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Separazione  
e diritti dei figli
Le separazioni nel nostro Paese sono  
in aumento. La Carta dei diritti dei figli 
nelle separazioni ribadisce l’importanza 
dei bisogni e necessità di questi bambini. 
Ce ne parla in un’intervista Filomena 
Albano, Autorità garante per l’infanzia  

e l’adolescenza.
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Affidi, una realtà  
da conoscere

Allattamento  
e interessi economici
“Purtroppo negli anni l’allattamento  
al seno è divenuto oggetto di interessi 
economici” scrive Alberto Villani, 
Presidente SIP, nel suo editoriale.  
Ma ad occuparsi di un tema così 
rilevante devono essere i pediatri.

Sono circa 26 mila i bambini e i ragazzi di età 
compresa tra 0 e 17 anni collocati fuori dalla 
propria famiglia di origine con decreto di allon-
tanamento dell’Autorità Giudiziaria. Di questi, 
circa 14 mila vanno in affido familiare e circa 
12 mila in comunità per minorenni. Il sistema 
degli affidi da settimane è finito sotto i rifletto-
ri dopo l’inchiesta “Angeli e Demoni”, partita 
da Reggio Emilia, che sta mettendo sotto accu-
sa la rete dei servizi sociali. 
Ma, senza entrare nel merito dell’indagine, co-
me funziona l’affido? Quali bambini riguarda? 
Dove vanno quando finisce 
l’affido? Chi decide? In questo 
numero di “Pediatria” vi pro-
poniamo un approfondimento 
sul sistema normativo che ri-
guarda affidi a adozioni, due 
istituti giuridici da conoscere. 

Approfondimenti  
alle pagine 8-11

Sicurezza  
dei centri nascita
“Il vero nodo della questione  
sta nella priorità che bisogna 
dare alla presenza dei requisiti 
strutturali e funzionali essenziali 
in ogni centro nascita” scrive 
Giovanni Corsello su “Pediatria”, 
su un tema ancora  
di pregnante attualità.

Il pediatra  
e non solo
Centralità del pediatra  
e importanza della scuola:  
la lettera di un pediatria,  
socio SIP di lungo corso,  
al Presidente Alberto Villani  
e la risposta di quest’ultimo  
per la rubrica Pianeta SIP.
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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.
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Alberto Villani
Presidente SIP

Allattamento  
al seno:  

sì alla promozione,  
no al giro d’affari

Abbiamo più volte sottolineato, anche su queste 
pagine, che solo creando per tutte le donne le con-
dizioni favorevoli per allattare si può aspirare a 
garantire la possibilità, alla quasi totalità dei bam-
bini, di crescere grazie al latte della propria mam-
ma: su questo ci si dovrebbe impegnare. Program-
mare seriamente aiuti concreti alle madri e alle 
famiglie. È importante ricordare che sono molti i 
fattori che, grazie all’evoluzione delle conoscenze 
epigenetiche, hanno evidenziato come importanti 
e tutti meritevoli della massima attenzione, non 
solo l’allattamento al seno ma anche la lotta alla 
povertà e al disagio sociale, i corretti stili di vita, 
la scolarizzazione, ecc. Su questo ci si dovrebbe 
battere insieme, tutti.
Purtroppo, negli anni, l’allattamento al seno è 
divenuto oggetto di interessi economici. Asso-
ciazioni, coalizioni, gruppi e cooperative, in cui 
quasi mai sono presenti pediatri, si ergono a pala-
dini dell’allattamento al seno organizzando incon-
tri (a pagamento), pubblicando testi (a pagamen-
to), dando vita a corsi (a pagamento) e avvalendo-
si molto spesso di figure difficilmente qualifica-
bili, senza alcuna documentata e documentabile 
professionalità: si va dalla danza-movimento 
terapeuta alla doula (purtroppo non è uno scher-
zo o frutto della fantasia, altrimenti ci si potrebbe 
ridere su, è drammatica e vergognosa realtà). 
E che dire degli accreditamenti per l’allattamento 
a pagamento degli ospedali? Anche questo è spes-
so un bell’affare economico.

La Società Italiana di Pediatria (SIP) è da sempre impegnata nella 
promozione dell’allattamento al seno attraverso numerose inizia-
tive: documenti, incontri tra professionisti e/o con la popolazione, 
corsi, congressi e articoli scientifici. 

L’allattamento al seno è uno dei principali determinanti del benessere e 
della salute di ogni individuo, per l’intera vita. I pediatri sono i professio-
nisti che hanno la preparazione culturale per favorire l’allattamento al seno: 
è uno dei loro compiti. 
Nei punti nascita, tra le non poche difficoltà dovute a carenze di organico e 
strutturali, la promozione dell’allattamento al seno vede impegnati, da sem-
pre, con professionalità e competenza i neonatologi e i pediatri che spesso si 
avvalgono anche del valente contributo di vigilatrici d’infanzia, infermiere e 
ostetriche appositamente preparate. 

Tra i provvedimenti più urgenti e concreti per fa-
vorire realmente l’allattamento al seno ci sono 
tutte le misure normative volte a tutelare la madre 
che allatta. In molti Paesi europei, ma non solo, la 
nascita di un bambino comporta una serie di be-
nefici per la famiglia quali un concreto supporto 
economico, detrazioni fiscali, tutela del posto di 
lavoro della madre (talvolta con meccanismi addi-
rittura premianti), offerta di aiuti per la gestione 
della casa, nidi con orari prolungati e possibilità di 
accesso flessibile, assistenza domiciliare alla ma-
dre e al bambino. La SIP da anni sottolinea l’im-
portanza dell’adozione di queste misure trovan-
do quasi sempre un ascolto interessato che però 
non si è mai formalizzato in azioni concrete. 
Purtroppo gli unici provvedimenti presi per favori-
re l’allattamento al seno sono quelli che penalizza-
no i rapporti tra professionisti e aziende, basa-
ti su un’offensiva considerazione di en-
trambi: ovvero soggetti incapaci, pe-
diatri e aziende, di relazionarsi in 
maniera corretta, onesta e nel ri-
spetto delle norme e della deon-
tologia. Fango su tutti e nessun 
provvedimento serio, reale, 
concreto, fattivo. Incredibile, 
ma purtroppo vero. Un cli-
ma di astiosa diffidenza 
nei confronti dei profes-
sionisti e delle aziende 
ha permesso che si arri-
vasse a questo.

continua a pagina 17 }
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brue ad alto rischio:  
un possibile algoritmo
Merritt JL, Quinonez RA, Bonkowsky, et al. A framework for 
evaluation of the higher-risk infant after a brief resolved unexplained 
event. Pediatrics 2019;144.pii:e20184101

Nel 2016 l’American Academy of Pediatrics ha pubblicato una 
linea guida in cui veniva introdotta la definizione di “brief re-
solved unexplained events” (BRUE) in sostituzione a quella di 
“apparent life-threatening events” (ALTE) e in cui venivano 
fornite delle raccomandazioni per la valutazione delle BRUE a 
basso rischio. Tuttavia nella linea guida mancano delle racco-
mandazioni per la gestione della BRUE ad alto rischio, definita 
sulla base dei seguenti criteri: età del bambino < 60 giorni, pre-
maturità (< 32 SG, < 45 settimane post concepimento), durata 
dell’evento (> 1 minuto, eventi in cluster o ripetuti), necessità 
di rianimazione cardio-polmonare da parte di personale me-
dico, presenza di elementi di preoccupazione all’anamnesi o 
all’esame obiettivo. In un interessante lavoro pubblicato su 
“Pediatrics” di recente, viene presentato un algoritmo, elabo-
rato da un team di esperti sulla base dei dati di letteratura, per 
la gestione dei bambini con BRUE ad alto rischio, proponendo 
un approccio a due livelli. Il primo livello è mirato ad identifi-
care quelle cause urgenti, per cui una diagnosi o trattamento 
tardivi impattano in modo significativo sull’outcome del pa-
ziente (es. maltrattamento, aritmie, infezioni, problemi di 
alimentazione, anomalie congenite); il secondo livello ha lo 
scopo di identificare le cause in cui una diagnosi più tardiva 
ha un minor impatto sull’outcome (es. disfagia, ostruzione 
parziale intermittente delle vie aeree, epilessia). Nonostante 
i limiti di questo “schema” connessi agli ancora scarsi dati di 
letteratura su tale argomento, esso rappresenta uno strumen-

to utile al pediatra per la gestione di questi casi spesso com-
plessi e con un ampio spettro di diagnosi differenziali. 

Meningiti batteriche  
e infezioni delle vie urinarie
Poletto E, Zanetto L, Velasco R et al. Bacterial meningitis in febrile 
young infants acutely assessed for presumed urinary tract infection: 
a systematic review. Eur J Pediatr 2019;178:1577-87.
Wang ME, Biondi EA, MCulloh RJ, et al. Testing for meningitis in 
febrile well-appearing young infants with a positive urinalysis. 
Pediatrics 2019;144:e20183979.
Nugent J, Childers M, Singh-Miller N, et al. Risk of meningitis in 
infants aged 29 to 90 days with urinary tract infection: a systematic 
review and meta-analysis. J Pediatr 2019;212:102-10.

