
A che ritmo va  
il cuore  
dei bambini? 
I valori di riferimento della 
frequenza cardiaca nei bambini 
presenti nelle linee-guida 
internazionali non rispecchiano  
la realtà e vanno modificati?  
Lo suggerisce una revisione 
sistematica di 69 studi  
pubblicata da The Lancet.
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Il rischio di non sapere

Reparti Maternità,  
è davvero 
rivoluzione?
In attesa che la riforma 
diventi legge, scopriamo  
punto per punto cosa cambierà 
e come viene riorganizzato 
il percorso nascita.  
E cerchiamo di capire di cosa  
c’è ancora bisogno.

Pediatri e Internet:  
la SIP indaga
Una ricerca della SIP vuole fare 
chiarezza sull’uso di Internet  
per scopi professionali in ambito 
pediatrico nel nostro Paese  
per individuare le aree prioritarie 
per la gestione ottimale delle 
informazioni cliniche e della 
formazione del pediatra.

“Innovations in health literacy” è il titolo di 
una tavola rotonda che l’Institute of Medicine 
statunitense ha tenuto nel 2010 e di cui ha pub-
blicato il sunto lo scorso mese. Ma cos’è questa 
health literacy, concetto relativamente nuovo 

che stenta a farsi largo nella cultura medica del nostro Paese? 
“Alfabetizzazione sanitaria” non è forse una buona traduzione 
ma credo renda in modo comprensibile il concetto di fondo: 
capacità del paziente – dei genitori e dei ragazzi – di compren-
dere le informazioni sanitarie e di utilizzarle per prendere le 
migliori decisioni sulla promozione della propria salute e sulla 
cura delle proprie malattie. Insomma un ingrediente indispen-
sabile del “patient empowerment”. Come migliorare il risk ma-
nagement, come ridurre l’errore sanitario se non siamo in grado 
di fornire informazioni comprensibili a tutti? Se pensiamo ai 
tanti foglietti illustrativi dei farmaci, ai siti web e al materiale 
informativo di molte Aziende sanitarie, c’è di che preoccuparsi 
seriamente. Ma preoccuparsi non è particolarmente utile: me-
glio occuparsene per migliorarsi. Che è poi l’essenza del miglio-
ramento continuo della qualità dell’assistenza.

Alberto G. UGAzio 
Presidente SIP

Parte il progetto  
MiVoglioBene
Individuate 10 azioni preventive 
di importanza fondamentale 
per ridurre il rischio di obesità 
infantile. Per la prima volta 
queste 10 regole dovranno 
essere attuate, tutte insieme, 
dal pediatra di famiglia
coinvolgendo i genitori 
in maniera attiva nel progetto.
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E
mmanuel ha 5 mesi e pesa appena 2,7 
Kg. Non risponde agli stimoli e la sua 
temperatura è di 32 gradi centigradi. 
I medici del grande ospedale africa-
no dove mi trovo non sono sorpresi, 

e quando Emmanuel arriva sono rassegnati al fat-
to che con tutta probabilità morirà. Noi italiani 
corriamo, misuriamo, correggiamo la terapia con 
un atteggiamento ansioso che il personale locale 
guarda quasi con compassione. Loro si muovono 
lentamente, ogni tanto si fermano, rileggono la 
cartella clinica ma non hanno mai fretta. Vicino a 
Emmanuel ci sono altri bimbi che da noi non si 
vedrebbero mai, complici la malnutrizione, la ma-
laria, l'anemia a cellule falciformi ed altre disgra-
zie. Come si possono salvare questi bambini? I 
valori della vita hanno nei Paesi poveri una scala 
completamente diversa. Per affrontarli, quindi, è 
necessario capire. 
È una questione che riguarda da vicino i pediatri, 
soprattutto quelli che si rendono disponibili per 
lavorare in posti come questo. Si tratti di cata-
strofi naturali o di Paesi senza risorse, chi ha vo-
glia di essere utile deve riflettere bene su questo 
concetto. La prima volta che vai in un Paese po-
vero serve più a te che a loro. Capisci che la mor-

Paese che vai 
cultura che trovi

Alberto E. Tozzi
 Coordinatore 

Area di Ricerca malattie 
multifattoriali 

e fenotipi complessi, 
Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù Roma

te è compagna di tutti i giorni e che si vive con 
pochissimo. Poi, dopo che la rabbia ti ha fatto 
capire che devi accettare il loro approccio, puoi 
cominciare a renderti utile, ma nel loro modo. 
Non è una questione di competenze tecniche, ri-
guarda il fatto che devi accettare di lavorare per 
un cambiamento che sia soprattutto sostenibile. 
Curare bene i bambini e salvarli da una morte 
precoce è quello che ogni pediatra dovrebbe fare. 
Lavorare anche per chi ne ha più bisogno – so-
prattutto in un contesto e in un Paese diverso dal 
nostro – è difficile, richiede testardaggine, tanta 
pazienza e tanta umiltà. Per noi, abituati ai mira-
coli delle terapie più raffinate, è sorprendente 
trovarsi a considerare come delle vere conquiste 
i piccoli successi che si possono conseguire. Em-
manuel intanto resiste ancora, per qualche moti-
vo ha deciso di vivere contro ogni calcolo delle 
probabilità. Ha guadagnato qualche etto, ora 
piange e si alimenta da solo.  

Down da una gita con finalità d’istruzione e, al-
meno secondo quanto ha denunciato la respon-
sabile del Coordinamento Regionale per l’Inte-
grazione scolastica, chiede anche ai compagni di 
classe di non far sapere al ragazzo le date delle 
future gite per non creare problemi alla scuola. 
Ma questa volta il finale è diverso. I compagni di 
classe non ci stanno, fanno quadrato a difesa 
dell’amico: o tutti o nessuno. Così decidono di 
rinunciare in massa alla gita. 
Una storia di ordinaria generosità, di solidarietà 
verso il più debole, di rifiuto di ogni discrimina-
zione: valori che sono alla base della nostra Co-
stituzione, principi che del resto si insegnano 
proprio a scuola, no? Ma questa volta a violare 
tali principi sono stati proprio coloro che dovreb-
bero farli rispettare, ed è toccato agli studenti di-
mostrare ai loro insegnanti come ci si comporta. 
Una bella lezione che sconfessa lo stereotipo di 
una generazione adolescenziale troppo spesso di-
pinta come egoista, materialista e impregnata di 
sub-cultura televisiva. E che invece sa dimostrare 
sensibilità, attenzione, senso civico. Ma soprattut-
to sa dimostrare che la famiglia c’è ancora, maga-
ri “allargata”, “separata”, “ricongiunta”, ma viva e 
vegeta: perché dietro a quei bravi ragazzi non 
possono che esserci bravi genitori.  

L
a scena si svolge in un asilo di Fos-
salta di Piave, in Veneto, dove una 
bambina di origine africana di 4 an-
ni (ribattezzata dai media con il no-
me Speranza) viene lasciata senza 

pasto per volontà del sindaco. Padre operaio, ma-
dre casalinga, altri quattro figli: a un certo punto 
i soldi per pagare la refezione non bastano più. 
Nessuno provvede e le maestre decidono di ri-
nunciare al loro buono pasto per cederlo a turno 
alla bambina. Ma il primo cittadino prende carta 
e penna e scrive alla scuola: i buoni pasto comu-
nali non sono cedibili a terzi; chi lo fa incorre in 
un danno erariale. Insomma le maestre, cedendo 
il pasto a chi ne ha più bisogno, danneggerebbero 
l’Erario. 
La direttrice dell’istituto sottoscrive la scelta del 
sindaco e prende una decisione che taglia la testa 
al toro: Speranza uscirà dall’asilo a mezzogiorno 
invece che alle 16. Ma quando la madre va a pren-
derla in classe, la bambina scoppia a piangere da-
vanti ai compagni perché non può più mangiare 
con loro, perché probabilmente sente di essere di-
versa da loro. 
La scena si ripete: siamo oltre mille km più a sud, 
in una scuola media di Catanzaro. Ancora una 
volta un’ingiustizia commessa dai più grandi 
verso i più piccoli, dai più forti verso i più debo-
li. La direttrice di un istituto scolastico decide di 
escludere un ragazzo affetto dalla sindrome di 

Quei bravi ragazzi

Cinthia Caruso
Direttore di Pediatria
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Quindi, pur ravvedendo la necessità di coordinare 
azioni sia in ambito territoriale che ospedaliero che 
portino all’implementazione di linee-guida, proto-
colli e raccomandazioni clinico-assistenziali, rite-
niamo più utile, in questa sede, proporre una rifles-
sione sugli aspetti comunicativi dei rischi. 
La risk communication costituisce una compo-
nente fondamentale del processo di gestione del 
rischio ed assume significati diversi a seconda del 
contesto e dei destinatari. Per comunicazione del 
rischio ai pazienti, infatti, possiamo intendere sia 
la capacità di informare sui possibili rischi di una 
procedura/intervento (come avviene per la raccol-
ta del consenso informato) sia la comunicazione di 
un evento avverso occorso al paziente stesso du-
rante il percorso di cura, situazione alla quale spes-
so si fa riferimento con l’espressione “comunica-
zione difficile”. Ed ancora, la comunicazione del 
rischio investe, oltre al rapporto operatore sanita-
rio-paziente, anche la sfera delle relazioni tra ope-
ratori sanitari, tra operatori sanitari e l’esterno e 

I
l Risk management, come processo di valu-
tazione e gestione delle perdite, nasce in am-
bito finanziario e trova successivamente 
applicazione agli aspetti di sicurezza dei 
processi delle organizzazioni complesse 

quali, ad esempio, il trasporto aereo e ferroviario, 
l’industria chimica, il settore energetico e nucleare. 
La gestione del rischio nel contesto clinico-assi-
stenziale – denominata appunto Clinical Risk Ma-
nagement –, compare in tempi molto recenti, die-
tro la spinta propulsiva della pubblicazione del 
rapporto “To Err Is Human” ad opera del Commit-
tee on Quality of Health Care dell’Institute of Me-
dicine (IOM, 2000), pubblicazione che de facto è 
stata la prima analisi sistematica dei problemi re-
lativi alla sicurezza delle cure ed ha innescato 
un’ampia riflessione pubblica su scala internazio-
nale, tuttora molto accesa.
Dare una definizione esaustiva di gestione del ri-
schio clinico non è assolutamente impresa semplice. 
Una possibile interpretazione può essere la seguen-
te: lo strumento che identifica, valuta e gestisce gli 
eventi e le azioni che possono colpire la capacità del-
le organizzazioni di raggiungere i propri obiettivi, 
producendo outcome indesiderati. La gestione del 
rischio clinico è dunque la capacità di tradurre con-
cretamente in azioni di miglioramento le criticità 
manifeste o latenti che risultano dall’analisi costan-
te di incidenti, eventi avversi e quasi-eventi (near-
miss). È dunque essenziale che ciascun elemento del 
sistema, professionisti e non, ponga particolare at-
tenzione alla segnalazione dei quasi-eventi e degli 
eventi avversi, con la consapevolezza che l’identifi-
cazione dei rischi e degli errori rappresenta il primo 
fondamentale passo verso la sicurezza delle cure.
La gestione del rischio clinico in Italia è declinata da 
alcuni anni in modo estremamente differente a se-
conda dei contesti regionali sebbene a livello mini-
steriale siano state elaborate raccomandazioni che 
forniscono agli operatori e ai dirigenti sanitari indi-
cazioni importanti per la prevenzione di eventi di 
particolare impatto clinico ed organizzativo (in-
compatibilità trasfusionale, somministrazione di 
soluzioni contenenti KCl, errori nella somministra-
zione di terapie, morte materna durante il parto, 
ecc.). Queste iniziative, però, non colgono ancora le 
peculiarità del paziente pediatrico, lasciando in seno 
alle società scientifiche il compito di promuovere le 
politiche per la sicurezza e la qualità delle cure. 

Guglielmo Forgeschi
Direttore Sanitario 

e Clinical Risk Manager 
Casa di cura Villa Fiorita  

di Prato

Matteo Fiorani
Sistema Informativo, 

Innovazione  
e Comunicazione  

Casa di cura Villa Fiorita 
di Prato

Coinvolgere le famiglie
per gestire meglio 
il rischio

La comunicazione 
con pazienti 
e familiari  
può rivelarsi  
una strategia 
vincente

http://twitter.com/
RIMItaliani 
Un network di Risk  
& Insurance Manager 
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http://twitter.com/
HealthSafetyJob 
Reclutamento di figure 
professionali addette 
alla Patient safety  
e al Risk management
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  nel di cittadini o di associazioni per contribuire 
alla discussione delle strategie di gestione locale dei 
problemi di salute delle comunità o nella valuta-
zione e pianificazione di specifici servizi, ad esem-
pio nelle conferenze dei servizi sanitari o nei comi-
tati consultivi misti. Però molto raramente l’opi-
nione dei cittadini è richiesta per l’elaborazione 
delle strategie di miglioramento della sicurezza 
delle cure che ricevono. 
Spesso si tende a considerare i pazienti ed i familia-
ri come destinatari finali delle terapie e delle cure 
mediche. Tuttavia ai fini di un miglioramento della 
sicurezza delle cure il coinvolgimento attivo di pa-
zienti e familiari può rivelarsi una strategia vincente, 
come testimoniano numerose esperienze interna-
zionali in ambito infettivo logico e di assistenza on-
cologica. Per questo, al di là degli aspetti che portano 
al verificarsi di un evento avverso e che devono co-
munque essere analizzati e corretti attraverso gli 
strumenti della gestione del rischio clinico, diventa 
fondamentale l’approccio comunicativo nei con-
fronti del piccolo paziente e dei suoi cari. Alla fase 
della comunicazione è strategico che faccia seguito 
una fase di coinvolgimento attivo di tutti coloro che 
sono stati interessati dal processo di cura e che pos-
sono concretamente contribuire al cambiamento ed 
al miglioramento del sistema.  

tra paziente e l’esterno. Saper comunicare con i 
pazienti (e i loro familiari) e con gli operatori sa-
nitari coinvolti in un evento avverso è fondamen-
tale per gestire in maniera corretta e trasparente le 
diverse situazioni di rischio. Infatti, se è vero come 
sostiene in una sua recente opera Charles Vincent 
(“Patient Safety”, 2007) che l’evento avverso in Me-
dicina è un incidente del tutto particolare agli oc-
chi di chi ne è vittima, poiché il paziente avverte di 
aver ricevuto un danno da persone alle quali aveva 
accordato una fiducia speciale ed alle quali aveva 
messo in mano la propria salute, in ambito pedia-
trico l’errore assume connotati ancora più odiosi 
perché percepito come danno nei confronti di un 
terzo (il figlio, il nipote, ecc.) privo dell'autonoma 
possibilità di difendersi. Un secondo aspetto che 
interessa la comunicazione nei percorsi clinico-
assistenziali pediatrici è rappresentato dalla comu-
nicazione finalizzata al coinvolgimento attivo dei 
pazienti e dei familiari. Oggi vengono già attuate 
molteplici forme di coinvolgimento diretto di pa-

 Cruz AT, Perry AM, 
Williams EA, Graf JM, 
Wuestner ER, Patel B. 
Implementation of 
Goal-Directed Therapy for 
Children With Suspected 
Sepsis in the Emergency 
Department. Pediatrics 
2011 [Epub ahead of print]

 Fieldston ES, Ragavan 
M, Jayaraman B, Allebach 
K, Pati S, Metlay JP. 
Scheduled admissions 
and high occupancy at a 
children’s hospital. J Hosp 
Med 2011; 6(2):81-87 doi: 
10.1002/jhm.819.
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sulla responsabilità medica civile e penale. Un tema 
a cui la SIP è particolarmente attenta, tanto da avere 
istituito già da qualche anno una Commissione sul 
rischio clinico, che tra le sue attività ha promosso la 
mappatura dei sinistri in Pediatria e Neonatologia, 
unica esperienza in Italia di questo genere. I risulta-
ti costituiscono un punto di partenza per intrapren-
dere tutte le iniziative necessarie a ridurre il rischio 
di essere citati in giudizio, ma soprattutto ad au-
mentare la sicurezza dei piccoli pazienti, primo 
obiettivo che una Società Scientifica deve porsi.

