
Un paese  
per vecchi? 
A Milano la SIP ha chiamato 
a confronto istituzioni, 
amministratori locali e imprese 
per una società più a misura 
di bambino. L’occasione? 
La presentazione del 67° 
Congresso Nazionale 
e degli “Stati Generali 
della Pediatria”.
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Fratellini  
d’Italia
A confronto i bambini  
di ieri e oggi: dai nomi alla mortalità, 
dai giochi all’alfabetizzazione, 
dal numero di membri  
della famiglia all’età del matrimonio, 
dall’alimentazione alle cure 
cosa è cambiato  
in 150 anni 
di storia italiana? 

Pediatri  
e bambini immigrati
SIP e Società Italiana di Medicina delle 
Migrazioni hanno elaborato,  
con il contributo del Gruppo di lavoro 
nazionale per il Bambino Migrante della SIP, 
un documento congiunto che contiene una 
serie di misure volte a garantire il pieno 
diritto alla salute fisica, psichica e sociale  
di tutti i minori stranieri presenti  
sul territorio italiano.

La SIP ha firmato un contratto con il Con-
sorzio Interuniversitario CINECA di Bolo-
gna (www.cineca.it) che realizzerà in via 
telematica, a livello regionale, le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio Direttivo che 
si terranno nel novembre 2012. Questa 
volta il seggio elettorale non sarà più a 
centinaia o migliaia di chilometri da casa. 
Per la grande maggioranza dei soci lo spo-

stamento sarà tutt’al più di qualche decina di chilometri. E tutti i 
soci che hanno a cuore le sorti della Pediatria potranno trovare un 
paio d’ore – al più una mattinata – per dare il proprio voto ai candidati 
che ritengono più adatti, più capaci di dirigere la Società nel quadriennio 
a venire. Certamente, la SIP non ha voluto queste innovazioni per puro 
e semplice amore delle nuove tecnologie, anche se è grazie alle nuove 
tecnologie che oggi si può realizzare l’obiettivo, impensabile in passato, 
di far votare la stragrande maggioranza dei soci – anche quelli delle Re-
gioni in cui non si sono mai tenuti Congressi Nazionali, tantomeno elet-
torali – e restituire loro il governo della Società che loro appartiene.

Chi dovrà  
ripensare la nuova 
assistenza pediatrica  
in Italia? 
Piaccia o no, le future 
strategie assistenziali a favore 
del bambino italiano 
non potranno che essere il frutto 
della collaborazione tra pediatri 
ospedalieri, universitari 
e di famiglia.

pagina14

segue a pagina13

pagina4 pagina8

L’e-democracy 
cambia la Pediatria
Si concretizza una delle svolte più importanti  
dello Statuto votato dall’Assemblea del 2010

Alberto G. Ugazio
Presidente della Società 
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L’American Academy of Pediatrics ha 
appena pubblicato un documento 
sull’impatto dei social media sui 
bambini, gli adolescenti e le famiglie. 
Di ragazzi e Internet ne parlano tut-

ti, spesso con toni drammatici per sottolineare i 
rischi. Cyberbullismo, depressione, molestie ses-
suali, perfino crisi di asma come documentato in 
un case report tutto italiano. Pochi però parlano 
dei potenziali benefici. C’è una parte delle azioni 
che vengono eseguite sul web che abitua alla logica 
delle decisioni. Nella maggior parte dei videogio-
chi il meccanismo in fondo è questo. Vi pare poco? 
Internet inoltre rappresenta uno spazio condivisi-
bile per stare insieme anche a distanza in tanti, in 
rete, a differenza del telefono. Saper lavorare in 
gruppo non è uno dei criteri che vengono presi in 
considerazione nell’esame dei curricula formativi 
e che fanno la differenza in qualsiasi posto di lavo-
ro? Una potenziale applicazione dell’uso di Inter-
net riguarda indubbiamente la formazione. Come 
sarebbe la scuola se si insegnassero le strategie di 

M
igliaia di lettori sono sobbalzati 
sulla sedia quando Amy Chua ha 
raccontato di aver costretto la figlia 
di soli sette anni a ripetere lo stesso 
brano al pianoforte per ore e ore 

sino a notte fonda, saltando la cena e senza interru-
zioni, nemmeno per bere e per andare in bagno. Ma 
lei, professoressa di Legge a Yale, dichiara di non aver 
alcun senso di colpa. Nel suo libro “Battle hymn of 
the tiger mother” (ovvero “L’inno di battaglia della 
madre tigre”) critica la mollezza del modello educa-
tivo americano a cui contrappone la superiorità di 
quello cinese, sperimentato sulle sue due figlie oggi 
adolescenti: tantissimo studio, niente televisione e 
videogiochi, punizioni severe. In sintesi, pretendere 
sempre il meglio dai figli per prepararli alla dura 
realtà della vita e della competizione globale. 
Il retro-messaggio della madre tigre pare abbastan-
za chiaro: i cinesi stanno allevando i propri cuccioli 
a comandare il mondo, mentre gli occidentali, con 
i loro metodi docili e permissivi, stanno tirando su 
una generazione di “mollaccioni” che nella vita non 
combinerà mai nulla. Così dietro al libro, oltre a po-
lemiche e indignazioni, covano anche inconfessabi-
li dubbi: dobbiamo ripensare i nostri modelli edu-
cativi se non vogliamo morire cinesi? Chi stava co-
minciando a chiederselo può tirare un sospiro di 
sollievo. L’agognata risposta ad Amy Chua è presto 
arrivata e porta il nome di un giornalista americano, 
Alan Paul, autore del libro “Big in China”, scritto 
dopo tre anni e mezzo di vita a Pechino, dove è ar-
rivato al seguito della moglie, responsabile dell’uffi-
cio di corrispondenza del Wall Street Journal. Du-
rante l’esperienza asiatica Paul, rinunciando alla sua 

ricerca efficaci delle informazioni su Internet sen-
za fermarsi a Wikipedia? E come si svilupperebbe 
ulteriormente lo spirito collaborativo usando le 
piattaforme sociali sul web? La recettività dei bam-
bini e dei ragazzi è tale da permettere di sfruttare 
queste risorse per sviluppare la creatività ed allar-
gare l’orizzonte delle proprie conoscenze. La cu-
riosità intellettuale è una delle qualità delle quali 
abbiamo bisogno e che non sempre viene stimola-
ta adeguatamente dal sistema scolastico tradizio-
nale. Un’azione del genere richiederebbe tuttavia 
un adeguamento di chi insegna ad una cultura che 
usa gli strumenti digitali. In altri Paesi ci stanno 
già pensando. Il cosiddetto digital divide è una bar-
riera a questo tipo di cambiamento. Non c’è dub-
bio che il pediatra si trovi in una posizione unica 
per osservare questi fenomeni e per raccomandare 
alle famiglie la condivisione e la discussione di 
questi argomenti. Non è un caso che il tema pre-
scelto dalla SIP per gli “Stati Generali della Pedia-
tria”, che si terranno il prossimo 19 novembre nel-
le Regioni italiane in occasione della Giornata 
Mondiale del Bambino e dell’Adolescente, sia pro-
prio “Bambini, adolescenti e Web”. Un segnale ver-
so un’interpretazione larga del ruolo del pediatra, 
che si occupa anche dei temi sociali che riguarda-
no il bambino e la famiglia. Compresi quelli con-
troversi come questo.  

carriera, si è occupato quasi esclusivamente dell’edu-
cazione dei suoi figli di 2, 4 e 7 anni e ha visto sul 
campo il metodo di madri (e padri) tigre. Quanto 
basta a fargli dire: “Il metodo cinese non è superio-
re se il vostro obiettivo è il mio: crescere figli indi-
pendenti, competenti e sicuri di sé”. Ed ancora: 
“Chiamatemi Papà Panda, sono felice di crescere la 
mia prole tra coccole, ma senza paura di mostrare 
un po’ di artigli. È puro narcisismo credere che 
ogni successo di un figlio (e ogni suo fallimento) 
sia il riflesso del successo del genitore. La vita stes-
sa è caos controllato e il successo dipende dalla 
capacità di navigarci in mezzo”. Premesso che né 
l’uno né l’altra sembrano destinati a diventare Jean-
Jacques Rousseau o Maria Montessori, quello che 
viene spontaneo chiedersi è se tra il modello del 
padre panda e quello della madre tigre non vi pos-
sa essere una via di mezzo. Magari una sorta di re 
leone, leader ma non oppressore, saggio ma non 
saccente. O, tanto per restare in tema di felini, qual-
cosa che assomigli a quella Duchessa degli Aristo-
gatti (favola mito d’infanzia) un po’ aristocratica 
ma così pratica all’occorrenza da riuscire, con un 
po’ di fiuto e di sano buon senso, a trovare la strada 
giusta e riportare i cuccioli a casa. Altro che ruggi-
to della mamma tigre!  

Tra madri tigri 
e padri koala... 
ridateci il re leone!

Non tutto il web 
vien per nuocere

Cinthia Caruso
Direttore di Pediatria

Alberto E. Tozzi
 Coordinatore Area  
di Ricerca malattie 

multifattoriali  
e fenotipi complessi,  
Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù, Roma
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Bambini di ieri e bambini di oggi

P
ancia a punta non va in guerra” mor-
moravano sorelle, cognate e vicine di 
casa alla futura madre. In alcune tra-
dizioni popolari contadine la pancia a 
punta stava a significare che si era in 

attesa di una femmina, mentre se i fianchi della ge-
stante si allargavano voleva dire che era in arrivo un 
maschietto. Nell’Italia di un secolo e mezzo fa, nelle 
vaste campagne del Paese appena riunificato, le cre-
denze popolari, i rituali, gli scongiuri e gli amuleti 
accompagnavano tutta la gravidanza e il parto. Co-
me quella di conservare e poi bruciare la parte del 
cordone che rimaneva attaccata all’ombelico del ne-
onato: si evitavano così le disgrazie. O quella di non 
indossare collane per tutta la gravidanza perché il 
nascituro avrebbe potuto avere il cordone ombeli-
cale attorcigliato al collo. Conoscenze e rimedi em-
pirici si tramandavano di generazione in generazio-
ne, di madre in figlia, perché gravidanza e parto 
erano affari di donna, in cui gli uomini entravano 
solo a nascita avvenuta. 
“Dopo la nascita l’assistenza al neonato era uguale 
per qualunque situazione ed età gestazionale: ba-
gnetto, fasciatura e rituali per la placenta e per il cor-
done ombelicale” racconta Maria Giuseppina Gre-
gorio, segretario del Gruppo di Studio sulla storia 
della Pediatria della SIP. L’allattamento materno pro-
seguiva fino a 18 mesi per necessità economiche da 
un lato, per la convinzione che la donna che allatta 
non rimane incinta dall’altro. Era questa l’età dell’oro 
dell’infanzia: quei primi mesi di vita in cui i bam-
bini erano gelosamente ricoperti da panni, cu-
stoditi in casa, sottratti alle molteplici occasio-
ni di infezione malarica, sotto la ininterrotta 
sorveglianza della madre. “Ma al divezza-
mento, che si attuava intorno al secondo 
anno di vita, tutto cambiava”, continua la 
Gregorio, “la mortalità infantile si aggravava 
all’improvviso, perché il divezzamento veni-
va fatto senza alcun criterio di igiene: si fa-
ceva bere il latte crudo non pastorizzato, 
conservato per ore in otri di pelle o reci-

150 anni fa l’infanzia 
che non c’era

I rituali, le ingenuità  
e gli orrori della  
cura dei bambini  
nell’Italia  
post-unitaria

NOMI Giuseppe e Maria

MORTALITÀ 23,2%  
nel primo anno di vita; dal 39 al 45%  
nei primi 5 anni di vita

CAUSE MORTALITÀ
Malattie infettive e parassitarie,  
malattie dell’apparato respiratorio  
e dell’apparato digerente

SPERANZA DI VITA 
maschi 35,2 

 femmine 35,7
ETÀ MEDIA MATRIMONIO 

donne 20 
 uomini 25

ALFABETIZZAZIONE
Nel 1861 analfabeta l’80%  
della popolazione italiana, 90%  
tra le donne e al sud

