
Il provider SIP 
compie un anno! 
La SIP opera come provider  
per l’accreditamento di eventi 
formativi da quest’anno.   
Ecco un bilancio del piano 
formativo del 2011 e le novità 
previste nel 2012, tra le quali  
anche la formazione  
a distanza (FAD).
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Che fine ha fatto  
Babbo Natale? 
Hanno ancora senso i regali  
di Natale per i bambini di oggi, 
che preferiscono la magia  
alla fatica del crescere,  
le evoluzioni repentine  
al tempo lento  
del cambiamento?

L’alfabeto 
della ricerca
Abbiamo raccolto alcuni  
tra i più significativi lavori 
pubblicati sulle riviste 
medico-scientifiche  
in ambito pediatrico  
nel 2011 in un alfabeto, dalla A  
di adenotonsillectomia alla Z  
di zucchero.

Per una 
Pediatria slow
Osservare, dare tempo,  
non patologizzare  
né medicalizzare: quali punti 
del manifesto della Slow 
Medicine sono applicabili  
alla Pediatria? Lo chiediamo  
a due dei fondatori  
del movimento.
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Sotto 
l’albero 
del pediatra
Lo abbiamo scritto nel primo numero di “Pediatria”: la SIP 

è la casa comune di tutti i pediatri italiani. E vuole esserlo 
senza proclami, ma con iniziative tangibili finalizzate a di-
fendere la salute e il benessere dei bambini. Ci sono molti 
modi per farlo, ma uno strumento indispensabile è di cer-
to la serenità professionale. Nulla di più importante di una 
buona polizza assicurativa che di fatto la SIP assicura da 
anni a tutti gli iscritti. Con il nuovo anno le novità saranno 
molto importanti (per i dettagli vedere l’articolo a pagina 
9): sarà infatti possibile incrementare il massimale della 
polizza SIP per la responsabilità civile da 2.500.000 a 
5.000.000 € con un aumento del premio decisamente con-
tenuto; i pediatri di famiglia potranno estendere la garan-
zia assicurativa per i danni cagionati dal medico sostituto; 

e infine la polizza per la 
responsabilità civile pro-
fessionale viene estesa anche 
agli specializzandi. Risultati impor-
tanti – dei quali indiscutibile merito va 
alla Commissione rischio clinico SIP e al suo presi-
dente Antonio Correra – soprattutto se si considera che 
negli ultimi anni il proliferare delle cause da errore medico 
e l’innalzamento dei risarcimenti ha determinato un note-
vole incremento dei premi assicurativi. Ci è sembrato que-
sto il miglior modo per augurare un buon 2012 a tutti i 
nostri iscritti.

Alberto G. UGAzIo 
Presidente SIP

Magazine della Società Italiana di Pediatria
www.sip.it
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P
rosciutti, bottiglie di whisky, ciocco-
lata, frutta secca, soprammobili, ar-
genteria... il repertorio dei regali che 
i medici ricevono dai pazienti duran-
te le feste natalizie è talmente ampio 

da fare invidia a chiunque. La crisi però si fa sen-
tire anche in questo settore. Dato che le ristret-
tezze finanziarie non riguardano solo le famiglie 
ma anche le aziende sanitarie e le istituzioni ac-
cademiche, in alcuni casi i regali da parte dei pa-
zienti possono rappresentare una importante 
voce del bilancio, dal momento che oltre che ge-
neri alimentari le famiglie regalano talvolta co-
spicue somme di denaro.
Non avrei mai pensato che questa attività potes-
se essere resa sistematica finché non mi sono im-
battuto in un vero e proprio trial randomizzato 
sulle tecniche più efficaci per educare i medici al 
fund raising. Il trial è stato eseguito in una pre-
stigiosa istituzione americana, la Johns Hopkins 
University, e consisteva nel randomizzare i medi-
ci a tre diverse strategie per la formazione al fund 
raising: l’invio di materiale formativo per posta 

C
hi ha accettato di andare a scuola 
dagli antropologi culturali ha una 
percezione del dono diversa da quel-
la ingenua, che lo correla alla bontà 
d’animo e alla generosità degli indi-

vidui. Almeno da quando Marcel Mauss, con il 
suo celebre “Saggio sul dono: forma e motivi del-
lo scambio nelle società arcaiche” (1923), ha 
messo in luce la funzione del dono quale “fatto 
sociale totale”, espressione dello scambio sociale 
e precondizione affinché una società sia possibi-
le. Più vicino a noi, il sociologo francese Jacques 
Godbout con “Lo spirito del dono” (1993) ci ha 
portato a considerare il dono come la categoria 
che permette di capire il funzionamento non so-
lo delle società arcaiche, ma anche di quella con-
temporanea.
La fenomenologia delle nostre società è ovvia-
mente diversa. La solidarietà allargata si esprime 
in altre forme rispetto a quelle riscontrabili nei 
raggruppamenti sociali arcaici; le moderne de-
mocrazie, per esempio, hanno risposto ai bisogni 
di salute, sicurezza e assistenza attraverso la cre-
azione del welfare state  (che si discosta dalla lo-
gica del dono-controdono e non crea vincoli con 
persone identificabili). Tuttavia il dono – inteso 
in senso ampio, non solo come regalo, ma inclu-
dendo ogni bene e servizio – continua a rimane-
re centrale anche nell’organizzazione delle nostre 
società. La principale differenza tra il dono arcai-
co e quello che si esprime tramite il principio 

elettronica, la partecipazione a una lezione col-
lettiva con un esperto del settore, e avere un con-
sulente personale. L’efficacia dell’intervento ve-
niva valutata in base ai fondi che i medici riusci-
vano a reperire da donazioni di pazienti, almeno 
25.000 dollari. Mentre i primi due gruppi non 
sono stati in grado di raccogliere alcuna somma 
da donazioni dei pazienti, nel corso di un anno i 
19 medici che avevano un consulente personale 
sono riusciti a raggiungere quota 220.000 dollari. 
I risultati dello studio e il commento degli auto-
ri lasciano comprendere come la strategia di for-
mazione per il fund raising diretto ai medici sia 
non solo redditizia ma probabilmente da inserire 
formalmente nelle attività di qualunque istitu-
zione sanitaria.
Personalmente credo che la nostra cultura ci 
metterebbe un po’ in imbarazzo ad adottare que-
sti sistemi per sostenere le spese del sistema sani-
tario. Ma dati i recenti chiari di luna nel bilancio 
della Sanità ho paura che qualche politico si im-
batta nello stesso articolo che ho letto io e che 
introduca tra i parametri di valutazione dei lavo-
ratori sanitari anche la capacità di attrarre fondi 
attraverso le donazioni dei pazienti e delle loro 
famiglie. Dato che poi dall’anno prossimo la nor-
mativa sull’accreditamento eCM sarà più severa, 
non mi meraviglierei che nell’offerta formativa 
ci fossero anche i corsi per il fund raising.  

della redistribuzione  universalistica dei beni nel-
la società moderna è che il nostro è un dono sen-
za destinatario. Lo stato sociale non distribuisce 
i beni nel modo in cui essi circolano nelle società 
primarie (di cui la famiglia è l’istituzione centra-
le). La solidarietà moderna accentua la separa-
tezza, l’indipendenza degli attori sociali. Nella 
redistribuzione di beni e servizi promossa dallo 
Stato, gli individui sono sganciati dal sistema di 
interdipendenza che vige nelle reti che nascono 
dai legami primari: la solidarietà che lega i citta-
dini nello stato sociale è diversa da quella che 
vige all’interno di una tribù o tra i componenti 
di una famiglia; essa presuppone tra loro una 
“estraneità” analoga a quella che regola i rappor-
ti tra sconosciuti.  
Forse partecipa di questa natura superiore del do-
no la saggezza che Khalil Gibran proponeva attra-
verso il suo “Il Profeta”, quando a proposito del 
comportamento che i genitori devono tenere con 
i figli ammoniva:
“I vostri figli non sono i vostri figli.
Sono i figli e le figlie della brama che la Vita ha di sé.
Essi non provengono da voi, ma per tramite vostro,
E benché stiano con voi non vi appartengono”. 

Un dono 
senza destinatario

Viva 
la filantropia

Sandro Spinsanti
Fondatore e direttore 

dell’Istituto Giano di Roma

Alberto E. Tozzi
 Coordinatore Area  
di Ricerca malattie 

multifattoriali  
e fenotipi complessi,  
Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù, Roma
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E
ra il 26 giugno del 1997. Nel corso di 
una conferenza stampa a Bethesda, Al 
Gore, allora vicepresidente degli Stati 
Uniti, annunciava la decisione di ren-
dere libero l’accesso alle risorse posse-

dute dalla National Library of Medicine. La consul-
tazione di Medline, il database più autorevole della 
medicina internazionale, diventava gratuita. Da allo-
ra in poi la sua interfaccia di ricerca online, PubMed, 
avrebbe permesso di sfogliare migliaia di riviste 
scientifiche. “Questo cambiamento – disse Gore – 
potrebbe fare di più per riformare la Sanità e miglio-
rare l’assistenza sanitaria negli USA di qualsiasi altra 
cosa sia stata fatta in passato”.
“Medline will be available free”. Per quanto visiona-
rio, è improbabile che il vice di Bill Clinton si ren-
desse conto allora di aver pronunciato una delle 
parole che avrebbero finito per caratterizzare il suc-
cessivo decennio, il primo di un millennio nuovo a 
tutti gli effetti. “Free” proviene dalla medesima radi-
ce dell’inglese antico della parola “friend”, amico. 
L’old english “freon/frogan” significava sia liberare, 
sia amare. Sembra che solo verso la fine del 1500 il 
senso si sia arricchito di un’integrazione determi-
nante: “donato senza costi”. Come osserva Chris 
Anderson, “free” ha il significato di “libertà da un 
costo”. Una libertà particolare, molto bella e nobile. 
Non c’è che dire.
Libertà da costi che però l’avvento di PubMed non 
rendeva completa dal momento che solo una picco-
la parte dei contenuti dei periodici scientifici era (ed 
è) archiviata in Medline. È a questo punto che entra 
in gioco un secondo, fondamentale personaggio di 
questa storia: Harold Varmus. Sorride compiaciuto 
alle spalle di Gore al termine di quella press confe-
rence di inizio estate; allora direttore dei National 

Institutes of Health (la più importante istituzione 
della ricerca scientifica statunitense), ha raccontato 
in un bel libro quella che il suo animo radicale ha 
definito “una vera e propria conversione” dovuta 
proprio alla acquisita familiarità con PubMed che gli 
fece apprezzare pienamente l’importanza di consul-
tare i testi completi dei documenti scientifici. La via 
di Damasco di Varmus rese evidente ai suoi occhi le 
paradossali incongruenze di un sistema che penaliz-
zava macroscopicamente le istituzioni pubbliche. 
“Come molti colleghi, cedevo agli editori il copyright 
degli articoli che venivano accettati dalle riviste alle 
quali li sottoponevo per la pubblicazione e contem-
poraneamente regalavo a editor e publisher tempo 
libero e competenze per revisionare i lavori dei col-
leghi; ciononostante ai nostri Istituti di appartenen-
za veniva chiesto di pagare per leggere ciò che noi 
stessi producevamo”. 