Le infezioni delle vie urinarie rappresentano le più frequenti 
infezioni batteriche severe nei lattanti e possono talora essere 
associate a meningiti batteriche. Non vi sono, tuttavia, racco-
mandazioni univoche sull’esecuzione di rachicentesi in questa 
popolazione. È interessante notare come tre importanti riviste 
in ambito pediatrico abbiano pubblicato, nel mese di settem-
bre, tre lavori mirati a quantificare l’associazione e il rischio di 
meningite nei lattanti febbrili di età inferiore ai tre mesi con 
infezione delle vie urinarie. Nonostante le differenze nei meto-
di, questi lavori confermano l’importante variabilità nell’ese-
cuzione della rachicentesi in questa popolazione e il rischio 
molto basso di meningite, tale da giustificare un approccio 
selettivo all’esecuzione della rachicentesi. Mentre tale procedu-
ra è opportuna nei neonati e lattanti in condizioni generali non 
buone, una valutazione caso per caso è proposta per i lattanti 
considerati a basso rischio (buone condizioni generali, età > 21 
giorni, procalcitonina ≤ 0,5 ng/ml e PCR ≤ 20 mg/L). Uno dei 
lavori ha inoltre constatato come non vi fosse nessun caso di 
diagnosi tardiva di meningite in 505 lattanti trattati per infe-
zione delle vie urinarie senza aver eseguito rachicentesi.
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ma che riprende fuoco ogni volta che nasce un bambino
George Bernard Shaw



Terapia della drepanocitosi:  
il voxelotor
Vichinsky E, Hoppe CC, Ataga KI, et al. A phase 3 randomized trial of voxelotor in 
sickle cell disease. N Engl J Med 2019;381:509-19.

L’anemia falciforme colpisce approssimativamente 100.000 persone negli Stati 
Uniti e determina una riduzione dell’aspettativa di vita di circa 30 anni. La 
fisiopatologia di tale condizione è determinata dalla polimerizzazione del-
l’HbS deossigenata che determina falcizzazione delle emazie, emolisi cronica 
e fenomeni vasocclusivi con conseguente ipossia tessutale e progressiva disfun-
zione multiorgano. Un RCT multicentrico di fase 3 che ha valutato l’efficacia e 
la sicurezza di un nuovo farmaco, il voxelotor, inibitore della polimerizzazione 
dell’HbS, è stato recentemente pubblicato sul “New England Journal of Medi-
cine”. Il trial ha valutato 2 dosaggi differenti di voxelotor (1500 mg e 900 mg 
in singola somministrazione giornaliera), confrontato con placebo, in 274 pa-
zienti con drepanocitosi tra i 12 e 65 anni d’età, riscontrando un incremento 
significativo dei livelli di Hb e una riduzione dei marker di emolisi per il do-
saggio di 1500 mg/die. È stato inoltre dimostrato un buon profilo di sicurezza 
e tollerabilità. Il voxelotor potrebbe pertanto rappresentare un’importante 
“arma” terapeutica per i pazienti con drepanocitosi.

Attenti al Croup: 
desametasone  
o prednisolone? 
Parker CM, Cooper MN. Prednisolone versus dexamethasone  
for croup: a randomized controlled trial. Pediatrics 2019;144. 
pii:e20183772.

Accanto all’utilizzo di desametasone alla dose standard di 0,6 
mg/kg per il trattamento della laringite ipoglottica, è diffuso 
l’uso di desametasone a basse dosi o prednisolone, nonostante 
l’assenza di rigorose evidenze in merito in letteratura. A tale 
riguardo, proponiamo questo studio randomizzato controlla-
to di non-inferiorità, in doppio cieco, che ha confrontato la 
terapia standard con desametasone con l’utilizzo di desame-
tasone al dosaggio 0,15 mg/kg e di prednisolone 1 mg/kg in 
1231 bambini di età > 6 mesi arruolati in due unità di Pronto 
Soccorso a Perth (Australia). Il Westley Croup Score, studiato 
come outcome primario quale misura oggettiva di migliora-
mento del quadro clinico, a distanza di un’ora, non ha mostra-
to significative differenze nei tre gruppi. Il tasso di rientri non 
programmati presso il PS è stato modesto senza differenze si-
gnificative nei tre gruppi. Il desametasone a basse dosi e il 
prednisolone si sono quindi dimostrati non inferiori alla dose 
di desametasone standard per il trattamento della laringite in 
acuto e a distanza di una settimana. 

Terapia antibiotica 
parenterale, the shorter,  
the better?
Desai S, Aronson PL, Shabanova V et al. Parenteral antibiotic 
therapy duration in young infants with bacteremic urinary tract 
infections. Pediatrics 2019;144.pii:e20183844.

Le infezioni delle vie urinare (IVU) sono tra le più comuni 
infezioni batteriche in lattanti di età inferiore a 60 giorni, di 
cui l’8-10% presenta concomitante batteriemia. Tuttavia, 
non sono disponibili linee guida evidence-based riguardo 
alla durata della terapia antibiotica parenterale. Proponiamo 
questo studio retrospettivo multicentrico di coorte, esegui-
to con l’obiettivo di determinare l’associazione tra la durata 
della terapia antibiotica parenterale (intramuscolare o endo-
venosa) e gli outcome clinici in 115 lattanti ≤ 60 giorni con 
IVU batteriemica. Di questi, 58 (50%) hanno ricevuto una 
terapia parenterale di breve durata (≤ 7 giorni). Non sono 
emerse differenze quanto alla ricorrenza di malattia o al tas-
so di ri-ospedalizzazione nei due gruppi a distanza di 30 
giorni. Gli eventi avversi sono stati rari in entrambi i gruppi 
e regimi prolungati di terapia sono stati caratterizzati da un 
prolungamento del tempo di ospedalizzazione. Questi dati 
indicano che un regime di terapia antibiotica parenterale di 
durata ≤ 7 giorni appare sicura in questa popolazione, in cui 
è lecito quindi considerare una terapia parenterale di breve 
durata, con passaggio precoce alla terapia orale.

AISLA per la giornata nazionale sulla SLA
Il 15 settembre, aisla, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, ha celebrato con l’iniziativa  
“Un contributo versato con gusto” – in 150 piazze di tutta Italia – la XII Giornata Nazionale sulla sla:  
chiedendo un’offerta di 10 euro, 300 volontari hanno distribuito 15.000 bottiglie di vino Barbera d’Asti doCG, 
raccogliendo così fondi per l’assistenza delle oltre 6000 persone colpite dalla malattia. Nella notte tra il 14  
e il 15 settembre, inoltre, molti monumenti italiani sono stati illuminati di verde, il colore di aisla.
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Carenza di iodio,  
non sottovalutiamola

Lo iodio è un micronutriente essenziale 
per lo sviluppo cognitivo dei bambini. Sul-
l’“American Journal of Clinical Nutrition” 
è uscito recentemente uno studio tutto ita-
liano sulla carenza di iodio nei bambini e 
adolescenti nel nostro Paese, commissio-
nato e finanziato dal Centro per la preven-
zione e il controllo delle malattie (CCM) 
del Ministero della Salute. 
“I bambini sono particolarmente vulnera-
bili agli effetti di carenza iodica, riconosciu-
ta quest’ultima come fattore di rischio per 
disturbi cognitivi e del neuro sviluppo pro-
prio in questo gruppo di età”, scrivono 
Campanozzi et al. Sebbene infatti il gozzo 
sia l’effetto più frequente dello scarso introi-
to di iodio, le conseguenze più gravi sono 
rappresentate appunto dai danni a carico 
del sistema nervoso centrale e periferico, 
per il cui sviluppo gli ormoni tiroidei – che 

contengono iodio – sono fondamentali. Si 
tratta, tra l’altro, del primo studio per valu-
tare l’intake di iodio in un campione di 
bambini italiani e adolescenti che utilizza la 
raccolta delle urine sulle 24 ore. 
Le informazioni sull’intake di iodio basate 
sull’escrezione urinaria di iodio (UIE) nel-
le 24 ore sono scarse, poiché di routine lo 
stato di iodio viene valutato solo dalla mi-
surazione della concentrazione di iodio 
urinario (UIC) in campioni di urina spot. 
Scopo dello studio, pertanto, era valutare 
l’assunzione di iodio attraverso la misu-

razione UIE su 
un vasto cam-
pione di bam-
bini e adole-
scenti metten-
do poi questo 
dato in relazione 
all’UIC in età diverse. 
La popolazione dello studio era costituita 
da 1270 soggetti sani (677 ragazzi, 593 ra-
gazze), tra 6 e 18 anni (età media ± DS: 10,3 
± 2,9), provenienti da 10 regioni italiane. 
L’assunzione giornaliera di iodio è stata 
stimata come UIE/0,92, considerando un 
assorbimento del 92% dello iodio assunto 
con la dieta. Seicento su 1270 soggetti 
(47,2%) sono risultati avere un apporto di 
iodio inferiore a quello adeguato secondo 
i valori dietetici di riferimento fissati 
dall’European Food Safety Authority 
(EFSA), con una prevalenza maggiore tra le 
ragazze (54,6%) rispetto ai ragazzi (40,2%). 
Lo studio italiano conclude che una parte 
considerevole della nostra popolazione 
pediatrica, in particolare le ragazze, risul-
terebbe a rischio di carenza di iodio, oltre 
a suggerire che la semplice misurazione di 
UIC potrebbe portare alla sottovalutazione 
della carenza di iodio nei bambini più pic-
coli, visto che volumi più piccoli di urina 
producono iodio in concentrazioni falsa-
mente superiori.
“Campagne di sensibilizzazione sull’im-
portanza dell’assunzione di iodio durante 
la crescita e lo sviluppo, così come sul con-
sumo di cibi naturalmente ricchi di o sup-
plementati con iodio non hanno finora 
ottenuto gli effetti desiderati” dichiarano 
gli autori, “sforzi particolari pertanto van-
no fatti proprio per promuovere Campa-
gne di questo genere”. 