GIOCHI Palla, cerchio, corsa

NUMERO FRATELLI 3, 4
NUMERO COMPONENTI FAMIGLIA 4, 7

“
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Bambini di ieri e bambini di oggi

ma così protetto e vezzeggiato, veniva abbandonato a 
se stesso. Di fatto spesso il sopraggiungere di un nuo-
vo figlio staccava la madre dai più grandicelli, perché 
l’ultimo arrivato richiedeva tutte le attenzioni o me-
glio quelle di cui erano capaci dopo le cure della casa 
e i lavori che molte per miseria dovevano comunque 
sobbarcarsi. Racconta ancora la Gregorio: “I bambini, 
spesso scalzi e malnutriti, giocavano non di rado sen-
za sorveglianza tra pozzanghere infestate di parassiti, 
esposti alle zanzare malariche, nei cortili o nelle stra-
de in cui si rovesciavano i liquami per assenza di rete 
fognaria, in mancanza di qualsiasi norma d’igiene 
personale”. Così quando già si assiste ad un declino 
del vaiolo, della scarlattina, del 
croup difterico, le principali cause 
di morte dopo i due anni erano 
rappresentate dalle gastroenteri-
ti, dalla diarrea, dal colera indi-
geno e dalle parassitosi. La gene-
rale condizione economica di 
povertà richiedeva spesso il 
contributo lavorativo dei ra-
gazzi e anche dei bambini, che 
venivano impegnati oltre che 
nell’agricoltura anche nel 
commercio, nell’industria e 
nelle miniere. Fu solo nel 1902 che 
venne innalzata a 12 anni l’età minima per lavorare 
e venne posto un limite all’orario di lavoro giorna-
liero: 11 ore con una pausa ogni 6 ore. Ritmi che 
farebbero impallidire gli operai di oggi. A scuola ci 
andavano in pochi. Solo 6 italiani su 10.000 frequen-
tavano le scuole superiori, e solo 3 su 10.000 l’Uni-
versità. L’istruzione era un privilegio riservato ai figli 
maschi delle famiglie più abbienti, mentre per le ra-
gazze era considerata quasi inutile perché non era 
indispensabile per la riuscita di una buona madre o 
di una buona moglie. Solo il 10% delle donne stu-
diava, appena il 3% oltre i 15 anni. La legge Casati 
prima e la legge Coppino in seguito misero in 
atto interventi importanti: obbligo scolastico 
sino a 9 anni, sanzioni per i genitori che non 
avessero fatto frequentare la scuola ai figli, 
scuole pubbliche e laiche affidate ai comuni. 

Nonostante ciò l’Ottocento si chiuse con una 
scuola in crescita molto lenta e con grandi differenze 
tra il nord e il sud. Per dare una svolta all’alfabetizza-
zione di tutto il Paese si dovrà aspettare la riforma 
Gentile del 1923 che portò a 14 anni l’obbligo scola-
stico. (Cinthia Caruso)   

pienti di sughero o di altri materiali, oppure si face-
vano mangiare sostanze indigeste, pochissimo assi-
milabili o solide come zuppe di pane d’orzo, frutta 
fresca, legumi, pane. Ciò apportava una rivoluzione 
nelle funzioni dell’apparato digerente, susseguita da 
infezione e da morte”. 
Ma il divezzamento non era che il primo anello della 
catena che segnava la fine di quell’età dell’oro. Perché 
appena allontanato dal seno materno il bambino, pri-

NOMI Francesco e Giulia

MORTALITÀ 0,35% 

CAUSE MORTALITÀ
Sindromi genetiche malformative,  

traumi, malattie sistema  
circolatorio e tumori

SPERANZA DI VITA 
maschi 79,1 

femmine 84,3
ETÀ MEDIA MATRIMONIO 

donne 31 
uomini 34

ALFABETIZZAZIONE
Nel 2010 analfabeta l’1,5%  

della popolazione italiana

GIOCHI Sapientino,  
videogame

NUMERO FRATELLI nessuno o 1
NUMERO COMPONENTI FAMIGLIA 2, 4

Maria Giuseppina Gregorio, 
segretario del Gruppo  

di Studio sulla storia  
della Pediatria della SIP

Quando nacque  
la Storia della Pediatria
Nel 1893 si svolse a Roma, dal 24 settembre all’1 ottobre, l’XI Congresso 
Medico Internazionale. Già allora Francesco Fede, futuro primo presidente 
della Società Italiana di Pediatria, in una lettera inviata ai colleghi della 
Sezione pediatrica, comunicava che per l’anno successivo il Congresso  
era fissato dal 29 marzo al 5 aprile 1894 e pubblicizzava una nuova Sezione: 
la Storia della Medicina, “di massimo interesse con esposizione di antichi 
reperti di tutti i paesi”. Il Comitato Ordinatore della sezione pediatrica  
in quegli anni era così costituito: Galvagno di Catania, Mya di Firenze,  
Sarra di Matera, Blasi di Roma, Concetti di Roma, Musatti di Venezia.
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La storia dell’alimentazione del bambino è fatta in primo 
luogo di allattamento e di divezzamento, ma anche di pro-
blematiche carenziali e oggi di eccessi nutrizionali. Un per-
corso che ha segnato il cammino del bambino in Italia, 

dalla malnutrizione di un tempo alla salute di oggi ed ai rischi con-
nessi a stili di vita e nutrizionali squilibrati. 

Il latte materno e il baliatico
L’allattamento al seno materno, modello ideale di 
nutrizione per il neonato e il lattante, rappresenta 
ancora oggi il punto di riferimento per il pediatra. 
Le percentuali di allattamento materno in Italia 
hanno subito oscillazioni nella seconda metà del XX 
secolo. Il latte di donna, materno o in passato anche 
baliatico, è stato sostituito con formule derivate da 
latte vaccino per esigenze non di ordine clinico o 
biologico, ma legate ad una molteplicità di fattori 
spesso interagenti tra loro: 

la progressiva ottimizzazione dei latti formulati e ^^
la forte pressione pubblicitaria;

esigenze sociali correlate all’inserimento delle ^^
donne nel mondo del lavoro e la protezione del puer-
perio solo sino al 3° mese di vita;

il propagarsi di falsi miti e credenze popolari in-^^
torno all’allattamento materno;

la scarsa consapevolezza in larghi strati della popo-^^
lazione del grande valore biologico del latte materno in 
termini di promozione della crescita e dello sviluppo.

Il fenomeno della riduzione delle percentuali di 
allattamento al seno, sino a valori inferiori al 50%, 
pur disomogeneo per entità, ha interessato nel 
tempo tutte le regioni del Paese, e persiste per le 
regioni centromeridionali, in cui i valori sono an-
cora mediamente al di sotto della media nazionale, 
pur essendo quelle aree le meno evolute sul piano 
sociale ed economico. Paradosso che rende acuta 
l’esigenza di continuare a promuovere in tutti gli 
ambiti e i contesti l’allattamento al seno esclusivo 
nel primo semestre di vita come obiettivo di salute 
primario della popolazione. Sono le stesse regioni 
in cui si concentrano i valori percentuali più eleva-
ti di taglio cesareo elettivo, di obesità e sovrappeso 
in età evolutiva, di mortalità infantile e perinatale, 
a dimostrazione di un gap culturale oltre che so-
ciosanitario globale. 

L’evoluzione dei sostituti del latte materno
In assenza del latte materno o baliatico l’alimenta-
zione dei neonati era affidata alla somministrazio-
ne di latti provenienti da mammiferi di specie di-
versa: hanno un valore ormai storico le indicazioni 
all’uso di latte di asina o di cammella. Il percorso 
dei sostituti del latte materno, partito dal confezio-
namento artigianale del latte con il correlato alto 
rischio infettivo, è stato lungo e indirizzato alla ri-
cerca di una formula che riproducesse le caratteri-
stiche del latte materno. Si è partiti dalla riduzione 
del contenuto totale di proteine, per avvicinarlo 
sempre di più a quello del latte materno; questa ri-
duzione (oggi il contenuto è al di sotto di 1,5 g/dl) 
ha anche un suo razionale scientifico e strategico: 
evitare il sovraccarico proteico che è un fattore di 
rischio di obesità indipendente dall’eccesso calori-
co, in quanto stimola la differenziazione degli adi-
pociti attraverso l’iperincrezione di IGF1, analogo 
strutturale dell’insulina, dotato di grande attività 
iperplastica. Il panorama degli alimenti disponibi-
li per neonati e lattanti privi di latte materno si è 

Giovanni Corsello
Vice presidente SIP

I nostri bambini, sempre più obesi
Il 22,9% dei bambini è in sovrappeso e l’11,1% è obeso. È quanto emerge 
dal sistema di sorveglianza “OKkio alla salute” sullo stato ponderale e i 
comportamenti a rischio nei bambini delle scuole primarie, nell’ambito del 
progetto “Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni”, 
coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e finanziato dal Ministero della 
Salute. Tra aprile e giugno 2010 sono state coinvolte 2.416 classi terze della 
scuola primaria, distribuite in tutte le regioni italiane, per un totale di 42.155 
alunni e di 43.999 genitori. Si è rilevata la grande diffusione tra i bambini di 
abitudini alimentari che non favoriscono una crescita armonica e che 
predispongono all’aumento di peso. Il 9% dei bambini salta la prima 
colazione e il 30% fa una colazione non adeguata; il 68% fa una merenda di 
metà mattina troppo abbondante, mentre il 23% dei genitori dichiara che i 
propri figli non consumano quotidianamente frutta e verdura e il 48% fa uso 
quotidiano di bevande zuccherate e/o gassate. Anche i dati raccolti 
sull’attività fisica sono poco confortanti: il 22% dei bambini pratica sport per 
non più di un’ora a settimana; il 38% guarda la TV o gioca con i videogiochi 
per 3 o più ore al giorno e solo un bambino su 4 va a scuola a piedi o in 
bicicletta. I genitori non sempre hanno un quadro corretto dello stato 
ponderale del proprio figlio: tra le madri di bambini in sovrappeso o obesi, il 
36% non ritiene che il proprio figlio sia in eccesso ponderale e solo il 29% 
pensa che la quantità di cibo da lui assunta sia eccessiva. 

Una lunga storia 
di latte
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  progressivamente ampliato per rispondere a quan-
to via via emergeva in termini di conoscenze e di 
tecnologie. Così sono nati latti di partenza e per il 
divezzamento, latti ispessiti per il reflusso gastroe-
sofageo, latti con idrolisi parziale delle proteine del 
latte del siero e/o delle caseine per la prevenzione 
dell’allergia alle proteine del latte vaccino, latti par-
zialmente o completamente delattosati per la ge-
stione nutrizionale delle enteriti e delle diarree 
postenteritiche, latti speciali per il trattamento di 
patologie metaboliche ereditarie (prive o povere di 
alcuni elementi), di malattie renali con insufficien-
za (latti aproteici), di gravi allergie alimentari 
(idrolisati spinti di proteine animali o vegetali o 
latti con aminoacidi liberi), e potremmo continua-
re. Sono anche stati commercializzati latti con ag-
giunta di oligoelementi o componenti presenti nel 
latte materno per potenziare il valore biologico di 
questi alimenti. 

Dalla malnutrizione agli eccessi alimentari, 
dalle carenze nutrizionali all’obesità
Un rischio nutrizionale che va ribadito con forza è 
la somministrazione di latte vaccino nel primo an-
no di vita. A fronte della riduzione delle percentua-
li di allattamento al seno, si è progressivamente 
fatta strada nella popolazione la somministrazione 
precoce (anche nel primo semestre di vita!) di latte 
vaccino, alimento sbilanciato sul piano qualitativo 

e correlato con l’insorgenza di patologie a breve, 
medio e lungo termine. La lotta contro l’uso preco-
ce del latte vaccino deve essere portata avanti da 
tutti i pediatri, tanto quanto quella a sostegno 
dell’allattamento materno. In questo senso va pro-
mossa nella famiglia una alimentazione equilibrata 
come stile di vita globale, obiettivo verso il quale 
indirizzare tutti gli sforzi di informazione e di pre-
venzione. La famiglia deve avere accanto i pediatri, 
ma i pediatri non possono svolgere questo ruolo da 
soli: devono poter contare sul supporto concreto 
delle istituzioni, dei media e di tutti coloro che pos-
sono influire anche sui messaggi pubblicitari de-
vianti che arrivano ai bambini e alle famiglie. 
Un posto a parte meritano gli integratori alimenta-
ri (le vitamine) e gli alimenti a rischio per allergie e 
intolleranze, spesso somministrati in modo incon-
gruo ai bambini, anche senza la mediazione del 
pediatra, a seguito di autoprescrizione o di inter-
venti pubblicitari. Anche questa è una sfida per il 
pediatra che va affrontata puntando sul counseling 
alla famiglia, sulla qualità della comunicazione e 
della relazione tra pediatra, bambino e famiglia. 
La qualità dell’alimentazione dei bambini, a 150 
anni dall’Unità dell’Italia intorno ad una bandie-
ra, ad un inno, ad una idea di nazione è una sfida 
che non possiamo perdere come pediatri perché è 
in gioco il destino di una generazione e il futuro 
del nostro Paese.  