2001: 
Odissea nel gratuito
L’alba del XXI secolo  
ha visto l’affermarsi  
del modello del libero  
accesso alle conoscenze  
con PubMed gratuito,  
Creative Commons,  
Wikipedia e tanti altri progetti

12.131 
Presentazioni 

“pediatriche” su 
Slideshare.net

10.634 
Foto su Flickr con 

keyword “pediatrics”

No free lunch?
I detrattori del “gratuito” sostengono che, alla fine della fiera, nulla sia 
veramente regalato. Chi lo fa ha una propria convenienza e... non esistono 
pranzi gratis. L’espressione “no free lunch” nasce dall’abitudine dei saloon 
americani di offrire da mangiare a chi comprava da bere. Scommettevano di 
guadagnare con quanti avessero riordinato una volta scolato il primo bicchiere. 
Oggi No free lunch è il nome di un’associazione internazionale di operatori 
sanitari che guardano con occhi critici l’influenza dell’industria sui 
comportamenti prescrittivi dei medici. Per questo, non accettano regali di alcun 
genere e promuovono formazione indipendente. In Italia, uguali vedute sono 
espresse dal gruppo  
No, grazie: pago io.
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L’appassionato cicloamatore e premio Nobel per la 
Medicina (vinto nel 1989 insieme a J. Michael Bi-
shop per le ricerche sugli oncogeni) divenne così “il 
profeta dell’open access”, come volle definirlo Char-
les Nesson, docente di Giurisprudenza ad Harvard; 
da direttore dei NIH chiese che ogni ricerca finanzia-
ta pubblicamente fosse gratuitamente consultabile in 
full-text entro sei mesi dalla pubblicazione. Un passo 
ancora più radicale fu compiuto da Varmus qualche 
anno dopo, quando si unì ai fondatori della Public 
Library of Science (PloS), Patrick O. Brown e Micha-
el Eisen, ideatori di un progetto di grande successo 
che ha proposto un modello nuovo di comunicazio-
ne della scienza. PloS è un’iniziativa-simbolo del 
movimento per il libero accesso alle conoscenze che 
ha avuto un grande impulso anche grazie a organiz-
zazioni no profit come il movimento dei Creative 
Commons (CC). Fondato nel 2001 nella stessa loca-
lità dove ha sede Google, Mountain View, ha in Law-
rence Lessig il proprio leader carismatico. CC sostie-
ne che, nella attuale società della conoscenza, il ruo-
lo e le prerogative degli autori debbano essere ricon-
siderate e valorizzate. No al copyright, sì al copyleft, 
è il motto del gruppo. Proprio questa “knowledge 
society” è l’humus nel quale iniziative come PloS o 
CC possono crescere in modo vigoroso. Ma senza il 
web non avremmo né l’una né le altre: internet riesce 
a rendere evidente quello che sapevamo dai tempi di 
Thomas Jefferson, il padre della democrazia ameri-
cana. A differenza dei beni materiali, la conoscenza 
non si consuma al momento in cui viene condivisa. 
“Arricchisce chi se ne impossessa – ha scritto Enrico 
Grazzini – ma il suo uso non impoverisce nessuno. 
Anzi, in generale, l’uso della conoscenza produce 
grazie alla comunicazione altre conoscenze, dal mo-
mento che essa non è solo un prodotto da consuma-
re ma è anche una risorsa produttiva, cioè un input 
che genera nuove conoscenze”.
Quello della condivisione è un gioco a somma po-
sitiva in cui nessuno perde e tutti guadagnano. An-
zi, Kevin Kelly si spinge oltre: “Il totale è maggiore 
della somma delle sue parti”. Basta guardare cosa 
succede a Harvard, dove dalla primavera del 2001 
la piattaforma OpenCourseWare rende disponibi-
li a chiunque, senza alcun costo né registrazione, 
gran parte delle lezioni svolte al Massachusetts In-

Cosa leggere?
Chris Anderson. Gratis. Milano: Rizzoli, 2009�

Enrico Grazzini. L’economia della conoscenza oltre il capitalismo. �

Torino: Codice Edizioni, 2008.
Clay Shirky. Cognitive Surplus - Creativity and Generosity  �

in a Connected Age. London: Penguin, 2010.
Michael Tomasello. Why we cooperate. Boston: The MIT Press, 2009.�

Kevin Kelly. Quello che vuole la tecnologia.  �

Torino: Codice Edizioni, 2011.
Lisa Gansky. The mesh - Why the future of business is sharing. �

London: Penguin, 2010.

Regali ai medici
Il giudizio da parte dei medici sull’appropriatezza 
dei regali ricevuti dalle aziende dipende 
essenzialmente dal costo del dono. Per esempio, 
l’85% ritiene giustificato accettare una penna in 
regalo - non ha alcun valore educazionale ma 
costa poco - mentre solo la metà dei medici 
considererebbe corretto accettare l’invito per una 
costosa trasferta congressuale - sebbene si tratti 
di un’iniziativa potenzialmente formativa. 
Ma coloro che considerano inappropriato un dono lo rifiutano? Michael A. Steinman 
della Division of Geriatrics, Department of Medicine del San Francisco va Medical 
Center, autore di numerosi studi sull’argomento, spiega: “No, sebbene dipenda dal 
tipo di regalo. Tutti i medici che affermano di giudicare sconveniente l’offerta di una 
penna o di una cena hanno accettato questi stessi omaggi almeno una volta. 
Persino per i regali più costosi, almeno la metà dei medici che non li vede con 
favore li ha comunque accettati o li avrebbe accettati se gli fossero stati offerti. La 
ragione di questa contraddizione tra le attitudini ed i comportamenti non è chiara. 
Ad ogni modo, è probabile che le consuetudini proprie dell’ambiente medico che 
incoraggiano ad accettare regali rendano difficile il fatto di rifiutarli anche ai medici 
che si sentono a disagio nel riceverli. Inoltre, la tentazione di una buona cena o di un 
dono prezioso può essere particolarmente forte per un giovane medico, pressato 
dagli impegni di lavoro o dai costi delle scuole di specializzazione”. I medici si 
rendono conto di essere influenzati dall’attività promozionale dell’industria? “Il 61% 
degli intervistati non ritiene che il proprio comportamento prescrittivo possa essere 
influenzato dai rapporti che intrattiene con gli informatori farmaceutici. Ma il 75% 
degli stessi medici è convinto che ciò non sia vero per i colleghi”.

stitute of Technology: documenti, video, audio, 
simulazioni, animazioni. Questo “gioco” ha coin-
volto l’80% della faculty dell’Università: “Abbiamo 
creato una risorsa che altri docenti possono utiliz-
zare per migliorare la propria attività didattica”, ha 
dichiarato Shigeru Miyagawa, che presiede l’Advi-
sory Committee. “Milioni di persone hanno visita-
to il sito e hanno sfruttato l’opportunità di studia-
re, nonostante non siano garantiti crediti”. Anche 
l’Università di Berkeley, sull’opposta costa ameri-
cana, ha fatto una scelta simile; grazie al canale 
dell’università su YouTube, un docente come Ri-
chard Muller è diventato una celebrità e il suo libro 
“Physics for future Presidents” edito dalla Prince-
ton University Press è un cult per milioni di lettori 
in tutto il mondo. In casi come questi, è il prestigio 
la “moneta” che rende possibile il dono. Ma altre 
esperienze ci dicono che è anche possibile “regala-
re” le proprie competenze. Esiste qualcosa che me-
glio di Wikipedia può dimostrarlo?
La data di nascita è la solita: 2001. Da allora, oltre 
82.000 autori hanno lavorato a più di 19 milioni 

82.000 
Autori per Wikipedia

19 milioni 
Voci su Wikipedia

2000 
Corsi on-line  
gratis dal mIt
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di articoli in 270 lingue. Questo impegno induce 
circa 400 milioni di persone a consultare ogni me-
se l’enciclopedia on-line, fiduciose nella qualità 
dei contenuti sottoposti ad un costante processo 
di revisione critica che, molto concretamente, 
promette un continuo miglioramento dei contri-
buti. L’esperienza di Wikipedia è particolarmente 
originale perché contraddice una delle principali 
obiezioni sul free: niente si fa per niente, dice 
qualcuno; a fronte di qualsiasi offerta di collabo-
razione, l’autore ha comunque un beneficio in 
reputazione. Neanche per sogno: “If you have a 
great cause, money won’t matter”, avverte Guy Ka-
wasaki proprio con Wikipedia in mente. Le voci e 
le revisioni sulla risorsa inesauribile fondata da 
Jimmy Wales sono anonime. Il valore è nel puro 
atto di scambiare: le mie contro le tue competen-
ze, nell’enciclopedia. La mia contro la tua, di pre-
sentazione, nel caso di Slideshare. E ancora: il mio 
contro il tuo, di libro, nel caso di Bookcrossing. È 
nato da un’idea di Ron Hornbaker e di sua moglie 
Kaori. Quando? Nella primavera del... beh, stavol-
ta ditelo voi. Funziona così: registri un libro sul 
sito e lo abbandoni in una delle zone speciali: di 
solito sale di aspetto d’ospedale o ambulatorio, 
biblioteche, bar o negozi che aderiscono all’inizia-
tiva. Un’etichetta apposta sul volume ti permette-
rà di tenere traccia del percorso del libro da una 
mano all’altra, se saranno quelle di altre persone 

iscritte a Bookcrossing. Tanti appassionati di libri 
tremeranno alla sola idea di non legare l’esperien-
za di lettura alla conservazione della copia; baste-
rà un’occhiata agli scaffali delle nostre librerie, 
ormai stipati da volumi in doppia o tripla fila, per 
guardare al bookcrossing con occhi diversi. Uhm: 
doppia e tripla fila? Ecco il car sharing, nato con la 
stessa filosofia: condividere per stare meglio noi, 
in un mondo più leggero e vivibile.
In certi casi, l’anonimato è il valore aggiunto del 
dono; però, è ancora Chris Anderson a ricordarlo, 
“l’altruismo è sempre esistito, ma oggi il web offre 
una piattaforma su cui le azioni dei singoli posso-
no avere un impatto globale”. Ed ecco che tornia-
mo alla data fatidica che più volte abbiamo incon-
trato in queste righe: 2001. Sono trascorsi dieci 
anni, tempo sufficiente a far crescere quella che 
qualcuno ha chiamato la “Generazione Gratis”. Gli 
adolescenti e i ventenni di oggi – beninteso, alme-
no i più svegli – di certo non credono che “tutto sia 
loro dovuto”. Sono sicuramente bastate le tante cri-
si che hanno vissuto in questi anni a convincerli 
del contrario. Piuttosto, sono dentro un’economia 
nuova, l’economia dei bit, e hanno imparato da 
soli una cosa fondamentale: le informazioni sono 
tante, troppe, e hanno poco valore. Ciò che conta 
è la conoscenza, i “saperi” al plurale. Si costruisco-
no insieme, questi saperi, e per questo è naturale 
che siano condivisi. (ldf)  

http://twitter.
com/#!/cshirky 
Il profilo del docente 
della New York 
University esperto di 
web Clay Shirky 

http://twitter.
com/#!/chr1sa 
Il profilo di Chris 
Anderson, giornalista 
e saggista laureato in 
Fisica direttore di 
Wired USA dal 2001.

http://twitter.
com/#!/algore 
Il profilo di Al Gore, 
Vicepresidente Usa 
durante la presidenza 
Clinton (1993-2001) e 
Premio Nobel per la 
pace 2007.

http://twitter.
com/#!/LarryLessig 
Il profilo di Lawrence 
Lessig, Professore di 
Legge alla Stanford 
Law School e 
fondatore del Center 
for Internet and 
Society.
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I bambini di oggi hanno tutto ciò che potrebbe-
ro desiderare: sono abituati a ricevere regali 
quasi quotidianamente per placare i sensi di 
colpa di genitori troppo occupati, per mettere 

a tacere richieste assillanti o, al contrario, per forni-
re loro supporti educativi sempre nuovi. Il regalo ha 
perso la sua qualità di premio per uno sforzo fatto o 
per un risultato raggiunto: viene di fatto considera-
to, anche dagli stessi genitori, un diritto dei bambini, 
in maniera quasi indipendente dal loro comporta-
mento. Il regalo ha perso le sue caratteristiche di 
eccezionalità e di ricompensa, così come sembra es-
sersi persa la capacità del bambino di saper attende-
re e desiderare. Ogni possibilità di fantasticare nel 
vuoto dell’attesa viene saturata, eliminando così 
quello spazio potenziale da cui nasce la vera creati-
vità. Il regalo di Natale può diventare allora un’oc-
casione per ripristinare la funzione del desiderio 
come motore creativo, a partire dalla “letterina” a 
Babbo Natale, scritta con largo anticipo e spesso con 
grande impegno da parte dei bambini. A Natale 
dunque il bambino potrà ricevere “il” regalo, quello 
che ha aspettato a lungo, quello che riempirà lo spa-

zio dell’attesa e, in quanto tale, il migliore, il più 
soddisfacente, proprio perché non comparso magi-
camente mezz’ora dopo averlo chiesto, ma che sarà 
stato sognato, sospirato, immaginato. 
Il rischio è che, in questo clima di eccessi consumi-
stici, i bambini confondano il contenuto con il con-
tenitore, perdano cioè la capacità di trarre gioia 
dall’attesa, dai riti, dal valore affettivo della riunifi-
cazione familiare che costituiscono la vera essenza 
della magia del Natale. I genitori hanno la respon-
sabilità di preservare questa qualità emotiva alimen-
tando l’attesa con i riti, coinvolgendo il bambino 
nella preparazione della festa, dedicandogli del tem-
po da passare insieme, creando occasioni di incon-
tro con la famiglia allargata, in ultima analisi ren-
dendo il Natale un momento speciale, da desiderare 
nell’immaginazione e conservare nel ricordo. 
Nella scelta del regalo bisogna soddisfare le richieste 
dei bambini o privilegiare regali educativi? Se da un 
lato è vero che le richieste dei bambini di oggi in te-
ma di regali, condizionate dalla tv e dalla pubblicità, 
non sempre rispondono alle esigenze educative dei 
genitori, è vero anche che disattenderle completa-
mente significherebbe far passare ai bambini stessi 
un messaggio del tipo “tu sei piccolo e non sai dav-
vero di cosa hai bisogno”. Messaggio che costituisce 
un attacco nei confronti di quell’autostima che il pic-
colo si sta faticosamente costruendo. Quel che un 
genitore attento può fare è tentare di indirizzare la 
scelta dei regali attraverso la stimolazione, nel bam-
bino, di quella capacità di riflessione e critica che può 
condurlo ad una scelta più adatta alle sue reali esi-
genze di crescita (“Pensi davvero che giocherai con 
un robot identico a quello che già possiedi...?”) sen-
za però pretendere di convincerlo e senza eccessive 
pressioni psicologiche. Meglio assecondare una ri-
chiesta insistente ed affiancare ad un regalo visto in 
televisione un regalo originale, che spiazzi un po’ la 
mentalità conformista del bambino, specie in età 
scolare, e incoraggi la sua naturale curiosità nei con-
fronti di quel che non conosce ancora.  

