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Nessuna paura
I Pediatri devono combattere contro 
la cultura del sospetto e della 
diffidenza riguadagnando sicurezza 
nel loro valore e professionalità, 
scrive il Presidente SIP nel suo 
editoriale a questo numero.
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La dipendenza da gioco 
d’azzardo è un fenomeno  
in aumento negli adolescenti 
e rende necessario prendere 
provvedimenti forti.  
Ce ne parla Alberto Ugazio 
dell’OPBG.

Sulla terapia  
della fibrosi cistica
Dalla scoperta del gene  
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all’attuale ricerca sulla triplice 
combinazione grazie 
all’identificazione di un nuovo 
promettente correttore. 
“Pediatria” fa il punto  
sulla fibrosi cistica.

In questo numero di “Pediatria”, che chiude l’anno appena tra-
scorso, vi raccontiamo il 2019 della SIP. Un bilancio di ini-
ziative, eventi, documenti di cui abbiamo puntualmente 
dato conto nei numeri pubblicati in questo anno, ma che 
insieme, nel colpo d’occhio che vi presentiamo nelle pa-
gine all’interno, rendono più chiaro il senso di quanto è 
stato fatto, perdono il carattere di mero elenco, disegnano un percor-
so, raccontano dove stanno andando la Pediatria e la SIP e come lo 
stanno facendo. Un racconto affidato soprattutto alle immagi-
ni, ma che merita qualche parola di riflessione. Merita di es-
sere menzionato l’impegno di chi guida la SIP per “presidia-
re” e per fare informazione e formazione in quegli ambiti 
emergenti che non si studiano sui libri, che restano fuori 
dalle aule universitarie, come ad esempio la cultura bio-
etica (si pensi ad esempio a dilemmi come la rianima-
zione del pretermine sotto le 23 settimane) o i rischi 
connessi all’abuso degli smartphone da parte di bambi-
ni e adolescenti. 
Qual è l’età giusta per dare uno schermo a un bambino? 
Con quali limiti di tempo? Cosa ha evidenziato la scien-
za riguardo ai rischi per la salute psicofisica di un uso 
precoce o eccessivo? Sono domande che di frequente i ge-
nitori pongono ai pediatri e alle quali spesso i pediatri non 
sanno rispondere. La SIP ha colmato un vuoto con la pubbli-
cazione di due Statement (differenziati per fascia di età) su que-
sti argomenti, a cui farà seguito nel 2020 un corso di formazione 
itinerante rivolto a pediatri e insegnanti realizzato grazie a una 
collaborazione con Polizia di Stato, ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani), Unicredit Foundation e Google. continua a pagina 8
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Alberto Villani
Presidente SIP

Non abbiate  
paura

mozione della salute. Le collaborazioni, che do-
vrebbero dare peso e autorevolezza a chi le costru-
isce, diventano conflitto d’interesse! In molte 
commissioni istituzionali si adotta come criterio 
discriminatorio, per l’esclusione, avere avuto qual-
sivoglia rapporto con le aziende. Quindi più si è 
lontani dalla ricerca, dalla clinica e dall’organiz-
zazione, meglio è: vengono spesso scelti “consu-
lenti” che quasi mai sono esperti. Forse l’ideale 
potrebbe essere un architetto o un pattinatore o 
quanto di più lontano esista dalla medicina. Non 
la competenza e la professionalità, ma il non avere 
rapporti con le aziende diviene il criterio fonda-
mentale: talmente stupido dal sembrare impossi-
bile, ma purtroppo è realtà. Tutto frutto della cul-
tura del sospetto. 
Senza l’obbligo vaccinale per l’accesso scolastico e 
il coraggio di chi si è esposto senza paura (gli 
esperti, non i consulenti), le coperture vaccinali 
sarebbe ancora in calo. Solo chi, conoscendo la re-
altà (la devastante ignoranza sanitaria e il disar-
mante analfabetismo funzionale del nostro Paese), 
ha lavorato per l’obbligo, ha avuto la forza per re-
sistere ai tanti che si opponevano a questa scelta 
che si è dimostrata vincente. L’adesione convinta è 
un obiettivo da raggiungere, non la trasformazio-
ne in legge del desiderio di chi non sa valutare i 
tempi e i luoghi in cui vive. I risultati, fatti di nu-
meri e non chiacchiere, parlano ora chiaro sull’im-
portanza dell’obbligo per la salute pubblica. 
L’allattamento al seno è un altro grande tema sul 
quale la velenosa cultura del sospetto ha agito ne-
gli anni. Anche in questo caso le aziende che pro-
ducono alimenti per l’infanzia, nel rispetto delle 
leggi e delle indicazioni del mondo scientifico, ri-
spettando quanto emerge dalla ricerca in campo 
nutrizionale, sono dipinte, spesso dagli stessi che 
criminalizzano le aziende dei vaccini, come centri 
di affari economici annebbiati dall’ingordigia del 
profitto, sulla pelle dei neonati e dei bambini. 

La sfiducia nelle istituzioni, in tutte le isti-
tuzioni (politiche, amministrative, scola-
stiche, religiose, sportive, professionali) è 
cresciuta negli anni, alimentata purtrop-

po, in alcuni casi, da episodi gravi che hanno costi-
tuito l’arma ideale nelle mani dei disfattisti, che 
hanno alimentato la cultura del sospetto, di un at-
teggiamento di delegittimazione che investe e tra-
volge tutto e tutti. 
La velenosa cultura del sospetto ha prodotto nume-
rosi danni: tra tutti il maggiore, in ambito sanita-
rio, è quello di aver fatto perdere credibilità ai Pe-
diatri e ai medici in generale. Evidenziare episodi, 
che purtroppo si sono verificati, nei quali pochi e 
isolati individui hanno avuto un comportamento 
non etico e/o irrispettoso del giuramento d’Ippo-
crate e della deontologia, è stata la strategia che ha 
permesso, in alcune situazioni, ad alcuni personag-
gi, di sminuire la centralità e l’autorevolezza dei 
Pediatri e di tutti i medici. Va ribadito che chi com-
mette reati, chi agisce disattendendo l’etica e la de-
ontologia, va condannato, non solo dalla comunità 
scientifica, ma giuridicamente. Chi non rispetta le 
regole non danneggia solo sé stesso, ma purtroppo 
travolge e coinvolge tutta la comunità alla quale 
appartiene: è un vero nemico, è il nemico.
Solo un atteggiamento fermo e condiviso da parte 
della quasi totalità di chi onora con serietà il pro-
prio ruolo, una serena e solida consapevolezza del-
le proprie responsabilità, il dovere di agire nell’in-
teresse dell’età evolutiva possono arginare una 
deriva, purtroppo cavalcata anche da qualche “pe-
diatra”, che ha contribuito e alimentato diffidenza, 
sfiducia, screditamento. 
Sulle vaccinazioni per anni si è lasciato spazio a 
tutte le argomentazioni che evidenziavano aspetti 
negativi, sottovalutando l’indiscutibile positività 
dei risultati ottenuti e ottenibili con adeguate cam-
pagne vaccinali. Si è permesso di screditare le 
aziende che producono vaccini, invece di esaltarne 
l’importanza per l’impegno nella ricerca e nell’in-
sostituibile ruolo nel creare nuovi vaccini, sempre 
più efficaci e sicuri. Si è arrivati alla demenziale e 
inetta criminalizzazione dei rapporti tra aziende e 
professionisti (la cultura del sospetto) invece di 
puntare alla collaborazione trasparente come va-
lore aggiunto per lo sviluppo della ricerca e la pro-

Dalla velenosa cultura del sospetto  
alla stagione della trasparenza  
e della fiducia.
Vaccinazioni e allattamento: 
nell’interesse dei bambini  Segue a pagina 14 }
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Le innovazioni tecnologiche  
in medicina
S.A. Brown, B.P. Kovatchev, D. Raghinaru, et et al. for the iDCL Trial Research Group. 
Six-month randomized, multicenter trial of closed-loop control in type 1 diabetes. N 
Engl J Med 2019; 381:1707-17.

Logie K, Welsh L, Ranganathan S C. Telehealth spirometry for children with cystic 
fibrosis. Arch Dis Child 2019; doi:10.1136/archdischild-2019-317147 

L’avanzamento tecnologico in ambito medico sta contribuendo significativamen-
te al miglioramento della qualità di vita dei pazienti in molti ambiti. Vi segnalia-
mo, a tale proposito, due interessanti articoli. Il primo riguarda il monitoraggio 
e la gestione del diabete: si tratta di un trial randomizzato controllato multicen-
trico svolto negli Stati Uniti che ha coinvolto 168 pazienti con monitoraggio con-
tinuo della glicemia, randomizzati in rapporto 2:1 ad un sistema a circuito chiu-
so (closed-loop) o ad un sistema integrato pompa-sensore (Sensory Augmented 
Pump, SAP). L’outcome primario è stato la valutazione della percentuale di tempo 
in cui il glucosio si è mantenuto in range (70-180 mg/dl). Lo studio ha dimostra-
to la maggior efficacia del sistema closed-loop (percentuale di tempo con glicemia 
in range 71±12% vs 59±14% rispettivamente nel cloosed-loop e nel SAP), associa-
to a un minor numero di casi di ipo- e iperglicemia e un miglior livello di emo-
globina glicata. I sistemi closed-loop rappresentano dunque il più innovativo 
passo dell’evoluzione tecnologica che ottimizzerà sempre di più la gestione di 

questa patologia, rispetto alla tradizionale terapia multiniettiva (MDI).
Il secondo articolo è uno studio pilota australiano sulle potenzialità della 
telemedicina, che ha coinvolto pazienti affetti da fibrosi cistica, di età supe-

riore ai 7 anni, che abitano lontano dal centro di riferimento 
(62-537 km). Ai pazienti è stato proposto di eseguire la spirome-
tria a domicilio in teleconferenza con uno spirometro collegabi-

le al PC attraverso una porta USB in modo tale che, attraverso la 
condivisione dello schermo, il medico potesse vedere in diretta la 

traccia della curva flusso-volume. Tale studio ha dimostrato la fatti-
bilità di tale sistema di monitoraggio condotto a domicilio, consen-

tendo ai pazienti di evitare lunghi e frequenti viaggi, permettendo ai 
genitori di richiedere consulti più frequentemente, e ai medici di seguire 

in maniera più stretta pazienti recentemente dimessi che proseguono la 
terapia antibiotica con i servizi domiciliari o di riconoscere precocemente 

peggioramenti che necessitano di ricovero.

Ipercolesterolemia  
familiare:  
statine fin da piccoli?
Luirink I K, Wiegman A, Kusters A M, at al. 20-year follow-up of 
statins in children with familial hypercholesterolemia. N Engl J Med 
2019;381:1547-56.

Come cambia l’evoluzione della placca aterosclerotica e il ri-
schio cardiovascolare in pazienti affetti da ipercolesterolemia 
familiare trattati fin da piccoli con statine rispetto ai genito-
ri non trattati e ai fratelli non affetti? Un team di ricercatori 
olandesi è andato a valutare attraverso uno studio di follow-
up di 20 anni questi aspetti in soggetti affetti da ipercoleste-
rolemia familiare che erano stati arruolati da bambini tra il 
1997 e il 1999 in uno studio randomizzato controllato in cie-
co che confrontava la prevastatina versus placebo. Alla fine 
di questo trial in tutti i pazienti arruolati veniva avviata la 
terapia con statina. A distanza di 20 anni è stato dimostrato 
che l’avvio della terapia con statine fin dall’età pediatrica 
consente di ridurre in maniera importante il livello di cole-
sterolo nel plasma e il rischio di complicanze cardiovascolari: 
l’evoluzione della placca aterosclerotica a livello carotideo 
risulta simile a quella dei fratelli non affetti dalla patologia, 
poiché la terapia con statine ne rallenta la progressione, e l’in-
cidenza cumulativa di eventi cardiovascolari e morte per cau-
se cardiovascolari a 39 anni risulta più bassa tra i pazienti 
trattati rispetto ai genitori affetti.
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Una review  
sulla PTT ereditaria
Kremer Hovinga JA, George JN. Hereditary thrombotic 
thrombocytopenic purpura. N Engl J Med 2019;381:1653-62.

La porpora trombotica trombocitopenica (PTT) ereditaria 
è una malattia autosomica recessiva causata dalla mutazione di 
ADATMS13 con conseguente assenza o grave deficit della metallopro-
teasi ADAMTS13 nel plasma, proteina essenziale per il clivaggio del mul-
timero del fattore di von Willebrand che, alla luce delle grandi dimensio-
ni, se non clivato, causa un aumento del rischio di trombosi microvascolare. 
In questa review narrativa viene ripercorsa la fisiopatologia e l’epidemiologia 
della malattia e viene sottolineato come alcuni pazienti possono rimanere asin-
tomatici per decenni mentre altri possono manifestare sintomi già alla nascita. 
In particolare, viene ricordato che tale patologia deve essere posta in diagnosi 
differenziale in neonati con ittero persistente con iperbilirubinemia persistente e 
piastrinopenia e in pazienti con ischemie e ictus in età pediatrica. Viene inoltre 
evidenziato come stati infiammatori dovuti a infezioni, traumi, uso di droghe o 
eccessiva assunzione di alcol possono aumentare il rischio di trombosi causando 
un aumento della secrezione endoteliale del fattore di von Willebrand. La terapia 
efficace per il trattamento della PTT in fase acuta è l’infusione di plasma fresco 
congelato, anche se, nei casi di manifestazione severe, la terapia più appropriata 
potrebbe essere la plasmaferesi terapeutica. Per quanto riguarda la terapia nei 
pazienti con sintomatologia ricorrente è possibile avviare una profilassi a vita con 
infusione di plasma ogni 14 o 21 giorni. La creazione di una molecola di 
ADAMTS13 ricombinante da somministrare sottocute a domicilio ogni 2-3 setti-
mane potrebbe rivoluzionare la gestione della malattia. La terapia genica è anco-
ra in fase di studio preclinico.

La sindrome del Qt lungo:  
sfida di diagnosi e cura
Wallace W, Howard L, Liu M, et al. Long QT syndrome: genetics and 
future perspective. Pediatr Cardiol 2019;40:1419-30.

La sindrome del QT lungo è una aritmia primaria ereditaria che 
si può manifestare come aritmia maligna con sintomi quali 
sincope, encefalopatia ipossica-ischemica, meno frequente-
mente cardiopalmo e, raramente, con la morte improvvisa. 
Tale sindrome è dovuta all’alterazione della funzionalità di un 
canale ionico cardiaco che causa un ritardo nella depolarizza-
zione dei cardiomiociti che si manifesta dal punto di vista ECG-
grafico con un allungamento dell’intervallo QT valutato in DII 
e in V5 (QTc corretto per la frequenza cardiaca). La diagnosi 
può essere una sfida soprattutto se la prima manifestazione è 
la morte improvvisa o se le alterazioni del QTc sono sfumate. 
Anche per questo motivo è stato realizzato uno score, la scala 
di Schwartz, che può aiutare a definire il rischio di trovarsi di 
fronte ad un paziente con sindrome del QT lungo. Esistono 17 
sottotipi di sindrome del QT lungo associati a 15 mutazioni au-
tosomiche dominanti, LQT1-LQT15, di cui le più comuni sono 
LQT1, LQT2 e LQT3, più due mutazioni autosomiche recessive 
associate alla sindrome di Jervell and Lange Nielsen che dà an-
che un quadro di sordità congenita. L’articolo che vi proponia-
mo analizza in maniera dettagliata gli aspetti genici e moleco-
lari di ciascuno di questi sottotipi definendone le caratteristi-
che molecolari, le cause scatenanti una possibile aritmia mali-
gna e le possibili terapie. 