Gross SM, Resnik AK, ^̂^
Nanda JP, Cross-Barnet 
C, Augustyn M, Kelly L, 
Paige DM. Early 
Postpartum: A Critical 
Period in Setting the Path 
for Breastfeeding 
Success. Breastfeed Med 
2011 PMID:21453122.

Gross MS, Berg A. ^̂^
Inconsistency in 
breastfeeding guidelines. 
Can Fam Physician 
2011;57(4):412 
PMID:21490350.
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C
hi di noi non ha uno zio o un cugino, anche lontano, in Argentina 
o in Brasile, negli Stati Uniti, o in un Paese europeo? L’Italia, dalla 
sua unità fino a circa 40 anni fa, è stata un Paese con un tasso di 
emigrazione altissimo. In 100 anni sono emigrati 30 milioni di 
italiani, pari alla metà della nostra popolazione di oggi. Un vero e 

proprio esodo di massa che all’inizio del ‘900 ha toccato punte di circa 800.000 
espatri all’anno. Oggi la situazione si è capovolta e l’Italia è ormai un paese 
multiculturale. Gli immigrati, tra quelli regolarmente residenti e quelli in via di 
regolarizzazione, sono quasi 5 milioni. Il 53,6% di essi proviene dall’Europa, il 
22% dall’Africa, il 16,2% dall’Asia e l’8,1% dall’America. Di questi, i minori 
sono quasi un milione (932.675), pari all’8% della popolazione minorile italia-
na, e più di mezzo milione sono cittadini stranieri nati in Italia. 

G2: la seconda generazione
Questi bambini e ragazzi sono la cosiddetta secon-
da generazione, o G2. In buona parte non sono im-
migrati, ma figli di immigrati nati e cresciuti in 
Italia, e i restanti sono bambini rimasti nel paese 
d’origine nella prima infanzia, che in seguito, in 
un’età perlopiù variabile tra i 3-4 anni e i 12 anni, 
hanno raggiunto i genitori in Italia. Lo scorso anno 
i nuovi nati stranieri sono stati 104.000, pari al 
18,8% del totale delle nascite. In alcune città della 
Lombardia, dell’Emilia Romagna, del Veneto e del-
la Toscana la popolazione minorile straniera è su-
periore al 15% della popolazione totale under 18: 
dunque un minore su 6 è straniero. 

Salute e scuola: due punti critici
Vi sono due aspetti particolarmente critici che ri-
guardano la vita dei minori stranieri in Italia: 
l’istruzione e l’accesso all’assistenza sanitaria. I figli 
degli immigrati iscritti a scuola sono 673.592 e 
rappresentano il 7,5% della popolazione scolastica. 
I dati forniti dall’ultimo Dossier statistico Immi-
grazione 2010 mettono in evidenza un ritardo sco-
lastico tre volte più elevato rispetto agli italiani; vi 
concorrono la mancanza di risorse destinate all’ap-
prendimento della lingua italiana e al sostegno agli 
studenti da parte di figure professionali come i me-
diatori culturali. Attualmente il diritto alla scola-
rizzazione è negato ai figli degli immigrati senza 
permesso di soggiorno che hanno meno di 6 anni 
e più di 16. Per quanto riguarda l’assistenza sanita-
ria, i figli degli immigrati irregolari hanno diritto 
di assistenza presso i consultori pediatrici, i servizi 
di pronto soccorso, gli ospedali e gli ambulatori 
territoriali per prestazioni urgenti, ma non hanno 
diritto al pediatra di famiglia, cioè alla continuità 
delle cure. Questo provvedimento riguarda anche 
i minori non accompagnati, che sono, stando alle 
ultime statistiche disponibili, almeno 6500, di cui 
533 richiedenti asilo. Si tratta di una limitazione 
del diritto alla salute del minore irregolare che si 
trova chiaramente in contrasto con la Convenzio-

Stranieri giuridicamente 
ma italiani di fatto: 
sono i figli degli immigrati 
presenti in Italia

Italiani... 
next generation

673.592
Figli di immigrati iscritti 

nelle scuole italiane

104.000
Nuovi nati stranieri 
nello scorso anno

Nascere a bordo di un barcone 
carico di migranti è una delle 
nuove emergenze di oggi. Paura, 
angoscia e incertezza si succedono 
in chiunque si trovi a vivere o ad 
assistere una donna in una 
evenienza così drammatica, al di 
fuori di ogni regola e di ogni 
criterio di sicurezza. “Sono eventi 
per i quali non si possono fare 
previsioni in termini di mortalità 
o di sopravvivenza, di salute o di 

malattia né per la madre né per il 
neonato”, spiega Giovanni 
Corsello, vicepresidente SIP.“Le 
storie di donne in fase avanzata di 
gravidanza che percorrono quel 
tratto di mare tra la costa del 
Nordafrica e le isole di 
Lampedusa o di Pantelleria sono 
fatti di cronaca che vengono 
rapidamente dimenticati nella 
folla di eventi che caratterizzano 
l’attuale emergenza fatta di 

uomini, donne e bambini 
migranti, in fuga da guerre e 
povertà, da malnutrizione e 
malattie infettive. Assistere queste 
donne e questi neonati impegna 
in modo diverso e straordinario 
medici e infermieri, forze 
dell’ordine e volontari. Gli 
interventi tecnici, compresi quelli 
di rianimazione e di trasporto in 
emergenza, diventano occasione 
di partecipazione, anche 

emozionale, per quello che 
vivono persone che su questa fuga 
hanno investito tutto, compreso 
la loro stessa vita. Alle donne 
gravide e ai loro neonati, come ai 
bambini e ai minori, la nostra 
società evoluta deve garantire 
risposte di qualità per tutti i loro 
bisogni di salute. Come medici e 
come operatori sanitari questa è 
una esigenza da cui non possiamo 
prescindere, fa parte di quella 
‘advocacy’ del pediatra nei 
confronti dei bambini migranti, 
così fragili ed estremi in termini 
sia clinici che psicologici”.

Corsello: “Noi pediatri e quei bambini  
nati sulle carrette del mare”
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ne sui diritti del fanciullo, che stabilisce che tutti i 
minori, senza discriminazioni, devono avere acces-
so all’assistenza sanitaria. 

Che fare?
Al riguardo la Società Italiana di Pediatria e la So-
cietà Italiana di Medicina delle Migrazioni hanno 
elaborato, con il contributo del Gruppo di lavoro 
nazionale per il Bambino Migrante della SIP, un 
documento congiunto che contiene una serie di 
misure volte a garantire il pieno diritto alla salute 
fisica, psichica e sociale di tutti i minori stranieri 
presenti sul territorio italiano, e in particolare dei 
minori irregolari che oggi non godono di adegua-
ta protezione, premessa perché possano crescere 
sani e sereni e perché si possano porre le basi per 
una convivenza civile. Un tema cruciale alla luce 
del quadro di instabilità politica dei Paesi del Nord-
Africa e dei crescenti flussi migratori verso l’Italia. 
(Manuela Moncada)  

I punti-chiave  
del documento siP-siMM

Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di tutti i minori stranieri �

presenti in Italia, indipendentemente dallo status dei genitori. 
Prolungamento del permesso di soggiorno per gravidanza dagli attuali �

6 mesi a 12 mesi con la possibilità di trasformarlo in permesso  
per lavoro. 
Permessi di soggiorno a lungo termine per le famiglie con bambini in �

età scolare e possibilità di completare gli studi, almeno fino  
al compimento del 14esimo anno di età, per coloro che hanno  
già cominciato un percorso di studio in Italia, anche se in condizione  
di irregolarità giuridica. 
Accesso alle scuole per i figli degli immigrati privi di permesso di �

soggiorno anche al di fuori della scuola dell’obbligo. 
Parità di trattamento nel ricevere provvidenze economiche a tutela �

della donna, della maternità e del bambino tra italiani e stranieri  
con permesso di soggiorno in regola (attualmente questa parità  
è riconosciuta solo ai titolari di carta di soggiorno, permesso  
di soggiorno ce per soggiornanti di lunga durata).

http://twitter.
com/#!/ReteG2 
Il profilo di g2 
SecondeGenerazioni, 
associazione di 
promozione sociale 
diffusa sul territorio 
nazionale che si batte 
per uguali diritti di 
cittadinanza per i figli 
di immigrati.
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L’ allergia alle proteine del latte vaccino 
è una patologia relativamente fre-
quente in età pediatrica. Si stima, in-
fatti, che essa colpisca dal 2 al 6% dei 

bambini, con la più alta prevalenza durante i primi 
anni di vita, e che l’80-90% di essi guarisca entro 
l’età di cinque anni. La percentuale di allergia alle 
proteine del latte vaccino segnalata dai genitori ri-
sulta invece molto più elevata rispetto a quella re-
ale: con ogni probabilità il sospetto diagnostico 
spesso è basato su sintomi non chiaramente rap-
portabili ad una allergia alimentare, quali ad esem-
pio eruzioni cutanee, insonnia, ostruzione nasale 
persistente, dermatiti seborroiche o un risultato 
positivo a test diagnostici la cui validità scientifica 
non è confermata. In questi casi i genitori sottopongono i loro bambini a una 
dieta non necessaria e spesso non controllata, che può provocare uno squili-
brio nutrizionale molto pericoloso. A conferma di ciò, un sondaggio sulle 
allergie alimentari pubblicato sulla “Rivista di Allergologia e Immunologia 
pediatrica” nel 2008 raccolse informazioni provenienti da 205 mamme per un 
totale di 237 bambini, e dimostrò che il 14,8% di essi era a dieta priva di latte 
al di sotto dei tre anni di età. Il dato riflette la ben nota sovrastima delle aller-
gie alimentari nella popolazione generale.
L’allergia alle proteine del latte vaccino, classicamente, viene suddivisa in forme 
IgE-mediate o immediate, non IgE-mediate o ritardate e forme miste. Il sospet-
to diagnostico, nel primo caso, è basato sulla storia di sintomi che insorgono 
da pochi minuti fino ad un massimo di due ore dopo la somministrazione del 
latte vaccino, quali orticaria, angioedema, rinite, wheezing, tosse laringea, vo-

Fatti mandare 
dalla mamma

L’allergia alle proteine del latte vaccino  
tra esagerazioni dei genitori e stime realistiche

mito fino allo shock anafilattico. Questi sintomi, 
associati alla positività dei test cutanei e/o della ri-
cerca delle IgE verso le proteine del LV, impongono 
una dieta di eliminazione, seguita sempre da un test 
di provocazione orale con latte vaccino in ambien-
te protetto, volto alla conferma diagnostica o alla 
valutazione della acquisita tolleranza. Un’indagine 
conoscitiva sugli alimenti che più frequentemente 
causano anafilassi nel bambino eseguita dalla Com-
missione Allergia Alimentare della Società Italiana 
di Allergologia ed Immunologia Pediatrica nel 2007 
ha dimostrato che il latte e i suoi derivati sono gli 
alimenti più frequentemente responsabili. Oltre al-
la terapia classica, che prevede l’esclusione del latte 
e dei suoi derivati dalla dieta del bambino e la pre-
scrizione dell’adrenalina auto-iniettiva, sono in 
corso studi volti a valutare se la desensibilizzazione 
orale con latte vaccino (la graduale quotidiana 
somministrazione dell’alimento allergizzante con 
la supervisione di un centro allergologico specializ-
zato in tal senso) possa rappresentare una terapia 
alternativa alla dieta di esclusione. 