Che fine ha fatto 
Babbo Natale?

Hanno ancora senso  
i regali di Natale  
per i bambini di oggi,  
che preferiscono la magia 
alla fatica del crescere,  
le evoluzioni repentine  
al tempo lento  
del cambiamento? 

Chiara Mezzalama
Psicologa e psicoterapeuta, 

membro ordinario aIPPI

Laura Mercuri
Psicologa e psicoterapeuta 
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“Perché si dice che il desiderio  
va nutrito? Perché  
è un sentimento vivo, e va 
incoraggiato e fatto crescere”

Intervista a Luciano De Fiore

Il desiderio 
e il Natale

negozio, pensa di potersi 
comprare un pezzetto di 
desiderio. “Una donna sta davanti 
ad una vetrina, guarda scarpe di 
lucertola, passa un uomo, guarda 
la donna e così ciascuno si prende 
un pezzettino della terra dei 

desideri”, scriveva Ernst Bloch. 
Ma non è così: il bello (ed il 
brutto) del desiderio è che non si 
acquieta negli oggetti. Infatti, si 
ripropone anche quando 
riceviamo dei doni o facciamo 
degli acquisti costosi.

Insomma, la spinta 
all’intemperanza che, 
nonostante la crisi, connota il 
nostro vivere si riflette anche 
nei comportamenti dei 
bambini: troppo cibo, troppa 
televisione, troppi regali...
Il desiderio vive di 
rappresentazioni più che di cose, 
mentre la società capitalista ha 
scelto di saturare le 
rappresentazioni con merci e 
rappresentazioni di merci. Siamo 
diventati dei ‘turboconsumatori’, 
come diceva Lipovetsky, anche se 
oggi con meno soldi in tasca. I 
bambini sono meno difesi degli 
adulti dalla continua 
ipervalorizzazione della nostra 
sfera pulsionale: si tende a 
depotenziare l’evoluzione stessa 
del desiderio, di modo che quella 
non evolva in una dimensione 
matura, a vantaggio della 
dinamica del godimento, assai 
più controllabile. Panem et 
circenses non è stato mica 
inventato adesso!

In che misura l’ideologia 
ipermoderna del benessere 
tocca anche i più piccoli?
Da piccolini, è ancor più legittimo 
associare il desiderio alla 
mancanza. D’altra parte – notava 
Freud – una volta nato, in nessun 
momento della vita, l’essere 
umano è pienamente soddisfatto. 
Non appena uscito al mondo, 
avverte la mancanza ed esprime 
subito, sia pure in modo 
inconsapevole, il proprio 
“desiderio” di star meglio. In 
questa fase il confine col bisogno 
è ancora labile. Il problema è che 
il nostro modello sociale 
prevalente tende a saturare la 
dinamica del desiderio solo con le 
merci. Ognuno, davanti ad un bel 

Tu (non) scendi dalle stelle
Desiderare, per l’etimologia, è de-siderare, verbo che parla di un qualche rapporto con le stelle. De-sidero 
è analogo a disastro, caduta dal cielo e dagli astri. L’ipotesi è che de-siderando si smetta di guardare le 
stelle, decidendo di non affidarsi più al loro corso sicuro e sempre uguale, di non regolare la vita sulla base 
di un destino verticale. Col desiderio, si passa dunque ad uno sguardo attento alla dimensione orizzontale 
del mondo. Il pensiero che si dispone a questo disastro sfocia in un’ontologia della mancanza: una 
disastrologia o, in greco, una catastrologia, nota Jean-Luc Nancy. Ma il desiderio è doppio, e la mancanza 
in esso è anche l’apertura del suo slancio, la spinta della sua instancabile tensione.

Le festività natalizie e la loro frenesia portano ad evidenza come 
il rapporto con l’ideale sia stato sostituito dal rapporto diretto 
con l’oggetto di consumo. Possiamo aiutare un bambino a de-
siderare ancora? “Da piccoli, sotto Natale mia madre ci portava 

a Piazza Navona dove incontravamo Babbo Natale e la Befana. Eravamo 
attratti e spaventati. Non lo sapevamo, ma quelle due maschere rappresen-
tavano tutta la carica ambigua del desiderio, attraverso il quale esprimiamo 
insieme la mancanza e la speranza. La mancanza, quando è profonda, 
duole. La speranza rallegra. Oggi la nostra società penalizza il desiderio: il 
modo migliore per aiutare i bambini a desiderare ancora è mostrare loro, 
con l’esempio, quanto è bello e ricco il desiderio”, spiega Luciano De Fiore, 
docente di Filosofie dell’intersoggettività, Sapienza - Università di Roma. 
“Perché si dice che il desiderio va nutrito? Perché è un sentimento vivo, e 
va incoraggiato e fatto crescere, va curato come un giardino”.

L’eclissi del desiderio e 
l’imporsi del godimento come 
modello, tendono a cancellare 
l’esperienza della mancanza 
come risorsa e condizione del 
desiderio. È possibile 
riproporre dei correttivi e dei 
“modelli” per i nostri figli 
senza ricadere nel moralismo?
Mi chiedo come possano la 
famiglia o gli insegnanti dare 
senso, a volte, alla rinuncia, se 
tutto sospinge verso il rifiuto di 
ogni forma di rinuncia, come 
nota a ragione Massimo 
Recalcati. Non so quindi quanto 
abbia senso richiedere oggi alla 
scuola o alla famiglia di aiutare i 
piccoli a crescere, distinguendo 
tra desideri di oggetti, pure 
legittimi ovviamente, e ‘veri’ 
desideri, quelli che magari un 
bambino a scuola può esprimere 
in un tema scrivendo: vorrei che 
nel mondo ci fosse la pace, 
vorrei che non ci fosse più il 
cancro, vorrei che Paolo fosse 
mio amico... Possiamo però 
accompagnare i più piccoli nella 
difficile presa di coscienza che 
impone via via il principio di 
realtà. Si può desiderare che 
domani sia bel tempo, ma non 
possiamo fare assolutamente 
nulla perché ciò sia. Non solo, i 
desideri possono essere del tutto 
irragionevoli: posso desiderare 
che sia ancora in vita mia madre, 
e se è sensato desiderarlo, 
sarebbe però insensato volerlo. 
D’altra parte, è sul terreno del 
principio di realtà che 
incontriamo il desiderio. Siamo 
nel dis-astro, insomma, 
nell’autentico de-siderio. 
Disastro e desiderio vogliono 
dire al fondo la stessa cosa.  

Pediatria numero 10 - dicembre 2011
8

P
rim

o 
pi

an
o



Grazie al lavoro del Direttivo e della Com-
missione Rischio Clinico della SIP (com-
posta da Antonio Correra, Paolo D’Ago-
stino, Vassilios Fanos, Paolo Tagliabue, 

Rino Agostiniani, Luigi Greco, Ernesto D’Aloia) ci si 
avvia a un anno ricco di novità sul fronte polizze. 

Incremento del massimale 
Dal 31/12/2011 sarà possibile incrementare il mas-
simale della polizza SIP per la Responsabilità Civi-
le Professionale da Euro 2.500.000 a Euro 5.000.000, 
con un incremento del premio che, alla luce delle 

offerte contrattuali in circolazione, appare decisa-
mente contenuto, pari per il medico pediatra e ne-
onatologo a 605 euro annui (attualmente 484), e 
per i direttori di struttura complessa e/o diparti-
mento a 690 (attualmente 552). La nuova opzione 
sarà facoltativa, senza limitazioni di attivazioni, 
sempre prestata dall’attuale assicuratore. 
Considerando che alcune Regioni hanno deciso, 
come la Toscana, o stanno per decidere di non as-
sicurare più gli ospedali, ma di gestire in prima 
persona il contenzioso, la garanzia di una copertu-
ra assicurativa personale affidabile diventa priori-
taria per il medico. La polizza SIP, costruita su mi-
sura per il pediatra, non garantisce la sola colpa 
grave, ma offre una garanzia completa per tutta 
l’attività svolta, sia non istituzionale (intramoenia, 
extramoenia e libero professionale) sia per colpa 
non grave. Comprende inoltre la tutela legale ed 
offre una retroattività illimitata (garanzia impor-
tantissima in un’attività come la nostra in cui, 
spesso, la manifestazione del presunto danno è 
successiva di molti anni al primo intervento), al 
contrario di quanto accade nelle attuali offerte di 
molte compagnie assicurative. L’incremento del 
massimale risulta particolarmente indicato per i 
contenziosi di area neonatologica, che rappresen-
tano più della metà di quelli registrati dalla nostra 
assicurazione negli ultimi 6 anni. 

Sostituto
L’altra importante novità riguarda i pediatri di fa-
miglia. Sempre a partire dal prossimo 31/12/2011 
sarà possibile estendere la garanzia assicurativa per 
i danni cagionati dal medico sostituto nel caso in cui 
il pediatra sostituito sia chiamato a risponderne. 
Un’esigenza molto sentita quest’ultima, soprattutto 
dopo la sconcertante vicenda del Tribunale di Firen-
ze che ha condannato una collega in ferie al risarci-
mento del danno in solido con la sua sostituta. 

Specializzandi
Dal prossimo anno sarà attiva la convenzione assi-
curativa stipulata dalla SIP a copertura della re-
sponsabilità civile professionale e tutela giudiziaria 
del medico specializzando in Pediatria, con un pre-
mio annuale di soli 190 euro. La convenzione, che 
risponde a una richiesta degli specializzandi, ga-
rantisce un massimale di € 2.500.000 per sinistro 
e per anno, in relazione all’esercizio dell’attività 
professionale istituzionale svolta durante il percor-
so formativo di Specializzazione in Pediatria. Sono 
garantite le attività svolte in tutte le strutture com-
prese nella rete formativa ufficiale della Scuola di 
Specializzazione di appartenenza e/o svolte in isti-
tuzioni di ricerca o assistenza con sede diversa, sul-
la scorta di convenzioni o di accordi stipulati con 
il Consiglio della Scuola. L’assicurazione garantisce 
lo specializzando per le attività svolte nel mondo 
intero, con la sola esclusione di USA, Canada e Mes-
sico. È inoltre prevista una copertura di tutela giu-
diziaria che prevede un massimale di € 26.000 per 
le spese legali sostenute.  

Per ulteriori informazioni www.sip.it

Rivoluzione 
polizze
Cresce il massimale, sostituto  
assicurato e per gli specializzandi 
supersconti sulla RC:  
con queste tre novità  
parte la rivoluzione  
nelle polizze assicurative SIP

Rino Agostiniani
Consigliere Nazionale  

e Segretario SIP
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basato sulla osservazione non di 
“tappe” di sviluppo ma di “touch 
point”, punti chiave evolutivi che 
ogni bambino raggiunge con i 
suoi tempi, spesso in modo non 
definitivo, perché basta che le sue 
energie siano impegnate nel 
raggiungimento di un altro 
“touch point” per perdere un po’ 
delle autonomie già conquistate. 
La fatica di crescere ha bisogno 
anche di pause, che gli adulti 
sono tenuti a rispettare: 
osservare, dare tempo, non 
patologizzare, non medicalizzare 
sono le parole chiave di una 
Pediatria slow. Un regalo per i 
bambini, ma anche per i genitori.

