi mi hanno permesso di fare 
esperienza diretta di un contesto socio-
culturale ed economico profondamente 
diverso dal nostro, di arricchirmi di que-
sta diversità, imparando a vedere tutto con 
occhi diversi, di conoscere persone e storie 
fuori dal comune e crescere facendo tesoro 
di ognuna di esse. Per maggiori informa-
zioni: www.mediciconlafrica.org (Federi-
ca Tripoli, Università di Palermo). 

Un’esperienza  
in Africa con Cuamm

Chirurgia estetica non solo per gli over
Non è più solo l’avanzare dell’età a spingere le persone verso la chirurgia estetica: sempre più pazienti giovani  
e giovanissimi ricorrono ai “ritocchi”. Ce lo dice un’indagine firmata Dottori.it su oltre 300 chirurghi estetici.  
Hanno tra i 30 e i 35 anni i pazienti protagonisti dell’incremento di visite e interventi, e a dichiararlo è il 60%  
dei medici interpellati. La motivazione principale: risolvere qualche difetto estetico considerato ostacolo  
alla propria autostima, e riuscirci nonostante gli elevati costi degli interventi.

Pediatria numero 11 - novembre 2019
22

Ne
ws



Alla fine del mese di settembre, così come era stato anticipato nell’or-
dinanza 207/2018, la Corte costituzionale si è riunita in camera di 
consiglio per esaminare le questioni sollevate dalla Corte di Assise 
di Milano (ordinanza 14 febbraio 2018) sulla legittimità dell’art. 580 

del codice penale, a seguito di una dolorosa vicenda che aveva scosso l’opi-
nione pubblica e portato davanti ai giudici Marco Cappato. Il Comunicato 
del 25 settembre, in attesa del deposito della sentenza, rinnova al legislatore 
l’invito a un intervento che viene giudicato «indispensabile» e conferma nel-
la sostanza quanto la Corte aveva già indicato nell’ordinanza del 2018: deve 
essere ritenuto non punibile, a determinate condizioni, «chi agevola l‘esecu-
zione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di 
un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una 
patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli re-
puta intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consa-
pevoli». Il riferimento a queste condizioni molto particolari è la necessaria 
conseguenza dello sforzo di bilanciamento di «valori di primario rilievo» che 
– così si leggeva nell’ordinanza di un anno fa – può giustificare l’assistenza 
di terzi a una persona malata che ha deciso di porre fine alla sua vita, senza 
mettere con ciò in questione il principio generale per il quale l’incriminazio-
ne dell’aiuto al suicidio non è incompatibile con la Costituzione.
Il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica del 18 luglio 2019 viene espli-
citamente presentato come una riflessione «a seguito» dell’ordinanza della 
Corte, coerentemente con il suo mandato «di offrire una consulenza alle de-
cisioni politiche». Leggerlo in questa prospettiva consente di illuminare alcu-
ne scelte di metodo e di obiettivi che caratterizzano il dibattito pubblico sul-
le questioni bioetiche più controverse. Sono in particolare due i punti che 
meritano di essere evidenziati. 
C’è, in primo luogo, la fermezza con la quale il Comitato prende le distanze 
dall’ipotesi, avanzata dalla Corte nell’ordinanza del 2018, di una soluzione non 
attraverso un’autonoma disciplina o una modifica dell’art. 580 del codice pe-
nale, bensì inserendo tale disciplina nel contesto della legge sul consenso infor-
mato e le disposizioni anticipate di trattamento (L. 219/2017). Il CNB – a mio 

avviso correttamente – esclude questa possibilità. 
Non si tratta di una sottigliezza tecnica, ma di una 
precisazione rilevante dal punto di vista bioetico. Si 
evidenzia in questo modo la differenza che perma-
ne fra la situazione di un paziente che è libero di 
accettare o rifiutare un trattamento e quella di chi 
chiede invece di essere aiutato a morire, sia pure 
nella forma del suicidio assistito, nella quale resta 
comunque l’interessato a compiere l’ultimo atto che 
ne provoca la morte. 
La seconda sottolineatura è però la più importante. 
Il testo del Comitato mette a disposizione dell’opi-
nione pubblica – e si tratta in questa come in tante 
altre occasioni di opera meritoria – una sintesi effi-
cace dei principali profili concettuali e normativi 
coinvolti, così come dei relativi dubbi e conflitti. Ma 