^̂^ Campanozzi A, Rutigliano I, Macchia PE, 
et al. Iodine deficiency among Italian children 
and adolescents assessed through 24-hour 
urinary iodine excretion. Am J Clin Nutr 2019; 
109:1080-7.
^̂^ www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoli 

Poster_18_ulterioriallegati_ulterioreallegato_ 
2_alleg.pdf

“Pediatrics” pubblica l’aggiornamento 
2019 dell’American Academy of Pedia-
trics (AAP) delle linee guida e dei livelli 
di assistenza per le Unità di Terapia In-
tensiva pediatrica (PICU) dopo l’edizione 
del 2004. Dalle linee guida precedenti, la 
medicina pediatrica per le cure critiche 
si è fortemente trasformata dando segui-
to a notevoli progressi nella medicina 
cardiovascolare, nei trapianti, nella neu-
rologia, nella traumatologia e oncologia, 
nonché a miglioramenti in generale del-
le cure in PICU, portando le risorse e l’as-

sistenza nei PICU per forza di cosa ad evolversi. Questo recente aggiornamento delle 
raccomandazioni include i risultati e la ricerca sulla qualità relativi ai criteri di am-
missione, trasferimento e dimissione, nonché i dati della letteratura sui livelli di assi-
stenza nei PICU. Obiettivo dell’aggiornamento è quello di indirizzare la trasformazio-
ne avvenuta in ambito di cure intensive e codificare una sintesi di linee guida che 
possa consentire agli ospedali, alle istituzioni e agli individui di sviluppare le Unità di 
Terapia Intensiva più appropriate per le loro esigenze e quelle della comunità. Il target 
di questo Executive summary comprende professionisti delle cure intensive, pediatri, 
specialisti pediatrici, chirurghi pediatrici, medici di imaging pediatrici e altri compo-
nenti dell’equipe di assistenza ai pazienti, come infermieri, terapisti, dietologi, farma-
cisti, assistenti sociali, coordinatori delle cure e amministratori ospedalieri. 

^̂^Hsu BS, Hill V, Lorry R, et al. Executive summary: criteria for critical care of infants and 
children: picu admission, discharge, and triage practice statement and levels of care guidance. 
Pediatrics 2019;144:e20192433.

Terapie intensive, nuovo 
Policy statement dell’aaP

Baby Pelones per i bambini oncologici
La Fondazione Juegaterapia, che aiuta in Spagna i bambini malati di cancro attraverso attività ludiche, ha messo  
in vendita in Italia le Baby Pelones, bambole senza capelli e con foulard, omaggio ai bambini affetti da tumori, diventate 
un simbolo della lotta contro la malattia. In Italia, Juegaterapia attiva così una collaborazione con l’Istituto Nazionale  
dei Tumori di Milano e in particolare con la Pediatria Oncologica che, con oltre 250 nuovi casi all’anno, è centro italiano 
di eccellenza per la cura delle neoplasie solide del bambino e dell’adolescente.
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Incoraggiare i bambini a 
persistere negli sforzi

I bambini ci osservano. E – secondo un 
nuovo studio americano – osservandoci 
imparano o meno a persistere nello sfor-
zo e nelle azioni.
Lo studio condotto da ricercatori della 
University of Pennsylvania e del Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) – e 
uscito su “Child development”, rivista 
della Society for Research in Child Deve-
lopment – ha mostrato come i bambini in 
età prescolare osservino attentamente gli 
adulti di riferimento intorno a loro e im-
parino attivamente dalle loro parole, da-
gli sforzi e risultati che influenzano il 
loro persistere o meno nelle azioni, a dif-
ferenti livelli.
Attraverso quattro esperimenti, i ricerca-
tori hanno esaminato il modo in cui il 
persistere e l’impegnarsi nei compiti e 
nelle azioni da parte dei bambini di 4 e 5 
anni (n = 520) sono influenzati dall’os-
servare le azioni degli adulti (sforzo ele-
vato o basso), i risultati (successo o falli-
mento) e le testimonianze che veicolano 
le aspettative (“Questo sarà difficile”, 
“Puoi farlo”) e i valori (“Provare fino in 
fondo è importante”). Ciò che è emerso è 
che i bambini in età prescolare hanno co-
stantemente cercato di fare di più dopo 
aver visto l’adulto tentare e riuscire, piut-
tosto che fallire. E che la persistenza è 
stata massima quando l’adulto è riuscito 
e ha messo in pratica ciò che predicava: 

esercitare uno sforzo testimoniandone a 
parole il valore.
“Il nostro lavoro dimostra che i bambini 
piccoli prestano attenzione ai successi e ai 
fallimenti degli adulti che li circondano 
e, ragionevolmente, non persistono a lun-
go nei compiti che gli adulti stessi non 
riescono a svolgere”, osserva Julia A. Le-
onard, borsista post-dottorato MindCore 
all’Università della Pennsylvania, che ha 
guidato lo studio. “Tuttavia, abbiamo 
scoperto che quando gli adulti potevano 
portare a termine un compito con succes-
so, parlando del valore dello sforzo e la-
sciando che i bambini vedessero il duro 
lavoro fatto per raggiungere l’obiettivo, 
ciò incoraggiava la persistenza nei bam-
bini che stavano osservando.”
“Il nostro studio suggerisce che i bambini 
sono razionali: prestano innanzitutto at-
tenzione al fatto che gli adulti riescano a 
raggiungere i loro obiettivi”, afferma Lau-
ra Schulz, professore di scienze cognitive 
al MIT, coautore dello studio. “Ma quando 
gli adulti hanno successo, i bambini guar-
dano anche quanto essi si sono applicati e 
cosa dicono circa il valore dello sforzo e 
dell’impegno”.  

^̂^ Leonard JA, et al. How adults’ actions, 
outcomes, and testimony affect preschoo-
lers’ persistence. Child Development 2019; 
doi: 10.1111/cdev.13305

Premio 
culturale 
MuMi  
al Glnbm siP
Il 25 agosto scorso, il Gruppo di Lavo-
ro Nazionale per il Bambino Migran-
te della Società Italiana di Pediatria 
(GLNBM SIP) è stato insignito del Pre-
mio Culturale MuMi (Museo Michet-
ti), un importante riconoscimento. 
Il premio – un manufatto realizzato 
dai ragazzi con disabilità psichica 
dell’associazione Orizzonte – è stato 
assegnato al Gruppo dal Presidente 
della Commissione del Premio MuMi, 
Davide Cavuti, e ritirato dalla dott.ssa 
Maria Rosaria Sisto, past segretario e 
socio del Gruppo. A conclusione del 
suo intervento, la Sisto ha dedicato il 
Premio “ai bambini che hanno perso la 
vita nel Mediterraneo, vittime di un 
progetto migratorio che loro non ave-
vano scelto. Aveva scelto per loro la 
Storia e la disperazione dei genitori nel 
cercare per i propri figli non una vita 
migliore, ma solo una speranza di vita”.
Una donazione collegata al Premio è 
stata devoluta al Presidente dell’asso-
ciazione AMAHORO onlus, già APAPA 
onlus (www.apapaonlus.org), Paul Ni-
baruta (antropologo, rifugiato politi-
co del Burundi), come piccolo contri-
buto ai progetti di cooperazione in-
ternazionale in Burundi da loro so-
stenuti e promossi. 