Il primo dei punti qualificanti 
del Manifesto della Slow 
Medicine invita a maggiore 
sobrietà. “Fare di più” non è 
sempre la cosa giusta: chi glielo 
spiega alle mamme?
Il pediatra, e chi se no? I 
pediatri, assai più degli altri 
professionisti sanitari che si 
occupano di adulti, possono 
occupare, volendo, uno spazio 
educativo importantissimo nei 
confronti dei genitori: la nascita 
di un bambino rappresenta per i 
genitori un punto di svolta nel 
ciclo di vita, che li rende più 
disponibili ad accogliere 

messaggi informativi ed 
educativi sulla cura del 
bambino. Recenti ricerche 
hanno messo in evidenza le basi 
neurofisiologiche di questo dato 
esperienziale: le zone cerebrali 
interessate all’accudimento si 
sviluppano durante la 
gravidanza, e rendono la madre 
particolarmente recettiva a tutto 
ciò che ha a che fare con il 
benessere del suo bambino. In 
questa fase può svilupparsi una 
tendenza a “fare di più” : è quella 
che Winnicott ha definito 
“preoccupazione materna 
primaria”, condizione essenziale 
per lo sviluppo 
dell’attaccamento mamma-

bambino ma che deve 
ridursi 
progressivamente per 
consentire una 
relazione di 
accudimento 
equilibrata. È in questa 
fase che il pediatra ha 
il suo spazio educativo 

fondamentale, spetta a lui 
proporre con competenza e 
fermezza comportamenti sobri, 
rispettosi e giusti, sia per quel 
che riguarda gli stili di vita che 
per quello che riguarda gli 
atteggiamenti nei confronti dei 
sintomi e delle malattie, l’uso dei 
farmaci ecc. Perché lasciare 
questo spazio alle riviste, ai blog, 
a internet e abdicare al ruolo 
fondamentale del pediatra che è 
quello di mettere a disposizione 
dei genitori informazioni 
scientificamente fondate, 
aggiornate e verificate all’interno 
di una relazione di fiducia ? 
Certo, bisogna unire a una 
competenza clinica solida e 
sicura competenze di 
comunicazione altrettanto 
solide. Lo spazio pedagogico nei 
confronti di un adulto non si 
occupa predicando, 
rimproverando o argomentando, 
richiede anch’esso sobrietà, 
rispetto e equilibrio. In questo 
modo la comunicazione 
educativa del pediatra può 
diventare una sorta di modello 
comunicativo e relazionale che i 
genitori impareranno a replicare 
con i loro bambini.

I promotori di Slow Medicine 
hanno storie personali e 

Osservare, dare tempo,  
non patologizzare,  
non medicalizzare sono le parole 
chiave di questo approccio

Intervista a Giorgio Bert e Silvana Quadrino

Per una  
Pediatria slow

Q
uali punti del manifesto della Slow Medicine sono ap-
plicabili alla Pediatria? E con quali modalità? Lo abbia-
mo chiesto a due ‘colonne’ del movimento: Giorgio 
Bert, Libero Docente di Semeiotica medica all’Univer-
sità di Torino e Silvana Quadrino, psicologa, psicotera-
peuta sistemica e formatrice, entrambi co-fondatori 

dell’Istituto Change di Counselling Sistemico di Torino.

Quest’anno sotto l’albero di 
molti genitori potrebbe esserci 
un regalo inatteso: la Slow 
Medicine. Una medicina sobria, 
rispettosa e giusta risponde alle 
esigenze dei bambini?
I bambini ci impongono un 
atteggiamento slow, se li 
sappiamo osservare ed ascoltare: 
chiedono un accudimento 
sobrio: l’interventismo eccessivo 
degli adulti nei confronti del 
pianto, dei ritmi del sonno, dei 
ritmi della nutrizione, 
nell’acquisizione delle 
competenze produce irritabilità e 
affatica sia i genitori che il 
bambino. Hanno la necessità di 
essere rispettati nei loro ritmi di 
crescita, di ricevere risposte 
giuste (non troppe, non troppo 
poche) a esigenze che si 
modificano nel corso di una 
manciata di giorni, a bisogni che 
vanno accolti ma anche educati. 
Gli adulti tendono al fast, spinti 
in questo da un uso dissennato 
del concetto di “normale” e “non 
normale”, e da una osservazione 
dei comportamenti e 
caratteristiche del bambino che 
non è rispettosa ma comparativa: 
fa già, non fa ancora... 
L’insegnamento di Brazelton in 
questo senso è un perfetto 
paradigma di Pediatria slow: è 
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professionali diverse: quanto è 
importante la 
multidimensionalità e 
l’apporto multidisciplinare 
nella medicina che vorremmo?
Le malattie che possono essere 
curate ma non guarite sono la 
maggioranza: da quelle genetiche 
a quelle cronico-degenerative. Il 
processo di cura comprende 
ovviamente una solida 
componente scientifica che ha 
basi biologiche, fisiche, chimiche, 
farmacologiche: ogni medico è 
tenuto a fondare i suoi interventi 
su di una conoscenza rigorosa di 
questi aspetti. La persona però 
non coincide con il proprio 
corpo: la sua identità è costituita 
infatti da elementi storici, 
familiari, sistemici, psicologici, 
culturali, relazionali, emotivi che 
danno significato alla malattia, al 
disagio, al malessere e ne sono a 
loro volta fattori. La cura non 
può non comprendere anche 
questi aspetti in gran parte “non 
scientifici”, che per di più sono 
variabili, dinamici, spesso in 
contraddizione tra loro. Il 
recupero alla Medicina delle 
scienze umane, le cosiddette 
medical humanities, si rivela 
necessario tanto più che il 
training medico tradizionale non 
le include se non marginalmente. 
Le più recenti ricerche 
neurofisiologiche (cfr Fabrizio 
Benedetti; “The Patient’s Brain”, 
Oxford Univ. Press 2011) 

mostrano che la relazione 
medico-paziente ha basi 
neuronali specifiche e può avere 
di per sé effetti terapeutici: la 
relazione è qualcosa che avviene 
tra due persone, non tra un 
professionista e un corpo malato. 
Ne segue che la formazione del 
medico di oggi e di domani deve 
prevedere competenze che non 
siano esclusivamente scientifiche 
(peraltro obbligatorie, lo ripeto!) 
ma includano conoscenze 
derivate da altre discipline: 
penso ad esempio alla narrativa, 
alla filosofia, alla pedagogia (il 
medico è anche un educatore!), 
all’antropologia (a maggior 
ragione in una società 
multiculturale), all’etica, all’arte, 
alle tecniche di comunicazione e 
di counselling. Slow Medicine si 
propone come uno spazio di 
riflessione e di confronto su 
esperienze e progetti basati sulla 
multidisciplinarietà.

Trovare il tempo per ascoltare i 
genitori e riuscire a comunicare 
con il bambino: questo sì che 
sarebbe un bel regalo: anche 
per il pediatra, non credi?
Un regalo per il pediatra, per i 
genitori, per i bambini. Molti 
pediatri confessano di sentirsi a 
disagio nella comunicazione con 
i bambini e con gli adolescenti: e 
sono quelli più sensibili e 
attenti, altri purtroppo non si 
pongono neppure il problema di 

stabilire una comunicazione 
valida con il bambino, parlano 
con i genitori e tanto basta. Io 
non credo che il problema 
principale sia il tempo: la 
situazione comunicativa 
pediatra-genitori- bambino è di 
per se stessa complessa perché è 
triangolare. Ogni scambio fra 
due dei protagonisti rischia di 
tagliare fuori il terzo, se non ci si 
impegna ad evitarlo con 
modalità di comunicazione 
adeguate. E siccome i bambini 
sono abituati a scomparire 
quando gli adulti parlano fra 
loro, spesso ci si dimentica di 
coinvolgerli. Anche perché 
parlare con i bambini non è 
facile , ci vuole anche qui 
competenza, di linguaggio e di 
stile. Non tutti sanno per 
esempio che con i bambini è 
sconsigliabile utilizzare 
domande chiuse, perché fino ai 
sette-otto anni è per loro molto 
difficile rispondere “Non so” alla 
domanda di un adulto; e così si 
rischia di ottenere dei “sì” o dei 
“no” che non corrispondono a 
ciò che il bambino realmente 
vuole dirci. Il tempo per una 
comunicazione pediatra-
mamma-bambino non deve 
necessariamente essere molto, 
ma deve essere “slow”: 
consentire pause, aprire spazi; 
fermare certi monologhi delle 
mamme per segnalare al 
bambino che può raccontare a 

sua volta; renderlo partecipe 
delle informazioni e delle 
decisioni che lo riguardano 
senza squilibrare la sua relazione 
con i genitori. Un colloquio a tre 
condotto bene può essere una 
grandissima esperienza di 
comunicazione rispettosa, 
utilissima anche ai genitori.

Nelle “Lezioni americane” e 
proprio a proposito della 
rapidità, Calvino scrive: “Ogni 
valore che scelgo come tema 
delle mie conferenze non 
pretende di escludere il valore 
contrario”. Pensi che un’ottica 
del genere possa essere 
condivisa da Slow Medicine? 
Una medicina ‘slow’ non vedrà 
mica di buon occhio le infinite 
liste di attesa o l’intempestività 
nel prestare interventi 
d’urgenza...
Nell’accezione di Slow Medicine, 
il termine slow definisce un 
atteggiamento mentale, non un 
processo cronologico. Una 
medicina sobria, rispettosa, 
giusta non è e non può essere 
una medicina frettolosa, ma 
frettolosità non è sinonimo di 
rapidità: di superficialità semmai, 
che certo non è né rispettosa né 
giusta. D’altra parte è lo stesso 
significato che al termine dà Slow 
Food che lo ha di fatto reso 
popolare: un hamburger non 
diventa slow se uno lo mastica 
lentamente e impiega un’ora a 
mangiarlo; e una alimentazione 
equilibrata ed ecosostenibile resta 
slow indipendentemente dal 
tempo. Insomma, una azione 
può ben essere veloce quando è 
necessario pur restando slow, 
cioè pensata, strategica, non 
superficiale, non frettolosa. Direi 
anzi che un atteggiamento 
mentale slow riduce nettamente 
gli sprechi di tempo che sempre 
si accompagnano all’agire senza 
riflettere. Se l’intervento di cura è 
sobrio, rispettoso, giusto esso è 
per definizione slow: l’orologio 
non c’entra.  
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http://twitter.com/#!/
slowmedicine 
Il profilo del movimento  
Slow Medicine
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A come adenotonsillectomia.
Oltre 50.000 mediamente in Italia ogni anno. Sul se  
e quando effettuarla il dibattito è ancora acceso. Per chi  
la effettua, una raccomandazione proveniente da una 
revisione della Cochrane: una singola dose  

di desametasone intraoperatorio riduce significativamente 
l’insorgenza di nausea, vomito, difficoltà alimentari e dolore 
post-operatorio. 

Steward David L, Grisel Jedidiah, Meinzen-Derr Jareen. Steroids  ^̂^
for improving recovery following tonsillectomy in children. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2011; 8.

Baugh RF, Archer SM, Mitchell RB et al. Clinical practice guideline: ^̂^
tonsillectomy in children. Otolaryngol Head Neck Surg 2011; 144(1 
Suppl):S1-30.

B come bilirubina. 
Piccola revisione per standardizzare l’uso  
della fototerapia nei neonati. 

Bhutani VK, Committee on Fetus and Newborn, ^̂^
American Academy of Pediatrics. Phototherapy to prevent 
severe neonatal hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more 
weeks of gestation. Pediatrics 2011; 128(4):e1046-52. 

C come cibo. 
Sul latte materno non ci piove. Quello va bene. Ma sui tempi,  
i modi e gli usi di tutto il resto non è che sia perfettamente 
chiara la questione. L’ ESPGHAN (European Society for 
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) nel 
2008 raccomandava ufficialmente di introdurre alimenti 
complementari tra le 17 e le 26 settimane. Scatenando un 
dibattito molto acceso. Questo articolo è solo l’ultimo in 
ordine temporale tra quelli schierati su posizioni contrarie.  
Ai posteri l’ardua sentenza. 

 Cattaneo A, Williams C, Pallas-Alonso CR, et al. ESPGHAN’s 2008 ^̂^
recommendation for early introduction of complementary foods: how 
good is the evidence? Matern Child Nutr 2011; 7(4):335-43. 

D come vitamina D. 
Una molecola per molti aspetti ancora misteriosa, con funzioni 
che sembrano andare molto al di là della sola regolazione  
del metabolismo del calcio. Le vitamine, si sa, nella tradizione 
popolare, “fanno bene”. Nonne e scienza spesso inspiegabilmente 
vanno d’accordo. Una revisione riassume le più 
recenti indicazioni sottolineando l’importanza  
di garantire adeguati livelli di vitamina D a lattanti  
(400 IU /die) e bambini (600 IU/die). 

Bischoff-Ferrari HA. Vitamin ^̂^ D - role in pregnancy 
and early childhood. Ann Nutr Metab 2011; 59(1):17-21.

E come emangioma. 
I risultati clinici del trattamento a base di propanololo 
degli emangiomi infantili sono 
estremamente interessanti e stanno 
aprendo la strada a nuove opportunità 
terapeutiche. 

Hogeling M, Adams S, Wargon O. A randomized ^̂^
controlled trial of propranolol for infantile 
hemangiomas. Pediatrics 2011; 128(2):e259-66. 