Primo bronco 3D su bambino
Intervento sperimentale, primo del genere in Europa, all’oPBg: un “bronco” riassorbibile stampato in 3D è stato 
impiantato su un bambino di 5 anni con broncomalacia, ripristinandogli il normale flusso di aria nel polmone 
sinistro. Il dispositivo è stato interamente progettato al Bambino Gesù con sofisticate tecniche di imaging e 
bioingegneria. Realizzato in materiale bio-riassorbibile che verrà progressivamente eliminato dall’organismo dopo 
aver accompagnato la crescita dell’apparato respiratorio del bambino e restituito al bronco la sua funzionalità. 
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Presentato il Libro Bianco 
FiARPed sull’assistenza 
pediatrica
La salute dei bambini italiani 
tra carenza di medici e nuove 
malattie

Presentato al Ministero della Salute, alla 
presenza del Ministro Roberto Speranza, 
il Libro Bianco realizzato dalla FIARPED, 
Federazione Italiana delle Associazioni e 
Società Scientifiche dell’Area Pediatrica, 
che per la prima volta fotografa lo stato 
dell’assistenza pediatrica in Italia. Il Libro 
Bianco è frutto del contributo di 34 Socie-
tà Scientifiche e Associazioni che operano 
nel mondo del bambino e della sua salute: 
un documento estremamente ricco e det-
tagliato per ciascuna area specialistica, 
dal quale emergono alcuni problemi co-
muni a tutte le aree. Primo tra questi la 
carenza di specialisti in Pediatria e in altre 
discipline che operano in ambito pediatri-
co e il mancato ricambio generazionale sia 
in ospedale che sul territorio. Nei prossi-
mi cinque anni, infatti, a fronte dei 5289 
pediatri che andranno in pensione saran-
no solo 2900 i nuovi specialisti. In altre 
parole, mancheranno all’appello ben 2389 
pediatri (dati Aspoi-Cimo 2017). “Il trend 
è già in atto da alcuni anni e ha compor-
tato inevitabili riorganizzazioni del perso-
nale in molte realtà”, ha spiegato il Presi-
dente FIARPED Renato Cutrera. “Inoltre si 
registra, soprattutto – ma non solo – nelle 
regioni del Centro-Nord, la tendenza dei 
pediatri ospedalieri e dei pediatri neo-
specialisti a migrare verso le cure prima-
rie con sofferenza dell’assistenza ospeda-
liera. La conseguenza è che, in molti casi, 
il bambino oggi viene valutato in prima 
istanza dal medico dell’adulto, spesso non 
avvezzo alla specificità pediatrica”. Alla 
riduzione dei pediatri fa da contraltare 
l’aumento del numero dei bambini con 

patologie croniche e complesse che neces-
sitano di un’assistenza multispecialistica 
e integrata. Sono circa 1 milione nel no-
stro Paese i bambini con bisogni assisten-
ziali speciali, di cui circa 10 mila sono 
definiti “medicalmente complessi”, ossia 
necessitano di una tecnologia per vivere. 
“Questi bambini rischiano oggi di non 
ricevere un’assistenza specialistica in li-

nea con i loro fabbisogni e con gli stan-
dard sempre più avanzati della medicina 
personalizzata e di precisione, sia per la 
esiguità delle risorse disponibili sia per le 
disuguaglianze sociosanitarie esistenti 
nel Paese”, afferma Giovanni Corsello 
Past President FIARPED. Le criticità nella 
gestione del paziente cronico sono legate 
anche alla difficile transizione di questi 
bambini al medico dell’adulto. 
Il quadro che emerge dal Libro Bianco è 
composito. La Pediatria italiana risulta an-
cora oggi tra le migliori al mondo, come 
testimoniano i dati sulla mortalità neona-
tale e infantile, tuttavia i cambiamenti de-
mografici, economici e sociali impongono 
un ripensamento complessivo dell’assi-
stenza pediatrica, quanto mai necessario 
per continuare a garantire l’assetto univer-
salistico della Pediatria, gli standard qua-
litativi assistenziali odierni, e a ridurre le 
disuguaglianze su base territoriale nell’ac-
cesso alle cure. 
Un’indicazione registrata dal Ministro 
della Salute Roberto Speranza. “L’area pe-
diatrica è un settore chiave. Lavoriamo 
sulle diseguaglianze per rafforzare lo Stato 
nella tutela del diritto alla salute nei primi 
anni di vita dell’individuo” ha detto il Mi-
nistro. “I dati drammatici emersi nel Libro 
bianco della FIARPED, che evidenziano 
una differenza dei tassi di mortalità neo-
natale del 40% tra il Sud e il Nord (ma tra 
gli immigrati la differenza sale al 70%), 
segnalano come sia proprio dentro gli an-
ni della fragilità che esplodono le disegua-
glianze, che poi nel tempo diventano irre-
cuperabili”. Situazioni che il governo sta 
concretamente provando a risolvere, come 
attesta la Legge di bilancio approvata ieri 
dal Senato che – ha detto Speranza – “dà 
centralità alla salute nel nostro Sistema 
Paese. Il Fondo sanitario nazionale avrà 
due miliardi in più, che diventeranno 10 
da qui alla fine della legislatura. A questo 
si aggiungono i 2 miliardi sull’edilizia sa-
nitaria e l’ammodernamento tecnologico. 
Infine, l’abolizione del super ticket favori-
rà l’accesso delle persone al SSN”. 

Riccardo Lubrano eletto presidente FIARPED
Dal primo gennaio 2020 Riccardo Lubrano guiderà la Federazione Italiana delle Associazioni e Società Scientifiche 
dell’Area Pediatrica (FiARPed) per i prossimi due anni. È stato eletto il 17 dicembre dall’Assemblea. Succede a 
Renato Cutrera, che a sua volta aveva ereditato la Presidenza dell’Associazione dal suo fondatore Giovanni Corsello. 
“Continuerò il lavoro iniziato con il Libro Bianco che ha studiato tutte le società scientifiche in modo longitudinale. 
Insieme cercheremo di studiarne la trasversalità per creare un modello pediatrico”, ha affermato Lubrano.
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Un  
altro  
anno  
insieme
2019: anno ricco  
di iniziative  
e di risultati.  
Un altro anno  
insieme per la salute  
e il benessere  
dei nostri bambini  
e per la buona pratica 
dei nostri pediatri

Il 75° 
Congresso 
Italiano di 
Pediatria

Per i  
bambini  
e le loro 
famiglie

Oltre 2 mila 
pediatri 
partecipanti 

15 Letture 
magistrali 

2 nuovi 
Maestri di 
Pediatria 

1 Maestro 
emerito di 
Pediatria

10 nuovi  
Soci onorari

�	Un nuovo Statement  su smartphone e tablet  rivolto ai preadolescenti

�	Il Protocollo d’Intesa  con la Polizia di Stato  e il progetto «In rete  con ragazzi» con Polizia  di Stato, Anci, Google  e Unicredit Foundation  per promuovere  un uso positivo del web

�	Lo sport giusto  a ogni età: la guida  per avviare il bambino all’attività sportiva 

E ancora, per diffondere la cultura bioetica la SIP ha 
finanziato borse di studio per la frequenza di giova-
ni pediatri a percorsi di formazione qualificati e ha 
promosso la pubblicazione del libro “Bioetica e Pe-
diatria” a cura del Comitato per la Bioetica. 
Essere a fianco dei pediatri per una società scientifi-
ca significa guardare avanti, vedere “oltre la siepe”, 
qualificare costantemente l’approccio ai bambini nel 
contesto di una società in rapido mutamento. Ben 
sapendo che prendersi cura del bambino significa 
occuparsi anche della sua famiglia. Va letta in questa 
chiave la scelta di impegnarsi contro la violenza sul-
le donne. Il Congresso di Bologna è stato aperto da 
un coro di pediatri che ha intonato i versi della can-
zone “Ridammi il Rosa” tratta da una poesia del pe-
diatra Pietro Ferrara. Un coro per dire no ad ogni 
forma di violenza, perché dietro al maltrattamento 
di una donna spesso c’è un bambino che soffre. 
Vedere “oltre” ha significato anche dotarsi di un 
nuovo Statuto e di un nuovo Regolamento in grado 
di rispondere alle esigenze di adeguamento richie-
ste dalle più recenti norme di legge. Tra le innova-
zioni dello Statuto, oltre alla istituzione del Colle-
gio dei Maestri, vi è anche la nascita di un nuovo 
organismo, il Collegio dei giovani pediatri, per 
dare peso e voce alle nuove generazioni di pediatri, 
cui spetterà il gravoso compito di mantenere un 
elevato livello di cure anche in condizioni di relati-
va carenza di risorse e di aumento delle patologie 
croniche. Un’altra importante iniziativa è “Pedia-
tria2020”, il tavolo di lavoro aperto a tutte le com-
ponenti della Pediatria nato con l’obiettivo di rifor-
mulare l’assistenza pediatrica.
Da ultimo ma non ultimo merita di essere menzio-
nato lo sforzo massiccio (e premiante) sulla comu-
nicazione per contrastare le fake news e divulgare 
corretta informazione. Anche questo è compito di 
una società scientifica. Ma le bufale si contrastano 
laddove nascono e si diffondono, cioè sul web. È per 
questo che sin dal suo insediamento il Presidente 
Alberto Villani ha dato vita a un gruppo di lavoro 
composto da medici e giornalisti per rafforzare la 
comunicazione digitale che ha costantemente im-
plementato la presenza della SIP nello spazio digita-
le con numeri sempre crescenti. E che ora (obiettivo 
del 2020) punta sui giovani come scommessa par-
tecipativa nella convinzione che i social possono 
essere utilizzati dai pediatri come valida opportu-
nità per condividere corretta informazione. Uno 
dei post che ha avuto maggior successo sui social 
ritrae una giovane pediatra in gravidanza che ha 
scelto di vaccinarsi contro la pertosse. Il valore 
dell’esempio. Con questo spirito la SIP lancia la 
campagna pediatra influencer, rivolta a tutti i pe-

diatri disponibili a diven-
tare testimonial per le atti-
vità di comunicazione del-
la SIP contribuendo a dira-
mare e condividere la buo-
na informazione sulla sa-
lute dei bambini, diventan-
do comunità. Per crescere 
c’è bisogno di tutti.  

Cinthia Caruso 
Direttrice di “Pediatria” 

Segue dalla copertina
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Conoscenza Uno dei momenti 

più emozionanti e belli è certamente 

quello della prima poppata. È un modo 

straordinario per conoscersi  

e riconoscersi. Tutti i sensi del neonato  

sono impegnati: tatto, vista, olfatto, gusto  

e udito. Ci si conosce, ci si riconosce,  

si continua a essere una cosa sola.

Complicità  

Non occorrono tante parole,  

ma basta osservare una madre  

che allatta e rendersi conto,  

dal modo in cui guarda il suo piccolo,  

che esiste un linguaggio  

di sguardi e di gesti  

che si uniscono in una armonia  

con pochi altri esempi simili  

in natura.

Amore L’allattamento  

è un gesto di amore assoluto in cui  

la madre dona al figlio se stessa,  

il suo latte, il suo tempo, la sua 

attenzione e trasmette non solo 

nutrimento ma tutta se stessa.

Gioia  
L’allattamento è  

un momento di gioia  

per il bambino e per  

la mamma. La gioia  
del donare, la gioia 
del condividere,  

la gioia di dare gioia 

rendono l’allattamento  

un momento di vera felicità. 

L’impegno, la fatica  

e il sacrificio, se vissuti  

con gioiosità, rendono  

tutto più bello per la madre 

e per il bambino.

Serenità  

Allattare è tempo  

senza tempo. Ovunque 

avvenga, e può avvenire 

ovunque, è espressione  

di serenità.  
Madre e figlio sono 
come avvolti da una 
nuvola che li protegge  

e li isola dal contorno.

Salute Poche cose donano  

salute e positività come l’allattamento.  

Per la madre è scientificamente dimostrato 

che l’allattamento è la migliore protezione 

contro il tumore al seno, ma è anche un modo 

straordinario di favorire il benessere psicofisico. 

Per il bambino è uno dei migliori investimenti 

in salute, benessere e serenità che possa 

ricevere. I benefici dell’allattamento  

sono immeditati, ma lasciano segni 

positivi per tutta la vita.

Sicurezza Nessun 

alimento è più sicuro del 

latte della propria mamma. 

Il latte materno ha la corretta 

composizione per far crescere 

sano e nel giusto modo ogni 

bambino, nella sicurezza  

che nulla può essere migliore.

Semplicità  Allattare 

è semplice. Seguendo i consigli, 

seguendo l’istinto e maturando 

volta per volta la propria 

esperienza. L’allattamento 

è anche il modo più 

semplice per far crescere 

un bambino. Non richiede 

null’altro che un posto dove 

mettersi comodi e tranquilli. 

Semplice per la mamma, 

semplice per il bambino.

Convenienza  L’allattamento  

è anche la maniera meno costosa  

per nutrire un bambino. Ma il vero guadagno  

è rappresentato dall’investimento in salute:  

chi è allattato al seno ha più probabilità di star 

bene, non solo da piccolo, ma per tutta la vita.

Praticità La nascita di un bambino 

comporta molto impegno e le giornate  

sono molto più dense e piene. L’accudimento  

di un neonato richiede dedizione e molte  

ore di attività, le più svariate.  

L’allattamento al seno, possibile 

ovunque e in qualsiasi momento, 

semplifica molto un’attività così 

importante come l’alimentazione: 

nulla di più pratico.

1

2

4

5

7

6

8

9
10

3

Allattare 
è bello
perché è...

Il 75° 
Congresso 
Italiano di 
Pediatria

Tantissimi  
giovani pediatri  
e specializzandi: 
nelle aule,  
nelle sessioni...

�	Promuovere  l’allattamento  
al seno: il poster  «Allattare è bello»

�	Ad Amatrice  per aiutare i bambini: assistenza volontaria  nei weekend estivi 

�	«Ridammi il rosa»:  pediatri cantano in coro  contro la violenza  sulle donne

�	L’opuscolo  
«Il tuo bambino... proteggilo anche  con le vaccinazioni!»  da distribuire  

ai genitori presso  i punti nascita con  il coinvolgimento  dei Presidenti regionali  e di Società affiliate

...e nelle piazze  
con il Gazebo SIP  
per informare  
i cittadini
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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 SINDROME 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 informazioni, parlane al tuo Pediatra. Consulta 

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

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 delMinistero della Salute

E’ una sindrome completamente prevenibile:
futura mamma non bere alcolici in gravidanza! 

Punto e basta.

Per i pediatri

La comunicazione

�	Il nuovo Statuto e il nuovo Regolamento
�	Tre nuovi Gruppi di Studio (Medicina  
di Genere, Farmacologia, Cure Palliative)
�	Più tutele assicurative e tutela gratuita  
per i nuovi iscritti

�	Più spazio per i giovani (tanti premi  
e borse di studio)

�	Un Regolamento per le Commissioni  
e i Comitati

�	Procedure più snelle per dare il consenso  
al trattamento dei dati personali con un nuovo modulo 
�	Nuove regole per il rilascio del patrocinio SIP  
ai Congressi Regionali e di Società affiliate

Il sito 
Circa 1.200.000  
visite nel 2019
OIltre 95.000  
visite al mese
+172% sul 2018

La pagina  
Facebook
22.000 “mi piace”
100.000 persone  raggiunte al mese
Circa 1 milione  di persone raggiunte  nel 2019
Partono le dirette facebook
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Cangurini
di

Magazine della Società Italiana di Pediatria

Bambini e disuguaglianze

Atti del Convegno  
“Bambini e disuguaglianze” 

tenutosi a Roma il 22 febbraio 2019 presso la Clinica Pediatrica del Policlinico Umberto I
Università La Sapienza

Organizzato da Mario De Curtis, Antonella Polimeni, Alberto Villani

Facoltà di Medicina e Odontoiatria
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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 SINDROME 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 informazioni, parlane al tuo Pediatra. Consulta 

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

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 delMinistero della Salute

E’ una sindrome completamente prevenibile:
futura mamma non bere alcolici in gravidanza! 

Punto e basta.