Iride Dello Iacono
Responsabile uoS  
di Pediatria ed Allergologia 
Pediatrica, Ospedale 
Fatebenefratelli, Benevento. 
Tesoriere della SIaIP

In un recente numero del 
British Medical Journal un 
editoriale di Penny Fitzharris e 
Jan Sinclair commenta le 
linee-guida sull’allergia 
alimentare in età evolutiva 
(http://guidance.nice.org.uk/
CG116) elaborate dal nIce 
(National Institute for Health 
and Clinical Excellence). Non 
stupisce che l’editoriale riporti, 
condividendoli, i commenti di 
Jennifer J. Schneider Chafen 
e collaboratori alla revisione 
sistematica della letteratura da 
loro pubblicata nel 2010:
“Le evidenze sulla prevalenza, 
sulla diagnosi, sul trattamento 
e sulla prevenzione 
dell’allergia alimentare 

possono riempire interi volumi, 
sono ampiamente diffuse e al 
contempo limitate in misura 
critica dalla mancanza di 
criteri uniformi per la diagnosi 
di allergia alimentare che 
inficia gravemente qualunque 
conclusione sulle migliori 
pratiche per il trattamento e la 
prevenzione”. A dispetto di 
queste riflessioni critiche, le 
linee-guida riportano in 
maniera chiara e fruibile le 
indicazioni di base per la 
pratica pediatrica e, 
soprattutto, gli errori che non 
dobbiamo commettere per 
mancare diagnosi di allergia 
che potrebbero mettere in 
pericolo la stessa vita del 

bambino e al contempo per 
evitare inutili diete di 
restrizione a bambini che non 
ne hanno affatto bisogno. 
Eppure il numero di bambini 
– soprattutto di lattanti – che 
vengono sottoposti a diete  
di restrizione del tutto 
immotivate è incredibilmente 
elevato: bambini sani che si 
svegliano di notte, bambini 
altrettanto sani che hanno la 
sventura di un Prick test o di 
un raSt positivo al latte o 
all’uovo, lattanti con eczema 
atopico che continuano a 
soffrirne dopo mesi di dieta...
Succede perfino che venga 
sospeso l’allattamento al seno 
per passare a qualche 
formula. Evenienza 
quest’ultima particolarmente 
triste. La SIaIP ha prodotto a 
più riprese documenti 
eccellenti: le informazioni non 

mancano di certo. La mia 
personale impressione è che 
le diete di esclusione vengano 
utilizzate da alcuni come un 
surrogato di Medicina 
complementare. E quando 
vacilla la luce della ragione, 
cala la notte di Shelling, che 
Hegel definiva “la notte in cui 
tutte le vacche sono nere”. 

Una riflessione di Alberto G. Ugazio

Diete di esclusione 
spesso immotivate
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La tecnologia degli allergeni ricombinanti 
permette l’analisi della reattività IgE ver-
so le singole componenti molecolari di 
un estratto allergenico. Nei test diagno-

stici allergometrici tradizionali è utilizzata una mi-
stura di sostanze allergeniche e non allergeniche.
Nella component resolved diagnosis invece sono 
utilizzate singole proteine allergeniche, native o ri-
combinanti. Con l’avvento delle nanotecnologie è 
stato possibile infatti identificare, sequenziare, ca-
ratterizzare e clonare un numero sempre crescente 

di proteine allergeniche e delle loro isoforme. La disponibilità di quantità rela-
tivamente elevate di molecole allergeniche purificate ha facilitato lo studio 
della loro reattività immunologica, ed ha recentemente portato allo sviluppo 
di nuovi strumenti ad uso diagnostico che si fondano sull’impiego delle singo-
le componenti molecolari. L’ utilizzo clinico della component resolved diagno-
sis offre un miglior profilo diagnostico (allergogramma), una migliore gestio-
ne dei pazienti polisensibilizzati, un contributo per l’adeguato trattamento 
terapeutico e consente di evitare le doppie vaccinazioni e il monitoraggio ITS. 
Quando applicare la CRD per la diagnosi? In caso di importante storia clinica di 

Il futuro dell’Allergologia: 
i microarray
Una tecnica diagnostica innovativa  
che apre nuove prospettive nella terapia

Michele Miraglia 
del Giudice, 

Nunzia Maiello, 
Emilia Alterio, 
Natya Valenti, 

Laura Perrone
Dipartimento 

di Pediatria “F. Fede”, 
Seconda Università 

di Napoli

sintomi allergici che richiede maggiori conoscenze 
sui modelli di sensibilizzazione. Perché? Per evitare o 
predire il rischio di sintomi gravi o potenzialmente 
letali; per  spiegare reazioni impreviste quando i mo-
delli di sensibilizzazione non correlano con i sintomi; 
nella pianificazione dell’immunoterapia (prerequisi-
to per una futura component resolved immunothe-
rapy), e forse prima di un test di provocazione orale 
per evitare rischi non necessari e procedure lunghe. 
L’introduzione della CRD nella pratica allergologica 
e nella ricerca offre una gamma di nuove conoscen-
ze nella correlazione tra differenti allergeni e tra mo-
delli di sensibilizzazione e sintomatologia, e fornisce 
una base potenziale per una diagnostica individua-
lizzata ed un trattamento mirato in futuro. Un po-
tenziale problema è rappresentato dal rischio di 
sovra-interpretazione dei risultati, per cui è impor-
tante ricordare che resta sempre fondamentale la 
storia clinica del paziente. Inoltre una valida inter-
pretazione dei risultati della tecnica array richiede 
conoscenze altamente specialistiche. 

King TP et al. Allergy 1995; 50:765-774.^̂^

Skamstrup Hansen K et al. Curr Allergy Asthma Rep ^̂^
2010; 10:340–348.

Mothes N et al. Clin Chem Lab Med 2006; 44:125-32^̂^
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 Il bambino allergico
a scuola

Ora arrivano le raccomandazioni 
di Federasma e SIAIP
Nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto tra Federasma Onlus 
(Federazione Italiana delle Associazioni di Sostegno ai malati Asmatici e 
Allergici) e SIaIP (Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica), è 
stata istituita una commissione (composta da Sandra Frateiacci, Luciana 
Indinnimeo, Francesco Paravati, Giuseppe Baviera, Giovanni Cavagni, 
Giovanna Monti, Monica De Simone, Giuliano Perugini, Sandra Romano) che 
ha redatto un documento di raccomandazioni sulla gestione del bambino 
allergico a scuola che possa essere utilizzato dal personale didattico, dai 
medici, dalle istituzioni sanitarie e politiche per l’attuazione di modelli integrati 
di prevenzione, gestione ed assistenza dei bambini con questa patologia. Tra 
gli argomenti presi in considerazione, di particolare interesse la presentazione 
dei sintomi clinici delle patologie allergiche ed asmatiche, i modelli di 
certificazione, la prevenzione del rischio anche ambientale in ambiente 
scolastico, la gestione del bambino allergico e la somministrazione dei farmaci 
a scuola. Il documento è stato presentato il 9 aprile a Cosenza nell’ambito del 
13° Congresso Nazionale SIaIP. Spiega Paravati: “Si è trattato di una 
fondamentale dichiarazione ‘a misura di bambino allergico’ che finalmente ne 
riconosce i diritti e costituisce una sorta di vademecum per dirigenti scolastici, 
insegnanti e aziende sanitarie su come approntare le condizioni ambientali per 
prevenire le gravi reazioni allergiche e, soprattutto, su come intervenire 
tempestivamente e in modo efficace nelle emergenze”.

Il nodo della somministrazione dei farmaci  
tra sicurezza e qualità della vita

U
n bambino allergico sottoposto ad una 
dieta che esclude l’alimento offendente 
anche nelle piccole quantità, costringe 
spesso anche la sua famiglia ad un’at-

tenta sorveglianza della dieta al fine di evitare l’as-
sunzione di alimenti contaminati dal cibo incrimi-
nato. Al bambino asmatico è frequentemente im-
pedita l’attività sportiva per timore che aggravi la 
sua patologia di base. Tutto questo può rendere 
ancora più difficile la gestione delle malattie aller-
giche del bambino, considerato anche che ogni 
patologia presenta differenti forme di gravità clini-
ca. Ad esempio l’allergia alimentare può essere re-
sponsabile di gravi manifestazioni (anafilassi) che 
possono mettere in pericolo la vita del paziente, 
così come l’asma può presentarsi in forma acuta e 
richiedere un trattamento d’urgenza.
Questi bambini naturalmente trascorrono gran 
parte della loro giornata a scuola, e a loro deve es-
sere garantito il diritto allo studio ed alla salute ed 
il benessere all’interno della struttura scolastica. È 
necessario quindi che il bambino allergico abbia a 
scuola la stessa qualità di assistenza che ha nel suo 
ambito familiare.
L’attuale legislazione recita che è fatto obbligo al 
Dirigente Scolastico che accoglie un bambino al-
lergico a scuola di predisporre un “modello inte-

grato di prevenzione, gestione e assistenza”, ma 
nulla dice riguardo la somministrazione di farma-
ci, che spesso sono necessari per risolvere una cri-
si respiratoria acuta o una reazione anafilattica. 
Queste manifestazioni, che nel bambino più gran-
de sono indirizzate all’autogestione, creano serie 
difficoltà nel bambino della prima infanzia o 
dell’età scolare, che al contrario deve essere sem-
pre sorvegliato e guidato dagli adulti nell’inter-
vento terapeutico.
Le situazioni in cui la scuola deve affrontare questi 
problemi sono molteplici. Ad esempio, nel caso di 
una dieta di esclusione nel bambino con allergia 
alimentare, il personale preposto alla preparazio-
ne/distribuzione del cibo, ma anche il restante per-
sonale scolastico (operatori, insegnanti, ecc.) dovrà 
essere informato del problema per evitare che il 
bambino possa assumere gli alimenti pericolosi e 
dovrà vigilare che gli stessi non siano offerti dai 
compagni durante l’orario scolastico. Nel caso del 
bambino asmatico, dovrà partecipare alle attività 
fisiche e sportive previste, previa informazione del 
corpo docente interessato sulle problematiche re-
lative all’asma da esercizio fisico. Rimane aperto il 
problema più importante: quello della sommini-
strazione dei farmaci a scuola.  

Francesco Paravati
Direttore Unità Operativa 

Complessa di Pediatria 
Azienda Sanitaria 

Provinciale di Crotone

http://twitter.com/FoodAllergyInit” http://
twitter.com/FoodAllergyInit 
Il profilo della Food Allergy Initiative, l’associazione 
di fund raising Usa più influente nel campo delle 
allergie alimentari.
http://twitter.com/wafeast 
Il profilo del Washington Food Allergy, Eczema, 
Asthma Support Team.