Allarme diabete tra i giovani
Il diabete di tipo 2 compare sempre più di frequente in età giovanile assumendo una particolare aggressività  
e condizionando la comparsa di complicanze micro e macrovascolari in età più precoce. In assenza di terapie specifiche 
molto può fare la prevenzione. Gli esperti della Società Italiana di Diabetologia, con la comunità scientifica internazionale, 
dal congresso della easd di Barcellona hanno lanciato una “call to action” alle famiglie, alla scuola, all’industria alimentare,  
oltre che ai medici, per contrastare insieme questo fenomeno.
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Pietro Ferrara
Referente SIP  

per il maltrattamento  
e l’abuso 

Presidente SIP Lazio

Cosa dice la legge,  
quali le procedure,  
chi decide

L’adozione è un istituto giuridico che per-
mette ad un soggetto (detto adottante) 
di trattare ufficialmente un altro sog-
getto (detto adottato) come figlio. Si 

tratta generalmente di minorenni, rimasti senza 
genitori naturali o non riconosciuti da questi o che 
si trovino in una situazione di abbandono. L’affi-
damento o affido familiare fa invece riferimento 
ad una istituzione dell’ordinamento civile italiano 
che si basa su un provvedimento temporaneo ri-
volto a bambini e a ragazzi fino ai diciotto anni, di 
nazionalità italiana o straniera, che si trovino in 
situazioni di instabilità familiare. Tramite l’affido, 
il minorenne viene accolto presso una famiglia che 
ne fa richiesta e, ove ciò non sia possibile, è con-
sentito l’inserimento del minore in una comunità 
di assistenza pubblica o privata. 
Questo tema è regolamentato dalla Legge 4 mag-
gio 1983 n. 184 sui diritti del minorenne.

Adozione  
e affidamento:

quello che c’è 
da sapere
Adozione
Adozione e idoneità genitoriale: quale iter?
La procedura di adozione prevede una serie di 
step: prima di tutto occorre essere considerati ido-
nei da parte del Tribunale per i minorenni, che si 
serve per questo dei servizi socio-assistenziali pre-
senti sul territorio.
L’idoneità genitoriale è definita da tre requisiti 
fondamentali:
^^ la coppia deve essere unita in matrimonio da 

almeno tre anni, senza nessuna separazione di fat-
to. In alternativa, deve aver convissuto, prima del 
matrimonio, in modo stabile e continuativo, per 
almeno tre anni
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Iter per l’adozione
L’iter per adottare un minore si articola quindi in quattro tappe fondamentali: 
la domanda di adozione va presentata al Tribunale per i minorenni; 
l’accertamento dei requisiti della coppia viene eseguito da parte del tribunale 
stesso e dei servizi sociali; l’affidamento preadottivo, della durata di un anno 
rappresenta un passo obbligatorio e suscettibile di proroghe o revoche,  
a seconda delle situazioni; infine la dichiarazione di adozione viene emessa 
dal Tribunale per i minorenni. 

Gli aspiranti all’adozione non vantano  
un “diritto” ad ottenere un bambino  
ma possono solo esprimere la loro 
“disponibilità” ad adottarne uno.  
Infatti, l’istituto dell’adozione ha per fine  
di soddisfare il diritto di ogni bambino  
ad avere una famiglia e non viceversa.

^^ la differenza di età tra adottato e adottante de-
ve essere compresa tra i 18 ed i 45 anni
^^ la coppia deve essere idonea ad educare, istru-

ire e mantenere i minori che intende adottare.

Il minorenne, a sua volta, deve essere dichiarato in 
stato di adottabilità, definito da: 
^^ presenza di uno stato di abbandono, dovuto 

alla mancanza di assistenza morale o materiale da 
parte di genitori o dei parenti che dovrebbero 
provvedervi.

Effetti dell’adozione
Per effetto dell’adozione, l’adottato acquista lo sta-
to di “figlio” degli adottanti, dei quali assume e 
trasmette il cognome. 
Con l’adozione cessano i rapporti giuridici intercor-
renti tra l’adottato e la famiglia di origine, eccezion 
fatta per alcune situazioni. Inoltre, i figli adottivi 
sono equiparati ai figli legittimi nei diritti ereditari.
Il figlio adottato, in base alla normativa sull’ado-
zione, ha diritto, raggiunto il venticinquesimo an-

no di età, ad accedere a informazioni riguardanti 
la sua origine e l’identità dei genitori biologici. È 
dato lo stesso diritto a 18 anni solo in caso di gra-
vi e comprovati motivi di salute psico-fisica (Art. 
28, Legge sull’adozione, comma 5).

Affidamento
Esistono più tipologie di affido 
A differenza dell’adozione, l’affidamento è un prov-
vedimento temporaneo, attraverso il quale un mino-
re in difficoltà viene accolto presso una famiglia in 
grado di prendersene cura. La famiglia affidataria si 
assume il compito di educare il minore, di soddisfar-
ne i bisogni e le esigenze, materiali e affettive, senza 
però che questo modifichi la natura giuridica del 
rapporto tra il bambino ed i suoi genitori naturali, i 
quali restano a tutti gli effetti i suoi genitori legittimi. 
Da un punto di vista formale esistono due tipi di 
affidamento familiare: 
^^ consensuale: la famiglia di origine del minore, 

consapevole delle proprie momentanee difficoltà, 
chiede, attraverso i servizi sociali, di essere aiutata 
nello svolgimento del compito di genitori avvalen-
dosi di un intervento di affidamento familiare, che 
viene formalizzato con un provvedimento ammi-
nistrativo;
^^ giudiziale: le esigenze di tutela del minore sono 

tali per cui il provvedimento viene emesso di auto-
rità dal Tribunale per i minorenni indipendente-
mente dal consenso della famiglia di origine.

Inoltre, l’affidamento familiare si distingue in:
^^ residenziale: il bambino trascorre con gli affi-

datari giorno e notte pur mantenendo rapporti 
periodici con la famiglia; 
^^ diurno: disposto dal Tribunale per i minoren-

ni e realizzato dal Comune. Generalmente vi è una 
situazione di grave disagio e rischio per il minore.

Qual è l’iter? 
L’affidamento familiare è disposto dal servizio so-
ciale locale, previo consenso manifestato dai geni-
tori o dal genitore esercente la potestà ovvero dal 
tutore, sentito il minore che ha compiuto dodici 
anni o anche il minore di età inferiore, in conside-
razione della sua capacità di discernimento. Il giu-

L’adozione in casi “particolari” 
Solo in casi particolari (Art. 44 della Legge n. 184/83, riformato dalla Legge 28 marzo 2001 n. 149) 
l’adozione è consentita anche a chi non è coniugato e riguarda: 
�� persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, o legate da un rapporto stabile  
e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;
�� il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
�� i minori orfani con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali (Art. 3 Legge n. 104/92);
�� impossibilità di affidamento preadottivo in caso di situazioni relative a particolari esigenze  
di natura assistenziale dell’adottando.

A differenza del modello ordinario di adozione, l’adottato mantiene il legame con la famiglia di 
origine e, nei casi previsti dalla legge, è possibile la revoca dell’adozione stessa. 

DOMANDA 
DI ADOZIONE

ACCERTAMENTO
DEI REQUISITI

AFFIDAMENTO 
PREADOTTIVO

DICHIARAZIONE 
DI ADOZIONE

}
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dice tutelare del luogo ove si trova il minore rende 
esecutivo il provvedimento con decreto (Art. 4 Leg-
ge 149/2001, Dell’affidamento del minore, comma 
1). Nel provvedimento di affidamento familiare de-
vono essere indicate specificamente le motivazioni, 
nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri ri-
conosciuti all’affidatario, e le modalità attraverso le 
quali i genitori e gli altri componenti il nucleo fami-
liare possono mantenere i rapporti con il minore. 

A chi possono essere affidati i minori?
Secondo quanto stabilito dalla legge, possono pro-
porsi come affidatari: 
^^ coppie sposate con o senza figli
^^ coppie conviventi con o senza figli
^^ non coniugati di ambo i sessi con o senza figli.

Non vi sono vincoli di età tra il minore e gli affi-
datari e non sono richiesti particolari requisiti 
economici purché questi ultimi possano occupar-
si del minore assicurandogli tutto ciò di cui neces-
sita per un equilibrato sviluppo psico-fisico.
L’affidatario deve accogliere il minore e provvedere 
al suo mantenimento, alla sua educazione e istru-
zione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori 
e le prescrizioni stabilite dall’autorità Affidante. Il 
servizio sociale svolge opera di sostegno educativo 
e psicologico del minore, ne agevola i rapporti con 
la famiglia di provenienza e il rientro nella stessa.
La famiglia affidataria ha diritto ad un contribu-
to mensile per le spese che sostiene relativamente 
ai bisogni del bambino, e può usufruire delle age-
volazioni disposte dalle Leggi nazionali (assegni 
familiari, maternità, congedi dal lavoro), in rela-
zione alla durata dell’affidamento (Art. 38 Legge 
149/2001).

Quando finisce l’affido? 
L’affidamento si conclude, di norma, tramite prov-
vedimento dell’Autorità Giudiziaria che lo aveva 
disposto, quando: 
^^ sono stati raggiunti gli obiettivi del progetto di 

affido,
^^ la famiglia di origine ha superato le proprie dif-

ficoltà e può nuovamente accogliere il bambino,
^^ l’affidato abbia raggiunto la maggiore età o sia 

al termine del prosieguo amministrativo.