Le caratteristiche dello studio
Lo studio è stato realizzato utilizzando i dati rica-
vati dalle richieste di risarcimento (claims) perve-
nute all' assicurazione della SIP e dal sistema di pro-
tezione del socio SIP instaurato nel 2005. Questi 
dati sono limitati perché non tutti i pediatri italiani 
sono assicurati con la SIP, tuttavia possono costitu-
ire – in assenza di altri indicatori – un’importante 
informazione circa il fenomeno vero o presunto di 
malpractice in Pediatria. Considerata la durata me-
dia dei procedimenti civili e penali in Italia, non è 
ancora nota una sentenza definitiva che riguardi i 
pediatri coinvolti nel nuovo sistema di protezione 
SIP, ciononostante i dati ricavati sulle claims pon-
gono notevoli problematiche che riguardano la 
protezione del paziente ed il Risk management in 
senso lato. Nel periodo 2005-2010 sono pervenute 
alla SIP 661 claims su un totale di 4.600 assicurati, 
di cui 358 sono azioni penali e 303 civili. Le richie-
ste di risarcimento per lesioni o per decessi sono 
state divise in due aree: area neonatologica (sala 
parto, neonatologia – nido, patologia neonatale – e 
TIN) e area pediatrica (cure primarie, emergenza, 
degenza ordinaria, specialità pediatriche). 
Per ciascuna area sono stati individuati i seguenti 
motivi di claims che riguardano sia il caso di lesio-
ni sia il caso di decesso dei piccoli pazienti: 

errata o mancata diagnosi; ^

I
l tribunale di Firenze ha condannato una 
pediatra in ferie al risarcimento del danno, 
in solido con la sua sostituta, per la morte di 
una bambina alla quale non era stata dia-
gnosticata una peritonite. 

Il caso ha suscitato un vespaio di polemiche – nes-
suna colpa sembra infatti eccepibile alla collega in 
vacanza – e ha inevitabilmente riaperto il dibattito 

Antonio Correra,
Paolo D’Agostino, 

Luigi Greco,  
Vassilios Fanos, 
Paolo Tagliabue,
Rino Agostiniani

Commissione 
Rischio Clinico SIP

Quando 
l’errore 
è dietro 
l’angolo
I risultati della mappatura SIP 
dei sinistri in Pediatria 
e Neonatologia

Da molti anni la SIP offre ai propri 
iscritti una polizza assicurativa che 
ha caratteristiche uniche. Nel 
mercato tradizionale delle polizze 
assicurative, quando capita un 
sinistro l’assicurato si trova da 
solo a gestire il proprio rapporto 
con l’assicuratore e spesso viene 
disdettato di fronte alla prima 
richiesta di risarcimento danni. 
La polizza SIP prevede che il 
singolo pediatra non possa essere 
disdettato a scelta 
dell’assicuratore. La polizza copre 
qualsiasi tipo di colpa (grave o 
lieve che sia) a costi assolutamente 
concorrenziali perché legati ad un 
notevole numero di iscritti. La 
tutela giudiziaria è gratuita ed il 
pediatra ha la possibilità della 
libera nomina di un legale e di un 
perito di parte.

La Convenzione Assicurativa SIP
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  prestazione terapeutica non adeguata alla gravi-^
tà del caso; rientra anche la mancata presa in carico 
del paziente (monitoraggio, trasferimenti, consu-
lenze, ecc.); 

no medical misadventure: coinvolgimento del ^
neonatologo o del pediatra in evento in cui non è 
direttamente responsabile poiché l’atto medico 
viene svolto da altro specialista (per esempio il gi-
necologo); in tale categoria rientra la frattura oste-
trica o la nascita di neonato con grave asfissia; 

errore farmacologico: errata somministrazione ^
di farmaco o vaccino.

Area neonatologica
I decessi che hanno dato luogo a claims riguarda-
no prevalentemente la sala parto (52%) e la Neo-
natologia (33%). Anche le claims per lesioni inte-
ressano in prevalenza la Neonatologia (50%) e la 
sala parto (40%). La TIN, che è un’area a più alto 
rischio di decesso e lesioni, presenta invece un ri-
schio molto minore di citazioni, perché probabil-
mente si è sviluppato un maggiore know-how di 
competenza e professionalità e di studi sulla pre-
venzione del rischio. Nelle altre due aree le richie-
ste di risarcimento riguardano in prevalenza pre-
stazioni terapeutiche non adeguate o mancate o 
errate diagnosi che hanno portato danni perma-
nenti (mancate diagnosi di lesioni o malforma-
zioni, di cardiopatia congenita in neonati appa-
rentemente sani, non adeguato follow-up dell’it-
tero neonatale). Una parte significativa di claims 
neonatologici per decesso o lesioni avvengono 
per no medical misadventure. In tale categoria 
rientra la nascita di neonato con grave asfissia 
(Apgar < 3 alla nascita) che decede dopo pochi 
minuti. Nella gran parte dei casi in cui il gineco-
logo è coinvolto in una denuncia per negligenza 
o imperizia in sala parto, cui segue il decesso del 
neonato (o il neonato nasce morto), vi è automa-
ticamente una denuncia per il neonatologo pre-
sente in sala parto. Purtroppo, a tale fase segue 
spesso da parte del ginecologo (o del suo avvoca-
to e del perito) il tentativo di coinvolgere o trasfe-
rire al neonatologo l’evento critico. In tale fase 
diventa determinante la competenza del CTU che 
deve immediatamente attribuire a chi di dovere la 
propria responsabilità professionale. 

Area pediatrica
Le lesioni riguardano per la gran parte dei casi 
l’errata o mancata diagnosi (65%) ed in una per-
centuale minore la prestazione terapeutica non 
adeguata (20%). Tale percentuale si inverte nei ca-
si di decesso del piccolo paziente, dove prevale la 
prestazione terapeutica non adeguata (58%) ri-
spetto all’errata o mancata diagnosi (32%). Quel-
lo che stupisce è che la mancata o errata diagnosi 
che porta a lesioni, nelle forme meno gravi, e al 
decesso del paziente nei casi più gravi, non avvie-
ne per patologie complesse o rare, ma per situa-
zioni che il pediatra dovrebbe ben conoscere e 
diagnosticare nella comune pratica clinica pedia-
trica. Prevalgono in questa area le mancate o tar-
dive diagnosi di patologie addominali acute di ti-

661
Le claims in 5 anni su 

4.600 assicurati

358
Le azioni penali

303
Le azioni civili

po chirurgico (malformazione intestinale, invagi-
nazione intestinale, torsione testicolo, torsione 
ovaio, fratture, stenosi pilorica, addome acuto, pe-
ritonite, appendicite). Seguono le mancate o tar-
dive diagnosi di patologie ematoncologiche (leu-
cemie, tumori, tumori cerebrali) e le sepsi (me-
ningite, TBC). Particolare importanza riveste la 
mancata diagnosi di sindrome di Kawasaki cui so-
no seguite complicanze coronariche permanenti. 
Le prestazioni terapeutiche non adeguate sono co-
stituite in gran parte da insufficienza cardio-respi-
ratoria, non corretto trattamento dei disturbi 
idroelettrolitici e disidratazione. Rientrano in 
quest’area anche i trasferimenti da un ospedale 
periferico ad un altro di III livello, che risultano 
spesso tardivi o eseguiti in fretta con pazienti non 
adeguatamente stabilizzati, determinando un 
danno vero o presunto al piccolo paziente. 
Nel complesso si registra purtroppo un incremen-
to della sinistrosità, che passa da 1: 16,4 assicurati 
nell’anno 2005 ad 1: 13,3 nel 2009. Tale trend ne-
gativo ha interessato in particolare l’area dell’Italia 
settentrionale in cui, partendo da una situazione 
di ridotto contenzioso (1: 27) si è passati in poco 
tempo ad una sinistrosità di 1: 17,2. Persiste la si-
tuazione di grave sofferenza assistenziale nel sud 
d’Italia e nelle isole, che però si è in qualche ma-
niera stabilizzata, rimanendo immodificata negli 
anni intorno ad 1: 10 assicurati. In conclusione la 
SIP si propone, anche in base a tali dati, di diffon-
dere tra i pediatri il concetto del rischio clinico, 
con la prospettiva di migliorare gli standard assi-
stenziali pediatrici e neonatali. 

I compiti della Commissione 
Rischio Clinico della SIP 
La Commissione svolge attività consultiva e giudiziale. 
Nel dettaglio i suoi compiti sono: 

monitorare�  i sinistri di medical malpractice in Pediatria  
(centralizzati grazie alla convenzione assicurativa);
formare/informare�  i soci sulle problematiche di RC professionale 
emergenti dall’analisi dei sinistri legati alla convenzione;
formare/informare�  i soci su come fronteggiare queste situazioni;
fornire�  un aiuto effettivo ai colleghi che ricevono richieste  
di risarcimento danni; 
smascherare�  eventuali perizie “condizionate”.
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U
n sogno non realizzato? “Far decollare 
in Italia l’esperienza degli asilo nido di 
condominio: madri e tate che a turno 
si occupano dei bambini del palazzo”. 
La qualità che più l’ha colpita? “Le do-

ti manageriali: era un grande organizzatore, bravis-
simo a reperire fondi per i progetti in cui credeva”. 
Un ricordo indelebile? “I compleanni nella sua casa 
di via Salaria il 13 dicembre: ti invitava a prendere un 
tè, ma era un happening”. Vincenzo Bonaminio, ri-
cercatore e professore aggregato di Neuropsichiatria 
Infantile presso il Dipartimento di Pediatria e Neu-
ropsichiatria dell’Università La Sapienza di Roma, 
racconta con intensità e freschezza gli anni passati 
accanto a Giovanni Bollea, di cui è stato allievo e 
stretto collaboratore all’Istituto di Neuropsichiatria 
Infantile e alla rivista “Infanzia Anormale”. 
Lo incontro a via dei Sabelli, nel quartiere San Loren-
zo di Roma, nello storico Istituto fondato da Bollea 
sulle ceneri di un carcere minorile. Sui muri, ritagli 
di articoli e foto del fondatore convivono con i volan-
tini di protesta per i tagli all’Istituto. Sembra un pa-
lazzo senza storia, ma attraverso le parole di Bonami-
nio riesci a sentire l’eco di un passato straordinario, 
di un’era irripetibile. Guardi la colonna liscia e scopri 
un angolo prezioso: “Qui un tempo c’era una casset-
tina dove i pazienti e le famiglie potevano lasciare 
suggerimenti per migliorare il servizio”, dice. E parte 
il suo racconto: “Appena mi laureai in Filosofia, nel 
1969, entrai come interno a Psichiatria Infantile, di-
retta da Bollea. Il reparto era uno scantinato che ospi-
tava molti bambini con patologie sconosciute all’epo-
ca, come l’autismo. Scrivevo i report: Bollea leggeva 
tutto e correggeva, imparai così le basi della Psichia-
tria infantile”. Poi all’inizio degli anni ’70 nacque 
l’Istituto di via dei Sabelli, che Bollea riuscì a trasfor-
mare in un centro di riferimento nazionale per tutti 
coloro che si occupavano di bambini, in stretto col-

legamento con la ricerca europea e in particolare an-
glosassone: portò a Roma psicoanalisti di primo pia-
no come Frances Tustin, Adam Limentani e il greco 
Andreas Giannakoulas, che diedero un grande slan-
cio all’Istituto. “La sua idea fissa era riunire nell’Isti-
tuto tutte le specialità che afferivano alla Psichiatria 
infantile: il reparto di Neuropsichiatria, la riabilita-
zione motoria, il laboratorio di studio per le malattie 
neurologiche. Voleva un centro integrato che si pren-
desse cura del bambino sofferente da tutti i punti di 
vista. Aveva una visione olistica della Psichiatria, era 
convinto che lo psichiatra dovesse conoscere anche la 
psicoanalisi, la neurologia, la psicodinamica e questa 
sua idea viveva nelle piccole cose, nella cura dei più 
piccoli dettagli: faceva cambiare sedie e tavolini per-
ché desiderava che fosse-
ro tutti dello stesso colo-
re”. Un progetto gran-
dioso, un’eredità difficile 
da raccogliere persino 
dai suoi allievi che pro-
seguono il suo lavoro ma 
ciascuno nella sua spe-
cializzazione. “La Psi-
chiatria infantile è ormai 
parcellizzata, manca una 
figura di sintesi, manca 
un centro di gravità per-
manente”. Ecco perché è 
orfana di Bollea. 
(Cinthia Caruso) 

Vi racconto 
Giovanni 

Bollea 
il manager sognatore
Il padre della neuropsichiatria 
infantile, da poco scomparso,  
nel ricordo del suo allievo  
e stretto collaboratore  
Vincenzo Bonaminio

Vincenzo Bonaminio,
Professore aggregato  
di Neuropsichiatria Infantile, 
Dipartimento di Pediatria  
e Neuropsichiatria - 
Università La Sapienza 
Roma

 Balottin U, Chiappedi 
M, Rossi M, Termine C, 
Nappi G. Childhood  
and adolescent migraine: 
A neuropsychiatric 
disorder? Med 
Hypotheses 2011  
[Epub ahead of print]

 Testa R, Pantelis C, 
Fontenelle LF. Hoarding 
Behaviors in Children 
With Learning Disabilities. 
J Child Neurol 2011 
[Epub ahead of print]
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La riorganizzazione dei Punti Nascita, lar-
gamente auspicata anche dai ginecologi, 
è sicuramente l’intervento principale. 
Tre i punti chiave:

chiusura dei Punti Nascita con meno di 500 ^^
nati: nonostante in numerosi documenti naziona-
li e regionali la necessità di chiusura sia stata più 
volte ribadita, non è stata mai completamente at-
tuata per motivazioni non di ordine “tecnico”, ma 
di opportunità politica. Speriamo che stavolta alle 
parole facciano seguito i fatti;

identificazione di solo due livelli di cure per l’as-^^
sistenza alla madre ed al neonato e progressiva 
scomparsa dei Punti Nascita con meno di 1000 nati. 