�	Quattro  
nuovi libri

� Il Cangurino  
di Pediatria  
«Bambini e 
disuguaglianze»

�	Premio Speciale Vaccini  «Le Eccellenze dell’Informazione Scientifica e la Centralità del Paziente» 

�	Progetto «Malattia Opportunità»  in collaborazione  con il Corriere della Sera
�	La Campagna di comunicazione  «No all’alcol in gravidanza»
�	La SIP «Platinum Partner»  per la Giornata Mondiale  dei difetti congeniti

Per migliorare  
il futuro
Pediatria 2020  
un Patto straordinario per rimodulare  
la Pediatria italiana.

Aperto il tavolo con tutte le associazioni  
e società che operano per la tutela  
del bambino.
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Giuseppe Spadaro
Presidente del Tribunale 

per i Minorenni di Bologna

Naomi Sarzanini
Mediatrice penale  

e familiare

I
n tema di mediazione penale, va richiamato quell’elemento fondamen-
tale che funge da trait d’union tra i due differenti e, ci si augura, sempre 
più interdipendenti universi della giustizia penale minorile e della giu-
stizia riparativa: il canone della mitezza.
La mitezza è un ideale da perseguire, è un principio ispiratore per la 

creazione di norme e istituti che risultino meno afflittivi e oppressivi e che 
permettano di meglio adeguare la risposta punitiva al soggetto destinatario 
della sanzione, che potrà intraprendere un percorso di recupero personale e 
di responsabilizzazione, per reinserirsi gradualmente nel tessuto sociale. 
Nell’ambito del rito penale minorile opera un vero e proprio principio di 
personalizzazione, in base al quale, di caso in caso, il giudice minorile dovrà 
individuare quale sanzione possa essere per il soggetto minorenne maggior-
mente costruttiva ed educativa.
C’è chi ha definito la giustizia minorile la giustizia dei bisogni, in forza della 
quale, all’occorrenza, si possono sacrificare esigenze di natura normativa in 
favore di diritti ed interessi superiori, quali la tutela delle esigenze educative 
del minore. Obiettivo precipuo del procedimento penale minorile non è uni-
camente accertare le responsabilità del soggetto imputato, quanto, piuttosto, 
la sua rieducazione. Se infatti si interviene nella fase di crescita e formazione 
di un individuo in maniera efficace, si potrà ben sperare che lo stesso riesca 
a fuoriuscire definitivamente dal circuito penale. 
Per questo in ambito minorile sono necessarie più competenze da ricercare 
opportunamente tra esperti in materie sociologico-psicologiche che possa-
no coadiuvare l’operato del giudice. La compresenza di questi diversi lin-
guaggi fa sì che il procedimento penale minorile possa essere vissuto 
dall’imputato come un’opportunità per recuperarsi, e non un’esperienza 
negativa che lo segnerà per tutta la vita.

Il giudice minorile deve impegnarsi affinché il mi-
nore autore di reato possa comprendere in onore 
di quali regole viene sottoposto a una determinata 
sanzione, interiorizzando il valore delle norme che 
ha infranto. Il minore, ancor prima di essere “in 
conflitto” con la persona offesa, è in conflitto con 
le regole, con la legge e solo confrontandosi con 
questa avrà modo di capire perché è chiamato a 
rispettarla. Si tratta di una modalità di esercitare 
la funzione giurisdizionale che può essere infatti 
definita, oltre che autoritaria, anche ed essenzial-
mente pedagogico-maieutica.
È doveroso sottolineare che mite, non significa af-
fatto blando o eccessivamente indulgente, bensì 
potrebbe essere definito lungimirante. Esercitare 
la funzione giurisdizionale con questo tipo di ap-
proccio significa saper guardare oltre la funzione 
meramente repressiva della giustizia e adoperarsi 
affinché le norme non siano percepite esclusiva-
mente quali limiti, ma, al contrario, quali spazi di 
protezione. 

Indagare non solo su cosa ma anche 
riguardo il perché una norma venga 
violata permette di ricercare solu-
zioni punitive più complete che ser-
vano a percepire il valore stesso del 
precetto violato. Solo in questo mo-
do colui che ha sbagliato potrà re-
sponsabilizzarsi e non commettere 
in futuro lo stesso errore, evitando 
di diventare un soggetto recidivo.

Come può quindi la magistratura minorile non 
interessarsi alla giustizia riparativa?
Per la giustizia minorile avere a disposizione stru-
menti come la mediazione penale è stato senza 
dubbio una svolta. Spesso, infatti, il minore fatica 
a comprendere le ragioni del procedimento, viven-
do la vicenda penale passivamente. Questo è do-
vuto anche all’ambiente stesso del Tribunale, per-
cepito come austero e autoritario; un giovane sot-
toposto a procedimento penale è portato a pensa-
re che le autorità non si curino in realtà delle sue 
esigenze, e che il loro unico compito sia quello di 
punirlo. Ogni tentativo potrebbe quindi essere va-
nificato perché non comprendendo il disvalore dei 
propri agiti, il minore rimane sulla difensiva e non 
coglie l’opportunità di recuperarsi.
In quello che, non a caso, viene chiamato spazio di 
mediazione il minore potrebbe invece essere por-
tato ad aprirsi, sentendosi più libero di esprimersi. 

Giustizia minorile, 
l’importanza  
della mediazione
penale
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Dall’incontro con la persona offesa, l’autore di rea-
to può riuscire a comprendere cosa abbia causato 
all’altro infrangendo le regole e, allo steso tempo, 
capire perché queste non devono essere infrante; 
per permettere questo, quella sofferenza, quel disor-
dine che autore e vittima si portano dentro devono 
fuoriuscire, così che il reo provando vergogna per sé 
stesso, per ciò che è stato in grado di infliggere 
all’altro, possa apprendere il senso della regola. 
Compiuto questo processo di responsabilizzazione 
l’autore di reato potrà recuperare la propria dignità 
e la propria identità all’interno della società.
Affrontare un percorso di mediazione per un mi-
nore autore di reato può essere estremamente gra-
tificante perché non starà semplicemente eseguen-
do una prescrizione imposta dal giudice bensì, 
ritrovandosi nel vivo dell’incontro di mediazione, 
potrà rendersi conto che da quel momento in poi 
sarà lui solo, insieme alla vittima, con l’aiuto dei 
mediatori, a dover affrontare il conflitto. Non vi 
saranno schemi, termini o istruzioni da seguire e 
questo permette al ragazzo di riflettere davvero su 
ciò che ha fatto, vedendone le conseguenze nella 
sofferenza e nel dolore della vittima. 
È quindi fondamentale che le istituzioni riponga-
no fiducia nelle potenzialità di simili pratiche e 
inizino realmente a prendere provvedimenti con-
creti e credibili per l’istaurazione di un vero rap-

porto di interdipendenza tra i due emisferi 
della giustizia penale tradizionale e del-

la giustizia riparativa. 
La proposta dell’Autorità Garan-
te per l’infanzia e l’adolescenza è 
un lavoro ponderoso e ben det-
tagliato che, ci si auspica, sia d’i-

spirazione per chi opera nel set-

tore e soprattutto per il legislatore. L’introduzione 
di una normativa ad hoc è infatti ad oggi più che 
mai urgente e necessaria al fine di dare piena legit-
timazione a prassi ormai già consolidate su tutto 
il territorio. 
Un intervento legislativo è indispensabile per un 
libero e sicuro accesso alle pratiche riparative, so-
prattutto a fronte di una nuova Raccomandazione 
europea – l’ultima datata 3 ottobre 2018 – la quale, 
pertinentemente, parla di una “chiara base giuri-
dica” per i casi in cui le autorità giudiziarie degli 
Stati membri ritengano più opportuno prevedere 
l’accesso a pratiche riparative in quanto seppur 
queste rimangano attività extraprocessuali, inevi-
tabilmente, andranno ad incidere sull’azione pe-
nale o sul procedimento penale in corso. Una di-
sposizione di tale tenore dà contezza di quanto 
questa interdipendenza tra giustizia penale e giu-
stizia riparativa sia realizzabile e possa rivelarsi 
estremamente vantaggiosa.
Ad oggi la lacuna legislativa, seppur non abbia im-
pedito il diffondersi di prassi su tutto il territorio 
nazionale fornendo così un riscontro pratico fon-
damentale ai fini della diffusione della cultura 
della giustizia riparativa, dà adito a contraddizioni 
interne all’ordinamento. Si pensi ad esempio all’at-
tuale inesistenza di un genus di provvedimenti che 
abbiano l’effetto di interrompere il procedimento 
penale per esito positivo della pratica riparativa. 
Nell’ottica di una politica penale sociale preventi-
va incentrata sulla rieducazione del condannato, 
la mediazione è certamente uno strumento estre-
mamente efficace che, come si è già accennato, 
risulta benefica non solo per autore e vittima di 
reato, ma anche nei confronti della collettività. 
L’autore di reato, partecipando alla pratica della 
mediazione, riconoscendo la propria responsabi-
lità e mostrando il suo sincero pentimento avrà 
l’opportunità di dimostrare di essere ancora de-
gno e meritevole di conservare un posto all’inter-
no della società.
La mediazione non è equiparabile ad un qualsiasi 
percorso rieducativo autonomamente intrapreso 
dal condannato: l’incontro diretto con la vittima 
è un qualche cosa di innovativo e non ancora mai 
azzardato. Il successo della pratica mediativa po-
trà dirsi raggiunto se e solo se entrambe le parti si 
saranno reciprocamente riconosciute, e chi meglio 
della vittima stessa può percepire il pentimento 
del proprio aggressore come autentico e sincero. 
Lo strumento della mediazione e tutti gli altri isti-
tuti offerti della giustizia riparativa offrono un’op-
portunità imperdibile al nostro sistema penale 
che, inglobando questi istituti, dimostrerebbe di 
essere realmente incentrato e tendente alla riedu-
cazione del reo, dando per altro piena attuazione 
alla nostra Carta Costituzionale. 
La giustizia riparativa, con il suo approccio mite, 
infonde nella società un forte sentimento di fiducia 
e coesione, offrendo validi strumenti per poter af-
frontare con saggezza e prudenza i conflitti sociali 
e poterli definitivamente dirimere, senza ricadere 
in quel timore, dal quale inevitabilmente scaturisce 
quell’impellente necessità di reprimere. 

Un estratto dell’intervento  
sulla giustizia riparativa pubblicato 
integralmente sul sito della SIP  
nella sezione dedicata a “Pediatria”
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Questa politica ha condotto ai risultati che tutti 
i professionisti conoscono: scarso o insignifican-
te incremento dell’allattamento al seno (in barba 
al fiorire di associazioni e persone che hanno 
inventato nuove “professioni”) e aumento del 
consumo del latte vaccino sotto l’anno di età. 
Non si ha quindi un atteggiamento costruttivo 
ed equilibrato che preveda, accanto alla promo-
zione dell’allattamento materno e al favorire 
tutte le misure socio-ambientali e culturali che 
permettano alle donne di allattare, la conoscen-
za e la prescrizione dei latti formulati da parte 
dei Pediatri. Di latti formulati non si deve nean-
che parlare, perché, nella cultura del sospetto, il 
Pediatra non è un professionista che, nel rispet-
to dell’etica e della deontologia, cura la nutrizio-
ne dei bambini che segue, ma è un corrotto che 
fa comparaggio con le aziende! È ora di liberarsi 
di queste vergognose mistificazioni e occuparsi 
con serietà dei problemi, per favorire, per ogni 
bambino, la migliore soluzione nutrizionale 
possibile, operando con serenità e professionali-
tà le scelte che ogni Pediatra è in grado di fare 
grazie al suo ruolo e alla sua competenza valu-
tando, in ogni singolo caso, l’opzione migliore 
per quel bambino specifico, nella realtà socio-
culturale in cui vive. Quello che dovremmo 
chiedere come Pediatri non è ghettizzare i latti 
formulati (che si devono conoscere bene nella 
loro composizione e per le loro indicazioni), ma 
far scrivere su tutte le confezioni di latte vaccino 
in commercio: non è indicato al di sotto dei 12 
mesi di età. Quello che avrebbe senso fare è da-
re l’opportunità a tutti quei bambini che assu-
mono il latte vaccino sotto l’anno di età, e la cui 
madre non allatta più, di poterlo sostituire con 
un latte formulato (su indicazione di un Pediatra 
e non della vicina di casa), alimento certamente 
più indicato in quella fascia di età. Anche in que-
sto caso la virtuosa collaborazione, nella traspa-
renza e nel rispetto dell’etica, tra professionisti, 
aziende e politica, è un indispensabile sinergia 
per cercare di favorire l’appropriatezza e la soste-
nibilità delle prescrizioni dietetiche e nutrizio-
nali. Obiettivo è quello di trovare insieme, pro-
fessionisti e aziende, il meglio possibile, scienti-
ficamente documentabile, per la salute e il be-
nessere dei neonati e dei bambini. 
I Pediatri, i medici in generale, debbono com-
battere contro la cultura del sospetto e della dif-
fidenza, devono riguadagnare la sicurezza nel 
loro valore e nella loro professionalità. Agire 
con serietà e correttezza, nel rispetto della deon-
tologia e dell’etica rivendicando la giusta fiducia 
e la meritata considerazione per quello che fan-
no e per come lo fanno. Combattere la sub-cul-
tura del sospetto e dello screditamento significa 
anche non intimorirsi dinanzi ad atteggiamenti 
minacciosi e irrispettosi, con la forza che deriva 
dall’essere, nella quasi totalità, professionisti se-
ri, onesti, corretti. Pediatri: non abbiate paura. 
(Alberto Villani, Presidente SIP) 

Segue da pagina 3

L
a domanda di visite e prestazioni specialistiche in Italia è in pro-
gressivo aumento, con inevitabile incremento delle liste e dei 
tempi di attesa, rendendo difficile la fruizione dei servizi assi-
stenziali. Ne consegue che i tempi di attesa rappresentano un 
fenomeno percepito da cittadini e pazienti come una delle mag-

giori criticità dei moderni sistemi sanitari.
Pertanto, la riduzione dei tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanita-
rie, al fine di permettere l’erogazione dei servizi in tempi adeguati garanten-
do al tempo stesso la sostenibilità del servizio sanitario pubblico, è una com-
ponente strutturale dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e uno degli 
obiettivi prioritari del Servizio Sanitario Nazionale.
Per questo, molte Aziende Sanitarie si sono già attivate al fine di ridurre i 
tempi di attesa, applicando, benché in maniera disomogenea sul territorio 
nazionale, diversi metodi e strumenti gestionali.
Da oltre un anno SIP ha aderito ai progetti proposti da Agenas (Agenzia Na-
zionale per i Servizi Sanitari Regionali) per cercare di uniformare fra le Re-
gioni e le Province Autonome (PA) le indicazioni cliniche appropriate per 
l’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Il metodo gestionale, affrontato nell’ambito dei pro-
getti sopra citati, orientato al governo condiviso 
della domanda, è denominato RAO (Raggruppa-
menti di Attesa Omogenea) ed è finalizzato a ren-
dere il più possibile uniformi i comportamenti di 
prescrizione, secondo classi di priorità, fra le diver-
se Regioni/PA, potendo consentire di dare tempisti-
che diverse per l’accesso alle prestazioni specialisti-
che ambulatoriali sulla base di indicazioni cliniche 
esplicite e condivise. Le discipline specialistiche e le 
prestazioni che sono state finora oggetto di analisi 
all’interno dei Gruppi Tematici, in cui è coinvolta 
SIP, riguardano: andrologia, angiologia, cardiolo-
gia, chirurgia vascolare, diabetologia, dermatolo-
gia, endocrinologia, ostetricia e ginecologia, neuro-
logia, nefrologia, oculistica, ortopedia, otorinola-
ringoiatria, radiologia, reumatologia, urologia.
In occasione degli incontri tenutosi presso la sede 
Agenas di via Piemonte a Roma, coordinati da 
Emanuela Reale e Giuliano Mariotti, ogni Gruppo 
Tematico ha visto il coinvolgimento di diversi at-