F come farmaci. 
Come è cambiato nel tempo il rapporto dei medici con  
i farmaci? Un interessante editoriale del NEJM ce  
lo racconta. Partendo da un nome: thalidomide.  
La prima segnalazione moderna di effetto collaterale 
inaspettato correlato all’assunzione di un farmaco da 
banco. E tutto quello che è venuto dopo in materia di 
sicurezza sui farmaci. E tutto quello che ancora verrà! 

Avorn J. Learning about the Safety of Drugs — A ^̂^
Half-Century of Evolution. N Eng J Med 2011; 365;23.

G come genoma. 
Parliamo di “genomic designation”. In che modo  
le nostre malattie sono già scritte nei nostri geni? 

Navon D. Genomic designation: how genetics can delineate new, ^̂^
phenotypically diffuse medical categories. Soc Stud Sci 2011; 
41(2):203-26.

H come HIV. 
E il sogno (realizzabile) del vaccino. 

Leelahavarong ^̂^ P, Teerawattananon Y, Werayingyong P, et al. 
Is a HIV vaccine a viable option and at what price? An economic 

evaluation of adding HIV vaccination into existing prevention 
programs in Thailand. bMC Public Health 2011; 11:534.

I come infezioni  
delle vie urinarie (IVU).  
Nuove linee-guida AAP sulla gestione dei 
bambini sotto i 2 anni con IVU. Con qualche 
novità di rilievo: bastano 50.000 UCF per iniziare 
la terapia. L’ecografia rimane l’esame di prima 
scelta per identificare anomalie anatomiche o funzionali. 
La cistografia si riserva ai casi in cui l’ecografia risulti 
patologica on in caso di IVU ricorrenti. 

SUBCOMMITTEE ON URINARY TRACT INFECTION; ^̂^
STEERING COMMITTEE ON QUALITY IMPROVEMENT AND 
MANAGEMENT. Urinary Tract Infection: Clinical Practice 
Guideline for the Diagnosis and Management of the Initial UTI in 
Febrile Infants and Children 2 to 24 Months. Pediatrics 2011.

L come latte. 
Assolto dall’accusa di far “ingrassare” i bambini. 

Noel SE, Ness AR, Northstone K, Emmett P, Newby PK. ^̂^
Milk intakes are not associated with percent body fat in 
children from ages 10 to 13 years. J Nutr 2011; 141(11):2035-41.

M come maltrattamenti. 
Difficile fare una stima numerica. Troppi, comunque, anche 
se fosse solo uno. Il maltrattamento dei minori tocca corde 
profonde e sensibili del comune sentire. Diversi i modelli 
istituzionali utilizzati dagli anni ’70 ad oggi nel mondo per 
definire, controllare, arginare il fenomeno. Da uno studio che 

indaga la situazione in 6 Paesi differenti dati contrastanti: 
significativa riduzione di morti violente, che va bene.  
Ma questa riduzione non sembra correlarsi con una 
riduzione dei ricoveri in ospedale per maltrattamento. 
C’è ancora tanto da fare.  

Gilbert R, Fluke J, O’Donnell M, et al. Child maltreatment: ^̂^
variation in trends and policies in six developed countries. The 

Lancet, Early Online Publication, 9 December 2011. 

Child Abuse and Neglect: Diagnosis, Treatment and Evidence. ^̂^
JAMA 2011; 306(5):554-555.

L’alfabeto 
della ricerca
Ecco alcuni tra i più significativi  
lavori pubblicati sulle riviste  
medico-scientifiche in ambito 
pediatrico nel 2011
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N come nanna sicura. 
Nel tempo, le braccia di Morfeo hanno 
assunto inclinazioni diverse 
nell’abbracciare i neonati a secondo 
delle latitudini. Fino agli anni ‘90, 
quando si giunse alla conclusione che  
la posizione prona durante il sonno,  
per motivi clinici mai definitivamente 
chiariti, era associata ad un incremento 
delle cosiddette morti bianche. Il cambio 
di posizione durante il sonno ha ridotto 
sostanzialmente le morti per SIDS fino ai giorni nostri, 
quando il dato si è attestato su cifre stabili. Denotando  
la nostra ancora scarsa conoscenza dell’eziopatogenesi  
di questa condizione. L’American Academy of Pediatrics 
con la diffusione della Task Force di quest’anno ha voluto 
sottolineare, oltre alle raccomandazioni già note, 
l’importanza di ulteriori fattori ambientali che potrebbero 
essere cofattori non trascurabili: succhiotto, vaccinazioni, 
condivisione della stanza ma non del letto. 

Task Force on Sudden Infant Death Syndrome, Moon RY. ^̂^ SIDS 
and other sleep-related infant deaths: expansion of 
recommendations for a safe infant sleeping environment. Pediatrics 
2011;128(5):1030-9.

O come obesità. 
Secondo un’indagine epidemiologica condotta dall’Istituto 
Superiore di Sanità su un campione di 46.000 bambini tra 

i 6 e gli 11 anni di 2.600 scuole di tutta Italia,  
il 36% risulta in sovrappeso (http://www.
epicentro.iss.it/problemi/obesita/epid.asp ). 
Tra i maggiori imputati per questo fenomeno  
ci sono le cattive abitudini alimentari, la scarsa 
attività fisica, il tempo eccessivo speso davanti  
alla tv o al computer. L’allarme è mondiale.  

Nel 2010, circa 43 milioni la stima totale di bambini  
in sovrappeso. Le maggiori associazioni pediatriche 
internazionali se ne stanno occupando. La risposta  
è complessa, e coinvolge il pediatra in prima linea  
ma necessariamente in sinergia con famiglia, scuola, 
istituzioni, mass media, società. La soluzione sembra però 
ancora lontana. Troppi interessi dietro a questi numeri. 

Children, Adolescents, Obesity, and the Media. Council on ^̂^
Communications and Media. Pediatrics 2011;128;201.

P come Papillomavirus. 
Informare funziona. Il resoconto de successo  
delle strategie vaccinali in Germania. 

Schmeink ^̂^ Ce, Gosens KC, Melchers WJ, Massuger lF, 
Bekkers RL.Young adults awareness of HPV and vaccine 
acceptance after introduction of the HPV vaccine in the 
Dutch national vaccination program. Eur J Gynaecol Oncol 
2011; 32(5):481-6. 

Q come qualità. 
Va tanto di moda, anche in medicina. Il paziente 
cerca il posto migliore per le cure. In Italia ha 
suscitato scalpore la notizia dell’apertura di un 
portale dedicato a raccogliere il giudizio dei 
pazienti sui principali ospedali di tutte le regioni 
(http://www.qsalute.it). In America la U.S. News & 
World Report (USNWR) pubblica periodicamente  
la classifica dei migliori ospedali per specialità  
(http://www.usnews.com/rankings). 
Il fenomeno è da studiare. Hanno cominciato a farlo  
in America, con risultati forse scontati: la reputazione  
di una struttura influenza significativamente il giudizio 
finale, al di là di ogni altra considerazione. 

Bush RA, Quigley EJ, Fox L, Garcia-Bassets I. Role of reputation in ^̂^
top pediatric specialties rankings. Pediatrics 2011; 128(6):1168-72. 

R come rischio. 
Quello che corrono oltre 200.000 
bambini di età inferiore ai 12 anni in 
California che abitano in case in cui è 
permesso fumare. E se hanno altri 
fattori di rischio aggiunti (condizioni 
socioeconomiche, alcool, etc.) il rischio aumenta. 
Uno studio che pone l’accento sulla necessità di fornire 
degli strumenti utili ad arginare il fenomeno. 

Holtby S, Zahnd E, Grant D, Park R. Children’s exposure to ^̂^
secondhand smoke: nearly one million affected in California. Policy 
Brief UCLA Cent Health Policy Res 2011;(PB2011-9):1-8.

S come sicurezza. 
I dati parlano chiaro: in tutto il mondo ancora troppi  
i decessi sulle strade. Tanti, troppi i bambini  

(http://www.asaps.it). Gli incidenti continuano  
a rappresentare la principale causa di morte nei 
bambini sotto i 4 anni. Si tratta però di decessi in gran 
parte evitabili con l’uso di adeguati sistemi di sicurezza. 
L’American Academy of Pediatrics ha pubblicato 
quest’anno l’ennesimo report sull’argomento.  
Perché un pediatra non può stare a guardare. 

Durbin DR; Committee on Injury, Violence, and Poison ^̂^
Prevention. Child passenger safety. Pediatrics 2011; 127(4):e1050-66. 

T come tubercolosi. 
Nonostante le migliorate possibilità 
diagnostiche il numero dei casi aumenta  
nei Paesi più poveri. Una riflessione  
per ottimizzare le risorse. 

Wilson D, Howell V, Toppozini C, Dong K, ^̂^
Clark M, Hurtado R. Against all odds: diagnosing 
tuberculosis in South Africa. J Infect Dis 2011; 204 
Suppl 4:S1102-9.

U come urine. 
Piccolo vademecum per ben prescrivere  
e ben interpretare gli esami. 

Hay ^̂^ AD, Whiting P, Butler CC. How best to diagnose urinary tract 
infection in preschool children in primary care? BMJ 2011; 
343:d6316.

V come vaccini. 
Un argomento di cui non si smette mai di parlare. 
Ovunque e comunque, a ragion veduta o più spesso  

a sproposito. Perché, al di là di tutte le campagne 
informative, delle migliaia di studi pubblicati, delle 
centinaia di migliaia di dosi somministrate, il timore 
sacro del vaccino resta. E qualcuno continua a dire 
no: una significativa minoranza di genitori si ostina  
a rifiutare le vaccinazioni, adducendo le più svariate 
motivazioni economico-pseudomedico-omeopatico-
emozionali. Ma i genitori hanno il diritto di farlo? 
Come dovrebbero rispondere i medici? Su Pediatrics 
leggere attentamente le istruzioni per l’uso. 

Gilmour J, Harrison C, Asadi L, Cohen MH, Vohra S. Childhood ^̂^
immunization: when physicians and parents disagree. Pediatrics 
2011; 128 Suppl 4:S167-74.

Z come zucchero. 
Non sembrano esserci al momento evidenze sufficienti  
a supportare l’utilizzo routinario di soluzioni zuccherine 
per ridurre il dolore da procedura nei bambini di età 
superiore all’anno. (Non) basta un poco di zucchero  
e la pillola va giù! 

Harrison D, Yamada J, Adams-Webber T, ^̂^
Ohlsson A, Beyene J, Stevens B. Sweet tasting 
solutions for reduction of needle-related 
procedural pain in children aged one to 16 
years. Cochrane Database Syst Rev 2011; (10).
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Quali sono le novità nel campo 
del trattamento delle leucemie 
linfoblastiche acute?
Circa il 75% dei pazienti 
pediatrici affetti da leucemia 
linfoblastica acuta attualmente 
guarisce grazie a terapie 
convenzionali quali la 
chemioterapia ed il trapianto 
allogenico di cellule staminali. È 
da notare però che una parte 
consistente di questi pazienti 
presenta recidive incurabili che 
hanno reso necessario lo 
sviluppo di nuove e più efficaci 
terapie. In particolare abbiamo 
dimostrato per la prima volta che 
la citochina Il-27 agisce sia sui 
blasti leucemici che sulle 
“leukemia initiating cells” 
contrastando la progressione 
leucemica in modelli pre-clinici. 

Questo risultato è di particolare 
interesse da un punto di vista 
traslazionale perché le “leukemia 
initiating cells” sono considerate 
responsabili della continua 
rigenerazione del tumore, delle 
recidive e le cellule più difficili da 
eliminare con le terapie anti-
ciclanti come la chemioterapia a 
causa della loro scarsa capacità 
proliferante.

E le prospettive per le altre 
leucemie pediatriche, i linfomi  
e i mielomi?
Le leucemie, i linfomi ed il 
mieloma sono i tumori 
ematologici più diffusi nella 
popolazione e, specialmente nel 
caso delle leucemie mieloidi 
acute e del mieloma multiplo, la 
prognosi è spesso infausta. Negli 

La ricerca italiana individua  
un nuovo potenziale agente  
terapeutico nel trattamento  
della leucemia linfoblastica acuta

ultimi cinque anni il mio gruppo 
di ricerca, grazie al finanziamento 
Start-Up AIrC, si è focalizzato 
proprio sullo studio del ruolo di 
Il-23 ed Il-27 nel controllo della 
crescita di questi tumori. Risultati 
particolarmente incoraggianti 
sono stati ottenuti utilizzando 
Il-27 in modelli pre-clinici i quali 
ci hanno permesso di dimostrare 
che la citochina inibisce la 
crescita dei linfomi umani 
principalmente attraverso 
meccanismi anti-angiogenici e 
ostacola la progressione del 
mieloma multiplo agendo 
direttamente sulle cellule 
tumorali e sul microambiente 
midollare. Questi risultati sono 
stati ottenuti grazie alla stretta ed 
assidua collaborazione tra clinici 
e ricercatori appartenenti ai 
migliori Istituti di ricerca italiani 
(Istituto Giannina Gaslini, 
Università di Padova, Parma, 
Pavia, Chieti, Bari, Ospedale 
Bambino Gesù) e sono stati 
pubblicati su prestigiose riviste 
scientifiche internazionali. 
Pensiamo che questi studi 
possano aprire nuove ed 
importanti prospettive 
terapeutiche per quei pazienti 
oncologici con linfoma o 
mieloma multiplo che non 
rispondono in modo efficace alle 
terapie convenzionali.