La suddivisione su due livelli assistenziali, di fatto, 
elimina gli attuali II livello, prevedendo Punti Nasci-
ta di I livello, dedicati alla fisiologia ed alla patologia 
“minore” e Punti Nascita di II livello, dotati di una 
U.O. autonoma di Neonatologia e TIN, in grado di 
gestire tutte le gravidanze a rischio e tutte le tipolo-
gie di neonati. I centri di II livello devono inoltre 
garantire “in proprio” la terapia intensiva alle mam-
me, nonché più sale travaglio-parto. Per i punti na-
scita di II livello è previsto un bacino di utenza su-
periore a 5000 nati, più di 50 neonati con peso infe-
riore a 1500 g ricoverati ogni anno ed almeno 1000 
nati all’interno della struttura ospedaliera. Per quan-
to riguarda la graduale riconversione dei Punti Na-
scita tra 500 e 1000 nati essa andrà valutata caso per 
caso, considerando i cambiamenti nel bacino di 
utenza determinati dalla chiusura dei Punti Nascita 
con meno di 500 nati, la collocazione geografica ed 
i rapporti con i Punti Nascita di Ospedali di mag-
giori dimensioni. A questi cambiamenti organizza-
tivi è strettamente connesso il problema del Servizio 
di Trasporto Assistito Materno (STAM) che, a diffe-
renza dello STEN, non ha in molte regioni una orga-
nizzazione omogenea e chiaramente definita; 

strategie di incentivazione/disincentivazione ^^
economica incentrate su rimodulazione tariffaria 
ed abbattimento oltre soglia. Si tratta di interventi 
sulle tariffe finalizzati a rivedere la remunerazione 
dei cesarei per “premiare” la qualità e disincentiva-

Meno strutture, ma più sicure.  
Questo l’obiettivo del Ministero  
della Salute che sta riorganizzando  
il percorso nascita. 
Il provvedimento ha ottenuto  
nello scorso dicembre il via libera  
della Conferenza Stato-Regioni  
e attende ora di diventare legge

Reparti maternità 
ecco come cambieranno
con la riforma

Rino Agostiniani
Consigliere Nazionale  

e Segretario SIP

Ugazio: “Ma ora serve  
un vero cambiamento”
“Sì alla piena realizzazione del piano di riorganizzazione dei punti nascita, 
a condizione che sia il primo passo per una più ampia riforma che metta i 
bambini al centro dell’azione politica, soprattutto quelli affetti da malattie 
croniche complesse ed acute gravi”, così il Presidente SIP Alberto G. 
Ugazio commenta il piano. “La riorganizzazione dei punti nascita 
garantirà una maggiore sicurezza per i neonati oltre che per le donne, 
perché comporterà una riduzione delle micro-unità di Pediatria che oggi 
fungono solo da supporto ai punti nascita ed inoltre porterà ad una 
aggregazione e qualificazione delle terapie intensive neonatali. Tuttavia la 
vera riforma si avrà quando a tutto ciò seguirà anche la riqualificazione 
dei pediatri resi disponibili dalla chiusura dei punti nascita e il loro utilizzo 
nei settori in cui c’è maggior bisogno. Questo vuol dire da un lato creare 
nuove terapie intensive pediatriche attrezzate in grado di assistere i 
bambini con malattie acute gravi, come i politraumatizzati da incidenti 
stradali che sono oggi la principale causa di mortalità infantile, e dall’altro 
lato rafforzare i grandi reparti pediatrici attrezzati in grado di far fronte alle 
malattie croniche complesse”.
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  re il ricorso al taglio cesareo dove non necessario. 
Per evitare abusi il piano raccomanda il passaggio 
a una remunerazione che vari intorno a un impor-
to medio determinato a priori secondo i criteri già 
usati oggi, in modo da determinare a posteriori 
l’importo effettivo da corrispondere sulla base del-
la qualità dimostrata. 

Informazione
Ogni punto nascita, indipendentemente dal livello, 
è chiamato a predisporre una Carta dei Servizi nella 
quale dovranno essere riportati sia i servizi offerti 
(numero di parti effettuati ogni anno, consistenza 
degli organici a ogni turno di guardia, tasso di mor-
talità materna e neonatale), sia le informazioni ne-
cessarie ad ogni donna che accede alla struttura. Si 
tratta di una iniziativa assolutamente condivisibile; 
importante un adeguato controllo regionale sui do-
cumenti prodotti da parte di ciascuna struttura per 
evitare fenomeni di autoreferenzialità.

Integrazione territorio-ospedale
Aspetto cruciale per evitare che l’assistenza alla gra-
vidanza e al parto risulti, come spesso accade, un 
processo discontinuo, senza chiare distinzioni basate 
sulla presenza di fattori di rischio e senza figure di 
riferimento che possano accompagnare la donna 
lungo tutto il percorso. L’integrazione dovrebbe ri-
guardare anche le professioni più coinvolte nel pro-

Reparti maternità 
ecco come cambieranno
con la riforma

cesso della nascita: per garantire una buona qualità 
dell’assistenza durante il travaglio continuità ed inte-
grazione sono elementi fondamentali. Il piano invita 
a modificare ritmi e attività di lavoro delle ostetriche 
ed a “cambiamenti organizzativi che permettano 
maggiore flessibilità nelle presenze del personale”.

Linee-guida e formazione
Il documento si propone la diffusione delle linee-
guida Snlg-Iss sulla gravidanza fisiologica e quelle 
sul taglio cesareo, che sono in avanzata fase di com-
pletamento. Per quanto riguarda la formazione de-
gli operatori il piano si limita a segnalare che si 
tratta di “uno degli elementi prioritari che devono 
essere promossi e sviluppati, secondo un program-
ma articolato” nell’ambito della formazione conti-
nua “aziendale e regionale” ed i programmi forma-
tivi ECM dovranno riguardare tutte le “figure pro-
fessionali coinvolte nel percorso nascita”. Se i prin-
cipi appaiono assolutamente condivisibili, più dif-
ficile risulta capire come trasformarli in strumenti 
concreti di crescita professionale.

Coordinamento
Il piano prevede l’istituzione di una funzione di co-
ordinamento permanente per il Percorso Nascita, 
sia a livello nazionale, che regionale e locale; si trat-
ta di uno strumento essenziale per la riuscita del 
progetto, soprattutto a livello regionale. 

559
I punti nascita 

attualmente  
esistenti in Italia

158
I punti nascita 

destinati alla chiusura
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L
e malattie rare fino a 20 anni fa erano 
di esclusivo interesse scientifico e de-
scriverne il fenotipo e le caratteristi-
che cliniche costituiva spesso l’unica 
possibilità di intervento medico. Non 

se ne conoscevano le cause e i meccanismi patoge-
netici, non vi erano in genere possibilità di tratta-
mento farmacologico o dietetico, con l’eccezione 
di alcuni quadri clinici già noti e definiti quali ad 
esempio la fenilchetonuria o la galattosemia. 

Il panorama è mutato
Oggi il panorama delle malattie rare è profonda-
mente cambiato in termini di conoscenze e di op-

portunità diagnosti-
che e terapeutiche, al 

punto che l’assistenza 
ai bambini con malattia 

rara è considerata una 
delle aree di maggior 

impegno della Pe-
diatria attuale, sia 

sul piano organizzativo 
che culturale. Grazie anche alle 

attuali opportunità di trattamento, 
che permettono una elevata soprav-
vivenza e qualità della salute, il nu-
mero complessivo di persone con 

una malattia cronica è alto. Tutto 
ciò è stato possibile per l’impe-
gno della classe medica, che ha 

dato impulso alla ricerca clinica e 
di base, per gli inve-

stimenti pubblici 
(purtroppo anco-

ra scarsi) e per quelli 
di aziende e istituzioni 

private (sempre più consistenti). Il numero di ma-
lattie rare per cui è possibile una diagnosi certa 
cresce ogni anno e le diagnosi sono sempre più 
precoci e attendibili; lo screening di massa è diven-
tato una realtà per oltre 40 malattie diverse; le pos-
sibilità di trattamento (farmaci orfani, trattamento 
con enzimi, terapia genica con cellule staminali, 
trapianto di midollo osseo) hanno cambiato il cor-
so e la storia naturale di molte di queste malattie. 

Cambia il ruolo del pediatra
Tutti i pediatri devono essere coinvolti nella gestio-
ne multidisciplinare dei soggetti con malattie rare: 
i neonatologi impegnati nella diagnosi precoce, i 
pediatri che operano in ospedale all’interno dei 
centri di riferimento da collegare in rete con i centri 
di livello intermedio, e i pediatri di famiglia, gesto-
ri delle esigenze di salute a livello territoriale, veri e 
propri “patient manager” delle cure primarie di 
questi soggetti. La tutela della salute di questi bam-
bini va quindi realizzata in un contesto di integra-
zione tra ospedale e territorio, che deve prevedere 
la gestione multidisciplinare e l’intervento pro-
grammato degli specialisti d’organo coinvolti, com-
prensivi di riabilitazione e supporto. Vi è inoltre la 
necessità di garantire una continuità assistenziale 
per affrontare in modo efficace le situazioni di acu-
zie correlate con la patologia di base. Ecco perché in 
questo, come in altri campi di assistenza, il ruolo 
del pediatra è cambiato. Non si tratta più solo di 
effettuare diagnosi clinica e programmare iter tera-
peutici fatti di posologie di farmaci o di apporti di 
nutrienti e vitamine; si tratta di impostare un vero 
e proprio piano di crescita e di sviluppo. 

La transizione delle cure:  
un problema cruciale
Vi è un problema che spesso il pediatra si trova ad 
affrontare in condizioni di difficoltà oggettive: quel-
lo del passaggio attraverso l’adolescenza e fino alla 
vita adulta, quello della transizione delle cure, acuita 
in questo caso dalla cogestione di piani terapeutici e 
offerte di servizi non coordinati e condivisi tra pe-
diatri e medici di medicina generale, spesso non at-
trezzati sul piano culturale e organizzativo. In questa 
direzione vanno indirizzate politiche tese alla inte-
grazione di conoscenze e competenze tra pediatri, 
medici di Medicina generale e specialisti d’organo. 
Inoltre non va sottovalutato l’aspetto legislativo e 

Le malattie rare
un grande impegno
per i pediatri italiani
In Italia sono circa 2 milioni  
le persone con malattie rare  
e di queste il 70% sono bambini. 
È il dato diffuso da Orphanet  
su cui dobbiamo riflettere

Giovanni Corsello
Vice presidente SIP
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L’impegno della SIP
La società di oggi deve aprirsi di più a chi ha una 
malattia cronica e soprattutto alla sua famiglia, sen-
za ghettizzazioni ma con l’obiettivo di favorire i pro-
cessi di autonomia e di integrazione. Questo è il 
messaggio che si è voluto dare lo scorso 28 febbraio 
in occasione della terza Giornata Mondiale delle 
Malattie Rare, promossa dalla Organizzazione Eu-
ropea per le Malattie Rare (Eurordis). I pediatri ita-
liani sono stati invitati a dare la loro adesione alle 
numerose iniziative organizzate in molte città italia-
ne, non solo per partecipare alla raccolta di fondi ma 
soprattutto per sollecitare una più larga condivisio-
ne di problemi e di obiettivi. La Società Italiana di 
Pediatria deve svolgere sempre di più un ruolo di 
promozione di informazione scientifica a livello isti-
tuzionale, accanto ai bambini con malattie rare e 
alle loro famiglie. Proprio in considerazione delle 
peculiarità delle problematiche diagnostiche, tera-
peutiche ed assistenziali di questi pazienti, la SIP ha 
di recente istituito una Commissione paritetica con 
la SIMGePed (Società Italiana Malattie Genetiche 
Pediatriche e Disabilità Congenite) con l’obiettivo 
di garantire a questi pazienti percorsi dedicati mul-
tidisciplinari e assistenza qualificata sul territorio di 
residenza. Questa Commissione potrà essere una 
interfaccia importante per le istituzioni (Ministero 
della Salute e Commissioni ministeriali, Ministero 
dell’Istruzione, Assessorati Regionali alla Salute) per 
dibattere i problemi di bambini e adolescenti con 
malattie genetiche e rare e delle loro famiglie, in vi-
sta di una presa in carico non più solo a livello indi-
viduale ma globale. 

normativo, che richiede delle modifiche e degli avan-
zamenti, sia in termini di organizzazione in rete 
dell’assistenza ospedaliera e territoriale, che di orga-
nizzazione dei supporti socio-assistenziali: dalle pro-
cedure per l’acquisizione di farmaci o di alimenti 
speciali ai percorsi amministrativi per i necessari so-
stegni o per l’inserimento sociale a più vasto raggio.

Cosa possiamo fare
I pediatri possono fare molto. In particolare il no-
stro compito deve essere quello di:

incrementare e migliorare l’informazione su ^^
questi temi nella popolazione e nelle sue istituzio-
ni, famiglia e scuola in primo luogo. L’informazio-
ne deve garantire qualità e sicurezza dei messaggi, 
ma va veicolata attraverso mezzi moderni e in gra-
do di raggiungere i diversi target con linguaggi ap-
propriati;

incrementare le politiche di ricerca intorno alle ^^
malattie rare per promuovere la ricerca di base e 
quella applicata, in vista di ricadute innovative e 
più efficaci nella gestione dei pazienti, che prevede 
la diagnosi e i piani di trattamento ma anche la 
prevenzione di esiti e complicanze; 

coinvolgere di più le famiglie, in quanto tali e ^^
raccolte all’interno di associazioni: non solo per il 
raggiungimento di obiettivi puntuali, organizzati-
vi o tecnologici per singole malattie o per gruppi 
di patologie correlate, cosa comunque già di per sé 
di valore, ma soprattutto per ottenere un cambia-
mento culturale nei livelli di consapevolezza del 
problema malattie rare, nella popolazione aperta e 
nelle sue istituzioni. 

“La capacità di immedesimarsi 
non dovrebbe essere una qualità 
così rara considerato che gli 
esseri umani non sono tanto 
dissimili uno dall’altro. Eppure 
da sempre questa resta una 
virtù di pochi eletti, specie nel 
caso ci si debba immedesimare 
in qualcuno che è disperato. A 
chi verrebbe in mente, per 
esempio, di mettersi nei panni 
di una vittima di una malattia 
rara? Patologie spesso altamente 
invalidanti che non lasciano 
nemmeno il conforto delle cure 
perché la ricerca è difficile che si 
indirizzi verso focolai che poi 
avrebbero una 
commercializzazione 
insignificante. La paura ci 
allontana da pensieri come 
questo. Eppure anche se solo il 
pensiero ci spaventa, potremmo 
tutti ricevere un sasso in testa 
senza preavviso e non è il caso 
di fuggire da questa 

constatazione. Meglio 
combattere la paura 
rafforzando il nostro animo, 
facendo appello al coraggio, alla 
generosità, alla nostra capacità 
di amare. Così facendo 
potremmo guarire da una 
malattia ben più grave: 
l’indifferenza, patologia 
conseguenza del terribile virus 
dell’egoismo”. 
(Tratto da “Il Libro Bianco”  
a cura di Margherita De Bac)Margherita De Bac

Un nuovo portale  
dedicato ai malati 
www.lemalattierare.info è un nuovo portale informativo, attivo dal 28 
febbraio, che raccoglie testimonianze di malati, consulenze dal 
mondo della medicina e videointerviste ai maggiori protagonisti della 
ricerca in campo di malattie rare. Il portale rappresenta una 
evoluzione del blog“malattierare.info”, creato due anni fa dalla 
giornalista del Corriere della Sera Margherita De Bac per raccogliere 
testimonianze e favorire lo scambio di esperienze di pazienti e 
familiari travolti dal vortice delle malattie rare.
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N
egli ultimi decenni società, Medicina 
e assistenza sanitaria sono andati in-
contro a mutamenti tanto rapidi 
quanto profondi. I progressi della Pe-
diatria hanno consentito di trasfor-

mare malattie un tempo mortali in malattie croni-
che, che richiedono il ricorso ininterrotto ad una 
assistenza pediatrica sempre più complessa, ma il 
nostro Sistema sanitario stenta purtroppo a dare 
risposte adeguate ai nuovi bisogni. I servizi infatti 
sono ancora oggi organizzati per fare fronte alle 
malattie acute e semplici, come ad esempio quelle 
infettive, mentre oggi necessitano di cure soprattut-
to i bambini e i ragazzi disabili, affetti da malattie 
croniche o acute ad alta complessità, con danni 
post-traumatici o con problemi psichiatrici o comportamentali. Fattori diver-
si hanno ostacolato lo sviluppo su scala nazionale e regionale di nuove reti 
dedicate all’assistenza pediatrica. Tra i più significativi vi è l’assenza negli odier-
ni sistemi di accreditamento di criteri e standard dedicati alle cure pediatriche 
e la scarsa disponibilità delle Aziende sanitarie a realizzare servizi pediatrici in 
linea con le raccomandazioni previste dagli organismi internazionali. Entram-
bi i fattori sono legati probabilmente alla convinzione che i costi sostenuti per 
erogare l’assistenza pediatrica siano superiori rispetto alla remunerazione. 