Un modello  
per uniformare  

i tempi  
di attesa  

nelle Regioni

La SIP e le Istituzioni:  
la collaborazione con Agenas
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tori (rappresentanti delle Regioni/PA, delle Società 
scientifiche, di Cittadinanzattiva, del Ministero 
della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità) che 
hanno collaborato alla definizione delle indicazio-
ni cliniche per le prevalenti prestazioni specialisti-
che delle diverse discipline. Le indicazioni cliniche 
sono state in parte già integrate nel nuovo PNGLA 
2019-2021 e verranno introdotte come raccoman-
dazioni di appropriatezza e tempestività di eroga-
zione (priorità cliniche) da parte delle Regioni/PA 
che stanno intraprendendo l’applicazione o riav-
viando esperienze già iniziate. Inoltre, le Regioni/
PA che stanno già applicando il modello aggiorne-
ranno le indicazioni cliniche con quelle condivise 
nell’ambito dei Gruppi Tematici nazionali. Il Ma-
nuale RAO Agenas, allegato al PNGLA 2019-2021, 
come previsto dallo stesso Piano, verrà progressi-
vamente rivisto ed integrato per permetterne una 
necessaria continuativa revisione. 
Le indicazioni cliniche condivise nell’ambito dei 
Gruppi Tematici sono riferite a condizioni che ri-
chiedono l’esecuzione della prestazione per una 
diagnosi differenziale, come prima visita o come 

prima prestazione strumentale diagnostica, con 
esclusione degli accessi al pronto soccorso, che 
rappresentano urgenze non differibili. 
Le classi temporali di attesa derivano dalle defini-
zioni ad esse inizialmente date dal Decreto 17 marzo 
2008, che definisce gli attuali campi “priorità” della 
ricetta SSN in uso (U, B, D, P). Da tali classi tempo-
rali vengono escluse le prestazioni di controllo o 
successive alla prima, che presuppongono una ge-
stione del paziente da parte della struttura speciali-
stica che lo ha in cura o che deve gestire i follow-up. 
Ad ogni prestazione specialistica corrisponde un 
identico vincolo di tempo massimo di attesa: classe 
U = max 3 giorni; classe B = max 10 giorni; classe D 
= max 30 giorni per le visite e max 60 giorni per le 
prestazioni strumentali; classe P = senza limite mas-
simo di attesa (max 120 giorni dall’anno 2020).
I medici che possono prescrivere le prestazioni sono 
tutti i medici dipendenti e convenzionati o altri me-
dici autorizzati ad utilizzare la ricetta SSN. I medici 
prescrittori prescrivono ai propri utenti le presta-
zioni, indicando sempre la priorità della prescrizio-
ne per le prime visite e le prime prestazioni stru-
mentali diagnostiche. Il metodo RAO prevede inol-
tre che il medico specialista, che sottopone il pa-
ziente alla prestazione, debba poi a sua volta attri-
buire il codice priorità (U-B-D-P) al paziente stesso 
sulla base della valutazione clinico-anamnestica, al 
fine di permettere il confronto inter-soggetti delle 
attribuzioni di priorità (valutazione di concordan-
za). Tale metodo vuole sviluppare un tavolo di con-
fronto permanente fra medici di famiglia e medici 
specialisti che erogano le prestazioni specialistiche, 
al fine di garantire il più possibile appropriatezza 
clinica, tempestività e linguaggio condiviso (fra 
professionisti e con i cittadini/pazienti). 
La collaborazione con Agenas proseguirà anche nel 
2020, affrontando anche altri campi, tra cui l’onco-
logia. (Elena Bozzola, Segretario nazionale SIP)  

Emanuela Reale e Giuliano 
Mariotti (Referenti Agenas), 
Elena Bozzola (Segretario 
nazionale SIP).
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L
’immunoterapia con anticorpi mono-
clonali (mAb) rappresenta uno degli 
approcci terapeutici più innovativi 
della moderna oncologia. Sono passa-
ti ormai 45 anni da quando Georges 

Köhler e César Milstein pubblicavano su “Nature” 
il metodo di preparazione e produzione degli anti-
corpi monoclonali e 35 da quando Georges Köhler, 
Niels K. Jerne e César Milstein ricevevano, per la 
loro scoperta, il Premio Nobel per la medicina. È 
necessario però arrivare al 1998 all’annual meeting 
della American Society of Clinical Oncology a Los 
Angeles per percepire il reale potenziale che la te-
rapia con anticorpi monoclonali avrebbe rappre-
sentato per l’oncologia. In quella relazione storica, 
il Dr. Slamon, oncologo della California University, 
mostra le bande su gel agarosio corrispondenti 
all’amplificazione del gene Her-2/neu presente nei 
tumori della mammella e ipotizza di utilizzare 
queste alterazioni ricorrenti come bersaglio mole-
colare dell’anticorpo trastuzumab. Il suo trial ran-
domizzava chemioterapia convenzionale e chemio-
terapia con aggiunta di transtuzumab in 469 don-
ne affette da tumore della mammella con mutazio-
ne Her-2/neu. I dati erano senza precedenti: la ri-
sposta ai mAb era del 150% maggiore rispetto alla 
chemioterapia standard e i tumori si erano ridotti 
del 50% nelle donne trattate con transtuzumab a 
fronte di un 33% del gruppo di controllo.
Per comprendere la ragione dell’enorme potenzia-
le terapeutico di questi farmaci occorre ricordare 
il fisiologico ruolo di immuno-sorveglianza del 
nostro sistema immunitario. L’escape, ovvero la 
capacità di sottrarsi a questo meccanismo da par-
te delle cellule neoplastiche costituisce un segno 
distintivo del tumore maligno (cancer hallmark). 
Gli anticorpi monoclonali, infatti, mAb ripristina-
no la sorveglianza mediando segnali apoptotici 
direttamente o fungendo da veicoli in seguito al 
legame con l’antigene immuno-coniugando la gli-
coproteina anticorpale con farmaci, tossine, radio-

isotopi o citochine e consentendo così il rilascio di 
agenti terapeutici. Come spesso accade in medici-
na, anche in questo ambito la piena comprensione 
dei meccanismi terapeutici ha seguito temporal-
mente l’utilizzo su larga scala del farmaco. L’atti-
vità antitumorale dei mAb è stata complessiva-
mente più chiara dopo l’avvento di nuove moleco-
le, come per esempio il rituximab. Si tratta di uno 
tra i primi mAb introdotti in clinica diretto contro 
il CD20, che ha trovato indicazione nel trattamen-
to dei Linfomi non-Hodgkin a cellule B. Il rituxi-
mab ha la capacità di mediare in vitro l’apoptosi, 
ovvero la morte programmata, della maggior par-
te delle cellule B CD20+ attraverso l’attivazione del 
complemento. Tuttavia, da studi in vivo, è emerso 
che anche le cellule che esprimevano il CD59, mo-
lecola che impedisce la formazione del complesso 
di attacco del complemento, venivano distrutte, 
suggerendo la presenza di altri possibili meccani-
smi di mediazione del danno. Oggi sappiamo in-
fatti, che gli mAb innescano molteplici meccani-

La rivoluzione 
degli 
anticorpi 
monoclonali
in oncologia

Figura 1. 
Meccanismi di 
citotossicità degli mAb.  
(Tratta da Kantarjian H et 
al. Monoclonal antibody-
based therapies: a new 
dawn in the treatment  
of acute lymphoblastic 
leukemia. J Clin Oncol 
2012;30:3876-83).

Andrea Pession 

Riccardo Masetti 
Alma Mater Studiorum  

Università degli Studi  
di Bologna
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smi di tossicità cellulare schematicamente raffigu-
rati in figura 1.
Tra i primi mAb approvati dalla FDA in ambito 
pediatrico troviamo il gemtuzumab-ozogamicina, 
un anticorpo anti-CD33, molecola espressa in più 
dell’80% delle leucemie acute mieloidi (LAM), le-
gato ad un antibiotico naturale chiamato caliche-
amicina, in grado di interagire con il DNA indu-
cendo un danno irreversibile. Questo anticorpo ha 
mostrato risultati promettenti su LAM recidivat/
refrattaria (R/R) con un tasso di risposta tra il 28% 
e il 37%. L’utilizzo di mylotarg ha mostrato un mi-
glioramento nella sopravvivenza libera da eventi 
(EFS) ed una riduzione della incidenza cumulativa 
di recidiva (32,8% vs 41,3%) anche se il suo impie-
go ad oggi è stato sempre condizionato da una si-
gnificativa maggior incidenza di malattia veno-
occlusiva epatica dopo trapianto di cellule stami-
nali emopoietiche (TCSE). Nel 2011 l’FDA ha appro-
vato il brentuximab, un mAb anti-CD30 coniugato 
con un agente chemioterapico per il trattamento 
del Linfoma di Hodgkin (LH). Il legame al CD30 di 
superficie cellulare avvia l’internalizzazione del 
complesso e all’interno delle cellule si ha il rilascio 
di monometilauristatina-E che induce l’arresto del 
ciclo cellulare e la morte per apoptosi delle cellule 
tumorali. I tassi di risposta a questo farmaco per 
il LH R/R si sono dimostrati subito promettenti ri-
spetto alla sola chemioterapia convenzionale (76% 
vs 50%). Un momento determinante nella storia 
dei mAb in oncologia è segnato da dall’introdu-
zione degli anticorpi bloccanti il PD-1, come il ni-
volumab, ed il CTLA-4 che hanno valso il premio 
Nobel per la Medicina 2018 a J. P. Allison. Questi 
anticorpi hanno la capacità di impedire l’attenua-
zione dell’attività dei linfociti T infiltranti il tumo-
re. Sono ad oggi disponibili dati di fase I/II nel 
trattamento dei LH R/R negli con risultati molto 
promettenti anche se mancano dati confermativi 
su ampie coorti pediatriche.
Un altro capitolo altrettanto rivoluzionario nelle 
patologie onco-ematologiche sono gli mAb bispe-
cifici, quali il blinatumumab. Questi mAb presen-
tano domini che associano i recettori CD3 delle 
cellule T e gli antigeni presenti sulle cellule tumo-
rali, come il CD 19 espresso su molte neoplasie 
ematologiche a cellule B. Quando si instaura la 
sinapsi immunologica, tra antigene e anticorpo, si 
innesca l’attivazione dell’immunità specifica indi-
pendentemente dalla specificità del TCR, dalla co-
stimolazione e dalla presentazione antigenica. 
Studi di fase I/II su pazienti pediatrici con leuce-
mia acuta linfoide (LAL) R/R dimostrano l’efficacia 
antileucemica del blinatumomab come singolo 
agente e l’aumento della sopravvivenza globale 

(OS) in associazione con il TCSE. Il blinatumomab 
è entrato a far parte del protocollo per il tratta-
mento in prima linea delle LAL in età pediatrica 
anche nel nostro Paese. 
Tra i tumori solidi i risultati più promettenti sono 
certamente da attribuire agli mAb anti-GD-2 come 
il dinutuximab nella terapia del neuroblastoma 
(NBL). La glicosilazione aberrante è un’altra carat-
teristica della trasformazione maligna delle cellule 
tumorali. Ne è un esempio l’espressione del gan-
glioside GD2 nelle cellule tumorali derivate dal neu-
roectoderma come il NBL, il retinoblastoma, il me-
lanoma e l’osteosarcoma. I risultati su NBL sono 
frutto di uno studio del COG dove sono stati rando-
mizzati 226 pazienti pediatrici per chemioterapia 
standard convenzionale ed immunoterapia con un 
miglioramento della EFS (66% vs 46%) e della OS 
(86% vs 75%). Il dinutuximab è inserito nell’attuale 
Protocollo AIEOP NB-AR 01 nella fase finale di man-
tenimento. Purtroppo, l’utilizzo di mAb in altri 
tumori solidi pediatrici ha mostrato risultati meno 
promettenti rispetto a quelli estremamente inco-
raggianti della controparte ematologica. Dalla pri-
ma entrata in commercio, il numero di mAb si è 
moltiplicato, sono stati sperimentati nuovi target 
per il trattamento di numerosi tumori, ed alcune 
molecole sono entrate nei protocolli di prima li-
nea (tabella 1). Rimangono certamente da ap-
profondire i meccanismi alla base della ri-
sposta ed i fattori che condizionano la 
variabilità interindividuale agli mAb. 
Un esempio è l’evidenza dello stretto 
legame tra il microbiota intestinale 
e la risposta alla immunoterapia. Vi 
sono, inoltre, ad oggi numerosi 
trial che vagliano la possibili-
tà di associare più forme 
di immunoterapia in 
combinazione, co-
me l’associazione 
tra mAb terapie e 
cellulari di nuova 
generazione.  

Approcci terapeutici 
innovativi nelle  
patologie oncologiche  
dell’età pediatrica

Tabella 1. Principali mAb in uso in ambito onco-ematologico pediatrico.

Molecola Target Indicazione Approvazione FDA
Transtuzumab Her2/Neu Carcinoma della 

mammella
1997 
(solo adulti)

Rituximab CD20 Linfoma non Hodgkin  
a cellule B

1997

Gemtuzumab-
Ozogamicia

CD33-calicheamicina Leucemia Acuta  
Mieloide

2000

Brentuximab 
Vedotin

CD30 immunotoxin Linfoma di Hodgkin 2011

Ipilimumab CTLA-4 Melanoma metastatico 2011

Nivolumab PD-1 Linfoma di Hodgkin R/R 2014

Pembrolizumab PD-1 Linfoma di Hodgkin R/R 2014

Dinutuximab GD2 Neuroblastoma 
metastatico

2015

Blinatumomab CD19-CD3 LAL da precursori  
delle cellule B R/R

2016

Inotuzumab-
Ozogamicina

CD22-calicheamicina LAL da precursori  
delle cellule B R/R

2017  
(off-label pediatrico)
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Alberto Tozzi
Responsabile  

Area di Ricerca Malattie 
Multifattoriali 

e Malattie Complesse, 
Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù, Roma

Shaf Keshavjee è un chirurgo di Toronto che ha rivoluzionato i metodi 
per trapiantare il polmone. È uno che non si accontenta e, piuttosto che 
rinunciare al trapianto per una scarsa qualità degli organi, ha messo a 
punto una tecnica per rigenerarli. Il polmone espiantato viene perfuso 

con una soluzione nella quale la concentrazione di antibiotici, ad esempio, può 
essere superiore a quella consentita in vivo. E poi un’attenzione maniacale alla 
procedura per risparmiare anche pochi minuti durante il percorso verso il tra-
pianto. Con questo approccio il successo aumenta del 25%. 
Lui è stato solo uno dei 43 speaker internazionali che sono intervenuti a “Sha-
ping the Future of Pediatrics”. Siamo partiti da un forte riferimento all’etica e 
con il lancio di un manifesto dedicato all’innovazione curato da Bruno Dalla-
piccola, Direttore Scientifico dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Alcuni 
principi chiave come l’interdisciplinarietà, il valore della collaborazione invece 
della competizione, l’apertura e la condivisione nel rispetto della privacy, l’im-
portanza della formazione e la sostenibilità sono stati sottolineati. E poi una 
carrellata di problemi da risolvere con soluzioni innovative. Dalla terapia con 
CAR-T, sviluppata da Franco Locatelli e illustrata da Concetta Quintarelli, re-
sponsabile dell’Unità di Ricerca Terapia Genica dei Tumori del Bambino Gesù, 
a come evitare l’odissea alla quale sono sottoposti alcuni pazienti in cerca della 

diagnosi corretta. A questa domanda ha risposto 
Barbara Baggiani, Direttore Market Development 
EMEA di Illumina, con una presentazione sui van-
taggi del whole genome sequencing. Todd Ponsky, un 
chirurgo del Cincinnati Children’s Hospital, ha pre-
sentato una serie di riflessioni sulla difficoltà di 
mantenere il passo con il ritmo al quale vengono 
prodotte le pubblicazioni scientifiche e ha sfidato il 
pubblico sul tema della “saggezza della folla” alla 
quale facciamo poca attenzione. Kevin Maher, diret-
tore associato del centro di nanomedicina pediatrica 
del Children’s Healthcare di Atlanta, ha raccontato 
il percorso di sviluppo di nuovi dispositivi per la car-
diologia con un esempio di partecipazione da parte 
di tutti i protagonisti coinvolti, mentre Alessandro 