quando si arriva al momento di esprimere una “opi-
nione”, si registra una contrapposizione netta fra 
due fronti, con l’inevitabile “corsa” dei lettori alla 
conta delle firme per vedere chi vince e chi perde. 
La bioetica, in Italia, vive da sempre di questi scon-
tri. Non si può tuttavia fare a meno di notare come 
la rotta tracciata dalla Corte costituzionale venga di 
fatto “bocciata”, sia pure per ragioni opposte. 
Da una parte ci sono quanti si oppongono con fer-
mezza al suicidio medicalmente assistito, sia sul 
piano etico che su quello giuridico. È la posizione di 
chi ritiene che la Corte chieda troppo e apra la stra-
da a una trasformazione inaccettabile del paradig-
ma del “curare e prendersi cura”: anche per affron-
tare le condizioni estreme di alcuni casi concreti 
sono «sufficienti», a giudizio di questi membri del 
Comitato, i percorsi già delineati dal legislatore. Il 
problema è che questa soluzione è stata dichiarata 
incostituzionale dalla Corte. Le sue decisioni pos-
sono naturalmente essere criticate, ma è inevitabile 
prenderne atto quando si intende contribuire alle 
decisioni politiche in una prospettiva diversa da 
quella della semplice testimonianza.
Dall’altra parte troviamo coloro che rimproverano 
implicitamente alla Corte di essere stata troppo 
timida e aver posto troppi paletti: inserire la pre-
senza di un trattamento di sostegno vitale fra i 
requisiti necessari per poter ottenere l’assistenza al 
suicidio creerebbe una discriminazione irragione-
vole e incostituzionale. Per i sostenitori di questa 
posizione dovrebbero essere considerate sufficien-
ti le seguenti condizioni: presenza di una malattia 
grave e irreversibile; presenza di uno stato prolun-
gato di sofferenza fisica o psichica di carattere in-
trattabile o insopportabile per il malato (sottoli-
neature mie); presenza di una richiesta esplicita 
espressa in forma chiara e ripetuta. Non è difficile 
capire che si aprirebbe in questo modo uno spazio 
ben più ampio rispetto a quello immaginato dalla 
Corte a partire dal caso che ha preso in considera-
zione. È vero che il riferimento a un trattamento 
di sostegno vitale dovrebbe essere meglio chiarito, 
ma non c’è dubbio che esso orienta a condizioni 
appunto estreme e dunque a un bilanciamento da 
operare in vista di casi molto particolari. 
Questa polarizzazione è davvero inevitabile? Essa 
corrisponde, come ho detto, a un approccio ai di-
lemmi e ai conflitti bioetici al quale siamo abituati. 
È però lecito domandarsi se non si interrompa in 
questo modo troppo presto la ricerca di soluzioni 
più ampiamente condivise e per questo preziose 
quando si tratta di questioni di tale importanza. 
All’interno del CNB, in realtà, è emersa anche una 
terza posizione, secondo la quale ci sono situazioni 
tragiche nelle quali l’utilizzo del termine “suicidio” 
è in realtà improprio: quel che si vuole non è “ucci-
dere se stessi”, ma liberarsi da un corpo che è diven-
tato una prigione, senza che sia possibile – questa 
precisazione è importante – farlo da soli. A partire 
da questo riconoscimento si potrebbe poi valutare 
se sia comunque opportuno vietare sempre la con-
dotta del medico che aiuta a morire o «individuare 
ambiti assai circoscritti in cui prevedere un’esenzio-
ne da responsabilità». Sono solo due i membri del 
Comitato che hanno scelto questa via. Dopo la sen-
tenza della Corte, tuttavia, sarà inevitabile che il 
Parlamento guardi anche in questa direzione. 

La Corte costituzionale  
e il cnB sul suicidio  
medicalmente  
assistito 

Torniamo a parlare del suicidio assistito  
dopo l’articolo del Prof. Mario De Curtis  
sul precedente numero di “Pediatria”

Stefano Semplici
Professore ordinario  

di Etica sociale e Bioetica 
all’Università di Roma  

“Tor Vergata”,  
Presidente del Comitato  
per la Bioetica della SIP
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