Un sistema fragile e inadeguato 
L’assistenza pediatrica ospedaliera italiana è anco-
ra oggi legata ad un’organizzazione sempre più 
datata. Un’indagine condotta recentemente dalla 
SIP ha evidenziato una pericolosa fragilità dell’in-
tero sistema ospedaliero del nostro Paese che ap-
pare eccessivamente parcellizzato, con numerosi 
reparti a basso indice di occupazione, senza ade-
guate risorse umane e strutturali, con situazioni di 
grave disomogeneità territoriale dal punto vista 
logistico, organizzativo e assistenziale, verosimil-
mente inadeguato a fare fronte ai problemi sanita-
ri emergenti. 

Verso un nuovo modello di assistenza 
Da qui la necessità della progettazione e della rea-
lizzazione, nell’ambito di un sistema integrato 

ospedale-territorio, di un nuovo modello logistico 
di assistenza pediatrica che sia in grado di riporta-
re il bambino al centro dell’attenzione della socie-
tà civile e garantirgli tutte le cure di cui ha bisogno. 
Per soddisfare i bisogni assistenziali dei bambini 
che oggi richiedono il ricovero in ospedale è indi-
spensabile poter disporre di un ampio ventaglio di 
alte specializzazioni, di appropriati servizi diagno-
stici e terapeutici e di un’adeguata integrazione 
dell’assistenza multispecialistica pediatrica. Ma 
questo non è sempre possibile in un’organizzazio-
ne sanitaria convenzionale in cui il paziente affetto 
da una sindrome o da una malattia complessa, 
acuta o cronica, deve spostarsi da uno specialista 
all’altro, da un servizio all’altro. È pertanto indi-
spensabile un approccio multidisciplinare ai biso-
gni di salute del bambino che possa garantirgli 
l’assistenza di cui necessita. In tal senso, tenendo 
conto del diverso grado di sviluppo dei vari sistemi 
sanitari regionali, è opportuno prevedere la crea-
zione di reti integrate di servizi capaci di operare 
una revisione dei modelli di distribuzione territo-
riale dell’assistenza ed una integrazione funzionale 
dei vari livelli di cura. 

I vantaggi della rete 
In campo sanitario le possibili applicazioni del mo-
dello di rete sono due: le reti integrate di tipo verti-
cale, basate sulla concentrazione dell’assistenza di 
maggiore complessità in centri di eccellenza (hub) e 
sulla selezione e l’invio dei pazienti al centro di rife-
rimento da centri periferici funzionalmente sotto-
ordinati (spoke) e le reti integrate di tipo orizzonta-
le, modello che prevede invece la concentrazione 

Dove va 
la pediatria 
ospedaliera
Occorre un nuovo modello  
logistico di assistenza:  
la risposta sono le reti

Domenico Minasi
Tesoriere SIP

Reti integrate 

verticali
Concentrazione
dell’assistenza 

di maggiore complessità 
in centri di eccellenza

Reti integrate

orizzontali
Nessuna gerarchia

a priori tra i vari punti
della rete
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della gestione del sistema reticolare di produzione 
senza individuare a priori una gerarchia tra i vari 
punti della rete. L’attivazione dei modelli operativi 
del sistema di rete permette sostanziali vantaggi nel-
la gestione dell’assistenza. In particolare un uso più 
efficace delle risorse disponibili nell’ambito della 
intera rete favorisce l’equità territoriale attraverso la 
garanzia di uniformità delle condizioni di accesso a 
servizi di eguale qualità, sviluppa soluzioni in cui le 
potenzialità di assistenza sanitaria si estendono oltre 
quelle effettivamente presenti entro i confini di cia-
scuno dei singoli nodi della rete e rafforza le inter-
dipendenze funzionali fra i servizi presenti nello 
stesso ambito territoriale, facilitando l’integrazione 
e la continuità dell’assistenza. 
Considerate queste possibilità, per le UU.OO Pedia-
triche delle Aziende Ospedaliere-Universitarie – 
che oltre alla gestione dei casi ad elevata assistenza 
ed all’attività di formazione e ricerca dovrebbero 
svolgere anche la funzione di riferimento speciali-
stico nei confronti delle UU.OO delle Aziende 
Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Territoriali 
– può essere opportuno strutturare la gestione del-
le cure ospedaliere realizzando reti assistenziali di 
tipo “verticale”, capaci di rendere possibili flussi 
bidirezionali di esperienze e competenze e, soprat-
tutto, la gestione integrata dei pazienti con patolo-
gie complesse. 
Per le UU.OO delle Aziende Ospedaliere e delle 
Aziende Sanitarie Territoriali – che oltre a garanti-
re un’appropriata assistenza per malattie di media 
complessità e per quelle croniche dovranno anche 
assicurare l’emergenza-urgenza – è possibile invece 
creare una rete specialistica integrata regionale di 

tipo “orizzontale” che preveda nell’ambito di ogni 
struttura lo sviluppo di uno specifico indirizzo 
specialistico che possa essere di supporto anche 
alle altre UU.OO della stessa regione.

L’incognita risorse
In una società come quella attuale in cui l’età media 
di sopravvivenza continua ad aumentare e le risorse 
economiche vengono sempre più indirizzate al so-
stegno della cronicità e della disabilità proprie delle 
età più avanzate, sarà sempre più difficile reperire 
fondi per l’assistenza pediatrica ospedaliera. Le an-
nose problematiche che da molto tempo caratteriz-
zano il lavoro del pediatra ospedaliero e che non 
hanno avuto in questi anni alcuna risposta dagli or-
gani istituzionali si inseriscono purtroppo in una 
congiuntura politica ed economica nella quale il 
problema della spesa sanitaria rappresenta una fon-
te di grave preoccupazione sia a livello regionale che 
centrale ed in cui, sempre più forti, indiscutibili e 
preoccupanti sono i segnali di ridimensionamento 
dell’assistenza ospedaliera.
Da più parti infatti si sostiene che per contenere i 
costi elevati del nostro SSN siano necessari provve-
dimenti come la drastica riduzione del numero dei 
posti letto, la chiusura o la riconversione dei piccoli 
ospedali, l’incremento delle risorse economiche de-
stinate all’assistenza territoriale. La pediatria ospe-
daliera è tra le specialità maggiormente a rischio di 
un ridimensionamento che oggi non appare solo di 
tipo quantitativo. In ogni caso la realizzazione di 
qualsiasi processo di riorganizzazione non potrà 
essere demandato solo ed esclusivamente ai deciso-

ri istituzionali o alle società scien-
tifiche ma, al contrario, dovrà 

essere la conseguenza di una 
indispensabile integrazione 
sinergica tra questi soggetti 
ed associazioni di categoria, 

anche con connotazioni sin-
dacali, che siano in grado di 
elaborare nuovi modelli 
organizzativi concreta-
mente attuabili nella no-
stra realtà nazionale. In 
questa prospettiva si 
inserisce l’Associazio-
ne Pediatri Ospedalieri 
Italiani (ASPOI), una 

nuova organizzazione 
sindacale di categoria che 

intende rappresentare i me-
dici pediatri che operano 
in strutture sanitarie 
pubbliche, private accre-
ditate e universitarie a 
favore del neonato, del 
bambino e dell’adole-

scente, con la finalità di 
promuovere ogni iniziativa 

idonea a valorizzarne e tutelar-
ne la professionalità ed a mi-
gliorare la qualità delle cure 
pediatriche ospedaliere.  

 Yoffe SJ, Moore RW, 
Gibson JO, Dadfar NM, 
McKay RL, McClellan DA, 
Huang TY. A reduction in 
emergency department 
use by children from a 
parent educational 
intervention. Fam Med 
2011;43(2):106-11.

 Abhyankar S, 
Lloyd-Puryear MA, 
Goodwin R, Copeland S, 
Eichwald J, Therrell BL, 
Zuckerman A, Downing G, 
McDonald CJ. 
Standardizing newborn 
screening results for 
health information 
exchange. 
AMIA Annu Symp Proc 
2010;2010:1-5.
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Sostenere l’educazione a una sana alimentazione e a corretti stili di 
vita sin dalla prima età per prevenire sovrappeso, obesità e compor-
tamenti a rischio: questo il principale obiettivo del Protocollo d’in-
tesa siglato tra il Presidente della Società Italiana di Pediatria Alber-

to G. Ugazio e il Ministro della Salute Ferruccio Fazio, che vede anche il 
coinvolgimento attivo della SIPPS, Società di Pediatria Preventiva e Sociale. 

L’intesa nasce nel contesto del Programma “Gua-
dagnare Salute” promosso dal Ministero e volto a 
diffondere abitudini di vita salutari. Nell’ambito 
del Protocollo prenderà il via il progetto di pre-
venzione primaria dell’obesità infantile “MiVo-
glioBene”, condotto da SIP e SIPPS, che coinvolge-
rà migliaia di pediatri in tutta Italia, ed attraverso 
il quale si dovrà verificare se una maggior atten-
zione dei genitori allo stile di vita dei bambini 
nelle primissime età della vita risulterà efficace 
per ridurre la prevalenza di eccesso ponderale 
nell’età successiva e da adulti. Il Progetto indivi-
dua 10 azioni preventive di importanza fonda-
mentale per ridurre il rischio di obesità. Per la 
prima volta queste 10 regole dovranno essere at-
tuate, tutte insieme, dal pediatra di famiglia coin-
volgendo i genitori in maniera attiva nel progetto, 
stringendo un’alleanza con loro nell’interesse del-
la salute dei bambini.  

Obesità,  
i pediatri scendono 

in campo
Al via un progetto targato SIP, 
Ministero della Salute e SIPPS

Le 10 azioni preventive
Allattare al seno almeno 6 mesi.1. 
Svezzare con introduzione di cibi 2. 
complementari dopo 6 mesi.
Fornire un apporto proteico controllato  3. 
(in particolare nei primi 2 anni).
Evitare le bevande caloriche (succhi, tisane  4. 
e tè zuccherati, soft drink).
Sospendere l’uso del biberon entro i 24 mesi.5. 
Evitare l’uso del passeggino dopo i 3 anni  6. 
e l’uso di moto e auto elettriche, favorire il 
raggiungimento a piedi della scuola (Pedibus).
Controllare il BMI verificando se si verifica 7. 
l’Early adiposity rebound (prima dei 6 anni).
Permettere tv e giochi sedentari solo dopo i 2 8. 
anni limitandoli a massimo 8 ore a settimana.
Regalare e incentivare i giochi di movimento, 9. 
adatti alle varie età del bambino.
Consigliare porzioni corrette per l’età prescolare 10. 
con uso dell’Atlante fotografico delle porzioni 
alimentari (www.scottibassani.it).

SIP provider ECM:
nuovo profilo dei costi  
per gli eventi residenziali  
accreditati
Il Consiglio Direttivo ha deciso di non richiedere alcun contributo 
amministrativo e di prevedere una quota ministeriale dimezzata per 
l’accreditamento ECM di eventi formativi tramite la SIP come provider, da 
parte di Sezioni Regionali, Gruppi di studio e Società affiliate. Il Comitato 
Tecnico ECM della Società Italiana di Pediatria ha pertanto elaborato la 
seguente proposta in merito al profilo dei costi per gli eventi residenziali 
da inserire nel piano formativo SIP 2011:

accreditamento eventi richiesti da Sezioni Regionali/Gruppi di studio  �

o Società affiliate, euro 500;
accreditamento altri eventi richiesti, con meno di 100 partecipanti,  �

euro 1000;
accreditamento altri eventi richiesti, con più di 100 partecipanti,  �

euro 1500.
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Cardiologia pediatrica, 
i nostri primi 5 anni

Il messaggio  
del segretario uscente  
del GDS è l’occasione  
per un bilancio

Il Consiglio Direttivo ha approvato 
la trasformazione in Commissioni 
dei Gruppi di Studio che non 
raggiungono il numero minimo di 
50 iscritti, così come previsto dal 
nuovo Statuto e dal Regolamento. 
Queste le nuove Commissioni 
approvate dal Direttivo,  
che mantengono la stessa 
denominazione dei Gruppi di 
studio: Storia della Pediatria; 
Maltrattamento; Medicina 
sportiva; Farmacologia clinica; 
Counselling Pediatria; 
Fisiopatologia fetale e neonatale; 
Bambini adolescenti e media. 

Approvata la trasformazione  
dei piccoli Gruppi di Studio 
in Commissioni

I n qualità di segretario uscente del Gruppo di 
Studio di Cardiologia Pediatrica, vorrei con-
dividere con i colleghi pediatri le attività svol-
te con convinzione dal Gruppo in questi anni. 

Il GSCP è nato in seguito all’interesse suscitato da un 
modulo formativo sulle cardiopatie congenite a cui 
partecipai in occasione del Congresso Nazionale SIP 
di Napoli nel 2004. Accolsi con grande entusiasmo 
la richiesta di numerosi colleghi di proporre al Di-
rettivo la creazione di un Gruppo di Studio di Car-
diologia pediatrica, in quanto ritengo che una disci-
plina così nevralgica nella formazione del pediatra 
debba trovare, nell’ambito della Società, un mo-
mento di aggregazione, di confronto e di ricerca. 
Negli anni ’80 era esistito un Gruppo di Studio di Car-
diologia pediatrica, guidato prima dal prof. Umberto 
Squarcia, segretario fondatore, e poi dal compianto 
prof. Colloridi, ma quando queste figure carismatiche 
si allontanarono dal panorama della Cardiologia pe-
diatrica, il Gruppo si dissolse e con lui l’interesse della 
Pediatria verso questa disciplina, che gradualmente è 
stata, almeno in parte, fagocitata dalla Cardiologia de-
gli adulti. Il risultato è stato sconfortante, almeno dal 
punto di vista della formazione culturale del pediatra. 
Eppure il successo del primo esperimento di modulo 
formativo sull’ECGrafia pediatrica al congresso nazio-
nale SIP di Padova, al quale oltre ai 100 iscritti previsti 
si aggregarono altri 20 colleghi, dimostra l’importan-
za e la necessità per il pediatra di un approfondimen-
to relativo alla Cardiologia.
In questi anni il GSCP ha partecipato attivamente 
con due suoi iscritti (Rando e Campisi) alla stesu-
ra delle linee-guida sulla sincope, dopo l’apprezza-
ta collaborazione offerta da altri due iscritti (Fi-
scher e Manusia) alla stesura delle linee-guida sul-
la malattia di Kawasaki. Dal 2007 sono stati orga-

nizzati, in collaborazione col gruppo di studio di 
Cardiologia neonatale della SIN, corsi itineranti di 
formazione ecocardiografica pratica per neonato-
logi delle UTIN a Palermo, Catania, Trapani, Agri-
gento, Enna, Ragusa e Mantova. Un’altra iniziativa 
ha riguardato gli strumenti di comunicazione: in-
sieme ad una mia valida collaboratrice ho creato 
un forum (a cui si accede da www.cardiologiape-
diatricact.com), che consente a tutti gli iscritti di 
dialogare, porre problemi, proporre immagini 
(ecg, eco), per un confronto senza preclusioni, con 
spirito di collaborazione autentico. 
In questo percorso ho avuto modo di conoscere ed 
apprezzare tanti colleghi seri e preparati e ci tengo 
a ringraziare quanti hanno collaborato con me e si 
sono prodigati affinché la Cardiologia avesse, in 
campo pediatrico, la visibilità che merita. Il nuovo 
segretario, Francesco Rando, e il nuovo direttivo, 
composto da Giuseppina Privitera e Francesco Pri-
vitera (curiosa omonimia!), sono tre colleghi pre-
parati e ricchi di entusiasmo ai quali formuliamo i 
più sinceri e calorosi auguri di buon lavoro.  