Inserra, Direttore del Dipartimento Chirurgico del 
Bambino Gesù, ha coordinato un panel sulla stampa 
3D per la pianificazione operatoria. E come affron-
tare i problemi più complessi senza avere una rete di 
ospedali pediatrici a disposizione come ha detto 
Sherry Farrugia, vice presidente della international 
Society for Pediatric Innovation? Oppure, come sa-
rebbe stato possibile innovare la terapia contro l’in-
fezione da HIV senza il contributo dei pazienti, come 
ha ricordato Stefano Vella, dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore? L’immancabile sessione sull’intel-
ligenza artificiale ha messo l’accento sulla necessità 
di gestire la quantità di informazione medica che 
raddoppia ogni 50 giorni come ha ricordato Antho-
ny Chang, cardiologo del Children’s Hospital di 
Orange County e ispiratore della più grande confe-
renza su intelligenza artificiale e medicina, e sulla 
possibilità di utilizzare questa tecnologia per la ria-
bilitazione attraverso il ballo, presentata da John 
Attard, CEO di Playing Forward e con un passato da 
esperto di effetti speciali per il cinema. Abbiamo 
assistito a una parte entusiasmante sugli ospedali del 
futuro e anche a rappresentazioni visionarie come 
quella di Tim Chou, un pioniere del cloud compu-
ting dell’Università di Stanford, che sostiene che 
possiamo cambiare il destino dei nostri piccoli pa-
zienti collegando centinaia di migliaia di ospedali. 
Un focus sulle terapie digitali in Pediatria con Ro-
berto Ascione di Healthware International, e Giu-
seppe Recchia, di Fondazione SmithKline, ha aperto 
l’ultima giornata che è proseguita con un panel co-
ordinato da Anna Odone, professore di sanità pub-
blica dell’Ospedale Vita-Salute San Raffaele, su co-
municazione digitale e vaccini e una presentazione 
di Elena Bozzola, Consigliere SIP e pediatra del Bam-
bino Gesù, sui pro e i contro delle applicazioni digi-
tali per i bambini. E infine i pazienti sul palco con le 
loro storie di innovazione e le startup che propongo-
no soluzioni inedite. Più che una conferenza un’e-
sortazione e un’ispirazione per chi ha a cuore la sa-
lute dei bambini. 

Una conferenza  
in nome della 

collaborazione 
trasversale

A novembre, a Roma, all’Istituto nazionale per la 
prevenzione della salute delle popolazioni migranti e 
per il contrasto alla povertà, ha avuto luogo l’evento 
“Adozioni internazionali: un percorso complesso tra 
criticità, buone prassi e prospettive per il futuro”.  
È stato organizzato dal GlnBm della SIP e 
Italiaadozioni con l’obiettivo comune di coinvolgere i 
professionisti per divulgare le corrette informazioni 
sul percorso adottivo e sull’accoglienza sanitaria di 
bambini provenienti dall’estero, quali sono i figli 
adottati con l’adozione internazionale, ma anche i 
figli adottati in Italia con l’adozione nazionale con 
problematiche di salute legate agli ambienti di 
origine. Un incontro rivolto a chi si occupa di bambini 
adottati: pediatri, assistenti sociali, psicologi, 
educatori, giudici di tribunali dei minori.

Per la cultura  
dell’adozione,  
con i pediatri
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N
egli ultimi anni abbiamo assistito ad un impressionante aumen-
to di frequenza dei comportamenti a rischio tra gli adolescenti. 
Lo hanno ripetutamente segnalato i neuropsichiatri infantili sot-
tolineando l’impatto familiare e sociale – oltre naturalmente a 
quello personale – delle dipendenze da sostanze d’abuso, quelle 

che più comunemente chiamiamo droghe. Ma tra queste l’aumento delle di-
pendenze, che non riguarda le droghe soltanto. Riguarda anche alcuni com-
portamenti come i videogiochi e, soprattutto, il gioco d’azzardo. 

L’Osservatorio Nazionale Adolescenza ha condotto 
un ampio studio nel 2017 coinvolgendo più di 
11.000 adolescenti italiani. I risultati sono sorpren-
denti. Il 52% degli adolescenti inseriti nello studio 
ha praticato un qualche tipo di gioco d’azzardo: 
l’11% scommette e il 13% gioca d’azzardo on line, il 
25% frequenta centri scommesse. Nello stesso anno, 
la Caritas di Roma ha condotto uno studio su un 
numero più contenuto di adolescenti romani di età 
compresa tra i 13 e i 17 anni con risultati ancor più 
sorprendenti e preoccupanti: il 66% ha giocato d’az-
zardo almeno una volta nel corso dell’anno e il 34% 
gioca abitualmente. Tra i giochi più usati tra gli 
adolescenti, le scommesse sportive (88%), il “gratta 
e vinci” (48%) e le scommesse on line (30%). Il feno-
meno è davvero molto più esteso e preoccupante di 
quanto generalmente si ritiene.
La dipendenza da gioco d’azzardo è una vera e pro-
pria malattia (la ludopatia), né più né meno come la 
dipendenza da droghe. Il ragazzino che gioca d’az-

zardo soffre di craving, desiderio improvviso e in-
controllabile di giocare, con comportamenti incon-
trollati che hanno come unico scopo quello di aver 
accesso al gioco d’azzardo. Quando non può gioca-
re, soffre di crisi di astinenza con malessere, ansia, 
perdita di controllo. Soffre di assuefazione, quindi 
della necessità di giocare sempre di più per ottenere 
lo stesso livello di eccitazione o di soddisfazione. 
Sono frequenti l’obesità, i disturbi dell’umore, l’in-
capacità di gestire le proprie emozioni. Le conse-
guenze possono arrivare fino al ritiro sociale – soli-
tudine e incapacità di stare con gli altri – e alla per-
dita del senso di realtà. I ragazzi che giocano d’az-
zardo soffrono di un ulteriore problema: il cosiddet-
to gambling. Sono convinti, ovviamente in modo del 
tutto irrazionale, di poter calcolare e controllare le 
probabilità di vincere e di perdere. Una convinzione 
catastrofica, quando si scontra con la realtà. 
Difficile individuare le cause di un fenomeno tan-
to complesso che dipende anche da fattori biologi-
ci: sono in gioco circuiti cerebrali – i cosiddetti 
circuiti dopaminergici – che orientano il compor-
tamento in funzione delle motivazioni, delle 
aspettative e soprattutto degli stimoli fondamen-
tali per la sopravvivenza. Nel ragazzo che soffre di 
ludopatia, i comportamenti attivati dalla dipen-
denza vengono percepiti come necessari per la so-
pravvivenza. È come se il circuito cerebrale dopa-

La dipendenza 
da gioco
d’azzardo
negli adolescenti

Alberto G. Ugazio 
Istituto Bambino Gesù per la 

Salute del Bambino  
IRCCS Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù, Roma
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minergico venisse ingannato dalla dipendenza. 
Anche se le nostre conoscenze di dettaglio sono 
ancora assai carenti, è probabile che i ragazzi “di-
pendenti” abbiano circuiti cerebrali dopaminergi-
ci più fragili, più suscettibili ad essere ingannati 
rispetto ai circuiti cerebrali dei ragazzi che non 
diventano dipendenti. Sono poi in causa fattori 
psicologici. In particolare, la scarsa capacità di au-
tocontrollo, che è così caratteristica dell’adole-
scenza, sembra predisporre allo sviluppo di dipen-
denze. Quanto ai fattori sociali, come la situazione 
socio-economica in cui si vive, la familiarità per 
dipendenza o per altre patologie psichiatriche e 
l’esposizione ad eventi stressanti rappresentano 
importanti fattori di rischio. 
Se la dipendenza è una malattia, la si può curare? 
Alcuni farmaci possono essere di aiuto. Ma è la 
psicoterapia a giocare il ruolo principale nel per-
corso di cura. Occorre anzitutto creare una solida 
alleanza con il ragazzo per rinforza-
re la motivazione e l’adesione alle 
cure. È altrettanto importante 
che al ragazzo e alla famiglia 
vengano fornite indicazioni sui 
comportamenti più utili per 
proteggerlo dal contatto con 
gli ambienti di gioco e con le 
situazioni di rischio. Nei casi 
più gravi è opportuno 
rivolgersi ai SERD, 
servizi socio-assi-

stenziali territoriali dedicati al tratta-
mento delle dipendenze. 
Di fronte a problemi così difficili e do-

lorosi per i ragazzi e per le loro famiglie, 
così destruenti in chiave sociale, è evi-

dente che lo strumento di gran lun-
ga preferibile e più efficace è 

la prevenzione. Il compito 
non è semplice anche per-
ché sono maggiormente 

a rischio i ragazzi di fa-
miglie meno abbienti, 
scarsamente accultu-
rate e spesso più pro-

blematiche. Spetta quindi al-
la scuola il compito più importante e 

più difficile. Occorre anzitutto rendere i 
ragazzi consapevoli dei molti e gravi rischi del gio-
co d’azzardo. A questo scopo, la lettura e la discus-
sione di fatti di cronaca possono rivelarsi uno stru-
mento utile. È altrettanto importante che bambini 
e ragazzi siano ben consapevoli, matematica alla 
mano, che la possibilità di vincere in qualunque 
gioco d’azzardo è realmente infima. I ragazzi deb-
bono anche conoscere le conseguenze devastanti 
del ricorso all’usura ed i rapporti molto stretti che 
legano il gioco d’azzardo, l’usura e la malavita or-
ganizzata. Con questa consapevolezza, possono 
rendersi conto che è necessario ed è un merito se-
gnalare le violazioni della legge di cui vengono a 
conoscenza. Ragazzi ben formati possono diventa-
re lo strumento più efficace per dissuadere i coeta-
nei dal praticare giochi d’azzardo. Non è facile, 
certo, ma l’impegno degli insegnanti è essenziale 
anche per combattere la piaga della ludopatia. 
Certo, il problema ha ormai dimensioni talmente 
rilevanti che si sente l’esigenza di interventi legisla-
tivi per scoraggiare il gioco d’azzardo. Siamo lette-
ralmente bombardati da messaggi pubblicitari che 
promuovono il gioco d’azzardo, diffusi da radio e 
televisioni – anche di Stato – nonché dal web, so-
prattutto con i social media. È vero, i messaggi pub-
blicitari si debbono chiudere con formule di avver-
timento sul rischio della dipendenza. Ma sappiamo 

fin troppo bene che queste formule sono sostan-
zialmente prive di qualunque efficacia. Non 
possiamo neppure ignorare che le entrate tri-
butarie da gioco d’azzardo arrivano a sfiorare 
nel nostro Paese lo 0,6% del PIL mentre negli 
altri Paesi europei non superano in nessun 
caso lo 0,2%. Per il legislatore, un vero e pro-
prio “conflitto di interessi”: dispone senz’altro 

di mezzi efficaci per scoraggiare il gioco 
d’azzardo ma deve anche far quadra-

re il bilancio dello Stato.  

52%
gli adolescenti  
che hanno praticato  
un qualche tipo  
di gioco d’azzardo
 
25%
frequenta i centri 
scommesse
 
0,6%
percentuale del PIl 
rappresentata  
dalle entrate tributarie  
da gioco d’azzardo

È una vera e propria 
malattia, né più né meno 
come la dipendenza  
da droghe
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Rino Agostiniani
Vicepresidente SIP 

L a sempre maggiore diffusione dell’indagine ecografica nello stu-
dio di molteplici distretti corporei ha profondamente modificato 
l’iter diagnostico strumentale in numerosi scenari clinici dell’età 
pediatrica.

L’innocuità, la facilità di esecuzione, il costo relativamente modesto e l’elevata 
sensibilità diagnostica rappresentano le principali peculiarità della metodica.
Alcuni aspetti tecnici, come i minori spessori da attraversare e il minore 
contenuto in grasso dei tessuti, rendono i bambini soggetti ottimali per la 
diagnostica ecografica; inoltre gli esami sono ben tollerati dai piccoli pazien-
ti e apprezzati dai loro genitori, non dolorosi né invasivi e non necessitano (se 
non in casi particolari) di fastidiose preparazioni e/o sedazione.
I radiologi, spesso non in possesso di esclusive competenze pediatriche, sono 
sempre più diffusamente affiancati da clinici (neonatologi e pediatri) che 
vedono nell’ultrasonografia un utile strumento al servizio delle proprie ca-
pacità diagnostiche (“ecografia clinica”).
Per le sue caratteristiche l’ecografia appare come uno strumento ideale di inte-
grazione della visita medica, aumentandone l’accuratezza e fornendo risposte in 
tempo reale a molte delle questioni cliniche aperte.
L’esame può essere eseguito al letto del paziente, sia nel reparto di degenza che 
in ambulatorio, ma anche in situazioni di emergenza, nel DEU o in sala opera-
toria, in maniera tempestiva e con la possibilità di controlli seriati per apprezza-
re l’evoluzione della patologia e la risposta all’eventuale trattamento. 
I campi di applicazione dell’ecografia appaiono ogni giorno più ampi: da sempre 
eccellente per i tessuti molli, si è dimostrata utile anche per lo scheletro e il pa-
renchima polmonare, per lungo tempo considerati tecnicamente non esplorabi-
li con gli ultrasuoni.

Il rischio è che tali e tanti pregi portino ad espan-
derne all’infinito le indicazioni; negli ultimi anni 
abbiamo assistito ad una crescita esponenziale del-
la domanda di esami ecografici ai pazienti pediatri-
ci, sia nell’ambito delle cure primarie che della pe-
diatria specialistica.
Questa situazione ha provocato, in numerose real-
tà, rilevanti difficoltà organizzative, per la limitata 
disponibilità di operatori esperti e di attrezzature 
di buona qualità.
Appare pertanto auspicabile un incremento del 
numero degli operatori dedicati all’ecografia pe-

diatrica, attraverso percorsi formativi in grado di 
attribuire le credenziali necessarie per l’utilizzo 
dell’ecografia nella pratica clinica.
Ad oggi, in Italia non ci sono percorsi dedicati al 
conseguimento delle credenziali o dei privilegi 
ospedalieri per l’esecuzione degli esami ecografici 
da parte dei clinici, né certificazioni o processi di 
accreditamento formalizzati.
Per questo motivo la SIP, in collaborazione con l’O-
spedale Pediatrico Bambino Gesù, ha dato vita al 
progetto Bedsound, un corso di ecografia clinica 
pediatrica bedside, con i seguenti obiettivi formativi:
^^ comprensione della differenza tra atto medico 
ecografico ed ecografia di supporto;
^^ acquisizione delle fondamentali nozioni teori-
che per l’utilizzo degli ultrasuoni nella diagno-
stica pediatrica;
^^ applicazione pratica di una corretta metodolo-
gia nell’esecuzione di un esame ecografico di 
primo livello;
^^ corretta interpretazione delle immagini nel 
bambino sano e dei più comuni reperti patolo-
gici a livello toracico, addominale e articolare.

La metodologia utilizzata ha previsto:
^^ sessioni teoriche, con didattica frontale, segui-
te da ampi spazi interattivi destinati alla di-
scussione degli argomenti presentati;
^^ sessioni pratiche con esecuzione di indagini 
diagnostiche su pazienti da parte dei docenti 
e/o dei singoli partecipanti;
^^ prove pratiche di verifica dell’apprendimento. 

La prima edizione, coordinata da Paolo Tomà, dal 
sottoscritto e Anna Maria Musolino si è svolta a 
Roma nel mese di ottobre 2019.
Alla luce degli ottimi risultati, sia in termini di 
presenze che di soddisfazione dei partecipanti, 
esperienza sarà ripetuta in altre realtà regionali 
nell’arco dell’anno 2020.
Il corso sarà rivolto ad un gruppo ristretto di pediatri 

(15/20) che desiderino acquisire o 
implementare le competenze per 

l’utilizzo dell’ecografia come 
strumento di supporto all’esa-

me clinico. 