Quanto siamo lontani 
dall’impiego nella pratica 
clinica quotidiana delle 
interleuchine da voi testate?
La citochina Il-27 quale nuovo 
potenziale farmaco anti-tumorale 
va testata in trial clinici di fase  
I/II che consentiranno di 
documentare la reale tossicità ed 
efficacia nei pazienti. In questa 
prospettiva, altri gruppi di ricerca 
hanno documentato in modelli 
pre-clinici una lieve tossicità di 
Il-27 associata ad un’elevata 
capacità stimolatoria delle 
risposte immunitarie contro il 

Intervista a Irma Airoldi

Il futuro si chiama 
citochina IL-27?

Negli ultimi anni hanno preso sempre più piede i farmaci bio-
logici diretti contro un bersaglio preciso presente sulle cellule 
tumorali e capaci di combattere la malattia causando meno 
effetti collaterali della terapia classica. È proprio in questo 

contesto che si è inserita la ricerca dell’Unità Immunologia e Tumori 
dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova creata e sostenuta interamente 
dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIrC), che ha identi-
ficato nella citochina Il-27 un nuovo potenziale agente terapeutico anti-
tumorale. Abbiamo intervistato Irma Airoldi, coordinatrice dell’Unità. 

tumore. In particolare, ci 
proponiamo di pianificare trial 
clinici di fase I nei pazienti 
pediatrici affetti da leucemia 
acuta. Il problema maggiore sarà 
quello di riuscire ad ottenere la 
citochina a costi contenuti dalla 
ditta produttrice e tutti i permessi 
anche in ambito ministeriale. Noi 
ci stiamo muovendo in questa 
direzione e se tutto andrà bene, ci 
vorranno 2-3 anni. 

Come affrontare il problema 
della sperimentazione clinica  
su pazienti pediatrici?
Il problema verrà affrontato 
adeguatamente grazie al 
supporto di Ornella Della Casa 
Alberighi dell’Ufficio 
sperimentazioni cliniche 
applicate alla Pediatria 
dell’Istituto Giannina Gaslini, e 
alla stretta collaborazione tra 
ricercatori ed esperti clinici 
appartenenti ai più prestigiosi 
ospedali pediatrici nazionali.

Quanto conta l’appoggio  
di AIRC nella vostra attività  
di ricerca?
Senza l’appoggio di AIrC e senza 
il finanziamento quinquennale 
Start-up AIrC oggi non 
esisterebbe l’Unità di ricerca 
Immunologia e Tumori della 
quale sono responsabile. Il ruolo 
di AIrC nella nostra attività di 
ricerca è fondamentale ed ha 
permesso il conseguimento dei 
risultati pre-clinici sopra citati 
che possono aprire importanti 
prospettive nella cura dei pazienti 
oncologici refrattari alle attuali 
terapie.  

Canale S, Cocco C, Frasson ^̂^
C, Seganfreddo E, Di Carlo E, 
Ognio E, Sorrentino C, Ribatti D, 
Zorzoli A, Basso G, Dufour C, 
Airoldi I.. Interleukin-27 inhibits 
pediatric B-acute lymphoblastic 
leukemia cell spreading in a 
preclinical model. Leukemia 
2011; 25(12):1815-24 doi: 
10.1038/leu.2011.158. 

Imamichi T, Yang J, Huang da ^̂^
W, Sherman B, Lempicki RA. 
Interleukin-27 Induces 
Interferon-Inducible Genes: 
Analysis of Gene Expression 
Profiles Using Affymetrix 
Microarray and DAVID. Methods 
Mol Biol 2012; 820:25-53.
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La SIP opera come provider per l’accredi-
tamento di eventi formativi dal 2011. Il 
provider SIP, con il suo comitato tecni-
co-scientifico in cui sono rappresentate 

le varie aree della Pediatria italiana, ha approvato 
ben 76 eventi nel piano formativo per il 2011, per 
il 95% effettivamente organizzati ed espletati se-
condo le regole dell’eCM. Considerato che il mini-
mo di eventi che un provider deve garantire per 
mantenere il suo accreditamento ministeriale è il 
50% rispetto a quelli previsti nel piano formativo, 
l’alta adesione è espressione di una forte partecipa-
zione dei soci SIP alle attività di accreditamento. 
Gli eventi accreditati si sono svolti in quasi tutte le regioni d’Italia. Molti 
eventi sono stati proposti ufficialmente da sezioni regionali, gruppi di studio 
e società affiliate, articolazioni organizzative della SIP e del mondo pediatrico 
che ruota intorno alla nostra società. Per questi eventi il consiglio direttivo SIP 

ha previsto un percorso privilegiato che prevede il 
cofinanziamento della quota necessaria per le pro-
cedure di accreditamento. I crediti complessivi at-
tribuiti sono elevati sia come media (5,7) che come 
distribuzione, con un minimo di 1 e un massimo 
di 42,5 (corso di Ecografia pediatrica). Il numero 
totale dei partecipanti è stato pari a 9339, con un 
numero di ore di formazione complessivo di 617. 
Il provider, con il suo ufficio di qualità diretto da 
Gianfranco Temporin e il suo efficiente partner 
organizzativo Biomedia diretto da Raffaella Ago-
sta, ha realizzato anche il manuale di qualità del 
provider SIP, secondo quanto richiesto dalla nor-
mativa vigente. Per il 2012 stiamo lavorando alla 
realizzazione del dossier formativo per il pediatra. 
Attraverso un questionario inviato a tutti i pediatri 
della SIP, predisposto da Marina Picca, rileveremo 

i bisogni formativi e le esigenze dei soci in tema di 
aggiornamento scientifico e culturale, in modo da 
poter costruire i piani formativi secondo modelli e 
proposte in linea con i bisogni e le aspettative dei 
soci e dei pediatri, dando al provider quel ruolo 
attivo che la normativa delinea. 
È ormai in fase di realizzazione il piano formativo 
SIP del 2012, con il contributo delle sezioni regio-
nali, dei gruppi di studio e delle società affiliate 
alla SIP, oltre che di singoli soci. Alcuni eventi già 
inseriti sono stati fortemente voluti dal comitato 
tecnico-scientifico; il corso sulle attività sportiva 
dei bambini curati e guariti di malattie oncologi-
che, o il corso sulla diagnosi precoce e il follow-up 
delle malformazioni congenite ne sono esempi cal-
zanti. Una novità del 2012 sarà anche la formazio-
ne a distanza (FAD). Il provider accrediterà percor-
si di formazione in linea con le esigenze di garan-
tire l’acquisizione di crediti formativi anche al di 
fuori di eventi residenziali, che abbiano però il cri-
sma della SIP. Saranno realizzati e offerti ai soci 
programmi strutturati di formazione su temi di 
grande impatto: l’ecografia pediatrica e neonatale, 
le cure primarie e la gestione dell’emergenza e ur-
genza in Pediatria sono alcuni esempi in via di ge-
stazione. 
Una attenzione particolare la SIP continuerà ad 
avere per le società affiliate, soprattutto per quelle 
che non sono provider autonomi accreditati, 
nell’ottica di garantire la multidisciplinarietà 
dell’offerta formativa ai soci e ai pediatri, e per 
contribuire a saldare una politica di integrazione 
tra la Pediatria generale e quella specialistica. Sia-
mo convinti che l’unità è uno dei punti di forza 
della Pediatria, che non è una specialità d’organo 
ma una Medicina generale e specialistica di un sog-
getto unico che è il bambino. Solo con una politica 
unitaria si riuscirà a garantire meglio le subspecia-
lità pediatriche, ambito di eccellenza scientifica e 
assistenziale in Italia da difendere anche nei per-
corsi delle scuole di specializzazione. Politiche di 
frammentazione e orientamenti scissionistici ri-
schiano di favorire i processi di fagocitazione e di 
trasferimento verso le discipline dell’adulto, ormai 
non più una ipotesi ma amara realtà per alcune 
specialità in alcune realtà regionali italiane. Le po-
litiche di promozione della formazione medica e le 
società scientifiche pediatriche possono e devono 
dare un contributo in questo ambito: difendere 
l’integrità e l’autonomia della Pediatria a tutela 
non solo della professionalità del pediatra, ma so-
prattutto della salute di bambini e adolescenti e 
delle loro famiglie.   

Il provider SIP 
compie un anno!

76 
Gli eventi approvati nel 

piano formativo 2011 

9339 
Numero totale 

partecipanti

617 
Ore complessive  

di formazione

Giovanni Corsello
Vicepresidente SIP, 

Coordinatore Commissione 
congiunta SIP/SImgePeD 

Malattie Rare e Croniche 
Complesse

Un bilancio del piano formativo  
del 2011 e le novità previste nel 2012
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Come ogni anno le famiglie italiane sono 
travolte dalla corsa agli acquisti natalizi. 
E quest’anno – tra lo spread che sale e i 
sacrifici richiesti a tutti gli italiani – la 

scelta dei doni per Natale diventa se possibile an-
cora più difficile. Nel solco della sobrietà che il 
contesto impone a noi tutti, possono essere molto 
utili i consigli che arrivano da tre importanti isti-
tuzioni pediatriche italiane.
Gli esperti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
di Roma – che hanno implementato uno spazio ap-
posito sul sito web dell’ospedale – suggeriscono di 
puntare sul vero lusso dei giorni nostri: il tempo, e 
regalare esperienze. Non solo oggetti, quindi, ma 
qualcosa che possa portare con sé emozioni, com-
petenze e relazioni dalla persistenza duratura. Re-
galare a un bambino la divisa completa della squa-
dra del cuore senza pensare a trovare il modo di 
poterla utilizzare, rischia di avere come unico effet-
to quello di svuotare di ogni contenuto il regalo 
stesso, lasciando il destinatario del dono vestito di 
tutto punto come i propri beniamini pronti a scen-
dere in campo... seduto davanti alla tV e alle prese 
con un videogame. Occorre puntare, quindi, sulle 
passioni dei bambini trasformandole in regali ra-

gionati che prendano in considerazione anche il 
bagaglio di significati e di valori che i doni portano 
con sé in relazione anche del tempo che il bambino 
poi effettivamente vi dedica. Il regalo è un simbolo. 
Regalare esperienze significa mutuare nell’età in-
fantile e nell’adolescenza il successo dei box con 
pacchetti di proposte che vanno dalla cena tipica 
alle passeggiate a cavallo, dal lancio del paracadute 
al fine settimana romantico. Una gita nel posto pre-
ferito, un corso (di fumetto piuttosto che di grafica, 
di musica, e così via). Un dono, insomma, che per 
essere apprezzato davvero necessiti anche di una 
buona dose di tempo da parte del bambino e di chi 
gli sta vicino. Doveroso poi non lasciarsi condizio-
nare dagli schemi convenzionali della divisione tra 
bambini e bambine, non lasciarsi sopraffare dai 
suggerimenti della pubblicità, ma soprattutto tene-
re sempre a mente che non è certo il peso economi-
co del dono che fa la felicità, ma la condivisione del 
gioco che porta il bambino ad imparare a non ac-
cumulare giocattoli senza dar loro alcun valore. 
Come ogni anno, la Fondazione dell’Ospedale Pe-
diatrico Meyer di Firenze in occasione del Natale 
propone alternative solidali ai regali natalizi tradi-
zionali, con il progetto “Dona un sorriso al Meyer”. 
Facendo una donazione alla Fondazione è possibile 
ricevere gadget (stelle, palline, fiocchi di neve, can-
dele argentate, biglietti d’auguri) da donare a fami-
liari e amici o regali di Natale solidali per i clienti 
della propria azienda e dare così un valore più pro-
fondo ai giorni di festa. 
Continua intanto all’Istituto Giannina Gaslini di 
Genova la collaborazione con il Museo Emanuele 
Luzzati, che comprenderà laboratori artistici a 
favore dei bambini ricoverati, visite nei reparti di 
artisti internazionali, realizzazione di murales te-
matici e di “cantieri artistici” a misura di bambi-
no. Ha aperto la strada il maestro Guillermo Mor-
dillo mettendo all’asta un suo disegno originale: 
“Lo faccio volentieri per contribuire a finanziare 
le attività dell’Istituto Gaslini, nella speranza che 
altri artisti facciano lo stesso”. Durante una visita 
ai piccoli pazienti per presentare l’iniziativa, Mor-
dillo ha dichiarato: “Voi siete bambini giovani, 
anch’io lo sono, ma un bambino definitivo. Vorrei 
avere una bacchetta magica per aiutare tutti, ma 
so solo disegnare”.  