Oltre
2 milioni 

i bambini  
che soffrono d’asma  

e allergie alimentari
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Imboccando la strada delle votazioni tele-
matiche a livello regionale, i pediatri han-
no scelto di festeggiare i 150 anni di Unità 

d’Italia con una grande operazione di e-democra-
cy. Una svolta in 150 anni di storia della Pediatria: 
finalmente i pediatri di tutte le regioni italiane uni-
ti per la promozione della salute del bambino.
La SIP ha voluto dire basta alle conventicole che, 
decidendo di tenere le elezioni in una “sede amica”, 
ne determinano anche il risultato. Le ha volute per 
evitare quella che gli americani dell’epoca di Al Ca-
pone definivano politica da “smoke-filled rooms”: 
stanze appartate, piene di fumo, dove venivano 
prese le decisioni importanti all’insaputa dell’opi-
nione pubblica e degli elettori. Fino ad ora hanno 
partecipato alle votazioni della SIP non più del 
20% dei soci; come dire che ne sono rimasti esclu-
si 4 soci su 5. E questo non giova di certo alla rap-
presentatività di un Direttivo che sempre più spes-
so viene chiamato a vagliare ed avallare orienta-
menti dei media, legislativi e dell’esecutivo, decre-
ti legge, circolari ministeriali. 
L’area pediatrica è stata oggetto in questi anni di 
non pochi attacchi mediatici, spesso capziosi e 
senza fondamento. Qualche volta, però, innescati 
e giustificati dai comportamenti di esigue mino-
ranze che hanno finito col mettere a repentaglio 
l’autorevolezza di noi tutti, la fiducia che giusta-
mente i genitori e i ragazzi ripongono nella figura 
del pediatra. Ecco perché la SIP ha voluto elezioni 
fortemente partecipate. Ecco perché ha nominato 
– per la prima volta nella storia della nostra Socie-
tà – un Collegio di Probiviri, ed ecco perché ha 
assegnato al proprio Comitato Etico il compito 
prioritario di vigilare sui comportamenti dello 
stesso Direttivo. Ecco, infine, perché i verbali del 

Direttivo vengono pubblicati sul sito della Società 
non appena approvati e in versione integrale. Altra 
innovazione, quest’ultima, che rende concreta la 
trasparenza della Società Italiana di Pediatria, casa 
comune di tutti i pediatri italiani. 
Trovandomi ad attraversare l’Italia in lungo e in 
largo, parlo sempre più spesso con molti Colleghi 
Pediatri di Famiglia, Universitari e Ospedalieri. È 
un’esperienza estremamente interessante e molto 
importante. Non si possono elaborare politiche 
per l’area pediatrica senza ascoltare con grande 
attenzione i problemi che i pediatri vivono ogni 
giorno in ogni parte d’Italia e in modo diverso da 
regione a regione. Recentemente, nel corso di que-
ste conversazioni, ho sentito da più parti che qual-
che Società di area pediatrica sarebbe intenzionata 
a tenere Congressi elettivi in zone decentrate, iso-
late e difficili da raggiungere come le valli alpine 
della mia infanzia o le isole che ho imparato ad 
amare più tardi, quando ero ormai un ragazzo. Mi 
auguro si tratti di una delle tanti voci prive di fon-
damento che circolano come il gossip, per il gusto 
di circolare. 
Beninteso, non penso affatto che tutte le Società 
Scientifiche e le Associazioni Pediatriche debbano 
adottare il modello telematico delle votazioni SIP. 
Sarebbe un’assurdità, soprattutto quando i poten-
ziali votanti sono poche centinaia o tutt’al più un 
migliaio. Per queste Società, tenere le votazioni in 
occasione del Congresso Nazionale rimane proba-
bilmente la soluzione più adatta. Spero invece for-
temente che tutte le Società e le Associazioni di 
area pediatrica, nessuna esclusa, abbiano colto la 
necessità di voltar pagina, di abbandonare consue-
tudini che assegnano di fatto la dirigenza a un 
gruppetto di soci che, talvolta, la esercita a favore 
di interessi particolaristici e a scapito di quelli del-
la comunità dei soci. 
Mi auguro con tutto il cuore che nessuna Società di 
area pediatrica – ancor più se affiliata alla Società 
Italiana di Pediatria – voglia percorrere strade che 
i pediatri hanno bocciato da tempo. Guardiamo 
avanti, indietro non si torna. (Alberto G. Ugazio) 

L’e-democracy 
cambia la Pediatria

Si concretizza 
una delle svolte 
più importanti 
dello Statuto votato 
dall’Assemblea 
del 2010

usegue dalla prima pagina
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S
olo un osservatore distratto non si accor-
gerebbe delle profonde crepe che si intra-
vedono sempre con maggiore evidenza 
nell’articolata struttura che sostiene oggi 
l’assistenza pediatrica italiana. Tutte le 

diverse componenti dell’area pediatrica (ospedalie-
ra, di famiglia e universitaria) vivono infatti un mo-
mento complesso, caratterizzato da problematiche 
che generano grandi preoccupazioni per l’avvenire.
La Pediatria ospedaliera, alle prese con problemi 

strutturali che ne compromettono di continuo l’operatività, si interroga da tem-
po sul proprio futuro e su come dare risposte certe all’esigenza, sempre più 
pressante, di un profondo rinnovamento del suo assetto organizzativo, che allo 
stato attuale appare assolutamente necessario e non più rinviabile. L’intero si-
stema pediatrico ospedaliero del nostro Paese, oggi eccessivamente parcellizza-
to, con numerosi reparti a basso indice di occupazione, senza adeguate risorse 
umane e strutturali e con situazioni di grave disomogeneità territoriale sia per 
quanto riguarda gli aspetti logistici ed organizzativi che quelli assistenziali, non 
sembra infatti in grado di fornire adeguati riscontri ai profondi cambiamenti 
che hanno subito negli ultimi anni le malattie pediatriche ed ai nuovi bisogni 
di salute che a ciò hanno fatto seguito.

La Pediatria di famiglia, invece, vive una stagione 
contrassegnata dalla forte apprensione sulla tenuta 
nel medio-lungo periodo di un sistema che negli an-
ni è molto cresciuto, si è ben radicato sul territorio 
riscuotendo grandi consensi, ma che allo stato attua-
le appare destinato, se non interverranno fatti con-
creti, ad un consistente ridimensionamento legato 
soprattutto alle crescenti difficoltà a mantenere nel 
tempo una adeguata ed omogenea assistenza di base 
su tutto il territorio nazionale. Difficoltà che non pos-
sono prescindere dal numero del tutto insufficiente 
di pediatri che ogni anno sono formati nel nostro 
Paese e dal fenomeno, sempre più evidente, della pre-
minente concentrazione dei pediatri nei grandi cen-
tri urbani a discapito delle zone più periferiche.
La Pediatria universitaria, dal canto suo, non gode 
certo di una migliore salute, alle prese com’è con 
una riforma da poco approvata i cui effetti nel me-
dio-lungo periodo sono tutti da scoprire e con i pro-
blemi connessi ad una difficoltà crescente di garan-
tire nelle varie scuole di specializzazione una forma-
zione specialistica che non sia solo teorica.
Se a tutto questo aggiungiamo il fatto che il nostro 
Paese si trova coinvolto da tempo in una preoccu-
pante congiuntura economica dalla quale stenta ad 

uscire; che la spesa sanitaria in Italia è in costan-
te crescita (solo nel 2009 sono stai spesi 105 
miliardi di euro, pari all’8% del PIL); che in una 
società come quella attuale, in cui la vita media 
si allunga sempre di più, aumenteranno inevi-
tabilmente le malattie croniche e le disabilità 
che assorbiranno sempre più ingenti risorse 
economiche e che sarà sempre più difficile repe-
rire fondi per le cure pediatriche, è facile preve-

dere per il modello assistenziale attuale il rischio 
concreto di una profonda crisi di sistema, soprat-
tutto se non interverranno adeguati cambiamenti 
strutturali. Allo stato attuale, un radicale processo 
di riorganizzazione dell’assistenza pediatrica ita-

liana appare quindi una necessità non più elu-
dibile, che impone alle diverse componenti 

dell’area pediatrica l’onere di individuare, 
in maniera condivisa, nuovi modelli or-

Le ragioni 
di una scelta 
obbligata

Perché i pediatri italiani devono restare 
uniti in questa stagione difficile

Domenico Minasi
Tesoriere SIP
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ganizzativi capaci di coniugare efficienza ed efficacia 
con il bisogno, sempre più pressante, di un conteni-
mento della spesa sanitaria e con l’impossibilità, 
almeno nel breve-medio periodo, di poter disporre 
degli specialisti necessari per assicurare un adeguato 
turnover sia sul territorio che in ospedale; un’esi-
genza fuori discussione, considerato che il manteni-
mento dello status quo appare sempre più una ipo-
tesi non praticabile.
In questa prospettiva è tuttavia evidente che solo da 
un confronto scevro da preclusioni ideologiche e 
corporative potranno nascere nuove idee e nuove 
strutture che oltre ad offrire opportune soluzioni 
alle attuali criticità di sistema dovranno realizzare, 
concretamente, quella integrazione tra ospedale e 
territorio troppo spesso invocata ma che, fino ad 
ora, è rimasta esclusivamente un’astrazione concet-
tuale che raramente ha avuto applicazioni tangibili 
nonostante i due sistemi siano sicuramente comple-
mentari. L’integrazione tra ospedale e territorio è 
infatti ancora oggi ed in larga misura un’idea possi-
bile ma purtroppo carente di specifiche indicazioni 
legislative capaci di definire, in modo inequivocabi-
le, come possa e debba essere attuata.
Ma chi dovrà ripensare la nuova assistenza pediatri-
ca in Italia? Certamente nessuno può immaginare 
che nuovi progetti potranno essere elaborati tenen-
do esclusivamente in considerazione le problemati-
che di questa o di quella parte, né è possibile ipotiz-
zare proposte unilaterali autonome. Che piaccia o 
no, le future strategie assistenziali a favore del bam-
bino italiano non potranno che essere il frutto della 
collaborazione tra pediatri ospedalieri, universitari 
e di famiglia. L’unità di tutte le componenti della 
Pediatria italiana è pertanto una scelta obbligata. 
Una scelta che non può e non deve essere sacrificata 
sull’altare delle aspirazioni dei singoli o, peggio, del 
velleitarismo che caratterizza le posizioni di chi vor-
rebbe percorrere da solo la strada di una proposta 
riformatrice settoriale. Coloro che pensano di poter 
fare a meno dell’altro, o peggio ancora di potersi 
sostituire all’altro, stanno infatti facendo un errore 
epocale che potrebbe costare caro a tutti, in primo 

luogo ai bambini. Sbaglia chi crede che si possa ipo-
tizzare una assistenza pediatrica senza la parte ospe-
daliera, cosi come è assolutamente fuori strada chi 
sostiene che la Pediatria di famiglia sia destinata ad 
essere ridimensionata nel tempo o che si possa fare 
a meno delle componente universitaria.
È pertanto giunto il momento di aprire all’interno 
dell’area pediatrica una nuova stagione in cui tutte le 
componenti, e ribadisco tutte, dovranno scegliere 
insieme il percorso da seguire e le strategie utili per 
ridare alla Pediatria italiana una nuova consapevo-
lezza del ruolo insostituibile che riveste nell’ambito 
del sistema sanitario italiano e, soprattutto, delle pro-
prie capacità culturali, indispensabili per risolvere le 
problematiche che oggi caratterizzano l’intera assi-
stenza pediatrica del nostro Paese. Solo restando uni-
ti i pediatri italiani saranno in grado di avere la forza 
necessaria per confrontarsi adeguatamente, sia a li-
vello nazionale che regionale, con i decisori istituzio-
nali che quanto prima saranno chiamati ad operare 
scelte importanti sul futuro delle cure pediatriche in 
Italia, e per garantire la sopravvivenza dell’intero si-
stema, oggi sempre più esposto al rischio di un pre-
occupante ridimensionamento determinato non 
solo da congiunture economiche sfavorevoli. Queste, 
in sintesi, le ragioni di una scelta obbligata. Una scel-
ta che al di là delle motivazioni ideali e delle spinte 
corporative dovrà essere sostenuta, sempre e comun-
que, in maniera forte e determinata, dalla volontà di 
garantire una migliore assistenza sanitaria a tutti i 
bambini del nostro Paese.  