Progetto 
Bedsound,  
un corso di 

ecografia clinica 
pediatrica
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I stituire una Giornata nazionale per la promo-
zione dell’allattamento al seno. E raddoppia-
re, per i primi 6 mesi di vita del bambino, la 
durata del periodo di riposo della mamma 

stabilendo riposi orari per allattamento di 4 ore, an-
ziché di 2 come si prevede oggi. È questa la ‘ricetta’ 
contenuta in due disegni di legge del senatore del 
Movimento 5 Stelle Raffaele Mautone, componente 
della Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Ma-
dama, per promuovere l’allattamento al seno. I 
provvedimenti sono stati presentati in una recente 
conferenza stampa “Allattamento al seno, un gesto 
naturale da promuovere” che si è tenuta nella Sala 
Caduti di Nassirya del Senato. “Plaudiamo a queste 
iniziative che vanno nella direzione da tempo auspi-
cata dai pediatri” ha detto il Presidente della Socie-
tà Italiana di Pediatria  Alberto Villani, presente 
alla conferenza stampa. Riguardo alla Giornata na-
zionale per la promozione dell’allattamento al seno, 
la proposta è che sia istituita il 5 ottobre, all’interno 
della Settimana mondiale per l’allattamento mater-
no che si svolge dal 1 al 7 ottobre di ogni anno. “Da 
pediatra – ha spiegato il Senatore Mautone – la mia 
azione politica è sempre stata rivolta al benessere dei 
bambini e delle mamme. Il mio obiettivo è creare 
una cooperazione costante tra società scientifiche, 
istituzioni e pediatri per rispondere a tutte le richie-

ste dei cittadini e, nello specifico, 
dei neogenitori. Il latte mater-

no è unico nel suo genere. 
Sappiamo che riduce 

il rischio di mor-
talità per ma-

lattie infettive, riduce l’allergia al latte vaccino, il 
rischio di obesità, di ipertensione e di ipercolestero-
lemia in età adulta”. Per questo, ha aggiunto Mauto-
ne, “bisogna agire su due fronti: promuovere l’im-
portanza di allattare al seno, laddove non vi sono 
patologie che lo impediscono, e aiutare le mamme a 
poterlo fare. Gli ultimi risultati del ‘Sistema di sor-
veglianza sui determinanti di salute nella prima 
infanzia’, coordinato dall’Istituto Superiore di Sani-
tà, ci dicono che sono ancora pochi i bimbi allattati 
in modo esclusivo per il tempo raccomandato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Insom-
ma, bisogna intervenire, sicuramente attraverso 
misure di promozione, ma anche aiutando chi vor-
rebbe farlo ma, per ragioni lavorative, non riesce a 
farlo”. A tal riguardo il Viceministro alla Salute 
Pierpaolo Sileri ha anche annunciato un emenda-
mento in manovra per un bonus destinato all’acqui-
sto del latte artificiale per le neomamme con pato-
logie che non possono allattare. “Promuoviamo 
l’allattamento al seno, fondamentale e indispensa-
bile, ma non vogliamo lasciare indietro nessuno”, 
ha precisato il Viceministro.  

Allattamento  
al seno,  
due ddL in Senato 
per promuoverlo

Claudio Maffeis, Professore ordinario di Pediatria presso l’Università di 
Verona e Direttore della Pediatria ad Indirizzo Diabetologico e Malattie 
del metabolismo dell’AOUI di Verona, è il nuovo Presidente della Società 
Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). È stato elet-
to durante il XXII Congresso Nazionale della Società che si è tenuto a 
Milano dal 21 al 23 novembre. “Le patologie endocrino-metaboliche e il 
diabete sono in costante aumento nei bambini e adolescenti con evidente 
impatto sulle famiglie. È pertanto necessario rinnovare gli sforzi per ot-
tenere ulteriori miglioramenti nella diagnosi e nel trattamento di queste 
malattie”, spiega il neopresidente SIEDP. “L’obiettivo principale al quale 
lavoreremo è promuovere e sostenere il trasferimento immediato delle più 
recenti innovazioni su prevenzione, diagnosi e terapia di queste malattie 
per favorire l’uniformità di cura e assistenza a tutti i bambini e adolescen-
ti del Paese. Solo la costante attività di ricerca e formazione svolta dai 
pediatri endocrinologi e diabetologi, unitamente all’impegno assistenzia-
le, consentirà di raggiungere questo ambizioso obiettivo”. 

Claudio 
Maffeis, 

nuovo 
Presidente 

siedP
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Alberto Fois nasce a Sassari, ove frequenta 
l’università e consegue la laurea. Dopo la 
laurea si trasferisce presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Firenze e successivamente a Siena sotto la guida del 
Prof Angelo Chieffi ove inizia la sua brillante car-
riera accademica. Negli anni 54-55 frequenta a Chi-
cago Illinois il laboratorio del professor Gibbs, uno 
dei fondatori dell’elettroencefalografia clinica. 
Sulla scorta di questa esperienza, di ritorno in Ita-
lia organizza a Siena un laboratorio di elettroence-
falografia che risulterà fra i più qualificati in Italia, 
e pubblica un libro illustrativo intitolato” Electro-
encephalography in epilepsy and related condi-
tions in children”. 
Nel 1970 sotto il suo impulso e per sua iniziativa 
nasce la neurologia pediatrica in Italia. Alberto 
Fois riunisce a Siena per un primo incontro un 
gruppo di (allora) giovani pediatri interessati alla 
neurologia: Giovanni Battista Cavazzuti, Franco 
Cordelli, Franco Pardelli, Paola Iannetti e Lorenzo 
Pavone. Due anni dopo viene fondata a Siena la 
Società Italiana di Elettroencefalografia che suc-
cessivamente assume la denominazione di Società 
Italiana di Neurologia Pediatrica. Alberto Fois di-
viene Presidente della Società negli anni 76-80 e 
successivamente dall’85 all’87.
L’attività propulsiva e frenetica di Alberto Fois si 
estende anche in campo europeo come compo-
nente della Societé de Neurologie Infantile e suc-
cessivamente della European Federation of Child 
Neurology della quale divenne Presidente. Con 
questo ruolo organizza a Siena nel 1987 un conve-
gno internazionale al quale partecipano le più im-
portanti personalità scientifiche in campo neuro-
pediatrico. 
Brillante e aggiornato oratore veniva spesso invi-
tato ai congressi ove si distingueva sia per le sue 
capacità scientifiche che per gli accesi dibattiti. 
Svolgeva con uguale intensità e competenza l’atti-
vità clinica sia in corsia che in privato. La sua in-
cessante attività è proseguita anche da fuori ruolo 
con la pubblicazione di un testo divulgativo “Le 
crisi epilettiche e pseudo crisi in età evolutiva pub-
blicato nel 2011. Nel 2018 ha pubblicato, inoltre, il 
testo “Le sindromi neurologiche e comportamen-
tali nell’età evolutiva” che ha personalmente pre-

Scomparso  
Alberto Fois,  
il fondatore  
della neurologia  
pediatrica italiana

Giuseppe Zampino, 
nuovo Presidente 
simgePed

sentato a Bologna in occasione del Congresso Na-
zionale SINP. 
Con Alberto Fois è scomparso un grande Maestro 
della Neurologia pediatrica internazionale. Era 
spesso impulsivo, una pecca caratteriale di modesta 
rilevanza di fronte alla sua indiscussa personalità 
scientifica e culturale, ai suoi modi schietti e leali, 
alla onestà intellettiva, alla sua preparazione clini-
ca, alla sua professionalità e dedizione al lavoro. Era 
molto attento alle nuove acquisizioni scientifiche, si 
aggiornava costantemente su tutti gli aspetti della 
medicina e precorreva il corso della ricerca scien-
tifica. La sua attività stimolante, innovativa e ricca 
di interesse è stata per i neuropediatri italiani un 
esempio da percorrere. 
Nell’ambito della neurologia pediatrica interna-
zionale Alberto Fois ha sempre mantenuto un 
ruolo di notevole rilevanza. Con la sua scomparsa 
la neurologia pediatrica italiana ha perso il suo 
fondatore e il suo più importante alfiere.  

Il ricordo  
di due suoi 
allievi illustri: 
Lorenzo 
Pavone  
e Paola 
Iannetti

IN MEMORIA

Alberto Fois e i suoi allievi 
Lorenzo Pavone  
e Paola Iannetti

Giuseppe Zampino, 
dell’Università 
Cattolica di Roma, è 
stato eletto alla guida 
della Società Italiana 
Malattie Genetiche 
Pediatriche e Disabilità 
(SIMGePed). Ultimi tre 
Presidenti della 
Società, cui Zampini 
succede, sono: Angelo 
Selicorni (2010-2013), 
Luigi Memo (2013-
2016) e Andrea Bartuli 
(2016-2019) (nella foto 
da sinistra).
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Fabio Majo

uoc Fibrosi Cistica,  
Ospedale Bambino Gesù, 

Roma

Sergio Bella

C
’era una volta, proprio come nelle 
favole, un gruppo di ricercatori che 
lavorava instancabilmente da quasi 
10 anni nel tentativo di identificare 
il gene della fibrosi cistica (FC). Nel 

1989, Collins e Tsui identificarono la mutazione 
F508del nel gene successivamente noto come 
“Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Re-
gulator” (CFTR). La scoperta fu accolta da grande 
entusiasmo ed il lavoro pubblicato su Science con 
una copertina successivamente divenuta iconica: 
un bambino di 4 anni affetto da FC, Danny Besset-
te, sedeva a gambe incrociate circondato da cro-
mosomi colorati. Nello stesso numero della rivista, 
autorevoli genetisti stimavano enormi ricadute 
cliniche di questa scoperta sui pazienti. Ma fino ad 
oltre 20 anni dopo questa previsione si è rilevata 
errata: i tentativi di terapia genica non hanno mai 
mostrato risultati sufficientemente incoraggianti e 
i progressi conseguiti sono dovuti a terapie rivolte 
alla diagnosi ed alla cura delle complicanze della 
malattia. Finalmente nel 2011 un lavoro pubblicato 
sul “New England Journal of Medicine” dimostra-
va che una piccola molecola, ivacaftor (IVA), era in 
grado di interagire con la proteina CFTR aumen-
tando sensibilmente le probabilità di apertura del 
canale e dunque il trasporto del cloro. L’impatto 
clinico era sensazionale: dopo 48 settimane di te-
rapia i pazienti trattati con IVA mostravano in me-
dia un incremento di 10,5 punti del percento del 
predetto del FEV1, di 4 Kg di peso corporeo e un 
importante miglioramento del questionario che 
misura la qualità di vita. Inoltre, nello stesso lasso 
di tempo, il numero di riacutizzazioni respiratorie, 
eventi infettivi che condizionano drammatica-
mente la vita di un paziente con FC, si riduceva di 
circa il 30%. Infine gli autori dello studio mostra-
vano che il cloro sudorale dei pazienti trattati con 
IVA si riduceva in media di 50 mmol/l, abbassan-
dosi, di fatto, al di sotto della soglia diagnostica per 
fibrosi cistica. Comprensibile lo spiccato entusia-
smo che ha travolto la comunità scientifica e i pa-
zienti: finalmente era disponibile una terapia, per 
giunta orale, che riusciva a correggere il difetto di 
base e fornire incredibili risultati. La terapia con 
IVA, tuttavia, aveva un enorme limite: era efficace 
solo nei pazienti portatori di mutazioni con difetto 

di gating, presenti in Italia solo nel 3,2% dei pa-
zienti, nei quali cioè la proteina CFTR è presente in 
normale quantità sulla membrana citoplasmatica 
ma non trasporta efficacemente il cloro. Ma ormai 
la strada verso il ripristino della funzione di CFTR 
era stata percorsa e negli anni successivi abbiamo 
assistito ad una serie di scoperte che hanno per-
messo il progressivo ampliamento della popolazio-
ne FC suscettibile ai modulatori: molte grandi 
aziende ed enti di ricerca infatti si sono lanciati 
nell’impresa, più ardua del previsto, di correggere 
la mutazione F508del, la più diffusa a livello globa-
le e causa di difetti multipli a livello intracellulare 
(misfolding, trafficking, gating) più complessi ri-
spetto alle mutazioni di gating. Così, in aggiunta al 
“potenziatore” IVA è stato utilizzato un “corretto-
re”, lumacaftor (LUM), molecola capace di correg-
gere il difetto di trafficking della F508del-CFTR 
portandola sulla membrana dove sarebbe stata 
sottoposta all’effetto di IVA. Nel 2015 sono pubbli-
cati i risultati della combinazione LUM-IVA che, 
pur mostrandosi significativamente efficace ri-

Fibrosi cistica:  
dalla scoperta  

del gene ai 
modulatori di cFtR

20 anni dopo,  
Danny Bessette tiene una 
copia della rivista che  
lo raffigura in copertina.
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spetto al placebo, non ha mai replicato gli incredi-
bili risultati ottenuti con il solo IVA in pazienti con 
mutazioni gating ed era inoltre efficace solo negli 
omozigoti F508del (21,1% in italia). A questo pun-
to della storia circa il 25% dei pazienti FC in Italia 
aveva accesso alla terapia con modulatori ed i ri-
cercatori sapevano bene che per ripristinare la fun-
zione della mutazione F508del a tal punto da esse-
re efficace anche negli eterozigoti F508del sarebbe 
stato necessario aggiungere al potenziatore una 
combinazione di due correttori. Nel frattempo un 
nuovo correttore, tezacaftor (TEZA), mostrava, in 
combinazione con IVA, di incrementare di circa 7 
punti il FEV1 e di migliorare la qualità di vita in 
pazienti eterozigoti composti per F508del e per 
mutazioni con funzione di CFTR residua. Questo 
ulteriore passo avanti permetteva, in Italia, di ar-
rivare ad offrire la terapia con modulatori al 33% 
della popolazione. Nel frattempo la ricerca sulla 
triplice combinazione procede rapidamente con 
l’identificazione di un nuovo promettente corret-
tore, elexacaftor (ELE), e finalmente, ad ottobre 
2019, vengono pubblicati i risultati della tripletta 
ELE-TEZA-IVA. Il sogno sembra diventato realtà: il 
farmaco eguaglia i risultati ottenuti in pazienti con 
mutazioni gating anche negli eterozigoti F508del 
permettendo quindi di raggiungere un ulteriore 
40% circa di pazienti in Italia. Risultati prelimina-

ri accumulati sui modulatori già 
in uso, inoltre, mostrano che 

l’uso di questi farmaci sem-
bra rallentare l’evoluzione 

della malattia: il declino 
del FEV1 è minore, l’infe-

zione polmonare da pseudo-
monas meno frequente, la secre-

zione insulinica maggiore. Addirittu-
ra, l’uso precoce sembra migliorare in ma-

niera significativa la funzione esocrina del pancre-
as. Si tratta di risultati senza dubbio sensazionali 
che segnano una svolta epocale nella cura della FC 
ma quello che sembra il lieto fine della favola è in 
realtà un prologo che ci porta a nuovi capitoli. L’ef-
ficacia di questi farmaci a lungo termine infatti 
non è ancora nota e inoltre il 30% circa dei pazien-
ti con FC in Italia (più di 1500 pazienti) non è an-
cora eleggibile alla terapia con modulatori. Per loro 
sono in atto molti sforzi di ricerca sull’editing ge-
netico con la nuova tecnica del CRISPR/Cas9 o ap-
procci molto avanzati di medicina personalizzata. 
E resta da affrontare il problema del costo dei far-
maci (circa 300.000 euro/paziente per anno) o 
dell’equità dell’accesso alle cure nel mondo.  