Regalare
esperienze
Alcuni grandi ospedali pediatrici 
italiani lanciano iniziative e riflessioni 
per guidare i genitori a scegliere  
regali di Natale migliori

Al via la Campagna “Se ami il tuo 
cuore, ti ricambierà” per la 
prevenzione dell’infarto e delle 
malattie cardiovascolari 
promossa dalla Provincia di 
Roma e dalla Fondazione Onlus 
Centro per la Lotta contro 
l’Infarto (clI). Prevede la 
produzione di una serie di 
materiali informativi che dopo le 
festività natalizie saranno 
distribuiti nelle 353 scuole medie 
superiori e nei 383 centri anziani 
di Roma e Provincia. A seguito 
della campagna di informazione 
saranno attivati una serie di 
incontri nelle scuole e nei centri 
anziani per approfondire 
l’argomento.
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C
ostano più di una FIVet, ma poi si ri-
sparmia sui pannolini: i bambolotti 
Reborn, le più fedeli imitazioni di ne-
onato disponibili in commercio, si 
offrono come surrogato ideale per 

maternità mancate e allergie agli animali domesti-
ci: in tutti quei casi, insomma, nei quali il desiderio 
di offrire amore e generosità non riesce a trovare 
uno sbocco naturale. Ma davvero un chilo e mezzo 
di vinile ben distribuito può essere confuso con un 
bebè in carne ed ossa? Richiestissimi nei negozi di 
giocattoli extralusso o direttamente sui siti web dei 
produttori, con prezzi che variano da 300 a più di 
3000 euro, questi pezzi unici da collezione stanno 
invadendo il mercato dei Paesi anglosassoni, e c’è 
già chi parla di fenomeno psicosociale. Ma la rea-
zione che si prova davanti a una eccellente ripro-
duzione di neonato, magari con tanto di cordone 
ombelicale appena reciso e fontanella anteriore 
aperta, non è certo la stessa che si può avere davan-
ti ad un bambino vero. L’immobilità ispira ansia: 

Dilaga il fenomeno delle 
Reborn Dolls, imitazioni 
quasi perfette di neonati 

pensate per il pubblico 
femminile adulto

Se questa 
è una bambola
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perché il bambino non ha fame, non sbava, non fa 
il ruttino? Anche chi non ha mai tenuto un piccolo 
essere umano tra le braccia sa che dovrebbe quan-
tomeno respirare, e viene colto dalla tentazione di 
chiamare il 118.Ma loro, le aspiranti mamme Re-
born, vogliono convincersi che bastano un paio di 
grinze qua e là e due peli di mohair in testa per 
ottenere quello che altre donne ricevono in dono 
dopo mesi di nausee e ore di doloroso travaglio: un 
figlio. C’è chi se lo fa fare somigliante, chi preferi-
sce ‘adottarne’ uno già pronto, chi ordina la copia 
perfetta di un nipotino ormai cresciuto per poter 
ancora stringerlo tra le braccia ora che l’originale 
non è più disponibile. Lo infagottano e se lo por-
tano a spasso, spingendo orgogliose vere carrozzi-
ne con veri carillon che suonano lievi ninne nanne 
per quelle minuscole orecchie senza timpano. Pos-
sono fargli indossare tutine di pura lana bianca che 
resteranno immacolate, al riparo da rigurgiti bian-
castri e fuoriuscite verdognole. Devono stare atten-
te a non fargli cadere la testa di lato, ma in caso di 
distrazione il piccolo Reborn non morirà e nessun 
assistente sociale vorrà intervenire sull’accaduto.
Dicono che siano migliaia. Magari ne avete anche 
incontrata una al supermercato e tra voi e voi le 
avete fatto i complimenti per la forma fisica perfet-
ta a pochi giorni dal parto. Oppure non sapete che 
la vostra collega ne ha in casa quattro o cinque, e 
passa le sue serate a ricamare bavaglini e accudire 

un bambolotto. Ma si tratta veramente di una nuo-
va perversione o è il solito allarme che riemerge 
ogni qual volta ci si avvicina un po’ di più alla ri-
produzione artificiale di un essere umano? In real-
tà la maggior parte delle appassionate di bambole 
Reborn si ritiene una sorta di collezionista d’arte, 
niente o poco a che vedere con atteggiamenti psi-
cotici e patologici. Certo, ci sarà poi anche il caso 
di qualche madre mancata che sfoga i propri im-
pulsi coccolando un neonato di silicone, ma fareb-
be probabilmente lo stesso con un bambolotto di 
pezza o, peggio, con un cagnolino. La patologia, 
insomma, non può essere imputata alla verosimi-
glianza di una bambola con il suo corrispettivo in 
carne ed ossa. Né è legittimo ritenere osceno che i 
nostri bambini giochino con simulacri di bambini 
veri, considerando che è almeno dal 2300 a.C. che 
la figura umana viene riprodotta, in legno e terra-
cotta, proprio allo scopo di fornire ai piccoli un 
prezioso oggetto transazionale in cui essi necessa-
riamente cercano delle affinità. Può invece essere 
importante e positivo che i bambini abbiano a di-

sposizione bambole 
differenti e non in serie 
come Barbie o Ciccio-
bello, ed imparino ad 
apprezzarne l’unicità e 
magari anche i difetti. 
(emanuela valente)   

http://twitter.com/allreborndolls 
Il profilo di un portale informativo tutto dedicato 
alle Reborn dolls

Da 300  

a 3000 s 
I prezzi  

di una bambola Reborn
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Che la pubblicità abbia un forte impatto sui gu-
sti dei bambini è indubbio, ma il ruolo dei ge-
nitori rispetto alle scelte dei figli resta comun-
que determinante. È quanto emerge dai risulta-
ti di un nuovo studio appena pubblicato sul 
Journal of Pediatrics, che analizza la relazione 
tra gli spot su prodotti alimentari, l’influenza 
dei genitori e le scelte infine operate dai bambi-

ni. Christopher Ferguson e i suoi colleghi della 
Texas A&M International University hanno os-
servato il comportamento di 75 bambini com-
presi nella fascia di età tra i 3 ed i 5 anni, ai 
quali sono stati mostrati dei cartoni animati in 
cui erano inclusi spot commerciali. A metà dei 
bambini è stato mostrato uno spot sulle patati-
ne fritte, all’altra metà uno spot che reclamizza-
va fettine di mela. Dopo aver visto i cartoni e gli 
spot, ai bambini è stato chiesto di scegliere un 
buono per i due cibi reclamizzati. I bambini 
potevano chiedere il consiglio dei genitori ri-
guardo la scelta del buono. In entrambi i grup-
pi, i bambini hanno preferito il buono per le 
fettine di mela se i genitori li incoraggiavano a 
questa scelta, mentre hanno optato per le pata-

tine fritte nel caso in cui i genitori li lasciavano 
liberi di scegliere senza dare suggerimenti. “I 
bambini sono chiaramente influenzati dagli 
spot che guardano, ma ciononostante i genitori 
non sono del tutto impotenti”, ha affermato 
Ferguson. “L’incoraggiamento dei genitori a 
mangiare sano è in grado di annullare il mes-
saggio commerciale, specialmente se si tratta di 
un invito costante magari accompagnato 
dall’esempio”. Piuttosto che concentrarsi 
sull’eliminazione di determinati spot pubblici-
tari rivolti ai bambini ritenuti diseducativi in 
tema di alimentazione, gli autori dello studio 
suggeriscono di incentivare gli spot che inco-
raggiano le opzioni alimentari sane, poiché “la 
pubblicità può lavorare sia contro che a favore 
della sana alimentazione”. (ev)  

Fonte: C.J. Ferguson et al. “Advertising In-^̂^
fluences on Young Children’s Food Choices and 
Parental Influence”, Journal of Pediatrics, 2011; 
DOI: 10.1016/j.jpeds.2011.08.023

Genitori impotenti 
contro gli spot?

70% 
Gli italiani che consumano alimenti  
surgelati più di 1 volta a settimana

25%
I neonati con gravi forme di cardiopatia  
congenita dimessi dall’ospedale senza diagnosi

I gusti alimentari dei bambini 
sono influenzati in maniera 
diretta dalla pubblicità, ma  
la mediazione dei genitori – e 
quindi del pediatra – è decisiva
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Le candele, utilizzate in gran quantità nel periodo natalizio per creare “atmosfera”, 
liberano nell’aria particelle inalabili composte da metalli pesanti (cadmio, piombo), monossido di carbonio, 
derivati degli idrocarburi che possono comportare nei bambini, soprattutto in quelli più sensibili,  
reazioni allergiche, bronchiti asmatiche o vere e proprie manifestazioni di asma
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Al posto  
dei clinical trials
Le cosiddette piattaforme sociali per i pazienti 
potrebbero modificare radicalmente la maniera 
in cui si fa ricerca in medicina. Il paradigma del-
la ricerca sui farmaci è rappresentato dalle speri-
mentazioni cliniche che, pur rappresentando il 
gold standard nei disegni di studio, sono difficili 
da realizzare e soprattutto impegnative dal pun-
to di vista economico. Inoltre, nelle sperimenta-
zioni cliniche non vengono misurati gli effetti 
degli interventi in condizioni di routine. Per que-
sto è utile affiancare a questi, altri studi con dise-
gno osservazionale. Il protagonista delle misure 
e della raccolta dei dati negli studi clinici è quasi 
sempre il medico. Quest’ultimo deve interpreta-
re correttamente le informazioni che vengono 
riportate dai pazienti ad esempio durante un 
trattamento farmacologico. Alcuni studi dimo-
strano che i medici possono involontariamente 
“filtrare” le informazioni fornite dai pazienti fino 
ad omettere circa il 50% dei sintomi o degli effet-
ti collaterali di una terapia. Un’informazione più 
completa potrebbe essere utilizzata per formula-
re nuovi farmaci o disegnare nuovi dispositivi 
medici. Cosa succederebbe se fossero diretta-
mente i pazienti a fornire i dati durante uno stu-
dio clinico? Patientslikeme, la piattaforma per la 
condivisione delle informazioni sulle proprie 
malattie tra pazienti, permette ad essi di racco-
gliere informazioni sulla propria condizione in 
modo estremamente dettagliato e strutturato ed 
archiviarli attraverso una pagina web. Patientsli-
keme è partita come una piattaforma web dedi-
cata alle malattie croniche a prognosi sfavorevo-
le, ma è arrivata ad ospitare oggi circa 115.000 
pazienti, e dallo scorso Aprile è aperta ai pazien-
ti con qualsiasi condizione clinica. L’idea dei fon-
datori era di fornire una risposta ai pazienti che 
chiedevano quale fosse l’esito migliore possibile 
per la propria malattia e come raggiungerlo. La 
gestione diretta delle informazioni da parte dei 
pazienti permette la registrazione di dati ben più 
complessi e dettagliati di quelli che si possono 
trovare su una cartella clinica. Un uso che viene 
già fatto di queste informazioni è quello di sinte-
tizzarle in una scheda riassuntiva che il paziente 
può presentare al medico. In questo processo c’è 
un vantaggio tutto a favore delle decisioni clini-
che che potranno essere prese sulla base di un 
corpo maggiore di informazioni. Questi dati so-
no ovviamente interessanti anche per le aziende 

che producono farmaci. Informazioni dettaglia-
te su condizioni cliniche dei pazienti possono 
suggerire attività di ricerca e sviluppo originali. 
Ma le possibili applicazioni non finiscono qui. Se 
sulle piattaforme come Patientslikeme si concen-
trano pazienti con alcune specifiche patologie, 
esse potrebbero rappresentare un’area dove sarà 
facile reclutare pazienti con specifiche patologie. 
Infine il dettaglio delle informazioni sugli effetti 
collaterali rappresenta una miniera di dati utili 
per gli studi di sicurezza e tollerabilità. La do-
manda è: Patientslikeme e le eventuali altre piat-
taforme sociali per i pazienti che verranno realiz-

zate e che si specializzeranno per tipologia di 
pazienti potranno davvero modificare l’approc-
cio alle sperimentazioni cliniche? Sarà davvero 
possibile raccogliere le informazioni all’origine, 
cioè direttamente dal paziente senza interferenze 
e filtri da parte del medico? Forse la risposta è 
semplice: stiamo semplicemente imparando a 
percorrere una strada diversa che promette di 
migliorare la capacità di condurre gli studi clini-
ci e di mettere a disposizione dei pazienti e delle 
loro famiglie in breve tempo cure migliori e sod-
disfacenti. Con la collaborazione dei pazienti 
stessi e delle loro famiglie.   