Iter per l’affido familiare
In relazione alle specifiche situazioni dei minori per i quali si prevede un affidamento, si individua un 
affidatario (precedentemente iscritto alla banca dati) e gli si presenta la proposta di affidamento, 
fornendogli tutte le informazioni necessarie sul minore e sulla sua situazione (garantendo in questa prima 
fase l’anonimato del minore). Tenendo conto delle esigenze del minore e dell’affidatario, si procede con un 
affiancamento graduale per una reciproca conoscenza e familiarizzazione, costantemente supportata 
e verificata dagli operatori dei servizi sociali competenti. Durante il periodo di affidamento è 
previsto un monitoraggio costante con verifiche periodiche, colloqui individuali, consulenze e 
sostegno psico-sociale all’affidatario, al minore, nonché ai suoi genitori. In prossimità della 
scadenza del provvedimento di affidamento è programmato un momento di verifica finalizzato 
a valutare il raggiungimento degli obiettivi preposti o la necessità di prorogare l’affido.

Identikit  
dei minori in affido
Al netto dei minori stranieri non accompagnati (mISna)  
sono circa 26 mila i bambini e i ragazzi tra 0 e 17 anni  
che vengono collocati fuori dalla famiglia di origine  
con decreto di allontanamento dell’Autorità Giudiziaria.  
Di questi circa 14 mila in affido familiare e circa 12 mila  
in comunità di tipo familiare per minorenni.  
Il dato è sostanzialmente stabile negli anni.

1 Età media dei soggetti in affido.  
Viene confermata, soprattutto con riferimento ai servizi 
residenziali, la prevalenza di preadolescenti e adolescenti. 
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Affidamento familiare Servizi residenziali per minorenni

AVVIO 
DELL’AFFIDAMENTO

SOSTEGNO E 
MONITORAGGIO

CONCLUSIONE  
DEL PROGETTO

DI AFFIDAMENTO

CHIUSURA 
DELL’AFFIDAMENTO

FAMILIARE

Fonte: Ministero del lavoro e Politiche Sociali, dati al 31/12/2016.
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Continuità dei rapporti affettivi: 
dall’affidamento all’adozione
L’affido non può superare la durata di due anni ma 
è prorogabile, dal Tribunale per i minorenni, qua-
lora la sospensione dell’affidamento rechi pregiu-
dizio al minore.
In un’elevata percentuale di casi, la durata dell’af-
fidamento familiare si prolunga ben oltre i due 
anni previsti, con la conseguenza che, se il rientro 
nella famiglia di origine non è possibile, si dà av-
vio al procedimento di adozione. La legge prevede, 

infatti, una corsia preferenziale a favore di chi 
ha il bambino in affido, rispetto ad altre 

famiglie intenzionate all’adozione di 
quel bambino, in virtù dei legami e del 

rapporto stabile instauratosi tra il 
minore e la famiglia affidataria.
La Legge 19 ottobre 2015 n. 173 (mo-
difiche alla Legge 184/83) sul dirit-
to alla continuità affettiva dei bam-
bini e delle bambine in affido fami-
liare ha previsto sia la possibilità per 
la famiglia affidataria di adottare il 
minorenne in affidamento – qualo-
ra vi siano o presupposti – sia la 
tutela della continuità delle positi-

ve relazioni con la famiglia affidataria nel caso di 
un diverso collocamento nell’interesse superiore 
del minore.  �

Differenze  
tra adozione  
e affidamento
Caratteristiche dell’adozione: 
�� dichiarazione dello stato di adottabilità del 
minore
�� definitività del provvedimento
�� equivalenza giuridica fra filiazione adottiva e 
filiazione naturale.

Caratteristiche dell’affidamento familiare: 
�� temporaneità del provvedimento
�� mantenimento del cognome e della 
residenza di origine da parte del minore
�� mantenimento dei rapporti tra il minore e la 
propria famiglia di origine
�� auspicio del ricongiungimento del minore 
con la propria famiglia di origine
�� progettualità dell’affido familiare, scandito 
da tempi e modalità di intervento 
programmati.

^̂^ Vassallo G. Adozione. 
AltalexPedia, 2015.
^̂^ Corrado M. 

Affidamento e adozioni: 
quali differenze? La legge 
per tutti – Informazione e 
consulenza legale, 26 
novembre 2016.
^̂^ Legge 4 maggio 1983, 

n.184.
^̂^ Legge 28 marzo 2001, 

n. 149.
^̂^ Legge 19 ottobre 

2015, n.173.
^̂^ Progetto “Spazio 

Affido”, 2015.

2 Motivi ricorrenti di affidamento.  
L’incapacità educativa dei genitori è la prima motivazione  
di ingresso per entrambe le misure di protezione e cura  

dei minorenni: circa un quarto dei casi. A seguire pesano  
la trascuratezza materiale e affettiva del minore e i problemi  
di dipendenza di uno o entrambi i genitori (14,3%), mentre  
sul versante dei servizi residenziali per minorenni si segnalano  
i problemi relazionali nella famiglia (14,4%), i problemi di violenza 
domestica in famiglia (12,1%). 

3 Durata dell’affido. La Legge 149/01 indica come 
periodo massimo di affidamento 24 mesi, prorogabile da 
parte del Tribunale per i minorenni laddove se ne riscontri 

l’esigenza. Il 62% dei bambini e dei ragazzi di 0-17 anni  
in affidamento familiare lo è da oltre due anni. 

4 Dove vanno i minori quando finisce l’affido. Poco meno di un bambino su due 
rientra nel nucleo di origine (41,6%) tra coloro che concludono un affidamento familiare, segnalando  
la famiglia quale luogo a maggior frequenza tra le possibili sistemazioni post-accoglienza.
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Rientro famiglia 
di origine
Affidamento 
intra-familiare
Affidamento 
etero-familiare
Affidamento 
a rischio giuridico
Affidamento
preadottivo/adozione 
alla famiglia affidataria
(L.173/2015)
Affidamento
preadottivo/adozione 
ad altra famiglia
Trasferimento 
in servizio residenziale 
socio-educativa

Trasferimento 
in servizio residenziale 
socio-sanitaria
Inserimento 
in struttura sanitaria
Sistemazione 
in semiautonomia/
vita autonoma

41,6

1,3
6,02,0

14,1

8,1

16,1

0,7

1,3 4,74,0
A�damento

familiare

Altro

Destinazione
ignota

In Istituto penale 

In Istituto penale
per minorenni

Servizi
residenziali

per minorenni 38,9

3,5
8,91,5

9,2

19,8

3,9
0,8

5,0
3,4

0,2 1,3
3,6

Pediatria numero 9 - settembre 2019
11

Pr
im

o 
pi

an
o



Intervista a Filomena Albano

L
e separazioni in Italia sono in aumento costante. Nel 
2015, a fronte di 1000 matrimoni le separazioni sono 
state 339,8 e nel 56,3% dei casi hanno coinvolto figli 
minorenni. I contrasti tra genitori, i problemi eco
nomici, le necessità di riorganizzazione possono 

distogliere l’attenzione dalle esigenze e dai diritti dei figli, dimen
ticando il loro diritto alla spensieratezza e alla leggerezza. 
Partendo da questi presupposti l’Autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza (AGIA) ha promosso la Carta dei diritti dei figli nel
le separazioni dei genitori, pensata proprio per richiamare l’atten
zione sui loro bisogni e sulle loro necessità, e frutto di un percorso 
che ha visto il coinvolgimento oltre che di esperti di ambito giu
ridico e psicopedagogico anche della Consulta dei ragazzi del
l’AGIA (18 ragazzi tra i 12 i 17 anni). E proprio dal confronto con i 
più giovani è emersa la necessità che gli adulti trovino un accordo 
condiviso sulle scelte che riguardano i figli, che questi siano in
formati, ascoltati e coinvolti sin dall’inizio in tutti i cambiamenti 
che interessano la sfera dei rapporti familiari, che vengano rispet
tati i loro tempi di “maturazione” rispetto alla nuova organizza
zione familiare e all’eventuale presenza di nuovi compagni e fra
telli, che siano mantenuti i legami affettivi e le abitudini di vita.

Una Carta per tutelare  
i diritti dei figli 
nelle separazioni 

I dieci principi contenuti nella 
Carta sono tutti ugualmente 
importanti. Certamente è 
fondamentale che i genitori 
coinvolti nel processo di 
separazione non 
dimentichino mai che i figli 
hanno il diritto di continuare 
ad amare ed essere amati 
nello stesso modo da 
entrambi. Occorre, poi, che i 
bambini vengano preservati 
dalle questioni economiche e 
siano lasciati liberi di vivere la 
loro età con la giusta 
leggerezza, senza essere 
travolti dal conflitto. Inoltre i 
figli devono essere aiutati a 
comprendere il processo di 
separazione e hanno diritto di 

A chi è rivolta la Carta?
La Carta si rivolge sia agli 
adulti – genitori, operatori di 
settore e istituzioni – sia ai 
figli. È per questo motivo che 
abbiamo scelto un linguaggio 
semplice, chiaro ed efficace 
che potesse essere facilmente 
comprensibile dai più piccoli e 
che, allo stesso tempo, potesse 
responsabilizzare gli adulti, 
rendendoli consapevoli della 
necessità di tener conto dei 
diritti e delle esigenze dei figli 
che si trovano a subire 
l’esperienza dolorosa e 
complessa della ridefinizione 
dei rapporti familiari. La Carta 
– unica nel suo genere in 
Europa – è stata anche tradotta 
in lingua inglese e spagnola, 
per poter essere accessibile a 
un’utenza più vasta. 