Dalla Camera via libera al Garante 
per l’infanzia e l’adolescenza
Approvato alla Camera dei Deputati il testo che istituisce l’Autorità Garante 
per l’infanzia e l’adolescenza. Il provvedimento ora passa al Senato. La 
figura del Garante dà attuazione all’articolo 31 della Costituzione oltre che a 
una serie di convenzioni e atti internazionali, fra i quali quella sui diritti del 
fanciullo di New York. Il Garante è un organo monocratico, scelto dai 
presidenti della Camera e del Senato, dura in carica quattro anni e il suo 
mandato è rinnovabile una sola volta. Al Garante sono assegnate una serie 
di funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, oltre a competenze 
consultive. Può anche esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti 
normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 
Chiunque potrà 
rivolgersi all’Autorità 
garante attraverso il 
numero telefonico di 
emergenza gratuito 
114, ovvero attraverso 
altri mezzi di 
comunicazione, per la 
segnalazione di 
violazioni o di 
situazioni di rischio di 
violazione dei diritti 
dei minori.
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U
n Paese avaro con i bambini, un Paese che solo in apparenza li 
ama ma che in realtà si preoccupa ben poco del loro futuro. E 
che, invece, deve rimettere l’infanzia al centro delle sue scelte, 
perché una società senza figli è una società senza futuro. 
È questo il messaggio lanciato l’11 aprile a Milano dal Presiden-

te della Società Italiana di Pediatria Alberto G. Ugazio davanti a una platea di 
medici, politici, manager d’impresa e giornalisti, tra i quali il Ministro del 
Turismo Michela Vittoria Brambilla, il Presidente della Provincia di Milano 
Guido Podestà, l’assessore alla Salute del Comune di Milano Giampaolo Lan-

di di Chiavenna, la deputata del Pdl Lara 
Comi. L’occasione è stata la presentazione 
del 67° Congresso Nazionale della SIP, in 
programma nel capoluogo lombardo dal 7 
al 10 giugno 2011, e degli “Stati Generali 
della Pediatria”, che si terranno invece il 
prossimo 19 novembre, in coincidenza con 
la giornata mondiale dell’infanzia, in si-
multanea in tutte le regioni italiane sul te-
ma “Bambini, adolescenti e Web”.
Che l’Italia sia un Paese per vecchi lo testi-
moniano i fatti. A cominciare dalle culle 

vuote. I dati citati da Ugazio parlano chiaro: “Dagli 
anni Settanta il tasso di fertilità è crollato, passando 
da 2,2 figli per donna a 1,2, un fenomeno tutto 
italiano, basti pensare agli Stati Uniti dove si è pas-
sati da meno di 1,8 figli per donna ad oltre 2 e a 
molti Paesi americani e asiatici nei quali la popo-
lazione infantile è più numerosa rispetto a quella 
anziana. Nel 1861 anche nel nostro Paese bambini 
ed adolescenti costituivano la maggioranza della 
popolazione, oggi sono invece la minoranza. E ciò 
malgrado i progressi della Medicina che hanno 
consentito di ridurre il tasso di mortalità infantile 
dai 174 casi su mille d’inizio secolo ai 4,4 per mille 
di oggi”. Non va meglio se si considera quanto il 
nostro Paese spende per l’infanzia. La spesa pub-
blica complessiva per servizi destinata alla famiglia 
è pari a circa l’1,2% del Pil, decisamente inferiore 
alla media UE (2,1%), e molto distante dai numeri 
di Danimarca (3,7%), Svezia (3%), Germania 
(2,8%) e Francia (2,5%). E le differenze diventano 
ancora più significative se si considerano gli inter-
venti diretti alla primissima infanzia, cioè ai bam-
bini sotto i tre anni. 
Per riportare l’infanzia al centro delle scelte del Paese 
i pediatri chiamano a raccolta tutti gli stakeholder 
del mondo del bambino: famiglia, scuola, istituzio-
ni, volontariato e mondo scientifico. “Ritengo che 
la SIP abbia oggi tutte le carte in regola per farsi 
latore di questo messaggio e interprete di questa 
chiamata”, ha detto Ugazio. “Con i suoi 9000 Soci 
la SIP è la casa comune di tutti i pediatri italiani: 
universitari, ospedalieri, di famiglia e pediatri di 
comunità. Ha radici profonde: è nata nel 1898, 
quindi ha ormai attraversato 3 secoli. Per tutto 

A Milano la SIP ha chiamato  
a confronto istituzioni, 
amministratori locali  
e imprese per una società  
più a misura di bambino

L’Italia non sia 
un Paese per vecchi

Willis per SIP: ecco tutte le polizze
La SIP attiverà in collaborazione 
con Willis nuove coperture 
assicurative riservate agli iscritti e 
ai loro familiari. Saranno date 
comunicazioni specifiche delle 
condizioni e dei costi che, come 
sempre, saranno ampiamente 
competitivi. Un primo prodotto 
già attivato è la Polizza Auto. Si 
tratta di una convenzione 
assicurativa cui è possibile 
accedere sia via web che 
attraverso un customer care 
telefonico: le garanzie attivabili 
(RC, Incendio e furto, Kasko, ecc.) 
saranno offerte a ottime 

condizioni con sconti sino al 40% 
rispetto i prodotti ordinari. Le 
tariffe saranno personalizzate 
sulla base dei singoli profili.  
Per acquistare questo prodotto 
occorre collegarsi al sito  
www.Eurizon.it dal sito SIP 
oppure chiamare il numero verde 
848 390010 comunicando 
l’appartenenza alla convenzione 
Willis, codice convenzione: 
“GWC”, codice società: “UNICOD”. 
Tra breve saranno anche 
disponibili altri prodotti tra cui: 
^Copertura All Risk per lo 
studio professionale, che 

consentirà di garantire i danni 
all’immobile e al contenuto dello 
studio professionale (incendio, 
scoppio, furto, ecc.) sia che lo 
stesso sia di proprietà del medico 
che in locazione; 
^Copertura infortuni per il 
medico ed i suoi familiari, che 
consentirà al medico e ai familiari 
di garantirsi un indennizzo in 
caso di evento accidentale e 
supervalutazione in caso di eventi 
che colpiscano l’uso della mano o 
la vista, con combinazioni diverse 
comprensive anche di rimborso 
spese mediche e diaria; 

^Copertura All Risk per 
l’abitazione, che consentirà di 
garantire i danni all’immobile e al 
contenuto delle abitazioni 
(incendio, scoppio, furto, eventi 
naturali tra i quali – novità 
assoluta – il terremoto, ecc.) sia di 
proprietà del medico o dei 
familiari, che in locazione; 
^ Polizza indennitaria per 
interventi chirurgici, che 
consentirà di percepire degli 
indennizzi forfettari in base alle 
tipologie di intervento in caso di 
interventi chirurgici eseguiti in 
ambito sia pubblico che privato 
che possano riguardare il nucleo 
familiare del medico.
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Nuovo statuto e 
regolamento 
Nuove regole che mutano 
profondamente gli assetti societari 
mettendo le Sezioni Regionali al 
centro delle decisioni strategiche. 

Cambia il modo di votare 
Con l’introduzione delle elezioni 
telematiche su base regionale, che 
minimizzano gli spostamenti, la SIP 
punta a triplicare la percentuale dei 
votanti alle prossime elezioni.

Il nuovo logo 
Un nuovo logo che vuole 
rappresentare la nuova visione di un 
bambino nel contesto della propria 
famiglia, quindi della società che 
deve accoglierlo, proteggerlo ed 
aiutarlo a crescere. 

Riaperta la sede della 
presidenza 
La SIP era rimasta di fatto senza sede, 
ospite per i Direttivi di una società di 
servizi dal 2003 al 2010, dopo aver 
fruito per decenni di una propria sede 
a Roma. Istituito anche un ufficio 
Comunicazione. 

Le iniziative editoriali 
Il nuovo magazine “Pediatria” 
rivolto ai soci e una rivista per  
le famiglie, “Conoscere per 
Crescere”. Completamente 
rinnovate “Area Pediatrica”  
e “Prospettive in Pediatria”.

Un congresso innovativo 
Dal 66° Congresso Nazionale non più 
Presidenti, moderatori e finte tavole 
rotonde, ma sessioni fortemente 
interattive con amplissimo spazio per  
la discussione. Più di 2000 partecipanti.

Nuove commissioni 
e gruppi di studio 
Istituite tre nuove Commissioni  
(per le Relazioni Scientifiche 
Internazionali in Pediatria;  
per la Cooperazione Pediatrica con  
i Paesi in via di Sviluppo; Bambini  
e Ambiente) e il Gruppo di studio 
sulle Medicine Complementari. 

Due importanti progetti 
Avviato in collaborazione con abIo 

(Associazione Bambini in Ospedale)  
un procedimento innovativo di 
accreditamento dei reparti pediatrici 
italiani agli standard della “Carta dei 
Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in 
Ospedale”. Avviato un progetto per la 
prevenzione dell’obesità e della 
sindrome metabolica in collaborazione 
con il Ministero della Salute.

La nuova SIP

questo la SIP può e deve crescere ancora: meglio e 
di più. Il nuovo Direttivo, che ha cominciato a la-
vorare nel dicembre 2009, si è dedicato prima di 
tutto ad un profondo rinnovamento della struttu-
ra funzionale della Società, basti pensare al nuovo 
Statuto, al nuovo Regolamento”.
Guido Podestà, Presidente della Provincia di Milano, 
si è detto vicino alla SIP e ha annunciato, con l’appro-
vazione del bilancio, la nascita di una nuova fonda-
zione contro il bullismo: “Sono sensibile al tema. In 
famiglia eravamo sette fratelli e io stesso ho quattro 
figli. I nuovi problemi emersi nelle famiglie, gli stili 
di vita mutati, i progressi scientifici, le aspettative di 
vita, pongono la società, l’industria, l’economia di-
nanzi a nuove necessità e sfide”. Sostegno alla mani-
festazione da parte del Ministro del Turismo Miche-
la Vittoria Brambilla: “Molti messaggi pubblicitari 
(Renault Scenic), vettori aerei, tour operator, offrono 
e incentivano le vacanze senza bambini al seguito. È 
solo una faccia della medaglia, mentre abbiamo de-
stinato decine di milioni di euro a progetti in cui il 
bambino è il protagonista della nostra vita”.  

Nella pagina accanto: 
Luca Bernardo, consigliere 
nazionale SIP e Guido 
Podestà, Presidente della 
Provincia di Milano.
Sopra e a lato: 
il Presidente SIP 
Alberto G. Ugazio durante 
il suo intervento.
Sotto: il Ministro 
del Turismo Michela Vittoria 
Brambilla insieme 
al Presidente SIP 
Alberto G. Ugazio
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Abbiamo pensato ad un Congresso inno-
vativo e coinvolgente, un Congresso che 
si potesse confrontare con la Pediatria 
moderna e ne trattasse i temi più attuali. 

Soprattutto abbiamo voluto un congresso che fos-
se occasione di dialogo tra tutti coloro che pratica-
no la nostra impegnativa e affascinante professio-
ne, un luogo di incontro in cui relatori e parteci-
panti possano interagire per un comune arricchi-
mento intellettuale, culturale ed umano, un’op-
portunità per essere spettatori ed attori al tempo 
stesso, un momento di crescita scientifica cui non 
mancare, e in cui non rinunciare a mettere a dispo-
sizione di tutti la propria preziosa esperienza. Il 67° 
Congresso “I bambini tra voci e colori” rappresen-
ta la naturale evoluzione del precedente “I bambi-
ni ci guardano”, che tutti rammentano come even-
to straordinariamente carico di novità sia nei temi 
che nell’organizzazione. Uno sforzo particolare è 
stato compiuto affinché gli argomenti trattati fos-
sero quelli più ‘caldi’ e per i quali non vi è ancora 
unanimità di pareri. Nutriamo la speranza che il 
confronto con esperti – nazionali ed internaziona-
li – possa, almeno in parte, contribuire a far luce su 
questioni irrisolte. “I bambini tra voci e colori” è 
animato e permeato da spirito innovativo e dal de-
siderio di esplorare terreni diversi e cogliere le 
nuove sfide. Accanto alle ultime acquisizioni clini-
che e scientifiche non verranno trascurati temi ap-
parentemente lontani ed estranei alla Pediatria 

convenzionale. Si vuole offrire un punto di vista 
privilegiato e completo dal quale emerga tutto il 
mondo del bambino: gli importanti ruoli comple-
mentari di famiglia e scuola, il ruolo del Pediatra 
nella comunicazione e nell’educazione del minore, 
l’adolescenza con le sue luci e le sue ombre, ma 
anche la Biologia sintetica, la globalizzazione e la 
nutrizione nel mondo, l’ambiente, le problemati-
che di organizzazione sanitaria, l’impatto dei me-
dia sulla salute e, infine, il nuovo modo di svolgere 
la professione del pediatra in un mondo sempre 
più informatizzato e tecnologico. Ampio spazio è 
stato dato alla discussione senza limitare il ruolo 
dei conduttori e relatori; ci auguriamo che il con-
fronto e il dibattito oltre il momento culturale e 
formativo siano gli aspetti caratterizzanti e pecu-
liari di questo evento. Le sessioni da seguire sono 
numerose e ogni partecipante potrà costruire il 
‘suo’ Congresso scegliendo tra diverse tipologie di 
sessione gli argomenti più idonei ad attrezzarsi 
culturalmente e fattivamente per la missione pro-
fessionale quotidiana. Un grazie a tutti coloro che 
sono stati o saranno coinvolti: a chi ha partecipato 
all’organizzazione, a chi ha contribuito scientifica-
mente, a chi sarà presente nelle sessioni che sceglie-
rà di frequentare e in particolare al Presidente, al 
Consiglio Direttivo e alle efficientissime Segreterie 
Scientifica ed Organizzativa. È il 67° Congresso 
Nazionale della Società Italiana di Pediatria, e sia-
mo onorati di potervelo presentare.  