Costo dei farmaci  
ed equità di accesso  
alle cure rimangono 
problemi in cerca  
di soluzione

^̂^ Ramsey BW, Davies J, McElvaney NG, et al. A CFTR potentiator in patients with cystic 
fibrosis and the G551D mutation. N Engl J Med 2011;365:1663-72.
^̂^ Giordani B, Amato A, Majo F, et al.; Gruppo di lavoro RIFC. [Italian Cystic Fibrosis 

Registry (ICFR). Report 2015-2016]. Epidemiol Prev 2019;43(4S1):1-36.
^̂^ Wainwright CE, Elborn JS, Ramsey BW. Lumacaftor-Ivacaftor in patients with cystic 

fibrosis homozygous for Phe508del CFTR. N Engl J Med 2015;373:1783-4. 
^̂^ Rowe SM, Daines C, Ringshausen FC, et al. Tezacaftor-Ivacaftor in residual-function 

heterozygotes with cystic fibrosis. N Engl J Med 2017;377:2024-35. 
^̂^ Middleton PG, Mall MA, Dřevínek P, et al.; VX17-445-102 Study Group. 

Elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor for cystic fibrosis with a single Phe508del Allele. N Engl J 
Med 2019;381:1809-19. 
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Pneumococco: perché è 
importante la prevenzione?

Lo pneumococco 
rappresenta ancora 
in Italia un 
importante 

problema di sanità pubblica 
sia per le patologie quali le 
sepsi, ossia le infezioni gravi 
generalizzate che si verificano 
un po’ in tutte le età ma che 
colpiscono soprattutto l’età 
evolutiva e le persone anziane, 
sia perché questo germe è 
responsabile di numerose 
altre patologie come ad 
esempio le polmoniti e le otiti. 
In Italia nel 2017 sono stati 
segnalati 1703 casi di malattia 
invasiva da pneumococco 
(nello stesso periodo, nel 2016 
erano 1531 e nel 2015, 1259). 
Fare prevenzione con la 
vaccinazione 
antipneumococcica – 

(somministrazione antibiotici 
in corso di alcune malattie 
senza conoscerne l’eziologia) 
e questo è uno dei motivi 
principali per cui si 
instaurano poi le 
antibioticoresistenze. 
Vaccinare contro lo 
pneumococco previene 

malattie che richiedono 
terapie antibiotiche che non 
sempre sono mirate. 

Quali sono le 
raccomandazioni sulla 
vaccinazione in Italia, quali i 
risultati e le indicazioni del 
Calendario per la Vita?
I risultati delle vaccinazioni in 
generale sono ben evidenti 
alla comunità scientifica ma 
fortunatamente negli ultimi 
anni anche alla popolazione. 
Per quanto riguarda lo 
pneumococco c’è stata una 
forte riduzione di quelle che 
sono le patologie dovute a 
questo germe, e la possibilità 
di poter sempre disporre di 
quelli che sono i vaccini di 
ultima generazione ha 
protetto la popolazione da 
tutta una serie di ceppi. Il 
Calendario per la Vita, 
documento elaborato in 
cooperazione da società 
scientifiche e da associazioni 
professionali del territorio, sia 
dell’adulto che del bambino, 
ha rimarcato l’importanza di 
offrire sempre la maggiore 
protezione possibile e quindi, 
soprattutto in età evolutiva, 
ha dato una forte indicazione 
all’uso del vaccino 
pneumococcico 
tredicivalente. 

Pneumococco,  
l’importanza  
di vaccinare

Intervista ad Alberto Villani

Vaccinare contro 
lo pneumococco 
previene malattie  
che richiedono 
terapie 
antibiotiche non 
sempre mirate

pertanto – significa anche 
ridurre grandemente un 
importante impatto sulla 
salute pubblica che in alcuni 
casi purtroppo ha 
conseguenze devastanti.

La vaccinazione come 
strumento per combattere 
l’antibioticoresistenza…
Per quanto riguarda lo 
pneumococco la 
vaccinazione è indicata sia 
nell’età evolutiva che in 
quella adulta e dell’anziano 
perché proprio per l’effetto 
benefico che ha riduce il 
rischio di contrarre patologie 
dovute allo pneumococco il 
cui trattamento prevede l’uso 
degli antibiotici. Chi è 
vaccinato non contrae le 
malattie e non è a rischio di 
dover ricorrere alle 
cosiddette terapie empiriche 
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Lettere a “Pediatria”
Egregio Presidente,

P ur consapevole che le Lettere al Pre-
sidente non possono diventare un 
dialogo a due, stavo comunque per 
inoltrarti una necessaria replica al-

la tua risposta, quando gli stessi equivoci con-
tenuti sono apparsi su DoctorNews, evidente 
segnale della tua personale intenzione di pub-
blicizzare una proposta che non mi risulta sia 
stata vagliata non dico da un Congresso Na-
zionale, ma nemmeno da nessun organo isti-
tuzionale della SIP. Quanto può essere verosi-
mile “Pensare a uno stesso Pediatra che lavori 
sia in Ospedale che nel territorio garantirebbe 
una reale continuità assistenziale, l’adesione 
alle medesime modalità assistenziali, una più 
completa visione dell’assistenza (non più limi-
tata all’ambito ospedaliero o territoriale), un 
aggiornamento continuo su tutte le terapie e 
tecnologie in sempre più rapida e inarrestabile 
evoluzione”?
Capisco che le difficoltà attuali dell’ospedale 
(dei piccoli ospedali) possano stimolare le 
idee più fantasiose pur di (dover?) mantenere 
inalterata la pletorica rete di punti nascita e 
repartini diffusi in varie parti d’Italia (con in 
più una popolazione pediatrica in costante e 
inarrestabile riduzione), di cui solo in ma-
niera sussurrata si propone la razionalizza-
zione. Ma cure primarie e cure ospedaliere si 
confrontano con contesti sostanzialmente 
diversi, con necessità assistenziali e di forma-
zione specifica diverse (tanto che la pediatria 
delle cure primarie in Italia ha impiegato 
anni per realizzare un modello che la prepa-
razione accademica ignorava).
Nelle cure primarie i pediatri operano in 
continuità temporale e di cura, con un ap-
proccio globale al paziente, ed è assicurata la 
continuità del rapporto di fiducia e la libera 
scelta, capisaldi della qualità assistenziale 
territoriale, realizzabili solo con un rapporto 
professionale di lavoro di tipo convenzionale.
Nelle cure ospedaliere il rapporto con l’assi-
stito è casuale e momentaneo, solitamente 
per gravi patologie acute o croniche ad alto 
impatto di cura e necessita sempre di più di 
pediatri con specifiche competenze di branca 
(visto anche quanto “le terapie e tecnologie 
siano in sempre più rapida e inarrestabile 
evoluzione”) e il rapporto di lavoro è conse-
guentemente di tipo dipendente. 
E la strutturazione del SSN lo codifica (Legge 
833/78 art. 47 e art. 48 e tutte le leggi e DL 
successivi).
Credo che anche il Presidente della SIP debba 
prendere atto che la pediatria territoriale 
sta, dal punto di vista professionale, inevita-
bilmente radicata nell’ambito delle cure pri-
marie (esattamente come la Medicina Gene-
rale dell’adulto) con le sue regole e i suoi 
contratti sui quali la SIP non ha nessuna 
competenza neanche propositiva, mentre dal 
punto di vista assistenziale si riferisce all’a-
rea pediatrica e su questo piano sarebbe op-
portuno un razionale coordinamento fra i 

vari livelli assistenziali sulla base dei rispet-
tivi ruoli e competenze e su questo la SIP po-
trebbe sostenere iniziative trasversali. 
Solo con questa premessa, di logica assisten-
ziale e di legge, può essere possibile aprire un 
confronto per condividere strategie assisten-
ziali globali di area pediatrica. Ipotizzare or-
ganizzazioni professionali diverse rappresenta 
uno scardinamento della strutturazione del 
SSN, oltre a negare i principi basilari delle cu-
re primarie. Non so con chi tu abbia condiviso 
questa tua stravagante ipotesi, in ogni caso 
oltre a non rivestire la soluzione migliore per 
l’assistenza ai bambini italiani, non credo 
nemmeno che gli attuali Pediatri di Libera 
Scelta, i nuovi pediatri che aspirano a questa 
professione e probabilmente anche molti altri 
pediatri, concordino con le tue proposte. Per 
quanto mi riguarda, credo che rimanere 
iscritto ad una società che prefigura la futura 
eliminazione della mia categoria professiona-
le significhi avallarne la proposta. Io non ho 
nessuna intenzione di avallarla e non credo 
che sarò il solo.

Franco Pisetta, pediatra  
per ora ancora iscritto alla SIP

à Caro Franco,
Ovviamente la tua risposta viene pub-

blicata e, per quanto mi riguarda, molto ap-
prezzata. Sono convinto che la SIP sia la casa 
di tutti i Pediatri italiani, iscritti o no alla 
SIP, come peraltro confermato dall’acco-
glienza che a tutte le anime della Pediatria 
viene data da SIP sulle riviste, sul sito e in 
occasione del Congresso Italiano di Pedia-
tria (così è denominato, non Congresso del-
la Società Italiana di Pediatria). Il primo 
Congresso avvenne a Roma nel 1890 (129 
anni fa). Ti ringrazio molto per questo con-
fronto che sono sicuro rappresenti un con-
tributo interessante per la Pediatria italiana.
Devo necessariamente ricordarti che la SIP, 
con documenti ufficiali, da oltre 20 anni, ha 
ribadito in tutte le sedi opportune, la neces-
sità di chiudere i punti nascita con meno di 
500 nati, per poi indicare la necessità di 
chiusura sotto i 1000 nati. Sono sorpreso del 
fatto che tu non sia informato delle numero-
se lettere che insieme al Prof. Fabio Mosca, 
Presidente SIN, abbiamo scritto nel corso di 
questo ultimo anno in tutte le occasioni in 
cui punti nascita inidonei non sono stati 
chiusi o, ancor peggio, avrebbero potuto es-
sere riaperti: il caso che ha destato più cla-
more mediatico è stato il punto nascita di 
Termoli, in Molise, dove c’è stata molta irri-
tazione manifestata da parte di politici e am-
ministratori per la ferma presa di posizione 
delle Società Scientifiche di Pediatria e Neo-
natologia in cui si ribadiva la necessità di 
chiudere il punto nascita. Tutto questo è do-
cumentato. Credo di aver definitivamente 
chiarito che la SIP ha una visione equilibrata 

e complessiva, non di parte e/o di categoria.
Altro punto del quale forse non sei informa-
to è che in data 14 ottobre 2019 si è costitu-
ito un Tavolo di Lavoro denominato Pedia-
tria 2020, che accoglie tutte le componenti 
dell’area pediatrica (accademiche, manage-
riali, scientifiche, professionali), per provare 
a elaborare una proposta condivisa sui 
grandi temi relativi all’età evolutiva (dalla 
formazione dei Pediatri, all’assistenza, ai 
modelli organizzativi). Ci sono già stati 2 
incontri e il prossimo è previsto giovedì 9 
gennaio 2020. Le posizioni che vengono 
espresse sono spesso molto lontane, talvolta 
vicine: di certo si sta rivelando una impor-
tante occasione per tutti per conoscere me-
glio le diverse realtà, le diverse progettuali-
tà, la diversa concezione di Pediatria. Il tut-
to con la comune finalità di offrire il meglio 
ai nostri neonati, bambini, adolescenti. Per-
sonalmente ritengo questa iniziativa molto 
importante e indica chiaramente la volontà 
di tutti gli attori di fornire il proprio contri-
buto nel comune interesse di tutelare l’età 
evolutiva. Quanto verrà prodotto da questo 
Tavolo potrà essere proposto agli ammini-
stratori e ai politici: un documento, non del-
le interviste.
Mi fa molto piacere la tua considerazione sul-
la necessità istituzionale di confrontarsi sulle 
proposte organizzative e assistenziali, che 
condivido appieno. Le interviste che ho rila-
sciato e a cui fai riferimento sono per l’ap-
punto delle interviste e non dei documenti 
ufficiali presentati nascostamente. Gli argo-
menti trattati sono stati discussi nel CD SIP e 
condivisi. Fanno parte di un dibattito su co-
me immaginare la Pediatria del futuro, non 
sulla rivoluzione dell’esistente. Nessuno stra-
volgimento di ciò che è oggi legge dello Stato, 
nessuno stravolgimento delle attività di chi è 
adesso operativo nel mondo del lavoro, ma 
una proposta (non una “stravagante ipotesi”) 
per i prossimi anni. Apprezzo meno il poco 
rispetto per le altrui opinioni e le interpreta-
zioni faziose. La riassumo ancora una volta, 
sperando di evitare in futuro interpretazioni 
poco aderenti alla realtà dei fatti. 
Nessuno stravolgimento dell’attività di co-
loro attualmente immessi nel percorso lavo-
rativo previsto dalle leggi vigenti (da man-
tenersi a esaurimento).
Programmare (istituire un nuovo assetto 
normativo) quanto prima un nuovo model-
lo assistenziale per l’età evolutiva che preve-
da uno Specialista in Pediatria (i nuovi e 
futuri Specialisti in Pediatria) che operi al 
meglio delle sue competenze in Ospedale e 
nel Territorio. 
Vorrei, a proposito di condivisione dei mo-
delli organizzativi, chiedere con chi i sin-
dacati medici dei Pediatri di Famiglia han-
no deciso di attribuire punteggi così signi-
ficativamente diversificati (c’è una lettera 
di uno specializzando su questo argomento 
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su questo numero di Pediatria) tra chi ha 
percorsi ospedalieri e chi ha percorsi di Pe-
diatria di Famiglia per l’accesso alla con-
venzione? Non sono state rilasciate intervi-
ste sull’argomento, sono state prese deci-
sioni importanti per l ’intero sistema 
dell’assistenza pediatrica senza alcun con-
fronto, nascostamente. Questo sì non è isti-
tuzionalmente corretto. Sono sicuro sarai 
d’accordo.
In nessuna mia intervista è presente una di-
chiarazione che “prefigura la futura elimi-
nazione della mia categoria (PdF ndr) pro-
fessionale”, al contrario una valorizzazione 
professionale di una Pediatria NEL Territo-
rio e non del Territorio. 
Ritengo inoltre doveroso sottolineare alme-
no due importanti punti di forte diversità di 
visione:
a. tu parli di categoria professionale rife-
rendoti ai Pediatri di Famiglia; 
io parlo di Pediatra perché per me esistono 
solo Pediatri e non esistono categorie; 
b. tu dai per acquisito che quanto in atto al 
momento, concepito 50 anni fa e attuato 
più di 40 anni fa, sia ancora un buon siste-
ma assistenziale; 
io credo che in una società profondamente 
cambiata si debba pensare a nuovi modelli 
e, se possibile, anche cercare di prevedere e 
interpretare i segnali di cambiamento della 
società e della medicina.
Grazie per i tuoi interventi che sono sicuro 
siano animati, come il mio impegno, dalla 
volontà di poter assistere al meglio i neona-
ti, i bambini e gli adolescenti di cui ci pren-
diamo cura. Per garantire la specificità pe-
diatrica e perché ogni bambino possa conti-
nuare a essere assistito da uno Specialista in 
Pediatria, è indispensabile provare a conce-
pire nuovi modelli assistenziali che siano di 
alta qualità e sostenibili. Più proposte entra-
no in discussione e più probabilità ci saran-
no di trovare quella migliore. Mi auguro che 
il dialogo continui. 

Alberto Villani
Pediatra 

•
Alla cortese attenzione del Presidente Prof. 
Alberto Villani.