Quali sono i più importanti 
diritti tutelati dalla Carta?

Le scelte  
di salute 

vanno  
sempre 

condivise  
nel rispetto  
del minore

Filomena Albano, Autorità 
garante per l’infanzia  
e l’adolescenza
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I figli hanno il diritto di 

continuare ad amare ed essere amati 

da entrambi i genitori e di 

mantenere i loro affetti

I figli hanno il diritto di 

continuare ad essere figli 

e di vivere la loro età

I figli hanno il diritto di 

essere informati e 

aiutati a comprendere 

la separazione dei genitori

I figli hanno il diritto di 

essere ascoltati e di 

esprimere i loro sentimenti

I figli hanno il diritto di 

non subire pressioni 

da parte dei genitori e dei parenti

I figli hanno il diritto che 

le scelte che li riguardano 

siano condivise 

da entrambi i genitori

I figli hanno il diritto di 

non essere coinvolti 

nei conflitti tra genitori

 

I figli hanno il diritto 

al rispetto 

dei loro tempi

I figli hanno il diritto di

essere preservati 

dalle questioni economiche

I figli hanno il diritto di 

ricevere spiegazioni 

sulle decisioni che li riguardano

Per saperne di più

www.garanteinfanzia.org

Dieci principi 
per ricordare  
che i figli 
hanno il diritto  
a non essere 
travolti  
dalle sofferenze 
dei genitori  
e a non essere 
coinvolti  
nel conflitto

Tra i diritti tutelati dalla Carta dei diritti dei figli all’articolo 6 vi è 
quello per cui le scelte che riguardano i figli siano condivise da 
entrambi i genitori. I figli hanno dunque il diritto che le scelte più 
importanti, riguardanti anche la salute, in caso di separazione  
dei genitori continuino ad essere prese da entrambi i genitori,  
di comune accordo, nel rispetto e nell’interesse prioritario  
del minore. 
Questi principi sono del resto affermati da norme giuridiche (art. 
316 del Codice Civile). In caso di separazione dei coniugi, di 
scioglimento o annullamento del vincolo matrimoniale, o di 
affidamento di un minore ad uno dei genitori, questi rimangono 
comunque titolari della responsabilità genitoriale e sono chiamati a 
esprimersi in merito a scelte inerenti allo stato di salute del minore. 
Pertanto nulla cambia rispetto al loro potere/dovere di manifestare 
il consenso agli atti sanitari. Questo principio è esplicitato anche 
dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54 “Disposizioni in materia di 
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” che ha 
previsto la modifica del Codice Civile, all’articolo 155, nei termini 
che seguono: “Anche in caso di separazione personale dei genitori 
il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e 
continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e 

istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli 
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. [omissis]. La 
potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di 
maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e 
alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle 
capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In 
caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. [...]”.
Il piano della rappresentanza giuridica del minore in caso di 
separazione dei genitori talora invade l’ambito sanitario con possibili 
situazioni di conflittualità che variano per livello di complessità e 
gravità. Il “diritto-dovere” di esercizio condiviso della responsabilità 
genitoriale sopra richiamato implica in linea generale la 
responsabilità esclusiva dei genitori di superare, autonomamente, 
eventuali difficoltà relazionali, informative, decisionali, in merito alle 
scelte di salute per i propri figli. In caso di manifesto disaccordo tra i 
due genitori esercenti la responsabilità genitoriale in merito a 
trattamenti sanitari, qualora il medico reputi necessario e 
indispensabile il trattamento proposto, per la tutela della salute e 
della vita del minore, in linea con le previsioni normative, deve 
sottoporre il caso alle competenti autorità giudiziarie.

Caterina Offidani, medico legale 

I genitori devono essere 
consapevoli che la separazione 
ricadrà sui figli, che dovranno 
essere aiutati ad affrontare un 
percorso di elaborazione 
affinché il cambiamento trovi 
spazio nel nuovo assetto 
familiare. Allo stesso tempo 
bambini e ragazzi hanno 
l’esigenza di essere preparati 
con le modalità comunicative 
più appropriate alla loro età e 

al periodo della vita che 
stanno vivendo. Più in 
generale, la legge istitutiva 
non dà all’Autorità compiti 
sanzionatori o interdittivi in 
presenza di violazione di 
diritti, ma le attribuisce un 
compito di promozione di 
cambiamenti culturali e di 
sensibilizzazione alla cultura 
dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

essere ascoltati e di 
partecipare alle scelte che li 
riguardano. I dieci punti della 
Carta sono stati pensati 
mantenendo come punto di 
riferimento la continuità degli 
affetti: il diritto dei bambini e 
dei ragazzi a tener vive le 
relazioni affettive nonostante 
lo stravolgimento del nucleo 
familiare originario.

Cosa può fare l’Autorità 
nelle situazioni in cui si 
riscontra una violazione di 
questi diritti?
La Carta non enuncia diritti 
per la cui violazione sono 
previste sanzioni, ma sancisce 
una serie di principi 
fondamentali che gli adulti 
coinvolti nei processi di 
separazione (genitori, 
operatori e istituzioni) devono 
tenere ben presente nel 
prendere decisioni che 
riguardano bambini e ragazzi. 
Attraverso la sua redazione e 
diffusione abbiamo voluto 
proprio richiamare 
l’attenzione sulla necessità di 
mettere al centro i bisogni dei 
figli e di condividere con loro 
il percorso di ridefinizione 
dell’organizzazione familiare. 
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Giovanni Corsello
Professore Ordinario  

di Pediatria  
Università di Palermo

I 
recenti articoli di cronaca sulla chiusura del 
centro nascita di Termoli, in Molise, motiva
ti da una grave carenza di personale, hanno 
riportato alla ribalta il tema del mantenimen
to “in vita” dei centri nascita al di sotto dei 

500 nati per anno, soglia che in atto è considerata 
necessaria dal Ministero della Salute per una legit
timazione e un accreditamento regionale. 
A lungo si è dibattuto sul diritto di singoli Paesi e 
aree territoriali ad avere un centro nascita “vicino” 
per la gestione del percorso nascita incluso l’even
to parto. Poco e in modo frettoloso si è affrontato 
il tema centrale della assistenza pre e perinatale, 
che è quello della sicurezza del punto nascita. 

Il DM del 2010 ha fissato prima a 1000 e poi a 500 
la soglia di nati per anno al di sotto della quale le 
Regioni e le Aziende sanitarie e ospedaliere sono 
tenute ad una riorganizzazione attraverso ricon
versioni o accorpamenti delle strutture dell’area 
maternoinfantile di quel contesto urbano o terri
toriale. L’obiettivo di questa soglia è legato alle evi
denze che una attività ostetrica e perinatale non 
sufficientemente continuativa non garantisce gli 
standard minimi di competenza ed esperienza ne
cessari per ridurre il rischio di mortalità materna 
e neonatale e di patologie su base asfittica con pos
sibili esiti invalidanti per il nascituro. Da qui sono 
partite una serie di iniziative del mondo tecnico e 
scientifico nazionale, promosso dalle società 
scientifiche ostetricoginecologiche e pediatrico
neonatologiche, per spingere le istituzioni prepo
ste a far rispettare la norma ministeriale. Purtrop
po difficili, e a volte estenuanti, trattative a livello 
locale e territoriale in difesa del mantenimento 
tout court dei punti nascita sulla base della loro 
dislocazione in una determinata area e comunità, 
indipendentemente da ogni valutazione qualitati
va, hanno reso difficile e accidentato il processo 
decisionale, spesso bloccandolo a discapito della 
qualità dell’assistenza e della sicurezza per la ma
dre, il neonato e per altri profili anche per il per
sonale sanitario ivi operante. 
Il vero nodo della questione sta nella priorità che 
bisogna dare alla presenza dei requisiti strutturali 
e funzionali essenziali in ogni centro nascita, in 
termini di personale necessario ed effettivamente 
presente e operante in tutti i profili professionali 
coinvolti, e di risorse logistiche e strumentali ido
nee ed avanzate sul piano tecnologico. Questo da
to dovrebbe essere valutato come requisito fonda
mentale, anche al di là della valutazione del nume
ro di nati per anno, nel senso che qualsiasi centro 
nascita privo di requisiti di sicurezza non deve 
essere mantenuto in attività ma opportunamente 
potenziato e integrato, se il numero dei nati supe
ra la soglia di riferimento normativo. Se in situa

Centri nascita 
tra soglie, 
chiusure  
e carenza  
di personale

È necessaria  
una riorganizzazione  
complessiva dell’assistenza 
pediatrica e neonatale