Francesco De Luca
Consigliere Nazionale SIP,

responsabile  
Gruppi di Studio
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Articolo 1. Il neonato prematuro deve, per diritto 
positivo, essere considerato una persona.

Articolo 2. Tutti i bambini hanno diritto di nascere 
nell’ambito di un sistema assistenziale che garantisca 
loro sicurezza e benessere, in particolare nelle 
condizioni che configurino rischio di gravidanza/
parto/nascita pretermine, di sofferenza feto-neonatale 
e/o di malformazioni ad esordio postnatale.

Articolo 3. Il neonato prematuro ha diritto ad ogni 
supporto e trattamento congrui al suo stato di salute e 
alle terapie miranti al sollievo dal dolore. In particolare 
ha diritto a cure compassionevoli e alla presenza 
dell’affetto dei propri genitori anche nella fase terminale.

Articolo 4. Il neonato prematuro ha diritto al 
contatto immediato e continuo con la propria 
famiglia, dalla quale deve essere accudito. A tal fine nel 
percorso assistenziale deve essere sostenuta la presenza 
attiva del genitore accanto al bambino, evitando ogni 
dispersione tra i componenti il nucleo familiare. 

Articolo 5. Ogni neonato prematuro ha diritto ad 
usufruire dei benefici del latte materno durante tutta 
la degenza e, non appena possibile, di essere allattato 
al seno della propria mamma. Ogni altro nutriente 
deve essere soggetto a prescrizione individuale quale 
alimento complementare e sussidiario.

Articolo 6. Il neonato prematuro ricoverato ha il 
diritto di avere genitori correttamente informati in 
modo comprensibile, esaustivo e continuativo 
sull’evolvere delle sue condizioni e sulle scelte 
terapeutiche.

Articolo 7. Il neonato prematuro ha il diritto di 
avere genitori sostenuti nell’acquisizione delle loro 
particolari e nuove competenze genitoriali.

Articolo 8. Il neonato prematuro ha diritto alla 
continuità delle cure post-ricovero, perseguita attraverso 
un piano di assistenza personale esplicitato e condiviso 
con i genitori, che coinvolga le competenze sul territorio 
e che, in particolare, preveda, dopo la dimissione, 
l’attuazione nel tempo di un appropriato follow-up 
multidisciplinare, coordinato dall’équipe che lo ha 
accolto e curato alla nascita e/o che lo sta seguendo.

Articolo 9. In caso di esiti comportanti disabilità di 
qualsiasi genere e grado, il neonato ha il diritto di 
ricevere le cure riabilitative che si rendessero 
necessarie ed usufruire dei dovuti sostegni integrati di 
tipo sociale, psicologico ed economico.

Articolo 10. Ogni famiglia di neonato prematuro ha 
il diritto di vedere soddisfatti i propri speciali bisogni, 
anche attraverso la collaborazione tra Istituzioni ed 
Enti appartenenti al Terzo Settore.

I
l 21 Dicembre 2010, nella prestigiosa cor-
nice dell’Aula “Caduti di Nassirya” del 
Senato della Repubblica, è stato presenta-
to il Manifesto dei diritti del bambino 
nato prematuro. Il documento è il risul-

tato dell’iniziativa dell’Associazione Vivere On-
lus, dell’Associazione parlamentare per la difesa 
e la tutela del diritto alla prevenzione, di Save the 
Children Italia, della Società Italiana di Neona-
tologia (SIN) e della Società Italiana di Ginecolo-
gia ed Ostetricia (SIGO), che hanno operato con 
il supporto incondizionato di Abott. La presen-
tazione del Manifesto è motivo di grande orgo-
glio per il nostro Paese perché rappresenta la 
prima risposta al mondo alla “call to action” del 
22 settembre 2010 del Segretario generale delle 
Nazioni Unite Ban Ki-Moon con la presentazio-
ne all’Assemblea generale dell’ONU della Strate-
gia globale per la salute delle donne e dei bambi-
ni. Ai principi della Carta, accolti e fatti propri 
dalle Istituzioni, che hanno dimostrato interesse 
e condivisione, devono necessariamente seguire 
articolati interventi legislativi ed attuativi, per 
assicurare un’uniforme distribuzione territoriale 
di Centri ostetrico-neonatologici di III livello, 
per garantire la copertura dei fabbisogni di neo-
natologi e infermieri, per sviluppare sempre più 
i centri di follow-up e di riabilitazione e per sod-
disfare le complesse esigenze dei genitori. Fortu-
natamente segnali positivi nella direzione auspi-
cata sono incisivamente presenti nel Piano sani-
tario nazionale 2011-2013. 

Paolo Giliberti
Presidente della Società 
Italiana di Neonatologia 

Manifesto  
dei diritti del bambino  
nato prematuro

Un gesto di civiltà, un motivo  
di orgoglio per il nostro Paese

L’esperienza di Bolzano
Nel reparto di Terapia intensiva neonatale 
dell’Ospedale di Bolzano diretto da Hubert 
Messner si sono sviluppati approcci diversi  
al fine di cercare di trasformare la medicina  
di alta tecnologia in medicina intensiva 
umanizzata cambiando il modo di assistere  
i neonati con la consapevolezza che non è più 
sufficiente curare ma è fondamentale prendersi 
cura del neonato e della sua famiglia. 
È stata data molta importanza alla cura del 
macroambiente (riduzione e regolazione di luci 
con ritmo circadiano, riduzione del rumore e del 
“traffico”), alla cura del microambiente (postura, 
confine, sostegno, contenimento corporeo  
e  cutaneo), alle misure per ridurre lo stress 
(minimal handling, optimal handling, holding)  
e il dolore, al rapporto con i genitori.
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Quanto del suo essere pediatra ha trasportato 
nel governo della città? Essere pediatra  
(o comunque medico) può rappresentare  
un valore aggiunto?
Sicuramente essere medico porta ad instaurare 
un rapporto diretto con le persone, ad entrare 
nelle famiglie, comprenderne esigenze ed 
aspettative; significa partire da solide basi di 
conoscenza del territorio e delle sue criticità, 
costruendo così una sensibilità sociale che sia 
realmente in grado di operare appropriate scelte 
amministrative. Le istituzioni hanno un ruolo 
fondamentale nella prevenzione del disagio 
relazionale e della devianza sociale: nessuna 
decisione può prescinderne. Proprio come si 
trattasse di un paziente, la comunità deve essere 
tenuta costantemente sotto osservazione.

Città a misura di bambino: se ne 
parla spesso, ma concretamente 
cosa si può e deve fare?
Penso in primo luogo alla 
vivibilità e godibilità dei centri 
storici che devono essere 
sottratti alla morsa del traffico, 
instaurando zone a traffico 
limitato e zone blu, così da 
consentire anche ai più piccoli di 
potersi muovere in libertà, senza 
correre alcun pericolo. Penso 
all’individuazione di spazi verdi 
in cui i bambini possano correre 
e giocare all’aria aperta, alla 
realizzazione di strutture 
sportive: palestre, piscine, campi 
da calcio; penso alla necessità di 
dotare ogni frazione o quartiere 
di sani spazi di ritrovo e di 
aggregazione, di predisporre un 
vero e proprio circuito culturale 
di cui facciano parte una 
biblioteca, un teatro. Risorse che 
Pietrasanta in parte già possiede 
e che in parte stiamo cercando  
di attivare, investendo proprio  
sul benessere dei nostri cittadini 
più giovani. 

La sua Amministrazione  
è molto attenta alla Cultura.  
In che misura una città viva  
e teatro di manifestazioni 
culturali può essere  
un ambiente più sano  
per un adolescente nella crisi 
valoriale generalizzata che 
stiamo vivendo?
Ritengo la cultura un elemento 
fondante della crescita. I giovani 
devono trovare spazi consoni che 
permettano loro di esprimersi e 

...e intanto 
i grandi scrittori 

dialogano con i lettori
Nel giugno 2010, nelle piazze e edifici storici di 
Pietrasanta oltre 30 scrittori italiani e stranieri 
sono stati protagonisti della collaborazione tra il 
comune di Pietrasanta e le case editrici Einaudi, 
Electa, Frassinelli, Mondadori, Piemme e Sperling 
& Kupfer. Il fittissimo programma di incontri ha 
visto alternarsi sul palco tra gli altri David 
Grossman, Paul Auster, Mario Vargas Llosa, Licia 
Troisi, Chiara Gamberale, Antonio D’Orrico, 
Walter Siti, Sveva Casati Modignani, Benedetta 
Tobagi, Daria Bignardi, Carlo Lucarelli, Giancarlo 
De Cataldo, Niccolò Ammaniti, Corrado Augias, 
Bruno Vespa, Margaret Mazzantini, Andrea 
Camilleri e persino Geronimo Stilton. Il Festival 
“Anteprime” nasce dall’idea di aprire al grande 
pubblico dei lettori gli incontri che abitualmente si 
svolgono all’interno delle case editrici con gli 
operatori professionali per annunciare i libri delle 
prossime stagioni. Gli autori si sono presentati 
sul palco e hanno raccontato come è nato il loro 
‘prossimo’ libro, in alcuni casi leggendo alcune 
pagine in anteprima. “Dietro ogni libro c’è un 
mondo – afferma Massimo Turchetta, ex direttore 
generale della Mondadori e ora a RCS – e ogni 
casa editrice è a sua volta un mondo. Un mondo 
fatto da persone (autori e editori) accomunate da 
un amore appassionato per i libri. Donne e 
uomini che soffrono e gioiscono per una quarta 
di copertina, capaci di duellare fino a notte alta 
per un titolo. Di quest’attività ribollente di solito si 
vede solo l’ultimo atto, il libro stampato. Ma che 
aria si respira nella bottega dove l’opera prende 
forma? Come lavorano gli artigiani della 
produzione editoriale? Una volta tanto si vuole 
spalancare la porta sui lavori in corso delle case 
editrici, per rendere in tal modo visibile l’attività 
del laboratorio editoriale che precede la 
pubblicazione”.

C’è un collega alla guida  
di Pietrasanta, in Versilia

Intervista a Domenico Lombardi

Sindaco e pediatra

di comunicare nelle arti 
figurative, così come nella 
scrittura, nella musica o nella 
danza, nella recitazione; ciò che 
importa è che diano voce alla 
loro sensibilità, ricevendo, nel 
contempo, adeguati stimoli di 
conoscenza e curiosità, necessari 
al loro sviluppo. Sono molto 
impegnato su questo tema. Dalla 
sezione del Premio di poesia 
Carducci appositamente dedicata 
alle scuole sino alla 
programmazione del Festival La 
Versiliana, dalla didattica 
promossa dal nostro Centro Arti 
Visive alla formazione artistica ed 
artigianale, in tutte le iniziative 
promosse dall’Amministrazione i 
giovani sono sempre al centro 
dell’attenzione, veri e propri 
soggetti attivi chiamati ad 
interagire con la loro o l’altrui 
creatività per un dialogo 
culturale che sia di reale aiuto al 
loro percorso educativo.

Sappiamo che ha una 
passionaccia per la Poesia.  
Come mai così tanti medici 
scrivono poesie?
Probabilmente per una forte 
propensione all’ascolto, 
all’osservazione, a penetrare in 
profondità ogni aspetto della vita. 
L’introspezione, il saper leggere 
dentro di sé semplificano 
l’espressione dei propri 
sentimenti, aprendo spazi di 
libertà comunicativa che possono 
apparire talvolta elitari, ma che, 
in realtà, si dimostrano sempre 
molto efficaci. (d.f.)
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F ino a pochi anni fa era una tipica doman-
da di esame (di quelle che ti lasciano il 
sospetto che il professore ce l’abbia con 
te). Oggi non è più così. La drepanocito-

si è uscita dai libri ed è planata nei nostri ambula-
tori, nei Pronto Soccorso, negli studi professionali. 
Lo ha fatto provenendo dalle aree endemiche, so-
prattutto l’Africa centro-orientale, alcune zone 
dell’Arabia e l’arco del Mediterraneo. E lo ha fatto 
sotto diverse forme, perché come altre malattie pe-
diatriche è un’ottima trasformista. Più conosciuta 
in altre zone d’Italia, in Lombardia era fino agli 
anni ’90 una patologia rara; dunque la sezione lombarda della Società Italiana 
di Pediatria ha ben volentieri avallato la proposta venuta da Monza di porre 
l’attenzione di tutti i pediatri della Regione sul problema. 
Quali le maschere dell'anemia falciforme? Rivediamole e capiremo come que-
sti sintomi si possano presentare a qualsiasi pediatra. I sintomi più caratteri-
stici sono le crisi dolorose; si tratta di episodi periodici ed isolati, ad insorgen-
za improvvisa e variabili per intensità e durata (da poche ore fino ad alcune 
settimane), che colpiscono le articolazioni, il petto, l’addome od altri organi. 
Ci sono bambini che hanno questi episodi assai di rado, mentre altri subiscono 
crisi piuttosto frequenti, fino a dieci o più all’anno. Questi bambini possono 
presentarsi in Pronto Soccorso e l’ospedalizzazione può rendersi necessaria per 
sedare il dolore con farmaci endovenosi. Altri sintomi comuni sono l’ittero, i 

gonfiori ed i dolori alle mani ed ai piedi, il ritardo 
della crescita, la pubertà ritardata, i problemi visivi 
e la maggiore suscettibilità alle infezioni. Ci posso-
no essere iperbilirubinemia e calcoli biliari di pig-
mento. Ci può essere dilatazione cardiaca. Ma è 
soprattutto la sindrome polmonare acuta che può 
presentarsi in urgenza, una complicazione a volte 
letale. Simile ad una polmonite, è causata dall’infil-
trazione di globuli rossi nei polmoni o da processi 
infettivi degli stessi.  Dunque questa malattia va co-
nosciuta, bisogna pensarci. Per questo SIP Lombar-
dia supporta l’idea di realizzare un censimento di 
casi di Drepanocitosi omozigoti, o HbS + Hb pato-
logica, o doppi eterozigoti (S/ß° o S/C), con una rac-
colta iniziale di dati essenziali che consentano di 
definire la prevalenza dei casi nelle strutture clini-
che pediatriche della Regione Lombardia. Suppor-
ta anche le attività informative sulla drepanocitosi, 
rivolte ai pediatri; solo così potranno essere concor-
date le modalità di prevenzione e cura. Questa ini-
ziativa potrà offrire a Regione Lombardia, che ha in 
attività un Centro di riferimento per la diagnosi e 
cura di emoglobinopatie e talassemie, elementi uti-
li per una programmazione sanitaria su un proble-
ma emergente. Responsabile del programma sarà la 
Clinica Pediatrica di Monza (referente Nicoletta 
Masera), in collaborazione con rappresentanti del-
le strutture pediatriche con maggior numero di 
casi in trattamento. La collaborazione con AIEOP 

(Presidente Fulvio Porta) sarà ulteriore elemento di 
garanzia qualitativa.   

Alessandro Fiocchi 
Presidente SIP Lombardia

 Mouafo Tambo FF, Ngowe MN, Andze OG, Sosso MA. 
Aspects of the epidemiology, diagnosis and management of 
sickle cell osteomyelitis in children in Africa. Sante 2011 
[Epub ahead of print]

 Fieldston ES, Ragavan M, Jayaraman B, Allebach K, Pati 
S, Metlay JP. Scheduled admissions and high occupancy at 
a children’s hospital. J Hosp Med 2011; 6(2):81-87 doi: 
10.1002/jhm.819.

Lombardia

Drepanocitosi: 
una realtà
non più esotica

Friuli Venezia Giulia

Attivato 

lo screening 
neonatale 

Anche il Friuli Venezia Giulia fa i conti 
con la malattia drepanocitica, che risul-
ta avere nel nostro Paese una crescente 
importanza a causa dei flussi migratori. 