Buongiorno Professore, 

S ono Matteo Botti, un collega di 31 
anni, specializzando di Pediatria 
(tra meno di un mese specialista) e 
vorrei lavorare in ospedale per mol-

ti anni della mia carriera, ma in futuro, con 
l’avanzare dell’età, ammetto che forse preferi-
rei dedicarmi alla Pediatria sul territorio. 
Le scrivo, sperando in una sua gentile risposta 
nei riguardi della complessa situazione dei 
punteggi dei pediatri ospedalieri per le gra-
duatorie regionali della Pediatria di famiglia. 
Io e molti miei colleghi specializzandi siamo 
rimasti allibiti e increduli quando abbiamo 

saputo che nella nostra Regione (Toscana) il 
punteggio di 1 anno di sostituzioni pediatriche 
equivale a 22 anni di attività pediatrica intra-
ospedaliera. Nelle altre Regioni, la situazione, 
mi dicono, sia simile.
Tale enorme disuguaglianza di attribuzione 
di punteggio personalmente la ritengo inop-
portuna, irragionevole e ingiustificata. Tutti 
quei professionisti pediatri che stanno lavo-
rando, non con pochi sacrifici, negli ospedali 
italiani, in questo modo si vedranno “sbatte-
re la porta in faccia” nel caso volessero pas-
sare in futuro dall’ospedale al territorio, so-
lamente perché un regolamento (deciso da 
chi?) valuta il lavoro professionale del pedia-
tra ospedaliero 22 volte meno rispetto al la-
voro del pediatra sul territorio. 
Sono a conoscenza che recentemente ci sono 
stati dibattiti in merito e posizioni non con-
divise fra le varie Federazioni e Società pe-
diatriche. Io mi limiterei a chiedere che alme-
no venga garantita una giusta equivalenza di 
punteggio tra il lavoro in ospedale e il lavoro 
del sostituto di pediatra di famiglia (se non si 
vuole fare un rapporto 1:1, almeno 1:2-1:3).
Le confido che con questa attuale tipologia di 
punteggio anche i più motivati a lavorare in 
ospedale vengono spesso “tentati” dal territo-
rio, per la paura in futuro di non poter più 
accedervi. 
Mi chiedo per quale motivo si debba negare 
ad uno specialista in Pediatria, che ha già la-
vorato 20-30 anni in ospedale, di poter effet-
tuare gli ultimi anni di lavoro come pediatra 
di famiglia. Con gli attuali punteggi sarà im-
possibile: chi sceglie, come me, l’ospedale a 31 
anni, si vedrà bruciata per sempre la possibi-
lità di poter lavorare come pediatria di fami-
glia. Un neo-specialista, in 2 anni di sostitu-
zioni, farà un punteggio maggiore di quello 
che farò io nei miei futuri 40 anni di lavoro in 
ospedale. Questa è la situazione, che io defi-
nirei, non esagerando, paradossale. 
Il mio suggerimento (ma che è anche quello 
di molti miei colleghi) è che la Società Italia-
na di Pediatria (di cui sono orgogliosamente 
socio dal mio 1° anno di specializzazione) 
prenda una posizione ufficiale in merito e si 
muova con forza e determinazione, nelle sedi 
opportune, per riequilibrare i punteggi delle 
graduatorie della pediatria di famiglia.
La ringrazio per la sua gentile attenzione, 
sperando in una soluzione del problema le 
porgo distinti saluti.

Matteo Botti 

à Gentile dott. Botti,
grazie della sua lettera.

Congratulazioni, perché quando sarà pub-
blicata questa lettera, lei sarà specialista in 
Pediatria e mi ha fatto molto piacere leggere 
che della SIP è “orgogliosamente socio”.
Credo che sia a conoscenza del fatto che, 
con l’attuale normativa di legge e organiz-
zazione sanitaria, le si prospettano diverse 
opportunità professionali: la Pediatria di 
Famiglia e del Territorio, la Pediatria ospe-

daliera, la Pediatria Universitaria e la libera 
professione.
Attualmente sono mondi distinti e indipen-
denti, normati da regole e leggi differenti. 
Nello specifico del suo quesito relativamente 
a quanto previsto dal vigente Accordo Col-
lettivo nazionale per la disciplina dei rappor-
ti con i medici pediatri di libera scelta, alle-
gato 1 (Titoli per la formazione della gradua-
toria regionale) al punto II (Titoli di servizio) 
ho avuto modo di verificare la veridicità di 
quanto da lei scritto: 1 mese di attività nella 
pediatria di libera scelta (punto a) riconosce 
un punteggio di 1,10, mentre 1 mese di atti-
vità presso strutture sanitarie pubbliche 
(punto f) riconosce un punteggio di 0,05. 
Come da lei esattamente indicato è stato 
normato un rapporto di 1:22 nel riconosci-
mento tra l’attività di Pediatria di libera 
scelta e quella operata nelle strutture sanita-
rie pubbliche per la specifica graduatoria 
d’inserimento nella pediatria di libera scel-
ta. È francamente difficile trovare una spie-
gazione, ma forse qualcuno tra coloro che 
hanno proposto/deciso questa misura potrà 
intervenire e fornire chiarimenti. 
L’accordo è stato firmato dalle seguenti sigle 
sindacali: FIMP, SIMPEF e Federazione CIPe-
SISPe-SINSPe. 
La Società Italiana di Pediatria non viene 
mai interpellata sui contratti di lavoro da 
nessuna delle parti sindacali, sia dei Pediatri 
Ospedalieri, sia dei Pediatri di libera scelta. 
Non credo esistano rapporti tra le compo-
nenti sindacali ospedaliere e del territorio.  
Come Società Italiana di Pediatria da tempo 
stiamo stimolando un dibattito sul futuro 
della Pediatria e sull’urgenza di pensare a un 
nuovo modello di assistenza pediatrica che 
tenga conto degli enormi cambiamenti della 
società, della medicina e della pediatria in 
particolare, della attuale epidemiologia e del-
la demografia. È un tavolo di lavoro, in cui 
sono rappresentate tutte le “anime” della Pe-
diatria, che ha come ambiziosa finalità quella 
di elaborare una proposta condivisa di Pedia-
tria per i prossimi anni. Il documento che 
verrà elaborato sarà poi certamente divulgato.
La posizione della SIP sottolinea l’irrinuncia-
bilità della specificità pediatrica e auspica 
una Pediatria nella quale prevalga l’attenzio-
ne a chi assistere e non a dove assisterlo. Per 
la SIP non esistono i Pediatri universitari, 
ospedalieri, di libera scelta, ma il Pediatra 
garante della specificità pediatrica in ogni 
contesto.
Il consiglio che mi sento di darle è di con-
cretizzare le sue aspirazioni attuali e impe-
gnarsi per realizzarle al meglio. È importan-
te essere preparati e qualificati, indipenden-
temente da dove deciderà di esercitare la 
professione: i bambini sono sempre gli stes-
si nel Territorio e negli Ospedali e hanno il 
diritto di essere assistiti, da uno Specialista 
in Pediatria, al meglio delle più attuali co-
noscenze e delle ottimali possibilità.
È difficile prevedere cosa accadrà nei pros-
simi 3-5 anni, è impossibile immaginare ciò 
che accadrà tra 20-30 anni. 
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L’invito da Presidente SIP a tutti i Pediatri è 
quello di avere come principale obiettivo 
quello di garantire a tutti in soggetti in età 
evolutiva il diritto di essere assistito sempre 
e in ogni contesto da uno specialista in Pe-
diatria.  
Cordiali saluti 

Alberto Villani

•
Un mondo ideale

A bbiamo letto con attenzione l’ar-
ticolo a firma del prof. Villani 
dal titolo “Allattamento al seno: 
sì alla promozione, no al giro 

d’affari” pubblicato sul numero di settembre 
di “Pediatria”. Condividiamo gli argomenti 
proposti e siamo contro il “ fango” che inte-
ressa pochi ma non sporca la maggioranza di 
noi che cerchiamo di lavorare per il bene dei 
bambini, delle famiglie e, perché no, per il 
piacere e la soddisfazione personale di fare 
bene le cose come gli studi e l’aggiornamento 
continuo ci consigliano. 
È vero che l’allattamento al seno è entrato nel 
circuito degli interessi economici, ma dob-
biamo dire che dagli anni ‘60-‘70 enormi pas-
si avanti sono stati fatti. Anche oggi sappia-
mo però che molto c’è ancora da fare, nono-
stante le leggi e le raccomandazioni delle 
società scientifiche. Sono sotto gli occhi di 
tutti le differenze dei tassi di allattamento 
alla dimissione dall’ospedale legati a prati-
che che vengono (o non vengono) offerte già 
in sala parto, e questo senza che sia necessa-
rio un investimento economico in apparec-
chiature ma solo organizzativo. Condividia-
mo che “l’accreditamento per l’allattamento 
a pagamento è un bell’affare economico”, ma 
quale altra soluzione operativa abbiamo? Il 
percorso di accreditamento da parte di un 
soggetto esterno alla istituzione ci ha per-
messo di migliorare e offrire un servizio mi-
gliore alla popolazione; ma ci ha permesso 
anche di produrre salute, con un risparmio 
enorme per le povere casse del nostro SSN.  La 
nostra autovalutazione sulla implementa-
zione dei 10 passi OMS-UNICEF nel 2008 
quando abbiamo iniziato a fare il percorso di 
accreditamento era “ottima” ma eravamo 
noi a valutare noi stessi; e il percorso ci ha 
aiutato a crescere e a portare il tasso di allat-
tamento al seno esclusivo alla dimissione 
dall’ospedale dal 60% circa al 90% circa in 
pochi anni. E non parliamo poi del territorio; 
ormai da 10 anni abbiamo un sistema di mo-
nitoraggio on-line attraverso i bilanci di sa-
lute dei pediatri di libera scelta del Verbano-
Cuso-Ossola: siamo passati da un allatta-
mento esclusivo al seno a 4-5 mesi dal 60,9% 
nel 2008 al 66,3% nel 2018 e allattamento 
complementare a 7-8 mesi dal 31,8% nel 
2008 al 66,2% nel 2018.  In un mondo ideale 
se l’allattamento al seno fosse ottimale porte-
rebbe ad un risparmio di 31,6 billioni di dol-
lari negli USA per le mamme ed i loro bambi-

ni (coorte di 1888000 madri quindicenni se-
guite per 70 anni). Peraltro la maggior parte 
degli enti di accreditamento sanitari (il più 
conosciuto dei quali è la Joint Commission 
International) è su base volontaria e a paga-
mento; e addirittura molte regioni italiane 
utilizzano revisori privati per certificare la 
sanità pubblica, con una spesa in 10 anni di 
100 milioni di euro secondo Agenas. 
Ottima la iniziativa della SIP di inviare ad 
ogni socio il poster “Allattare è bello”. E certo 
sarebbe bello che le nostre riviste pediatriche 
non contenessero pubblicità (e in effetti una 
di queste, Quaderni ACP, si sostenta grazie 
solo agli abbonamenti dei soci, e per di più è 
free sul web, a disposizione di tutti) ma vivia-
mo in un mondo reale! Certo sarebbe bello, 
in un mondo ideale, che la comunità scienti-
fica mettesse a disposizione le conoscenze 
prodotte dai ricercatori, ma moltissime rivi-
ste sono a pagamento e quelle free prevedono 
un pagamento da parte degli autori, compre-
so il nostro “Italian Journal of Pediatrics”. In 
un mondo ideale Marco Bobbio non avrebbe 
scritto il suo bellissimo “Giuro di esercitare la 
medicina in libertà e indipendenza. Medici e 
Industria” né il “BMJ” avrebbe pubblicato a 
novembre 2019 un articolo dove si correlano 
abitudini prescrittive meno (o più) costose in 
relazione ai regali delle aziende farmaceuti-
che in 41.257 medici di medicina generale 
francesi. 
Una proposta quindi: che la SIP si faccia ca-
rico di organizzare un sistema di accredita-
mento gratuito che aiuti le organizzazioni 
del SSN a fare un percorso virtuoso di miglio-
ramento in questo campo.

Andrea Guala,  
Gabriela Acucella,  

Giuse Ballardini,  
Michelangelo Barbaglia

SOC Pediatria, Ospedale Castelli,  
Verbania (Ospedale Amico  

del Bambino-UNICEF)

à Gentili dottori e dottoresse Andrea 
Guala, Gabriele Acucella, Giuse Bal-

lardini, Michelangelo Barbaglia,  
grazie per la vostra lettera e complimenti per i 
risultati raggiunti nel vostro Ospedale e nel 
vostro territorio. 
Vi ringrazio anche della vostra proposta di 
organizzare un sistema di accreditamento 
gratuito, cosa a cui stiamo già lavorando da 
tempo come SIP in collaborazione con la SIN.
Per quanto riguarda le riviste, tutte quelle 
della Società Italiana di Pediatria sono gratu-
ite per i soci SIP e sono disponibili sul sito. 
L’iscrizione alla SIP comporta numerosi van-
taggi e le riviste sono uno di questi.
L’“Italian Journal of Pediatrics” richiede una 
contribuzione da parte degli autori, anche in 
questo caso a costi inferiori per i soci SIP. Co-
me SIP abbiamo preferito privilegiare la dif-
fusione ai soci gratuitamente rispetto al non 
chiedere un contributo agli autori. L’IJP ha 
ora un impact di 1,69, corretto è 4 e si colloca 

nel primo quartile delle riviste internaziona-
li di Pediatria. Uno straordinario successo e 
vanto della Pediatria italiana nel mondo.
In un mondo ideale si dovrebbe riconoscere 
il lavoro serio, continuo e qualificato dei 
medici e dei Pediatri in particolare, piutto-
sto che svilirne ruolo e professionalità fa-
cendo riferimento a una minoranza di me-
dici che hanno avuto comportamenti non 
lineari: negli anni si sta sempre più affievo-
lendo questa tipologia, per fortuna, grazie 
anche alla Società Italiana di Pediatria e al 
suo ruolo di riferimento per le Istituzioni, 
per i mass media, per la popolazione, nel 
nostro Paese. La SIP condanna con fermezza 
chi non rispetta le regole giuridiche, etiche 
e deontologiche.
In un mondo ideale, dove la fiducia dovreb-
be governare i rapporti e non la diffidenza e 
il sospetto, il rapporto tra medici e aziende 
dovrebbe essere continuo, di scambio reci-
proco, di opportunità per migliorare i bene-
fici per i pazienti in trasparenza e nel rispet-
to della legge. In un mondo ideale ogni me-
dico dovrebbe essere rispettato e non do-
vrebbe essere messa in discussione la sua 
lealtà, il rispetto delle regole, la sua eticità. 
In un mondo ideale si dovrebbe avere ri-
spetto delle Aziende che sono fatte di uomi-
ni, persone oneste e che eticamente svolgo-
no il loro lavoro nel rispetto della legge. 
Come esempio basta ricordare quanto dan-
no ha fatto, e in parte continua a fare, il par-
lare delle Aziende che producono vaccini 
come di un covo di profittatori e corruttori! 
Gli esperti, tra i medici, che lavorano nel 
mondo delle vaccinazioni sono tutti “cor-
rotti”; meglio avere a che fare nelle Com-
missioni con “consulenti” scelti dalla politi-
ca. Una vergogna.
Il clima di sospetto di rapporti illeciti e di-
sonesti tra medici e aziende ha portato qual-
che beneficio? Se sì, quali? Nei casi in cui 
viene commesso un reato, va denunciato. La 
legge farà il giusto percorso. Tutto il resto è 
solo nocività, inutile e dannosa.
In realtà il sospetto ha contribuito a far per-
dere la fiducia nei medici, ha creato i pre-
supposti per i quali ci siano persone che si 
sentono legittimate ad aggredire i medici e 
gli infermieri. 
In mondo ideale i medici dovrebbe poter 
lavorare serenamente, non doversi giustifi-
care con tutto e con tutti perché ritenuti dei 
potenziali disonesti e malfattori fino a pro-
va contraria.
Se noi medici non abbiamo rispetto dei medi-
ci, come possiamo sperare che tutti gli altri ne 
abbiano rispetto?
Come Presidente SIP sono convinto che i Pe-
diatri italiani siano seri, onesti, preparati e 
che le Aziende siano un indispensabile part-
ner, fondamentale al giorno d’oggi per poter 
garantire la sostenibilità del nostro SSN.
In un mondo ideale nessuno dovrebbe met-
tere in discussione l’onestà, la lealtà e l’eticità 
di un medico, di un Pediatra: nessuno. 

Alberto Villani  
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