}
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zioni specifiche, legate ad orografia, distribuzione 
geografica e viabilità sfavorevoli, si ritiene neces
saria una diversa caratterizzazione della soglia di 
nati per anno, prima di autorizzare deroghe o pro
roghe si dovrà garantire il rispetto dei criteri sta
biliti per ogni centro nascita di I livello compreso 
quello dell’esistenza delle risorse in grado di con
ferire sicurezza a quel centro.
Vanno qui considerate con attenzione anche mo
tivazioni etiche legate al diritto di ciascun neonato 
a nascere in condizioni di sicurezza identiche, re
gione per regione, punto nascita per punto nascita, 
eliminando al massimo le disomogeneità e le con
seguenti disuguaglianze. Non è semplice e agevo
le, per motivazioni diverse, in parte legate alla 
carenza di risorse economiche destinate ai centri 
nascita e in parte alla carenza di personale specia
listico far rispettare gli standard minimi di perso
nale. Il numero di ginecologi, anestesisti e soprat
tutto di pediatri è infatti in progressiva riduzione 
rispetto a quello di cinque o dieci anni fa. Ciò è 
dovuto al gap ingravescente tra coloro che esco
no per pensionamento dal mondo del la
voro e i nuovi pediatri che acquisisco
no ogni anno il diploma di specia
lizzazione. Il numero di contrat
ti per le scuole di specializza
zione in pediatria è cresciuto 
negli ultimi anni, ha superato 
per quest’anno accademico la 
soglia dei 600 tra contatti sta
tali e regionali nelle 34 scuole 
di specializzazione accredita
te, ma non è tale da poter da so

la contrastare i problemi derivanti dalla riduzione 
progressiva del numero di pediatria in Italia. Il gap 
per la Pediatria si traduce in veri e propri “buchi” 
assistenziali sia a livello ospedaliero che territoria
le. È un fenomeno ormai diffuso in tutto il Paese 
che acuisce il rischio della inadeguatezza dei cen
tri nascita e impone misure di accorpamento e 
riconversione. Preoccupano molto iniziative di 
alcune regioni che hanno sancito la possibilità che 
nei centri nascita per gravidanze “fisiologiche (?)” 
oltre le 37 settimane di gestazione le funzioni del 
pediatra possano essere vicariate da altre figure 
professionali. Non è questa una soluzione che as
sicura efficacia e sicurezza per il nascituro, come 
sottolineato da molte parti non sempre con la do
vuta energia. Le misure di riorganizzazione del
l’assistenza pediatrica devono essere globali e 
complessive, puntare alla continuità e alla integra
zione tra risorse ospedaliere e pediatri di famiglia, 
rivedendo ove necessario i carichi e i rapporti di 
lavoro esistenti. L’obiettivo del sistema sanitario 
nazionale oggi deve includere il mantenimento 
della qualità dell’assistenza pediatrica in Italia, tra 
le migliori del pianeta grazie al lavoro fatto negli 

anni da neonatologi, pediatri ospedalieri e uni
versitari e pediatri di famiglia. Per tenere tut

to insieme bisogna trovare il modo di con
dividere formazione, esperienze ed attività 
professionali nell’interesse primario del 
neonato, del bambino e dell’adolescente, 
come ricordato da tempo dalla Società 
Italiana di Pediatria e ribadito con forza 

anche all’inizio di quest’anno dal suo Pre
sidente Alberto Villani.  

500
nati per anno:  
è la soglia sotto la quale  
devono essere previste 
riconversioni  
o accorpamenti  
dei centri nascita
 
600
tra contratti statali  
e regionali
destinati alle scuole  
di specializzazione
in Pediatria
 
34
le scuole  
di specializzazione
in Pediatria accreditate

Grande preoccupazione delle Società Scientifiche 
dell’area Ostetrica e Ginecologica, Neonatologica e 
Pediatrica in seguito alle ultime notizie riguardanti il 
tema della revisione dei requisiti nazionali dei punti 
nascita, sollevata dal Presidente dell’Emilia Romagna 
Bonaccini durante un incontro che si è tenuto a metà 
settembre con il Ministro della Sanità Speranza 
(Regione, peraltro, dove il 21,7% dei punti nascita 
registra meno di 500 nati/anno, contro una media 
nazionale del 15%). Incontro nel quale è emersa la 
richiesta al Ministro di mettere in discussione i criteri 
che hanno portato al processo di razionalizzazione 
della rete dei punti nascita italiani, con la chiusura di 
quelli considerati non sicuri.

In un comunicato congiunto l’Associazione 
Ostetrici Ginecologi Ospedalieri (AOGOI), la 
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), 
la Società Italiana di Neonatologia (SIN) e la 
Società Italiana di Pediatria (SIP) hanno ricordato 
che da 10 anni sono impegnate, a fianco delle 
Istituzioni, nel sostenere l’attuazione dell’Accordo 
Stato-Regioni del 2010 che prevede, a tutela della 
sicurezza di mamma e bambino, la razionalizzazione 
e la chiusura progressiva dei punti nascita con meno 
di 500 parti l’anno. 

“Avere la possibilità di partorire sul proprio 
territorio, ma mettere a rischio la salute e il 
benessere del bambino e della madre è una 
scelta che le Società Scientifiche non 
condividono”, afferma il comunicato. “I dati 
scientifici a disposizione, in un tempo in cui l’età 
media della partoriente è sempre più alta, obbligano 

Le Società 
Scientifiche 
unite contro  

i progetti  
di revisione 

dell’Accordo 
Stato-Regioni

a scegliere la sicurezza piuttosto che la comodità. Gli 
ultimi dati disponibili del 2018 evidenziano che in 
Italia su 418 punti nascita ben il 15% presenta 
meno di 500 parti/anno e circa 27.000 bambini 
sono nati in tali strutture, che non sono in grado di 
garantire la migliore esperienza clinica e 
l’organizzazione necessarie per prevenire ed 
eventualmente affrontare le pur rare situazioni a 
rischio. Se in condizioni geografiche particolari, come 
ad esempio le aree di montagna o le zone disagiate, 
è ritenuto opportuno tenere aperto un punto nascita 
con un volume di attività inferiore ai 500 parti, questo 
deve comunque garantire criteri di sicurezza ed 
adeguati mezzi di trasporto in caso di necessità, 
come previsto dal Dm 11/11/2015, che attribuisce al 
Comitato Percorso Nascita nazionale (cPnn) di 
esprimere una valutazione “consultiva” su richieste di 
deroga avanzate da Regioni e Province Autonome”.

“La salute e la sicurezza dei nostri neonati e delle 
mamme devono essere al di sopra di tutto, per 
questo invitiamo a valutare con prudenza ogni 
decisione che riguarda l’offerta ma anche la qualità 
dell’assistenza sanitaria materno-infantile” – 
dichiarano i Presidenti delle quattro Società 
Scientifiche.“Siamo disponibili a collaborare al 
fianco delle Istituzioni come abbiamo fatto fino ad 
oggi” concludono le Società Scientifiche “e 
rinnoviamo l’invito, avanzato appena qualche mese 
fa al Ministero, per costituire un tavolo tecnico che 
possa occuparsi di una strategia condivisa per 
l’attuazione dell’Accordo Stato-Regioni, a garanzia 
prioritaria della sicurezza di mamme e bambini”.
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Pediatri siP  
per Amatrice

La SIP ha risposto all’appello lanciato dal 
Comune di Amatrice per assicurare as
sistenza pediatrica nei fine settimana del 
periodo estivo (da agosto a metà settem

bre) ai bambini presenti ad Amatrice, zona colpita 
dal sisma del 2016. Così una squadra di pediatri 
volontari SIP a turno ha garantito gratuitamente la 
propria presenza presso il Posto di assistenza so
ciosanitaria di Amatrice. Un’esperienza umana
mente importante per chi partecipato. “Sincera
mente – ci ha scritto una pediatra – credo che aldi
là del nostro lavoro (peraltro minimo) il vero aiuto 
sia stato essere presenti insieme ad ognuno di quei 
bimbi e dei loro genitori. Ognuno di loro aveva una 
storia da raccontare e con sincera partecipazione 
umana le abbiamo volentieri ascoltate. Infine un 
grande ringraziamento per essere stati accolti ad 
Amatrice con vero affetto e gratitudine nonostante 
tutte le preoccupazioni e l’intenso lavoro a cui si 
stanno dedicando con passione”. 