Mauro Stronati
coordinatore 

della Segreteria Scientifica 
del Congresso

Tutti a Milano!

Scelto il tema degli Stati Generali della Pediatria 
“Bambini, adolescenti e Web”: 
questo il tema scelto dal 
Direttivo – dopo un’ampia 
consultazione che ha coinvolto 
le Società Regionali – per gli 
Stati Generali della Pediatria 
che si terranno il prossimo 19 
novembre 2011 in occasione 
della Giornata Mondiale del 
Bambino e dell’Adolescente. 
Attorno a questo tema si 
svolgeranno eventi, per la 
prima volta in contemporanea, 
in tutte le regioni italiane con 

l’obiettivo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica e 
coinvolgere tutte le componenti 
della società civile che si 
occupano della salute del 
bambino. Gli altri temi più 
votati, tra i sei proposti dal 
Direttivo, sono stati “L’obesità, 
la nuova epidemia del secolo”, 
“L’adolescente e le sostanze 
d’abuso”, seguiti da “Bambini 
migranti e diritto alla salute”, 
“Il bambino e le nuove 
famiglie”, “Il bambino, il 

pediatra e la scuola”. È stato 
nominato un gruppo di lavoro 
con il compito di affiancare i 
Direttivi delle Sezioni Regionali 
nella preparazione dell’evento. 
Il Gruppo è coordinato da 
Paolo Colleselli, Delegato del 
Direttivo per le Sezioni 
Regionali, ed è composto da 
Alessandro Fiocchi, Giovanni 
Corsello, Luigi Cataldi, Teresa 
De Toni, Alberto Podestà, 
Alberto E. Tozzi e Giuseppe 
Agosta (Biomedia).

Il 67° Congresso Nazionale SIP  
“I bambini tra voci e colori”  
dal 7 al 10 giugno nel capoluogo  
lombardo: oltre 150 sessioni  
e più di 50 crediti 
a disposizione dei pediatri  
per discutere ed aggiornarsi
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Liu C, Liu A, Halabi S. ^̂^
A min-max combination 
of biomarkers to improve 
diagnostic accuracy. Stat 
Med 2011; doi: 10.1002/
sim.4238 PMID:21472763.

Klauck SM, Poustka L, ^̂^
Chiocchetti A.  
Genetics and animal 
modeling of autism 
spectrum disorders: new 
developments. 
Nervenarzt 2011; 
PMID:21472451.

Corsi di formazione continua rivolti ai pediatri  
e al personale medico-scientifico  
nel primo progetto della nuova Consulta  
delle Società affiliate alla SIP

Ossessionati  
dalle porte
In un articolo sulla rivista  
“Richard e Piggle” una celebre 
psicoterapeuta infantile analizza 
l’interesse per le forme geometri-
che, le maniglie e le porte  
nei bambini con spettro autistico.

Duplice obiettivo dei corsi sarà redigere linee-guida per un inqua-
dramento diagnostico precoce e impostare un piano di cura che 
agevoli il più possibile la crescita del bambino, tenendo conto del 
nucleo familiare nel quale è inserito. A siglare la collaborazione 

sono stati i presidenti delle Società scientifiche coinvolte: Alberto G. Ugazio 
per la Società Italiana di Pediatria (SIP), Giuseppe Di Mauro per la Società 
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), Paolo Balestri per la Società 
Italiana di Neurologia Pediatrica (SINP), Marina Picca per la Società Italiana 
delle Cure Primarie Pediatriche (SICuPP) e Angelo Selicorni per la Società Ita-
liana Malattie Genetiche Pediatriche e Disabilità Congenite (SIMGePeD). Il 
progetto è il primo risultato della Consulta delle Società affiliate alla SIP. Per 
la prima volta nella storia della Società tutte le affiliate si sono riunite attorno 
allo stesso tavolo per dare vita a un comune progetto di area pediatrica e di 
prevenzione pubblica e di alto valore sociale. A coordinare i lavori il Delegato 
SIP per le affiliate Giuseppe Di Mauro. Il progetto, finanziato dal Ministero 
della Salute e realizzato dalla ricercatrice dell’Istituto Superiore di Sanità Ma-

ria Luisa Scattoni, ha l’obiettivo 
di individuare marker compor-
tamentali precoci fondati sul re-
pertorio vocale e motorio dei 
bambini nei primi mesi di vita, 
basandosi sull’osservazione dei 
general movements di bambini 
alla nascita, a 1 mese, a 3 e a 6 
mesi, registrati su file video di-
rettamente a casa dei piccoli. 
“Attualmente, la diagnosi del di-
sturbo dello spettro autistico av-
viene mediamente intorno ai 5-6 
anni, nei casi più fortunati intor-
no ai 2 anni”, spiega Giuseppe Di 
Mauro, presidente SIPPS e Dele-
gato SIP per le affiliate. “I para-
metri su cui si basa la diagnosi 

sono l’interazione sociale, il gioco, la comunicazio-
ne verbale, tutti fattori impossibili da studiare pri-
ma dei 2 anni. I nuovi strumenti diagnostici per-
mettono di anticipare l’età di valutazione dell’au-
tismo. Una diagnosi precoce significa un interven-
to tempestivo e, di conseguenza, più possibilità di 
recupero del bambino”.
I corsi residenziali ECM prevedono la presenza di 
pediatri, psicologi, infermieri pediatrici, neonato-
logi, neuropsichiatri infantili e logopedisti assicu-
rando una formazione multidisciplinare. I corsi 
avranno inizio ad ottobre in Lombardia e raggiun-
geranno, il mese successivo, la regione Campania. 
Il percorso formativo proseguirà in modo unifor-
me su tutto il territorio italiano.  

Autismo, al via  
la formazione pediatrica  
sulla diagnosi precoce

Maria Rhode, professoressa emerita di Child 
Psychotherapy alla Tavistock Clinic e 
all’University of East London, racconta: “Un 
fenomeno che ho più volte incontrato nei 
bambini affetti da disturbi dello spettro autistico 
è la preoccupazione per le porte: le maniglie, lo 
stato dei cardini, e in particolare se sono aperte 
o chiuse. Si tratta di una preoccupazione 
relativa a porte e soglie vere e proprie, ma 
sembra anche far riferimento ad una soglia 
metaforica che porta a nuovi sviluppi, come 
pure la comparsa di forme geometriche. Vorrei 
suggerire che queste due preoccupazioni 
possono essere collegate in virtù del fatto che 
entrambe riguardano la costruzione di uno 
spazio emotivo e la conseguente capacità di 
relazionarsi con lo spazio fisico”. Nell’articolo si 
pone in risalto come questi fenomeni abbiano 
sia un significato difensivo dall’angoscia che di 
sviluppo per l’emergere del senso di sé.  
In particolare, 
attraverso 
l’illustrazione di due 
drammatici casi 
clinici, la Rhode 
sottolinea come la 
comparsa delle 
soglie assuma un 
significato di 
fantasie sul mondo 
interno della madre 
che porta alla 
costruzione dello 
spazio emotivo.

Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS  
e delegato SIP per le Società Affiliate
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Riunire allo stesso tavolo i professionisti dell’area pediatrica calabre-
se, tra medici di famiglia, primari ospedalieri, docenti universitari 
e sindacati. È quanto ha fatto la sezione regionale della Calabria che 
ha chiamato a raccolta tutte le componenti della Pediatria per con-

frontarsi – alla luce del piano di rientro della spesa sanitaria regionale – su 
questioni rilevanti quali l’integrazione tra Pediatria ospedaliera e territoriale, 
la carenza di personale medico ed infermieristico nei reparti, la riduzione di 
ricoveri inappropriati e l’osservazione breve. All’incontro, svoltosi nei locali 
della Unità Operativa di Pediatria di Lamezia diretta da Ernesto Saullo e in-
trodotto dal direttore del dipartimento del personale dell’Azienda sanitaria 
provinciale di Catanzaro Fernando Cosco, hanno partecipato le rappresen-
tanti delle associazioni sindacali dei pediatri di libera scelta, Mariagrazia Li-
castro per la FIMP e Antonella Camera per la CIP, oltre ai direttori delle UU.

OO. di quasi tutte le Pediatrie, Neonatologie e Chirurgie Pediatriche della Ca-
labria. Per la SIP regionale erano presenti anche il vicepresidente Roberto Mi-
niero, la segretaria Mimma Caloiero, i consiglieri Anastasia Cirisano, Chiara 
Lolli e Salvatore Bragò. Il direttivo nazionale SIP era rappresentato dal teso-
riere nazionale Domenico Minasi e da Maria Grazia Sapia, responsabile Am-
biente SIP. “Un evento inedito e straordinario, che può e deve costituire la base 

per l’auspicato rafforzamento dell’unità pediatrica 
regionale”, lo ha definito il Presidente della SIP Cala-
bria Gianpaolo De Luca. “La SIP è luogo di incontro 
e officina di idee, aperta al contributo ed al protago-
nismo attivo dei pediatri di famiglia, degli ospeda-
lieri, degli universitari”. E la voglia di interagire, e 
non di subire passivamente il processo di trasforma-
zione oggi in atto nella sanità calabrese, è tutta rac-
chiusa nella partecipazione al dibattito al quale ogni 
dirigente medico presente ha dato il suo contributo 
evidenziando peculiarità, pregi e limiti della propria 
struttura. In modo unanime è stata sottolineata 
l’importanza della riunione: al termine della stessa 
è stato deciso di continuare a lavorare sui temi indi-
viduati dalla discussione attraverso la costituzione 
di una apposita commissione incaricata di produrre 
un documento unico sulle cure pediatriche che, pre-
via approvazione dell’Assemblea, servirà come base 
di confronto con le istituzioni regionali. Un buon 
avvio per la nuova SIP Calabria.  

Calabria

Pediatri a confronto 
sul piano di rientro

Lazio

Ecco
l’Osservatorio 
Permanente 
sulle famiglie

Manuel A. Castello, Presidente della 
Commissione Affari Internazionali 
della Società Italiana di Pediatria (vedi 
articolo a pagina 26), è stato nominato 

vicepresidente vicario dell’Osservatorio permanen-
te sulle Famiglie, il nuovo organismo costituito 
presso l’Assessorato alla Famiglia della Regione La-
zio con il compito di studiare ed analizzare le situa-
zioni di disagio familiare nonché di valutare l’effica-
cia degli interventi in favore delle famiglie realizzati 
dalla Regione, dagli enti locali, da gruppi ed associa-
zioni. L’Osservatorio, presieduto dalla psicoterapeu-
ta Maria Rita Parsi, è composto da rappresentanti 
delle associazioni familiari più rappresentative a li-
vello regionale e da un comitato tecnico-scientifico 
che, oltre agli esperti nel campo della Sociologia del-
la famiglia, comprende anche i direttori regionali 
competenti in materia di politiche sociali e Sanità. 
Tra le finalità dell’Osservatorio vi è anche quella di 
analizzare le best practice già presenti tanto in Eu-
ropa quanto in altre regioni italiane, al fine di stu-
diare, attualizzare e proporre provvedimenti, anche 
normativi, volti a risolvere i problemi che le famiglie 
dovranno affrontare nei prossimi anni.   

Eichelsheim VI, Buist KL, Deković M, Cook WL, ^̂^
Manders W, Branje SJ, Frijns T, Van Lier PA, Koot HM, 
Meeus WH. Negativity in problematic and nonproblematic 
families: a multigroup social relations model analysis with 
structured means. J Fam Psychol 2011; 25(1):152-6 
PMID:21355655.

Jacobsson G, Tysklind F, Werbart A. Young adults talk ^̂^
about their problems. Scand J Psychol 2011; doi: 
10.1111/j.1467-9450.2011.00874.x PMID:21323672.