Ecco le vostre preferenze per gli argo-
menti da trattare al prossimo congresso 
della Società Italiana di Pediatria. Hanno 
votato finora 555 soci da tutte le Regio-
ni. Questi gli argomenti per i quali è sta-
ta segnalata una preferenza perché giu-
dicati importanti o molto importanti:

Infezioni 74.2%�

Farmaci 71.1%�

Prevenzione 68.5%�

Neurologia 68.0%�

Gastroenterologia 67.0%�

Problemi comportamentali del bambino �

e dell’adolescente 66.6% 
Nutrizione 64.7% �

Comunicazione e counseling 63.1% �

Vaccinazioni 61.0% �

Neonatologia 60.4% �

Early child development 60.3% �

Allergie e asma 59.1% �

Information technology 54.0% �

Organizzazione sanitaria 50.3% �

Malattie rare 46.9% �

Ambiente 45.4%�

Tra gli altri suggerimenti pervenuti in for-
ma libera tra i più interessanti vi erano i 
seguenti:

i problemi legali del pediatra;�

la semeiotica nello studio del pediatra;�

la gestione delle emergenze in �

pediatria;
i problemi cardiologici nello studio  �

del pediatra;
i tumori in pediatria;�

la ricerca in pediatria;�

le infezioni ospedaliere;�

il futuro del pediatra ospedaliero.�

Tutti questi suggerimenti verranno tenuti 
in conto nella preparazione del programma 
congressuale. 
Se volete potete ancora esprimere una 
preferenza e inviare ulteriori suggerimenti al 
link http://www.surveymonkey.com/s/
congressosip2012

Votate il programma
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19,4% diabete tipo 1, 16,2% tipo 2 
I pazienti italiani non aderenti a raccomandazioni e terapie  
più di 1 volta a settimana

6%
Gli italiani che si dichiarano  
molto informati sui progressi  
nel campo della Medicina

La tubercolosi causa circa due 
milioni di decessi annui a li-
vello mondiale. Sono circa due 
miliardi le persone nel modo 
infette da Mycobacterium tu-
bercolosis; ed è questo il reser-
voir dal quale si sviluppano 
negli anni i casi di malattia at-
tiva che a loro volta alimenta-
no la diffusione del germe. E 
proprio Il trattamento della 
tubercolosi latente nei gruppi 
ad alto rischio di progressione 
alla forma attiva è una impor-
tante strategia di prevenzione 

e controllo della malattia. Il 
regime standard di trattamen-
to per le forme latenti consiste 
nella somministrazione quoti-
diana di isoniazide per 9 mesi; 
l’elevata efficacia dimostrata 
negli studi clinici è però infi-
ciata da un alto tasso di abban-
dono della terapia legato alla 
lunga durata del trattamento e 
agli effetti tossici, soprattutto a 
livello epatico.
Per questo motivo sembrano 
molto promettenti i risultati 
pubblicati nel mese di dicem-

bre sul New England Journal 
of Medicine in cui l’efficacia di 
un ciclo di terapia con isonia-
zide somministrata quotidia-
namente associato alla som-
ministrazione settimanale di 
rifapentina è stato confronta-
to con il trattamento stan-
dard. Si tratta di uno studio 
prospettico, randomizzato, 

Tubercolosi: l’opzione 
ifapentina+isoniazide

www.sip.it

Hai letto gli ultimi  
articoli di Pediatrics  
di dicembre?
Emergency Department Laboratory Evaluations  
of Fever Without Source in Children Aged 3 to 36 Months 

National Trends in Exposure to and Experiences of Violence on the 
Internet Among Children 

Immunogenicity and Safety of MMRV and PCV-7 Administered 
Concomitantly in Healthy Children 

Attitudes Toward Newborn Screening for Cytomegalovirus Infection 

Clarithromycin in Preventing Bronchopulmonary Dysplasia  
in Ureaplasma urealyticum–Positive Preterm Infants

Antibiotic Prescribing in Ambulatory Pediatrics in the United States 

...e molto altro ancora

Accedi a oltre 
300 riviste 
gratuitamente
http://sip.it/formazione-aggiornamento/riviste/
riviste-full-text
Un servizio per consultare senza costi la letteratura 
scientifica pediatrica più importante in formato 
elettronico comodamente da casa, seduti al proprio 
computer.

La SIP è
su Facebook
https://www.facebook.com/societaitalianadipediatria 
La Società Italiana di Pediatria è ora sul più popolare 
dei social network. Lo scopo è informare in modo ancora 
più diretto genitori, operatori 
sanitari e colleghi pediatri e 
soprattutto interagire con loro. 
Visita la pagina Facebook della 
SIP e clicca mI PIace, ci aiuterai 
a raggiungere un numero più 
grande di persone.

Le riviste 
della SIP

Area Pediatrica, Prospettive 
in Pediatria, Italian Journal of 
Pediatrics, Pediatria, 
Conoscere per crescere.

non cieco, di non inferiorità. 
I risultati dimostrano che 
l’uso della rifapentina più 
l’isoniazide è altrettanto effi-
cace del trattamento standard 
ma con un grado maggiore di 
compliance. Lo studio con-
dotto dal 2001 al 2008 include 
anche bambini con età supe-
riore ai due anni. 

Marina  
Macchiaiolo 

u.o. Pediatria 
Generale  

e Malattie 
Infettive,  

Ospedale 
Pediatrico 

Bambino Gesù, 
Roma
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Dei libri illustrati – probabilmente il settore 
più dinamico del panorama librario italiano 
– ormai si parla tutto l’anno, ma la scadenza 
del Natale rappresenta per gli editori un’occa-
sione insostituibile per proporre ai lettori la 
parte più pregiata della produzione, i millesi-
mati, che trovano un pubblico più ricettivo e, 
soprattutto, “spending” rispetto ad altri perio-
di dell’anno (chi negherebbe un bel libro al 
proprio pargolo?). Ecco una breve e inevita-
bilmente parziale rassegna di cosa troveremo 
sugli scaffali delle librerie sotto le feste.

Pop-up…
Dai maghi del pop-up Robert Sabuda e Mat-
thew Reinhart l’ennesimo pezzo di bravura di 
paper-engineering. Draghi e mostri è il terzo, 
prodigioso episodio della serie “Enciclopedia 
Mitologica” (Rizzoli) e ha tutti gli ingredienti 
che hanno fatto la fortuna dei primi due volu-
mi. Spettacolari e intricatissime sagome pop-up 
su doppia pagina che ritraggono creature fanta-
stiche, a volte anche un po’ inquietanti (una 
pietrificante testa di medusa con annessi ser-
penti, un maestoso dragone cinese costruito 
con carta velina rossa, ...), e poi tante mini-fine-
stre e relativo “salta-su”, con succosi approfon-
dimenti sul tema “mostri e folklore”. Un libro, 

come avrete capito, per 
bambini che amano le 

emozioni forti.

Strenne, 
che passione!

In tema di progetti cartotecnici applicati a 
libri illustrati con un passato “flat”, vale la 
pena citare la nuova edizione pop-up de 
L’incredibile bimbo mangia libri (Zoolibri) 
di Oliver Jeffers, pluripremiato autore e illu-
stratore nord-irlandese trapiantato a Brook-
lyn. Il racconto surreale delle imprese di un 
ragazzino che passa il tempo divorando vo-
lumi di tutti i tipi – e soltanto quando il suo 
stomaco comincia a dare inequivocabili se-
gnali di scompenso, capisce che in fondo è 
più appagante leggerli – acquista una nuova 
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Wrote first 1000 words of new book. Deleted them. Tried again. Dele-
ted them. Tried again. Kept them. Just 79.000 or so more to go. Sigh.

Atul Gawande su Twitter il 17 novembre 2011

Premio nazionale 
Nati per Leggere 
Riparte con la terza edizione il Premio nazionale Nati per 
Leggere, che sostiene i migliori libri, progetti editoriali e 
progetti di promozione alla lettura per i più piccoli. Sul sito 
web www.natiperleggere.it (sezione “Premio”) è possibile 
scaricare il bando in scadenza il 31 gennaio 2012. È 
rivolto a editori, bibliotecari, insegnanti, pediatri, librai, 
enti locali. Tra i vincitori che hanno ricevuto il 
riconoscimento nelle passate edizioni: l’artista e 
illustratore Gek Tessaro (Lapis), l’autore americano e 
vignettista Jules Feiffer (Salani), la scrittrice australiana 
Mem Fox e l’illustratrice inglese Helen Oxenbury (Il 
Castoro), l’illustratrice e autrice Beatrice Alemagna (Donzelli), 
l’autore francese Eric Battut (Bohem), le pediatre Lina di Maio ed Elena 
Cappellani, la Biblioteca civica di Cuneo e l’ Ulss 9 di Treviso.

dimensione interattiva (tutta alza, sfoglia, 
tira, ruota) che ne smussa un po’ il tratto 
onirico.

Magazzini Salani ripropone invece il super-
classico di Roald Dahl La fabbrica di ciocco-
lato, illustrato sempre dal grande Quentin 
Blake. Purtroppo (ma inevitabilmente) il testo 
originale è stato adattato alla nuova veste gra-
fica; il libro di Dahl però funziona anche così, 
e l’esperienza senso-letteraria garantita dai fa-
stosi giochi di carta è davvero inebriante.

...e no
Ma il settore degli illustrati per bambini (in 
attesa delle rivoluzioni promesse dai tablet e 
dagli e-book) vive anche di splendidi libri 
ancora, cocciutamente, in due dimensioni. 
Tra le novità natalizie, Giralangolo propone 

un divertente albo made in France, adatto 
soprattutto alla fascia pre-scolare. Colo-
ratissimo, su grande formato e illustrato 
con eleganza naive, Il libro dei regali 
straordinari è un campionario di sonni 
ad occhi aperti, una variazione sul tema 
“se avessi la bacchetta magica vorrei...”. 
Si parte da un’idea tutto sommato mi-
nima, ma ne nasce un libro potente e 
gioioso, capace di rinforzare nei più 
piccoli il senso di autostima e la vo-
glia di sbrigliare la fantasia. Tra 
trampoli altissimi per fare passi da 
gigante e biglietti per la giostra va-
lidi per tutta la vita, non c’è che 
l’imbarazzo della scelta...
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Anche José Saramago, celebre scrittore por-
toghese, premio nobel per la letteratura nel 
1998, credeva molto nel tempo dell’infanzia 
e nelle risorse inesauribili dei 
bambini tanto da dedicargli 
un poeticissimo racconto, Il 
più grande fiore del mondo, 
pubblicato oggi da Feltrinelli 
e accompagnato dalle tavole 
intense e suggestive di Emi-
liano Ponzi. Nella storia in-
ventata da Saramago, un 
fiore solitario, accampato 
su un’arida collina e ormai 
quasi appassito per man-
canza d’acqua, viene salva-
to dal gesto eroico di un 
bambino che supera ogni 
ostacolo per raggiungere 
il fiume e dissetarlo; forse 
il grande autore porto-

ghese, come sostiene nell’incipit, non cono-
sce abbastanza la grammatica e il lessico del-
le storie per bambini, ma, da neofita di lusso, 
ha fatto un gran bel lavoro.
E per finire un esempio di autentico spirito 
natalizio, Caro papà Natale... ti scrivo!: un 
libro (e un’iniziativa) pensati per i bambini 
che soffrono per una malattia e sono costret-
ti a gestire il loro problema lontani dalla fa-
miglia. Più di 50 noti artisti (tra cantanti, 
comici e attori) scrivono le loro personali 
lettere di Natale – fatte di ricordi, situazioni 
ed emozioni – con il pensiero rivolto ai bam-
bini ricoverati nei reparti di lungodegenza 
pediatrica degli ospedali italiani. Il ricavato 
delle vendite sarà utilizzato per allestire aule 
multimediali proprio per loro, perché possa-
no tenersi in contatto con chi li ama, per pro-
seguire gli studi, per giocare e per farsi cura-
re. Chi trova un computer, a volte, trova un 
tesoro. (am)   

Ma perchè non chiedi 
qualcosa di utile?

Allora aggiungo 
una 
bicicletta.

Avevo 
detto

qualcosa 
di 

utile...

Una bicicletta...
con le marce!

Sante & Mia Caro 
Babbo Natale
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Da 30 a 100
I lavori scientifici con dati truccati pubblicati da Diederik Stapel, ex direttore dell’Institute for Behavioral  
Economics Research della Tilburg University rimosso dopo la scoperta delle frodi e reo confesso
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