Per tutti costoro è strategico screditare i pedia
tri per poter prendere lo spazio dell’educazione 
sanitaria, in particolare dell’allattamento al 
seno, ovviamente lucrandoci sopra. Addirittu
ra alcune di queste associazioni, coalizioni, 
gruppi e cooperative (di cui sarebbe interessan
te conoscere i bilanci) pretendono di divenire 
interlocutori privilegiati delle istituzioni al pa
ri o al posto dei pediatri ovvero di quelli che 
sono i professionisti, qualificati e specializzati, 
che il SSN garantisce alla popolazione. La mo
dalità è sempre la stessa: i pediatri sono collusi 
con le aziende dei latti formulati e quindi non 
promuovono l’allattamento al seno. 
Allora dell’allattamento al seno è bene che se 
ne occupino associazioni, coalizioni, gruppi 
e cooperative, tutte, guarda caso, ricavando 
denaro da questa loro attività e con personag
gi, senza qualifica, nelle cariche dirigenziali, 
sempre le stesse da lustri, come fosse un me
stiere? 
Basta! È una vergogna che deve finire: le 
mamme, i loro bambini e i pediatri meritano 
rispetto.
I pediatri sono dei professionisti seri, onesti e 
preparati che tutelano la salute psicofisica dei 
bambini, promuovendo l’allattamento al seno: 
sono le figure più qualificate per farlo. Devono 
avere rapporti con le aziende, nella trasparen
za, nella correttezza e nel rispetto delle norma
tive di legge, etiche e deontologiche. 
L’alleanza tra professionisti, aziende e istituzio
ni nel promuovere azioni e leggi in favore della 
natalità, della maternità e della salute è ciò che 
come SIP auspichiamo perché, queste, sì, sono 
misure, realmente e concretamente, in grado di 
promuovere e favorire l’allattamento al seno e 
il benessere dei neonati e dei bambini.
Le associazioni (per fortuna ce ne sono) che con 
serietà, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, 
senza fini di lucro, vorranno collaborare con i 
pediatri, saranno considerate un alleato prezio
so per lavorare insieme nella tutela dei diritti 
delle madri e dei bambini, senza coltivare astio 
e diffidenza nei confronti dei pediatri e di chi si 
occupa di alimentazione in età evolutiva in os
servanza di leggi, regole e deontologia. 
La SIP sarà sempre distante e contraria al coin
volgimento di tutti coloro che vorranno lucra
re sul l’allattamento al seno, guadagnando sulla 
fragilità e debolezza delle mamme, sostituen
dosi con presunzione e arroganza a chi ha com
petenza, sparlando dei pediatri e offendendone 
la deontologia e la professionalità. Non dobbia
mo più permetterlo.
La salute è argomento serio e può occuparse
ne solo chi è qualificato a farlo, nel caso del
l’allattamento e della tutela psicofisica dell’e
tà evolutiva: il pediatra. 

continua da pagina 3 }
Allattamento al seno:  
sì alla promozione, no al giro d’affari
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Lettere a “Pediatria”
Caro Presidente,
ho letto con interesse l’allegato a “Pediatria”, Maga-
zine della SIP numero 5-6, dal titolo “Bambini e di-
suguaglianze”. Accurate le analisi di alcuni degli 
interlocutori del convegno dedicato all’argomento 
del 22 febbraio scorso e ricche di spunti di riflessione 
sulle problematicità dell’attuale contesto sociale, ma 
anche di stimoli ad una strategia condivisa di area 
pediatrica in cui, come scrive Corsello, “il bambino 
ha il diritto alle cure del medico specialista in Pedia-
tria sia nel territorio e sia in ospedale”. Ma poi c’è la 
tua sconcertante pagina di presentazione in cui, do-
po aver manifestato il legittimo orgoglio per i grandi 
successi della Pediatria italiana che “testimoniano la 
qualità della ricerca e dell’alta specializzazione delle 
Università, degli Ospedali Pediatrici e delle Pediatrie 
e Neonatologie italiane”, rilevi che “per difendere e 
tutelare i bambini non si può restare nelle aule uni-
versitarie, nei laboratori e nei reparti”. Allora che 
fare? “La scuola è il luogo principale dove costruire 
salute e può essere il centro di coordinamento”. Otti-
ma idea per formare una nuova generazione di geni-
tori molto attenta a tutti i determinanti di salute per 
i bambini che nasceranno fra 20/25 anni. Ma ora, 
pensi che i bimbi escano dagli asili, dalle scuole ele-
mentari e medie e vadano a fare la spesa al biologico, 
si preparino i pasti secondo la piramide alimentare 

settimanale, decidano di andare a vaccinarsi, in pa-
lestra, in piscina, escano di casa se qualcuno fuma? 
Lo sai, l’attuale organizzazione sanitaria, quella che 
Ricciardi difende con ardore nel suo articolo, prevede 
un operatore sanitario, anzi un medico, anzi un pe-
diatra, pediatra di famiglia (almeno il 50% dei pedia-
tri italiani, quelli che hai dimenticato), liberamente 
scelto dalle famiglie con criteri di fiducia, che fra le 
sue funzioni prevede anche questo, ma con l’indi-
spensabile alleanza e collaborazione con i genitori. 
Lo fanno male? In maniera poco strutturata? Può 
essere, si può migliorare, magari con una organizza-
zione uniforme e indicatori di monitoraggio precisi, 
ma il modello basato sulla continuità del rapporto 
fiduciario fra la famiglia e il proprio pediatra, da 
tempo, è riconosciuto come il migliore possibile per 
perseguire gli obiettivi di tutela della salute nelle cu-
re primarie pediatriche. 
Penso, per la verità, che la tua sia solo una scivolata 
recuperabile con un nuovo sforzo (già fatto in passa-
to dalla SIP) di condividere una strategia globale di 
area pediatrica e non un segnale di disinvestimento 
della Pediatria dalle cure primarie. O no?
Un cordiale saluto.

Franco Pisetta
Pediatra, da lungo tempo iscritto alla SIP

  

Caro Franco, 
ti ringrazio molto della tua lettera e, come sempre, apprezzo la tua 
passione e il tuo impegno. 
Temo di non essermi saputo esprimere in maniera adeguata nella mia 

presentazione a cui fai riferimento. Sono convinto da sempre che la Pediatria 
italiana abbia svolto con impegno e competenza la sua parte, ma è innegabile che 
molto debba e possa essere fatto per migliorare se dobbiamo considerare veri i 
dati relativi all’obesità e ai disturbi del comportamento alimentare, alle copertu-
re vaccinali, agli accessi al Pronto Soccorso, all’uso di alcool e droghe da parte di 
pre-adolescenti e adolescenti, ai disturbi del comportamento, ecc. L’elenco è mol-
to lungo e rischia di riempire troppo spazio. Da tempo come Società Italiana di 
Pediatria cerchiamo il coinvolgimento di tutti coloro che possono aiutarci nel 
tutelare la salute psico-fisica dei nostri bambini; e, credo non si possa negare, la 
scuola, dove fortunatamente ancora tutti sono obbligati ad andare, almeno nei 
primi anni, è un luogo cruciale per educare e stimolare i corretti stili di vita. Nel 
progetto MIUR-SIP, condotto in 3 Regioni italiane (Liguria, Abruzzo e Calabria), 
sono stati i Pediatri nelle scuole a tenere dei corsi per insegnanti, genitori e ra-
gazzi. Una esperienza che auspichiamo possa continuare ed estendersi ad altre 
Regioni. Credo che la scuola, prioritariamente, ma anche i media siano impor-
tanti alleati per noi Pediatri. Non devono sostituirci, ma averci come protagoni-

sti di un cambiamento culturale importante. Dob-
biamo farci aiutare di più e, tutti credo siano d’accor-
do, cultura e formazione sono le armi migliori per 
ottenere buoni risultati. Spero ora di aver meglio 
chiarito i concetti espressi nella mia presentazione.
Ti ringrazio molto anche di darmi l’opportunità di 
chiarire un altro punto. Come ho più volte avuto 
modo di dire e scrivere, sono convinto assertore del-
la centralità e dell’importanza della figura del Pedia-
tra di cui la Società Italiana di Pediatria da sempre 
difende l’insostituibile centralità rimarcandone la 
“specificità”: il Pediatra è il medico dell’età evolutiva. 
Credo anche che il modello che ha caratterizzato 

l’assistenza pediatrica finora in Italia abbia svolto la 
sua parte in maniera soddisfacente. Non credo inve-
ce che abbia senso perseverare, dopo 40 e più anni 
(in nessuna professione o attività negli ultimi 40 an-
ni c’è stata una tale staticità), nell’assistenza divisa 
per silos: da una parte l’Ospedale (con sue regole, 
attività e professionisti) e dall’altra il Territorio 
(anch’esso con sue regole, attività e professionisti). 
Ritengo si sia già in ritardo, ma ancora in tempo, per 
progettare un’assistenza non più condizionata dal 
dove viene fatta, ma modulata sulle esigenze dei pa-
zienti. 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 limitata all’ambito ospeda-
liero o territoriale), un aggiornamento continuo su 
tutte le terapie e tecnologie in sempre più rapida e 
inarrestabile evoluzione. Questo per il futuro, ovvia-
mente, senza destrutturare ciò che è in atto, ma pre-
parando un modello nuovo che possa subentrare 
progressivamente a quello attualmente esistente. 
Credo che questo sarebbe un reale investimento sia 
per il territorio (cure primarie) che per l’Ospedale 
(cure secondarie e terziarie), ma soprattutto per i ne-
onati, i bambini e gli adolescenti. Per essere estrema-
mente chiaro ed evitare facili e fuorvianti strumen-
talizzazioni: chi ora lavora in un ambito, Ospedale o 
Territorio che sia, deve poter continuare a farlo fino 
al pensionamento, se vuole. Abbiamo il dovere di 
pensare al futuro, ma non al nostro futuro di Pedia-
tri, dobbiamo pensare al futuro dei nostri bambini 
offrendo loro la migliore assistenza possibile.  

Alberto Villani
Presidente SIP

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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