Già dallo scorso anno, con il patrocinio della SIP 
regionale, è stato avviato il primo progetto in Italia 
di screening neonatale che ha coinvolto tutti i pun-
ti nascita della regione e tutti i nati da gruppi etni-
ci a rischio, coordinato dalle SOC di Pediatria e di 
Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera 
Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Uno scre-
ening mirato neonatale dell’anemia falciforme era 
già in corso ad Udine da una decina di anni, ma era 
monocentrico e coinvolgeva solo i bambini figli di 
genitori portatori di emoglobinopatie a rischio 
identificati dal Consultorio nel corso della valuta-
zioni della madre in gravidanza. 
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Dalle parole ai fatti. Le parole sono quel-
le che danno corpo agli articoli che 
compongono la Carta dei Diritti del 
Bambino in Ospedale (DBH). I fatti so-

no la traduzione concreta di queste parole nelle 
Pediatrie della Toscana. Un passo avanti importan-
te e sostanziale a favore dei bambini, che è stato 
reso possibile dall’impegno di circa 250 operatori 
di tutte le Aziende Sanitarie della regione, autori 
della prima Guida di autovalutazione che permet-
te agli operatori di “mappare” il proprio contesto 
ospedaliero, verificando se i diritti del bambino in 
ospedale vengono rispettati. Uno strumento “co-
struito” con il contributo di tutti i partecipanti al 
percorso di formazione e azione, durato un anno e 
giunto ora al termine con la presentazione del do-
cumento finale. Per impegno, vastità e coinvolgi-
mento questa è una iniziativa che punta alla reale 
applicazione dei diritti del bambino in ospedale, 
con un progetto che non viene calato dall’alto, ma 
nasce e si sviluppa con l’impegno degli operatori 
(ostetriche, infermieri, pediatri, psicologi, inse-
gnanti, assistenti sociali, volontari, responsabili 
degli uffici URP e della formazione) delle tre Aree 
Vaste del Sistema Sanitario Toscano. La Guida di 
autovalutazione è stata presentata a Firenze all’Isti-
tuto degli Innocenti, durante il convegno sul tema 
“I Diritti del Bambino in Ospedale”, a cui hanno 
partecipato tutti i protagonisti di questo progetto 
innovativo. L’iniziativa, coordinata per la Regione 
Toscana e l’AOU Meyer da Maria Josè Caldes, Be-
nedetta Rotesi e Katalin Majer, rientra nel “Percor-
so di formazione/azione finalizzato allo sviluppo 
di un sistema di promozione e valutazione del ri-
spetto dei Diritti del Bambino in Ospedale”, che 
nasce su iniziativa ed in collaborazione con il grup-
po di lavoro regionale HPH Bambini, costituito per 

Rino Agostiniani
Consigliere Nazionale  

e Segretario SIP

 Gomes IL, Caetano R, Jorge MS. Knowledge of health 
professionals about the rights of hospitalized children: an 
exploratory study. Cien Saude Colet 2010; 15(2):463-70. 
PMID:20414614.

 Roberts CA. Unaccompanied hospitalized children: a 
review of the literature and incidence study.J Pediatr Nurs 
2010;25(6):470-6. Epub 2010.

http://twitter.com/fondazionemeyer 
Il profilo della Fondazione Ospedale  
Pediatrico Meyer

Toscana

Una guida 
per far rispettare 
i diritti dei 
bambini in ospedale

monitorare e incentivare iniziative di promozione 
della salute per bambini e adolescenti in ambito 
ospedaliero. Il progetto è stato accolto dalla Regio-
ne Toscana, che ha recepito questo bisogno forma-
tivo (Delibera Regionale n. 643 del 4 agosto 2008), 
dando avvio al percorso, con obiettivi principali la 
produzione di un documento sui diritti del bam-
bino in ospedale in grado di divenire parte del Pia-
no Socio Sanitario e l’elaborazione di un sistema 
semplice di valutazione per la verifica dell’applica-
zione dei diritti.
Un lavoro che affonda le radici nel confronto e nel-
la valorizzazione che gli operatori hanno fatto del-
le proprie esperienze, arricchendo le competenze 
personali anche in materia di diritti del bambino 
in ospedale. Il progetto ha coinvolto oltre 250 ope-
ratori del Sistema Sanitario Toscano con tre mo-
duli didattici (uno per ogni Area Vasta), durante i 
quali i professionisti non solo sono stati formati 
sul tema, ma soprattutto sono stati stimolati ad 
individuare le criticità, formulando proposte per 
un approccio sinergico al tema. È stato così pro-
dotto un documento capace di colmare queste la-
cune, con un sistema di verifica davvero rispon-
dente alle realtà che ogni operatore conosce e vive 
nel proprio ambito.  
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A
l momento sono disponibili due tipi di 
vaccino meningococcico, diretti verso 
i sierogruppi A, C, W135 e Y: il vaccino di 
tipo polisaccaridico e il vaccino di tipo 
coniugato. I vaccini tetravalenti di tipo 

polisaccaridico sono sicuri ed efficaci ma hanno, co-
me sappiamo, numerose limitazioni, legate alla ri-
dotta o insufficiente immunogenicità nei bambini 
dei primi anni di vita, alla mancanza di sviluppo di 
memoria immunologica, all’attività di durata limita-
ta e al mancato effetto sui meningococchi presenti 
nel naso-faringe, con conseguente assenza di herd immunity. Per ovviare a tali 
limiti, sono stati sviluppati vaccini meningococcici tetravalenti costituiti da uni-
tà polisaccaridiche coniugate a proteine di trasporto, quali l’anatossina difterica 
(Men ACWY-D), la variante non tossica della tossina difterica del Corinebacterium 
diphtheriae C7 (ß197) (Men ACWY-CRM197) e l’anatossina tetanica (Men ACWY-TT). 
Anche per i vaccini tetravalenti valgono i vantaggi generali della coniugazione, e 
cioè: maggiore immunogenicità rispetto ai vaccini polisaccaridici con capacità di 
elicitare risposte immuni T-dipendenti, sviluppo di memoria immunologica, 
possibilità di reazione anamnestica anche a distanza di anni ed effetto diretto sui 
componenti la flora pneumococcica naso-faringea, con la conseguente scompar-
sa dei sierotipi contenuti nel vaccino e comparsa del fenomeno dell’herd immu-
nity. Sono stati realizzati tre vaccini con i polisaccaridi A, C, W135, Y, coniugati con 
proteine diverse: il vaccino A, C, W135, Y, coniugato con anatossina difterica (Me-
nactra della Merck SD), il vaccino A, C, W135, Y, coniugato con CRM197 (Menveo 
della Novartis) e il vaccino A, C, W135, Y, coniugato con anatossina tetanica (della 
GlaxoSmithKline). Di questi, in Italia è in commercio Menveo.

Vaccino tetravalente coniugato  
Men ACWY-CRM197 (Menveo)
Il vaccino A, C, W135, Y coniugato con CRM197 è stato 
autorizzato il 12 marzo 2010 negli Stati Uniti dalla 
Federal Drug Administration (FDA) per la possibi-
le somministrazione nei soggetti di età tra gli 11 e 
i 55 anni. È in commercio in Italia dal settembre 
2010, con l’indicazione di usarlo in soggetti in età 
superiore agli 11 anni. Sono stati condotti studi nei 
lattanti e negli adolescenti che hanno evidenziato 
un’ottima immunogenicità, insieme a un’ottima 
sicurezza e a scarsa reattogenicità.

Ritratto  di un
vaccino

Confronto fra Menveo e Menactra
Uno studio di confronto Menveo versus Menactra 
è stato condotto di recente in Canada e negli Stati 
Uniti in bambini da 2 a 5 anni e in bambini da 6 a 
10 anni (per complessivi 2907 soggetti) con una 
schedula a 1 o 2 dosi: il Men ACWY-CRM197 (Men-
veo) ha dimostrato una superiorità statistica per 
quanto riguarda l’immunogenicità nei confronti 
dei sierogruppi W e Y e di non inferiorità nei con-
fronti del sierogruppo C. I parametri di sicurezza 
furono simili per i diversi gruppi. Per quanto ri-
guarda la valutazione dell’immunogenicità nella 
popolazione di adolescenti, gli studi disponibili si 
sono focalizzati sulla fascia di età compresa tra gli 
11 e i 18 anni. 
I vaccini studiati sono stati il Men ACWY-CRM197 
adiuvato con alluminio fosfato e il non adiuvato, 
paragonati al vaccino tetravalente tradizionale po-
lisaccaridico (MPSV4) e al coniugato con anatossi-
na difterica (Men ACWY-D). A distanza di un mese 
dalla vaccinazione con Men ACWY-CRM197 non 
adiuvato, la percentuale di soggetti con titoli anti-
corpali superiori a 1:4 era compresa tra il 75% e il 
96% per tutti i sierogruppi, con minima differenza 
tra la formulazione adiuvata e quella non adiuvata. 
L’immunogenicità di Men ACWY-CRM197, sia adiu-
vato sia non adiuvato, risultava migliore rispetto 
sia al vaccino tetravalente tradizionale che al co-
niugato con tossina difterica.

Effetti collaterali e co-somministrazioni
Nei bambini l’effetto collaterale locale più frequen-
te è risultato il dolore di bassa intensità, seguito 
dall’eritema nel sito d’iniezione (39-45%), da in-
durimento e tumefazione. Tra le reazioni sistemi-
che, l’irritabilità si verificava nel 52-73% dei lattan-
ti, la sonnolenza nel 24-42% dei casi e la febbre 
(>38°C) nel 5%. Non è stato osservato un aumen-
to di frequenza di eventi avversi dopo la 2° dose di 
Men ACWY-CRM197 senza adiuvante. Anche negli 

Il meningococcico 
polisaccaridico 

tetravalente
coniugato 

con CRM197

Giorgio Bartolozzi
Università di Firenze
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adolescenti, la reazione locale più frequente risul-
tava il dolore di bassa intensità, nel sito di iniezio-
ne, senza differenze tra Men ACWY-CRM197 e il te-
travalente polisaccaridico. La co-somministrazione 
del vaccino MenACWY-CRM197 con il vaccino con-
tro i papillomavirus e con il vaccino dTpa non ha 
mostrato variazioni dell’immunogenicità nei con-
fronti dei vaccini polisaccaridici dei meningococ-
chi A, C, W135, Y. È stato utilizzato in giovani adulti 
e adolescenti anche un vaccino Men ACWY-TT, nel 
quale la proteina di trasporto è rappresentata 
dall’anatossina tetanica: questo vaccino ha evocato 
titoli battericidi elevati, ma a distanza di 3 anni 
dalla vaccinazione, l’immunogenicità non risulta-
va superiore al vaccino tetravalente polisaccaridico 
per i sierogruppi A e C.

Conclusioni
I risultati ottenuti con il vaccino ACWY-CRM197 dimo-
strano che questo vaccino è immunogenico verso 
tutti e quattro i sierogruppi (A, C, W135 e Y) in tutti i 
gruppi d’età studiati (compresi i lattanti). Inoltre, 
presenta una flessibilità d’introduzione nelle schedu-

Ritratto  di un
vaccino

le vaccinali esistenti. Mostra un buon profilo di sicu-
rezza e reattogenicità. Dal mese di settembre 2010 
tale vaccino è in commercio anche in Italia ed è pro-
dotto dall’azienda Novartis. Viene somministrato in 
un’unica dose per via intramuscolare (deltoide), sen-
za adiuvanti o conservanti. La preparazione è costitu-
ita da un flacone, contenente la polvere, e da una si-
ringa preriempita. Il vaccino ha una validità di due 
anni; va conservato in frigorifero a +2-8°C; una volta 
ricostituito è stabile per 8 ore, conservato a una tem-
peratura inferiore a 25°C. Costa 88 euro. È indicato 
per l’immunizzazione attiva degli adolescenti (dall’età 
di 11 anni) e degli adulti a rischio per esposizione ai 
siero gruppi A, C, W135 e Y di Neisseria meningitidis. È 
un vaccino adatto per l’uso a 11-12 anni, come secon-
da coorte della vaccinazione contro il meningococco 
e come seconda dose in soggetti vaccinati all’età di un 
anno contro il meningococco C. 

 Harrison LH. Vaccine prevention of meningococcal disease: making slow progress. Clin 
Infect Dis 2006; 1;43(11):1387-94. PMID: 17083010.

 Pace D. MenACWY-CRM, a novel quadrivalent glycoconjugate vaccine against Neisseria 
meningitidis for the prevention of meningococcal infection. Curr Opin Mol Ther 
2009;11(6):692-706 PMID:20072946.

 Comparison of the safety and immunogenicity of an investigational and a licensed 
quadrivalent meningococcal conjugate vaccine in children 2-10 years of age.

 Halperin SA, Gupta A, Jeanfreau R et al. Vaccine 2010;28(50):7865-72 Epub 2010.

 Jackson LA, Baxter R, Reisinger K et al for the V59P13 Study Group. Phase III 
comparison of an investigational quadrivalent meningococcal conjugate vaccine with the 
licensed meningococcal ACWY conjugate vaccine in adolescents. Clin Infect Dis 
2009;49(1):e1-10 PMID:19476428.

 Ostergaard L, Lebacq E, Poolman J, Maechler G, Boutriau D. Immunogenicity, 
reactogenicity and persistence of meningococcal A, C, W-135 and Y-tetanus toxoid 
candidate conjugate (MenACWY-TT) vaccine formulations in adolescents aged 15-25 years. 
Vaccine 2009;27(1):161-8 Epub 2008.
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Viene così proposto questo elenco di consigli:
se i sintomi sono controllati il bambino asma-^^

tico può praticare qualsiasi sport;
deve essere raccolta un’accurata anamnesi in ^^

relazione agli episodi di broncospasmo;
dovrebbe essere diagnosticata l’asma da sforzo ^^

con un challenge adeguato;
dovrebbero essere usati gli inibitori dei leuco-^^

trieni, i corticosteroidi inalatori e/o i long acting 
beta 2 agonisti per il controllo ottimale, a lungo 
termine, della malattia;

dovrebbero essere usati gli short acting beta 2 ^^
agonisti 30 minuti prima dell’allenamento o gara;

non si dovrebbero praticare gli sport subacquei ^^
in caso di sintomatologia asmatica o test di funzio-
nalità respiratoria anormale;

chi gareggia ad alto livello necessita della certi-^^
ficazione per l’uso terapeutico dei farmaci a poten-
ziale rischio di doping. 

I pionieri della Medicina dello sport come 
Oded Bar-Or hanno sottolineato la necessi-
tà di studiare i rischi ed i benefici della pra-
tica dello sport nelle malattie croniche. La 

Società Canadese di Pediatria e l’Accademia Cana-
dese di Medicina dello Sport hanno recentemente 
pubblicato sul Clinical Journal of Sport Medicine 
un interessante articolo in cui si parla, tra l’altro, 
di asma. 
L’asma è la più comune malattia cronica pediatri-
ca. Il 90% degli asmatici ed almeno il 40% dei 
bambini con rinite allergica hanno asma da eserci-
zio fisico che deve essere adeguatamente diagnosti-
cata e prevenuta. Il livello di attività fisica nei bam-
bini asmatici dovrebbe essere simile a quello dei 
coetanei sani con evidenti vantaggi fisici e psicoso-
ciali. È noto come l’iperreattività bronchiale au-
menti con l’aumentare della sedentarietà. L’eserci-
zio fisico incrementa la capacità aerobica, anche se 
non influenza le prove di funzionalità respiratoria, 
e sicuramente può ridurre l’asma da sport aumen-
tando la soglia di scatenamento. 
Esistono però dei rischi per gli asmatici che prati-
cano sport, soprattutto legati alle condizioni cli-
matico/ambientali in cui ci si allena o si gareggia. 
L’esposizione ad aria fredda, secca o con elevate 
concentrazioni di allergeni stagionali o agenti in-
quinanti può essere dannosa. Il nuoto ha recente-
mente evidenziato, in casi selezionati, la presenza 
di irritazione delle vie aeree in rapporto a sostanze 
organiche o cloro/derivate che possono essere re-
spirate in piscina.

90%
I bambini con asma 

che hanno asma 
da esercizio fisico

40%
I bambini con rinite 
allergica che hanno 

asma da esercizio fisico

Lo sport 
e le malattie
respiratorie
croniche

Attilio Turchetta
Responsabile della Struttura 

Semplice di Fisiopatologia 
Respiratoria dell’Ospedale 

Pediatrico Bambino  
Gesù di Roma

Quali rischi per i bambini 
asmatici che praticano  
attività sportive
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^ Philpott JF, Houghton K, Luke A. Physical activity 
recommendations for children with specific chronic health 
conditions: juvenile idiopathic arthritis, hemophilia, 
asthma, and cystic fibrosis. Clin J Sport Med 2010;20(3): 
167-72. PMID: 20445355.

^ Borel B, Leclair E, Thevenet D, Beghin L, Gottrand F, 
Fabre C. Comparison of mechanical ventilatory 
constraints between continuous and intermittent exercises 
in healthy prepubescent children. Pediatr Pulmonol 2011; 
doi: 10.1002/ppul.21418. [Epub ahead of print]
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Nel mese di gennaio la Food and Drug Amdministration (FDA), ente 
americano di controllo e regolamentazione dei farmaci, ha dichiara-
to di aver chiesto alle aziende farmaceutiche di limitare il dosaggio di 
paracetamolo, per i soli farmaci in combinazione con altri principi 

attivi, ad un massimo di 325 mg per unità (capsule, compresse, ecc). Oltre alla 
riduzione del dosaggio in ogni unità di farmaco, viene richiesto di apporre sulle 

confezioni un box di allerta, per sottolineare i rischi 
di sovradosaggio e di potenziali reazioni allergiche. 
Il rischio di tossicità epatica da paracetamolo non è 
certo una notizia nuova, basti pensare che nei paesi 
anglosassoni è il farmaco più utilizzato con intenti 
suicidi. La decisione della FDA ha fatto seguito alle 
numerose segnalazioni di effetti collaterali a danno 
del fegato; spesso infatti negli Stati Uniti il paraceta-
molo, assunto dopo prescrizione del medico, viene 
utilizzato senza sufficiente consapevolezza insieme a 
farmaci da banco in cui è presente altro paracetamo-
lo in associazione con diversi principi attivi: da qui il 
rischio di sovradosaggio. La riduzione del dosaggio 

non riguarda però i farmaci da banco vendibili senza 
ricetta medica o quelli che contengono paracetamo-
lo come singolo principio attivo. 

Questo significa, per quanto riguarda la po-
polazione pediatrica, che il provvedimento 
in Italia non interverrebbe comunque sui 
farmaci contenenti paracetamolo per i qua-
li occorre ricetta medica. La vicenda è ora 
all’esame della Agenzia Italiana del Farma-
co (AIFA) anche se la realtà statunitense è 

molto diversa da quella italiana per la presenza in 
commercio di un gran numero di farmaci che conten-
gono paracetamolo e per l’abuso di questi prodotti 
decisamente più frequente rispetto alla nostra realtà. 
In realtà, veramente niente di nuovo, ma un’ottima 
occasione per ricordarci di svolgere uno dei compi-
ti fondamentali della nostra professione: l’educazio-
ne sanitaria. Il paracetamolo è il farmaco più utiliz-
zato in ambito pediatrico e rappresenta la prima 
scelta per il trattamento della febbre e del dolore 
lieve o moderato (vedi Nota Informativa AIFA Di-
cembre 2009), ma è sempre utile ricordare ai pa-
zienti quali sono i rischi e le modalità di una corret-
ta assunzione. L’ottimo profilo di sicurezza del pa-
racetamolo in Pediatria è comunque confermato da 
una recente revisione pubblicata su Pediatrics nel 
dicembre 2010 e condotta su più di 30.000 bambini 
nella quale nessuno dei bambini ha manifestato se-
gni o sintomi di malattia epatica. 

FDA e paracetamolo 
un po’ di chiarezza
Sempre utile ricordare ai pazienti  
le modalità di una corretta assunzione
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KM, Dart RC. 
Therapeutic 
acetaminophen is not 
associated with liver 
injury in children: a 
systematic review. 
Pediatrics 
2010;126(6):e1430-44 
Epub 2010.



Carta della salute
Grazie alla Carta del-
la salute è possibile 
consultare su www.
ospedalebambino-
gesu.it il fascicolo 
sanitario elettronico 
che contiene le cartelle 
cliniche, le diagnosi e tutti i 
referti ambulatoriali, di labo-
ratorio e di diagnostica per 
immagini del bambino. Ogni 
carta è munita di un numero 
identificativo che, associato a 
un codice di sicurezza e al co-
dice fiscale, garantisce il rico-
noscimento dell’identità del 
titolare, il rispetto della pri-
vacy e la riservatezza delle 
informazioni. La Carta della 
salute è disponibile presso gli 
sportelli di tutte le sedi del 
Bambino Gesù. Per informa-
zioni: 06 6859 4888 (Roma-
Gianicolo e Roma-San Paolo) 
e 06 6859 3555 (Palidoro e 
Santa Marinella). 

Prenotazioni, disdette, 
pagamenti e ritiro 
referti on-line
Su www.ospedalebambino-
gesu.it è possibile prenotare 
le visite specialistiche, con-
sultare i referti di analisi o 
altre indagini diagnostiche, 
evitando file agli sportelli in 
tutte le operazioni di accet-
tazione dei piccoli pazienti. 
Anche la disdetta di preno-
tazioni può essere gestita via 
computer o tramite il siste-
ma di reminder sms grazie al 

quale ogni persona che ab-
bia fornito il proprio nume-
ro all’atto della prenotazione 
riceve sul cellulare un mes-
saggio che ricorda l’appun-
tamento fissato offrendo 
anche la possibilità di disdir-
lo semplicemente rispon-
dendo all’sms. In questo mo-
do si contribuisce all’elimi-
nazione del fenomeno delle 
“bolle di attesa”, rendendo 
immediatamente disponibili 
opportunità di visite e di 
prestazioni sanitarie per chi 
ne ha bisogno.

L’app per iPhone
Non potevano mancare gli 
strumenti per smartphone. 
Grazie a un’app specifica da 
tutti gli iPhone e iPad è possi-
bile non solo prenotare e di-
sdire le visite, ma anche cono-
scere le informazioni utili, 
continuamente aggiornate, 
sulle prestazioni erogate. Non 
solo: l’app consente di naviga-
re tra le news dell’Ospedale, di 
consultare le mappe per rag-
giungere le varie sedi, di com-
piere un tour virtuale, di visua-
lizzare la galleria fotografica e 
di accedere all’area dedicata ai 
bambini con favole e giochi.

Benvenuti
nell’ospedale 
del terzo millennio
Una piccola grande rivoluzione informatica per
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

31% 
Gli italiani che 
non hanno mai portato 
i figli dal dentista

“Grazie a questa rete di servi-
zi – sottolinea il Presidente 
dell’Ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù, Giuseppe Profiti 
– un genitore può portare il 
proprio bambino in Ospedale 
per sottoporlo a una visita 
specialistica, a una ecografia o 
a un ricovero, senza dover ef-
fettuare nessuna pratica am-
ministrativa, praticamente 
senza interagire con nessun 
altro interlocutore che non 
sia l’infermiera o lo speciali-
sta. Una volta terminata la 
visita, o al momento della di-
missione, i genitori riceveran-
no già, se necessario, il nuovo 
appuntamento per un con-
trollo o per la prosecuzione 
della terapia. Inoltre, non do-
vranno tornare in Ospedale 
per ritirare referti e cartelle 
cliniche. Grazie alla carta del-
la salute e al web potranno 
leggerli direttamente a casa 
propria sul pc oppure metter-
le a disposizione del proprio 
pediatra assieme alla storia 
clinica del bambino”.
“L’ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù dimostra di essere 
all’avanguardia nella Health 
Information Technology” 
afferma il presidente della 
Società Italiana di Pediatria 
Alberto G. Ugazio. “I nuovi 
servizi multimediali sono di 
grande importanza non solo 
perché consentono di mi-
gliorare l’assistenza, ma an-
che e soprattutto perché 
permettono di mettere al 

100.000 
I bambini giapponesi sfollati  
dalle zone del Giappone 
più colpite da terremoto e tsunami

centro delle cure la famiglia 
che, finalmente, grazie a 
questa rete di servizi, può 
agevolmente disporre di tut-
te le informazioni che la ri-
guardano, scegliere con qua-
li medici condividerle ed 
essere pienamente coinvolta 
nelle scelte terapeutiche. La 
portata innovativa di questo 
progetto è la sua capacità di 
migliorare il raccordo tra la 
pediatria ospedaliera e quel-
la del territorio, senza sca-
valcare la famiglia, anzi valo-
rizzandone il ruolo”. 
“La FIMP, Federazione Italia-
na Medici Pediatri, e i pedia-
tri di famiglia italiani – evi-
denzia il presidente nazionale 
Giuseppe Mele – accolgono 
con entusiasmo la possibilità 
di utilizzare in tempo reale gli 
strumenti multimediali, favo-
rendo l’interazione e l’inte-
grazione tra ospedale e terri-
torio, come nel caso di questi 
servizi innovativi. Processi al-
tamente tecnologici che mi-

rano ad abbattere le 
liste di attesa e i disa-
gi del cittadino, cre-
ando le condizioni 
reali per una medici-
na d’iniziativa sem-
pre di più intesa e 
concepita come me-
dicina di prossimità 
e sempre più rispon-
dente alle mutate 
esigenze della fami-
glia ed ai nuovi biso-
gni emergenti”. 
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I canali di YouTube  
gestiti da aziende  
farmaceutiche

475.000 
I minori che abusano di alcol in Italia  
secondo il Ministero della Salute

L’aiuto arriva 
dove c’è più bisogno
La Fondazione 
della Comunità Bresciana 
Onlus promuove 
progetti di solidarietà 
sul territorio
Le Fondazioni di Comunità sono considerate 
uno degli strumenti più moderni della filan-
tropia. Esse infatti permettono di dare concre-
tezza ai principi di solidarietà e responsabilità 
civile di specifiche realtà territoriali. Nate negli 
Stati Uniti nei primi anni del Novecento, que-
ste organizzazioni si sono diffuse rapidamente 
e si sono evolute fino a diventare un punto di 
riferimento per la comunità. Con l’obiettivo di 
favorire, attraverso organismi territoriali auto-
nomi, una più efficace destinazione delle ri-
sorse, Fondazione Cariplo si è ispirata al mo-
dello di “Community Foundation” americano 
e ha dato vita anche in Italia alle Fondazioni di 
Comunità Locali. Tra queste, la Fondazione 
della Comunità Bresciana, nel breve periodo 
trascorso dalla sua costituzione, nel 2001, fino 
a oggi, si è posta all’attenzione del sistema del-
le Fondazioni di Comunità per gli importanti 
traguardi conseguiti. Un meccanismo ormai 
collaudato consente infatti alla Fondazione di 
far giungere, grazie alla generosità dei donato-
ri e a Fondazione Cariplo, un aiuto sicuro do-
ve c’è più bisogno, attraverso il sostegno di 
progetti di solidarietà. In particolare, general-
mente nei primi mesi dell’anno, la Fondazione 

emana bandi validi su tutto il territorio pro-
vinciale e divisi per settore (ad esempio, Sanità 
e Assistenza, Formazione ed Istruzione, Inizia-
tive Culturali, tutela e valorizzazione del Patri-
monio Storico Artistico e Ambientale, poten-
ziamento della Protezione Civile, operatività 
nell’ambito dell’housing sociale). Questi Ban-
di consentono agli Enti che ne hanno i requi-
siti (Cooperative Sociali, Associazioni senza 
scopo di lucro, Fondazioni operative, ecc.) di 
presentare progetti sui quali possono richiede-
re un contributo non superiore al 50% dell’in-
tervento, con un limite massimo di finanzia-
mento che varia generalmente tra i 15 mila ed 
i 25 mila euro per progetto. Giacomo Gnutti, 
Presidente della Fondazione, ricorda i princi-
pali risultati riferibili all’ultimo quadriennio 
di mandato del Consiglio della Fondazione 
(2006-2009): 39 bandi emanati, 1667 progetti 
esaminati, 893 progetti finanziati e 8.730.244,00 
euro di contributi erogati, con un costo dei 
progetti finanziati di euro 30.074.205,00. Un 
altro capitolo dell’aiuto che la Fondazione in-
dirizza a favore della Comunità Bresciana ri-
guarda le erogazioni liberali provenienti dai 
singoli Fondi Patrimoniali. Questi Fondi alla 
fine del 2009 erano ben 38 e oggi hanno una 
consistenza patrimoniale complessiva di circa 
17,5 milioni di euro. Di questi, due fondi sono 
dedicati specificamente alla Pediatria ed all’in-
fanzia. Per maggiori informazioni consultare 
il sito www.fondazionebresciana.org  

Fondo per la pediatria 
Fondazione Camillo Golgi 
Centro di ricerca 
Bruno e Anna Beccaria
La generosità dei donatori è finalizzata a 
creare sinergie per la ricerca e la forma-
zione scientifica in campo pediatrico con 
obiettivo di supportare il Centro di ricerca 
Universitario Bruno ed Anna Beccaria. Il 
Fondo ha una consistenza patrimoniale 
di € 125.000,00.

Fondo per il sostegno  
dell’infanzia  
Vincenzo ed Itala Visenzi
Il Fondo memoriale è stato costituito 
dalla Famiglia Visenzi. Scopo del Fondo è 
dare sostegno alle iniziative promosse da 
Organizzazioni senza fine di lucro a favore 
dell’infanzia che versa in stato di bisogno 
o di difficoltà. 
Il Fondo ha una consistenza patrimoniale 
di € 1.170.000,00.
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Per chi volesse intraprendere 
un viaggio nelle principali 
società di Pediatria europee 
ed extraeuropee un ottimo 
inizio potrebbe essere rap-
presentato dall’Associazione 
Spagnola di Pediatria (AEP), 
che come la nostra conta po-
co più di 8000 soci. L’inse-
gnamento ufficiale della Pe-
diatria in Spagna è stato sta-
bilito nel 1886. Nel periodo 
tra le due Grandi Guerre si 
sono costituite società pedia-
triche in tutte le regioni spa-
gnole, e nel 1949 dall’unione 
di queste venne creata l’Aso-
ciación Española de Pedia-
tría. Nel tempo, come nel 
nostro paese, sono state fon-
date 23 Società di sottospe-
cialità pediatriche, tutte af-
filiate alla Società madre. 
Organo ufficiale dell’AEP è 
“Anuales de Pediatria”, rivista 
scientifica indicizzata che 
pubblica lavori originali, re-
visioni e linee-guida. Tra i 
compiti dell’AEP, e malgrado 

il marcato federalismo della 
Spagna, vi è quello di stabili-
re e aggiornare il calendario 
vaccinale nazionale. Una del-
le ultime e più rilevanti ricer-
che condotte dalla Società è 
GALINUT, studio sulle abitu-
dini alimentari in Galizia, 

condotto su un campione di 
7300 tra bambini e adole-
scenti. L’Asociación Española 
de Pediatría conta anche su 
una Fondazione, che ha lo 
scopo di finanziare attività di 
ricerca, erogare borse di stu-
dio, promuovere la salute dei 

Manuel A. 
Castello

Direttore  
del Dipartimento  

e della  
IIa Scuola di 

Specializzazione 
in Pediatria 

dell’Università  
di Roma  

“La Sapienza”

Salvatore 
Aversa

Vice Presidente 
ONSP, Scuola di 
Specializzazione 

di Messina

Europa & dintorni

L’Asociación Española de Pediatría

Specializzandi, in arrivo  
il prossimo Congresso 
Nazionale ONSP
L’Osservatorio Nazionale Specializzandi Pedia-
tria e la Scuola di Specializzazione in Pediatria 
dell’Università degli Studi di Messina avranno 
l’onore e l’onere di organizzare il prossimo 
Congresso Nazionale ONSP. L’evento, giunto 
alla sua VIII edizione, tornerà in Sicilia, terra 
che ha già ospitato le prime tre edizioni, e avrà 
luogo a Messina dal 18 al 21 maggio 2011. 
Le prime due giornate saranno dedicate ai 
corsi di emergenza, rianimazione neonatale e 

ventilazione meccanica, endoscopia digestiva, 
reumatologia, elettrocardiografia, ecocardio-
grafia, genetica, endocrinologia e diabetolo-
gia. Le altre due giornate saranno dedicate a 
temi di Pediatria generale e di ricerca, con una 
sessione incentrata sul tema dell’abuso sul mi-
nore. L’Assemblea Nazionale ONSP si terrà il 
pomeriggio del 20 maggio. Per informazioni 
relative al congresso e alle iscrizioni, è stato 
realizzato il sito www.onsp2011.it 

bambini, ma anche di orga-
nizzare convegni, corsi e con-
ferenze per la formazione 
continua dei pediatri. Il Con-
gresso nazionale della Società 
si tiene ogni anno in una sede 
universitaria diversa.  

60.000 contro 22.772 
Le unità stoccate nelle banche private  
del cordone ombelicale e nelle strutture pubbliche 

0,5-0,7‰ 
Incidenza della sordità infantile  
profonda nei nuovi nati
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Jennie Maizels, William Petty

Grande libro pop-up  
del corpo umano
Editoriale Scienza 2011 
(Dai 5 ai 9 anni)

L’enfant

regia di Luc  
e Jean-Pierre Dardenne  
con Jérémie Renier, Olivier 
Gourmet, Déborah François

Sony Pictures 2005

Il corpo umano non è proprio un argomento 
inedito per l’editoria per l’infanzia, e quasi 
sempre i libri sul tema oscillano tra un ecces-
so di semplificazione e il tentativo di farlo 
digerire senza preoccuparsi troppo della pe-
culiarità dei lettori. In questo pirotecnico 
pop-up made in England si rintraccia in-
vece una via originale e convincente per 
spiegare ai più piccoli come funziona la 
nostra “macchina meravigliosa”. Una 
grafica un po’ chiassosa ma efficace, con 
tanti colori, fumetti, personaggi, box e 
poi una sarabanda di alette, linguette, 
flap e spettacolari pop-up su due pagine. Tutto 
apribile, estraibile, squadernabile, concepito per 
una lettura rapida e saltellante, senza rinuncia-
re al lessico scientifico quando risulta utile. Ov-
viamente non mancano le curiosità e gli esempi 
tratti dall’esperienza quotidiana dei bambini. 
Insomma, una lectio magistralis su come atti-

rare e (soprattutto) trattenere l’attenzione del 
lettore in erba. Si comincia proprio dall’inizio, 
la gravidanza e la vita nella pancia della mam-
ma. Poi la testa – un bel viso di bambino “scar-
nificabile” fino al cranio – con gli organi di 
senso, i muscoli facciali e il cervello. Si scende 
fino al torace: cuore, polmoni e un’ingegnosa 

trovata cartotecnica per simulare il movimento 
delle valvole cardiache. Ancora giù verso la pan-
cia con dettagliatissima descrizione del viaggio 
del cibo nella macchina digerente. Fino alle pa-
gine finali, dominate da un prodigioso schele-
tro snodabile, che illustrano i “componenti” del 
nostro corpo, dalle ossa alla pelle passando per 
nervi e muscoli. A contarle sono soltanto 8 pa-
gine su un grande formato cartonato, ma ce n’è 
abbastanza per costruirci attorno un ciclo di 
laboratori sul corpo umano. Per un bambino 
delle elementari non cercate oltre, questo è il 
libro definitivo. (Alessio Malta) (in collaborazio-
ne con www.mangialibri.com) 

Un film uscito qualche anno 
fa, ma recentemente rivisto e 
disponibile in dvd, con un tito-
lo emblematico: “L’enfant”, 
una storia forte e toccante che 
ha guadagnato la Palma d’Oro 
come miglior film al  58º Festi-
val di Cannes. La trama del 
film è essenziale, scarna, quasi 
quanto l’ambientazione. Nella 
periferia degradata di una 
grande città belga, Liegi, una 
giovanissima coppia che vive 
di espedienti fa i conti con la 
nascita inattesa di un bimbo, 
che cambierà per sempre le vi-
te di Bruno e Sonia. Il figlio 
rende improvvisamente lei 
un’adulta matura; non lui, che 
intende continuare a fare soldi 
con tutti i mezzi illeciti possi-
bili e per il quale anche la na-
scita di un bambino può rap-

presentare una ghiotta occa-
sione di guadagno facile attra-
verso la sua vendita al racket 
delle adozioni. Sonia, davanti 
al tentativo di Bruno di portar-
le via il figlio, reagisce in ma-
niera violenta: lo denuncia alla 
polizia e lo sbatte fuori di casa. 
A Bruno non basterà recupe-
rare il bimbo: quella porta 
chiusa in faccia innesca una 
catena di eventi negativi che lo 
spingono a toccare il fondo, in 
una progressiva e penosa presa 
di coscienza. Solo quando, fi-
nito in prigione, riabbraccia 
Sonia nel parlatorio e scoppia 
in un pianto da bambino (è lui 
quindi l’enfant?), Bruno ci ap-
pare finalmente come un uo-
mo. Il finale, asciutto e com-
movente, illumina il senso di 
una storia che contiene verità 

scomode ma inoppugnabili (il 
valore oggettivo e sacro della 
vita, la riscoperta della paterni-
tà). Alla fine Bruno è costretto 
a fare i conti con questo enfant, 
prima considerato un inutile 
intralcio, ma che lentamente 
diventa parte della sua vita, lo 
lega, lo cambia. E questo amo-
re forte rappresenta l’unica 

strada per un riscatto morale 
neanche immaginato. 
(Francesco De Luca)  

Una storia dei nostri tempi
I maestri del cinema belga rileggono la paternità in modo insolito

Quando il 3D non c’era
I segreti del corpo umano in un libro pop-up

Ci sono molte differenze tra un bambino e un iPod. La più 
grande è che nessuno ti aggredirebbe per il tuo bambino.

Nick Hornby
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non è curata in strutture ade-
guate. Si pone con forza un 
problema di accesso alle cure 
per questo sottogruppo di 
malati oncologici, che hanno 
quindi minori probabilità di 
guarire dei bambini, a parità 
di condizione clinica”. Le cau-
se? “Un elemento importante 
– sottolinea Andrea Ferrari, 
oncologo pediatra dell’Istituto 
Nazionale Tumori di Milano e 
primo autore dello studio – è 
rappresentato dalla ridotta 
partecipazione degli adole-
scenti ai protocolli clinici di 
oncologia pediatrica e quindi 
dal limitato accesso alle mi-
gliori cure possibili. Vi sono 
infatti barriere legate ai limiti 
di età, presenti negli ospedali e 
nei trial. Inoltre talvolta il me-
dico a cui il paziente si rivolge 
per la prima volta non lo invia 
ai centri in grado di trattarlo 
in modo ottimale”. L’AIEOP ha 
istituito una Commissione 
con l’obiettivo di superare 
queste barriere: verrà prodot-

to un documento che indichi 
azioni programmatiche a li-
vello istituzionale (nel Piano 
Oncologico Nazionale, nelle 
Università e nelle scuole di 
specialità), mediatico, locale 
(proponendo la modificazio-
ne dei limiti di età nelle diver-
se strutture), nazionale (colla-
borando in maniera struttu-
rata con le associazioni e i 
centri di oncologia dell’adul-
to), internazionale (creando 
sinergie con i vari gruppi di 
lavoro, tra cui l’International 
Working Group on Adole-
scents and Young Adults della 
International Society of Pe-
diatric Oncology ISPO, la Live-
strong Foundation, la Teena-
ger Cancer Trust TCT). 

 Ferrari A, Dama E, Pession 
A et al. Adolescents with can-
cer in Italy: Entry into the 
national cooperative paedia-
tric oncology group AIEOP 
trials. European Journal of 
Cancer 2009;45(3):328-334.

Assistenza 
inadeguata 
per i pazienti
oncologici 
adolescenti 

Ogni anno in Italia a circa 
1000 ragazzi tra i 15 e i 19 an-
ni viene diagnosticata una neo-
plasia, ma solo il 10% riesce a 
raggiungere un centro di ec-
cellenza e a ricevere le migliori 
cure disponibili. Il dato allar-
mante emerge da uno studio 
condotto dall’Associazione 
Italiana di Ematologia ed On-
cologia Pediatrica (AIEOP). “Il 
lavoro – spiega Fulvio Porta, 
presidente AIEOP – ha coin-
volto oltre 22.000 pazienti, di 
cui 1745 adolescenti. Circa 
l’80% dei bambini sotto i 15 
anni colpiti da cancro è tratta-
to in centri specializzati AIE-

OP. Ma, nonostante due terzi 
dei tumori degli adolescenti 
siano neoplasie tipiche dell’età 
pediatrica, la maggior parte 
dei giovani tra i 15 e i 19 anni 

Percentili 
della frequenza
cardiaca tutti 
da rifare?

I valori di riferimento della 
frequenza cardiaca nei bam-
bini presenti nelle linee-guida 
internazionali non rispecchia-
no la realtà e vanno modifica-
ti? Lo suggerisce una revisione 
sistematica di 69 studi (per un 
totale di 143.000 bambini pre-
si in esame) pubblicata da The 
Lancet che sta già suscitando 
qualche polemica. I ricercato-
ri del Department of Primary 
Health Care dell’Oxford Uni-
versity coordinati da Matthew 
Thompson hanno sintetizzato 
da tutti i dati da loro analizza-
ti nuove tabelle percentili di 
ritmo respiratorio e frequenza 
cardiaca. Il primo varierebbe 
da una media di 44 respiri per 
minuto alla nascita a 26 respi-
ri per minuto a 2 anni di età. 
La seconda invece partirebbe 
da 127 battiti per minuto alla 

La SIP studia l’uso 
di Internet da parte 
dei pediatri

A tutti i soci della Società Ita-
liana di Pediatria è stata invia-
ta per posta elettronica una 
lettera di invito a compilare un 
questionario a cui si accede da 
una pagina web. I soci che non 
hanno potuto consultare la 
lettera di invito oppure che 
non hanno ancora risposto 
all’indagine possono farlo ac-
cedendo al questionario al se-
guente indiriz-
zo Internet: 

http://www.surveymonkey.
com/s/internetpediatri
Naturalmente se avete già ri-
sposto all’indagine considerate 
nullo questo invito. A oggi so-
no stati già raccolti circa 1000 
questionari, tuttavia ci aspet-
tiamo un numero di risposte 
più alto per fornire una precisa 
descrizione dell’uso di Internet 
da parte dei pediatri italiani. I 
risultati ottenuti saranno og-
getto di un articolo che verrà 
pubblicato su “Pediatria” e 
successivamente presentati al 
prossimo Congresso Naziona-
le SIP. Di fatto, l’uso di Inter-

net da parte 
dei medici 
durante l’at-
tività clinica è 
oggetto di nu-

merose ricerche. La Rete offre 
una grande quantità di stru-
menti per l’archiviazione dei 
dati dei pazienti, il supporto 
alle decisioni cliniche e in ge-
nerale per la consultazione di 
documenti di riferimento. Tut-
tavia l’accesso al Web durante 
l’attività clinica è disomogeneo 
nei Paesi europei e nel Nord 
America. Una più ampia diffu-
sione delle informazioni utili 
per l’attività clinica attraverso 
la Rete è auspicabile per mi-
gliorare la qualità dell’assisten-
za e per garantire una capillare 
diffusione delle iniziative for-

mative. L’indagine della SIP ha 
lo scopo di fare una fotografia 
delle abitudini del pediatra, 
considerando anche che non 
esiste alcuna informazione 
sull’uso di Internet per scopi 
professionali in ambito pedia-
trico nel nostro Paese. Con 
queste informazioni sarà pos-
sibile effettuare un confronto 
con altre realtà internazionali e 
individuare le aree prioritarie 
per la gestione ottimale delle 
informazioni cliniche e della 
formazione del pediatra, con 
lo scopo di migliorare la quali-
tà dell’assistenza sanitaria.  

Nulla espone più alla vergogna di essere genitori. 
I bambini obbligano a confrontarci con paradossi e ipocrisie.

Jonathan Safran Foer
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Sante & Mia La donna è mobile. 
La Pediatria anche 

nascita per poi avere un picco 
di 145 battiti per minuto a 1 
mese di età e successivamente 
scendere a 113 battiti per mi-
nuto di media a 2 anni di età. 
Se si confrontano questi valo-
ri con quelli delle linee-guida 
internazionali si notano diffe-
renze nette: “Le tabelle per-
centili utilizzate attualmente, 
basate sul consenso, dovreb-
bero essere aggiornate basan-
dosi su questi dati da noi pre-
sentati”, spiega Thompson, 
“specialmente nelle fasce d’età 
in cui abbiamo riscontrato le 
differenze più eclatanti”.

 Fleming S, Thompson M, 
Stevens R et al. Normal ran-

ges of heart rate and respira-
tory rate in children from 
birth to 18 years of age: a sy-
stematic review of observa-
tional studies. The Lancet 
2011; DOI:10.1016/S0140-
6736(10)62226-X.

Strumenti 
musicali usati
veicolo
di infezioni?
 
Imparare a suonare uno stru-
mento musicale è un’attività 
preziosa per lo sviluppo cogni-
tivo di un bambino, ma può 
nascondere delle insidie. 
Lo affermano i ricercatori 
dell’Academy of General Den-

tistry, che denunciano la con-
taminazione molto frequente 
da parte di funghi e ceppi bat-
terici pericolosi negli strumen-
ti musicali (in legno e a fiato) 
usati. Analizzando 13 stru-
menti (dei quali 7 inutilizzati 
da più di un mese) suonati da 
una banda musicale scolastica 
si è verificata la presenza in ben 
117 siti differenti di 442 ceppi 
batterici differenti – molti dei 
quali pericolosi staffilococchi 
– 58 muffe e 19 lieviti. “I geni-
tori non capiscono, o meglio 
non sanno, che anche una 
semplice muffa presente sul 
legno di uno strumento musi-
cale può giocare un ruolo de-
cisivo nello sviluppo dell’asma 

da parte di loro figlio”, spiega 
Thomas Glass dell’AGD. Come 
sfuggire alla contaminazione? 
Gli strumenti andrebbero pu-
liti accuratamente dopo ogni 
uso per ridurre il numero dei 
microorganismi presenti, e 
non andrebbero mai per nes-
sun motivo condivisi con altre 
persone.

Thomas Glass R, Conrad RS, 
Bullard JW, Kohler Ga. Evalua-
tion of the microbial flora 
found in woodwind and brass 
instruments and their poten-
tial to transmit diseases. Gene-
ral Dentistry 2011; 100-107.

(a cura di David Frati)

113
Battiti cardiaci per minuto 
medi a 2 anni di età

442 
Ceppi batterici presenti in uno 
strumento musicale usato
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