Direttivo SIP Calabria
Da sinistra a destra, 
in piedi: Anastasia Cirisano, 
Salvatore Bragò, 
Roberto Miniero, 
Sergio Luciferi
seduti: Mimma Caloiero, 
Giampaolo De Luca, 
Chiara Lolli
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La SIP Campania ha insediato un gruppo di 
lavoro sul dolore in età pediatrica che inte-
gra la Pediatria universitaria, ospedaliera e 
di famiglia, ed ha elaborato il progetto “Un 

approccio didattico al problema del dolore”. Si è par-
titi dalla considerazione che il dolore è uno dei problemi più frequenti e comples-
si che l’assistenza – in particolare pediatrica – deve affrontare, e rappresenta una 
difficile sfida per tutti gli operatori sanitari. Tuttavia questo tema non sempre 
trova sufficiente spazio nella formazione dei medici o meglio di tutti gli operato-
ri sanitari: spesso nei corsi ci si limita ad una trattazione del dolore fisico e delle 
sue implicazioni terapeutiche, tralasciando l’approfondimento delle problemati-
che cognitive ed emozionali legate all’esperienza del dolore. Le carenze culturali e 
psicologiche che derivano da un’insufficiente formazione danno frequentemente 
luogo a scorrette condotte professionali che possono essere così riepilogate:

gli operatori sanitari spesso credono che il dolore di cui si lamentano i pazien-^^
ti sia ‘non reale’ o esagerato; 

gli operatori sanitari hanno paura di indurre farmacodipendenza nei pazien-^^
ti somministrando antidolorifici; 

gli operatori sanitari considerano ‘deboli’ i pazienti che si lamentano del dolore.^^
Una formazione professionale di alto profilo impone di orientarsi non solo allo 

Campania

Un progetto
educativo sul dolore 
in età pediatrica

sviluppo di conoscenze e abilità finalizzate ad una 
corretta valutazione del dolore e alla gestione di trat-
tamenti efficaci, ma anche alla definizione di atteggia-
menti che si traducono nella capacità di comunica-
zione, comprensione e partecipazione verso la perso-
na che soffre e nella capacità di operare all’interno di 
un gruppo multidisciplinare. È quindi indispensabile 
un’esperienza didattica condotta con tutti gli opera-
tori sanitari finalizzata a sollecitare la riflessione e la 
maturazione di atteggiamenti che debbono di fatto 
contraddistinguere il modo con cui essi si pongono 
davanti al malato e alla sua famiglia. Accanto all’ap-
profondimento delle basi anatomiche e fisiologiche 
della nocicezione del dolore e insieme agli approfon-
dimenti del dolore nella complessità dei suoi signifi-
cati, è fondamentale proporre un progetto educativo 
all’“esperienza dolore”. Pertanto si è partiti da una 
survey telematica diretta ai pediatri di libera scelta e 
ai pediatri ospedalieri allo scopo di rilevare i punti 
critici e sostenere quindi la diffusione di una cultura 
specifica sulla Fisiopatologia clinica e Terapia del do-
lore, e costruire una comunità scientifica coesa e di-
sponibile a progettare il proprio sviluppo. L’elabora-
zione dei dati è attualmente in corso e sarà seguita da 
un ciclo di otto seminari, al termine del quale si prov-
vederà a risomministrare il questionario per verifica-
re i risultati raggiunti. Il progetto campano propone 
un modello pilota che potrebbe essere diffuso a livel-
lo nazionale attraverso i canali SIP.  

Massimo Ummarino
Presidente SIP Campania

Maria Alessio
Segretaria SIP Campania
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Quella degli antibiotici è una partita dif-
ficile per tutto l’Occidente e per il no-
stro paese in particolare. Il consumo 
degli antibiotici, che negli anni ‘40 era 
un segno del progresso, è diventato og-

gi un elemento di preoccupazione. La scoperta di 
Alexander Fleming segnò una svolta epocale per la 
Medicina del secondo dopoguerra: gli antibiotici 
fecero la differenza tra guarigione e malattia, che a 
quei tempi spesso significava anche morte, e furono 
la principale arma di difesa contro patologie gravi 
come la tubercolosi o la polmonite. Questo fece sì 
che per lungo tempo si guardasse agli antibiotici 
come alla panacea che permetteva di guarire da 
tante malattie. Così, con il passare del tempo, il con-

sumo di questi farmaci è cresciuto esponenzial-
mente. E prima o poi era prevedibile che arrivasse 
il conto. È l’antibioticoresistenza: l’antibiotico, nato 
per combattere batteri e non virus, di fronte a suoi 
veri nemici ha perso efficacia; ne abbiamo presi 
troppi e ora, di fronte a un’infezione batterica, l’ar-
ma di sempre fa “cilecca”. Quella di assumere anti-
biotici anche quando non necessari, spesso ricor-
rendo al fai da te, magari utilizzando medicinali 
avanzati da precedenti trattamenti, è una consue-
tudine molto diffusa nel nostro paese. La stagione 
invernale, che coincide con il picco della sindrome 
influenzale, è il periodo in cui il consumo è più ele-
vato rispetto al resto dell’anno e ciò evidenzia l’abi-
tudine scorretta di associare l’impiego di questi 

Difendiamo 
l’uso corretto 
degli antibiotici

L’azione dei pediatri per appropriatezza 
prescrittiva ed educazione dei pazienti

“La resistenza agli antibiotici sta raggiungendo livelli senza precedenti, e 
mancano i nuovi antibiotici per far fronte ai batteri resistenti. Si è arrivati ad 
un punto critico e c’é il rischio di tornare indietro nel tempo, in un’epoca 
pre-antibiotica, nella quale anche le infezioni più semplici non rispondono ai 
trattamenti”: l’allarme arriva da Zsuzsanna Jakab, direttrice regionale per 
l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. In occasione della 
Giornata Mondiale della Salute 2011 del 6 aprile, che aveva come slogan 
“Nessuna azione oggi, nessuna cura domani”, l’omS ha lanciato un appello 
alle industrie farmaceutiche, ai politici, ai medici e a tutte le parti in causa per 
promuovere un uso corretto degli antibiotici. Da un’indagine informale su 21 
Paesi europei è infatti emerso che in 14 l’acquisto di antibiotici al banco è 
pratica comune. Solo 7 hanno un piano d’azione nazionale sulla resistenza 
agli antibiotici e hanno istituito un comitato di coordinamento nazionale. 
Inoltre, meno della metà ha delle linee-guida nazionali per l’igiene in ambito 
sanitario e solo un terzo dispone di un sistema nazionale di sorveglianza e di 
un database nazionale. “C’é ancora molto da fare ma a preoccupare di più è 
la diffusione della tubercolosi multiresistente e del batterio New Delhi 
metallo-beta-lattamasi (nDm-1), che pare resistere anche agli antibiotici di 
ultima generazione. L’omS Europa lancerà una nuova strategia e, in 
occasione della riunione annuale di settembre 2011, presenterà un piano 
d’azione strategico sul contenimento della resistenza agli antibiotici a tutti 
ministri della sanità della Comunità Europea”, conclude la Jakab.

Guido Rasi
Direttore Generale 

dell’Agenzia Italiana 
del Farmaco

“Nessuna azione oggi, nessuna cura domani”
Zsuzsanna Jakab dell’oMs lancia l’allarme e spiega le strategie da applicare
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L’uso dei farmaci in Italia - Rapporto nazionale 2009
Antibiotici, distribuzione in quartili del consumo territoriale 2009 di classe a-ssn (ddd/1000 ab die pesate)

 13,1-18,2  
Bolzano, Friuli VG, Liguria, Veneto, Valle D’Aosta

 18,4-22,2  
Trento, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana

 23,8-27,4  
Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise

 29,4-37,7  
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Campania
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medicinali a infezioni di tipo virale (come appunto 
influenza, raffreddore, infezioni delle prime vie ae-
ree) per le quali non sono indicati e risultano com-
pletamente inefficaci. Tale comportamento è anche 
legato a un atteggiamento “difensivo” rispetto a 
possibili complicanze che si riflette nella tendenza 
del medico a prescrivere antibiotici troppo preco-
cemente senza aver prima accertato con una dia-
gnosi differenziale l’eziologia della patologia da 
trattare. I risultati di uno studio appositamente 
condotto dall’AIFA hanno evidenziato come il 90% 
delle prescrizioni avvenga nell’ambito della Medi-
cina generale e tra le cause più frequenti – oltre il 
40% – vi sono proprio le malattie dell’apparato re-
spiratorio. Se si analizzano i dati di consumo di 
questi farmaci nella popolazione pediatrica emer-
gono alcuni elementi di allarme: nel corso dell’an-
no ben 54 bambini su 100 (percentuale superiore 
persino a quella degli ultrasessantacinquenni) rice-
vono almeno una prescrizione di antibiotici, che 
arrivano così a rappresentare i 2/3 del consumo di 
farmaci in questa fascia di età. Credo che questi da-
ti debbano indurre a una riflessione. Non va infatti 
mai dimenticato che troppi antibiotici vuol dire, 
alla fine, nessun antibiotico, significa ritornare ad 
un’era pre-Fleming, quando questi farmaci non 
erano ancora stati scoperti e le persone morivano 

per infezioni oggi ritenute banali, come il “giradito”. 
L’uso eccessivo e inappropriato è infatti una delle 
cause principali dello sviluppo dell’antibioticoresi-
stenza, fenomeno che in Italia e in tutti i Paesi eu-
ropei costituisce un problema di particolare rilievo 
per la tutela della salute dei cittadini e un notevole 
elemento di preoccupazione per le Istituzioni, na-
zionali e internazionali, perché il rischio che si cor-
re è quello di non poter disporre più in un futuro 
ormai prossimo di farmaci per curare le infezioni. 
In Europa circolano già ceppi di batteri totalmente 
o quasi totalmente resistenti agli antibiotici. Pol-
moniti difficili da trattare in ospedale, malattie in-
fettive che non si riescono più a curare. Ne sono un 

esempio il nuovo superbatterio NDM-1 (New Del-
hi Metallo-beta-lactamase 1) e alcuni ceppi 
del micobatterio responsabile della tuberco-
losi divenuti già resistenti a quasi tutti gli 
antibiotici disponibili. Non possiamo poi 
trascurare il fatto che un uso improprio ed 

eccessivo di questi medicinali espone inutil-
mente al rischio di reazioni anche gravi: i dati 
della Rete Nazionale di Farmacovigilanza ci di-

cono che nel corso del 2009 vi sono state 1643 
segnalazioni di reazioni avverse legate a questa 
classe di farmaci: il 10,3% di tutte quelle segna-

late nello stesso anno per tutti i medicinali. In 
testa le penicilline, da sole e in associazione con gli 
inibitori delle beta-lattamasi, seguite dai chinolo-
nici e dalle cefalosporine di terza generazione. In 
particolare, nella popolazione pediatrica (dalla na-
scita ai 17 anni) vi sono state 181 segnalazioni di 
reazioni gravi, vale a dire il 10,1% del totale, con la 
più alta concentrazione, pari al 4,1%, nella fascia 
d’età compresa tra i 12 ed i 17 anni. Un ulteriore 
elemento di preoccupazione è costituito dal fatto 
che la ricerca sui nuovi antibiotici è praticamente 
ferma: poche molecole, poche novità nelle fasi pre-
coci di sperimentazione. Scendendo nel dettaglio 
dei dati dell’Osservatorio Nazionale sulla Speri-
mentazione Clinica, nel 2010 le sperimentazioni 
dei farmaci antibatterici e antimicotici sono state in 
totale 9. In particolare, 1 di Fase I, 6 di Fase II, nes-
suna di Fase III, 1 di Fase IV (o post-marketing). 
Per avere il completamento degli studi di fase II e 
arrivare al mercato è stimabile un tempo pari a 5-6 

413,1
milioni di euro

Il risparmio 
per il Ssn che si 

potrebbe ottenere 
con oculatezza 

e appropriatezza 
nella prescrizione 

di antibiotici

90%
Le prescrizioni  

di antibiotici  
che arrivano dalla 

Medicina generale
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anni. Questo vuol dire che non 
avremo a disposizione nuovi anti-
biotici, sempre ammesso che quelli in 

sperimentazione dimostrino di funzionare, in tem-
pi brevi. Ma non è tutto. L’utilizzo improprio ed 
eccessivo di antibiotici determina, inoltre, un ecces-
so di spesa evitabile: se tutte le regioni si allineasse-
ro al consumo medio delle sei più virtuose si po-
trebbe ottenere un risparmio quantificato in 316,6 
milioni di euro che salirebbe coniugando una mag-
giore appropriatezza dei consumi a una riduzione 
dei costi a 413,1 milioni di euro, pari al 3,7% della 
spesa farmaceutica convenzionata 2009. 
In uno scenario come quello delineato riteniamo sia 
fondamentale l’azione della Pediatria. Soltanto una 
diagnosi accurata, con i necessari tempi di attesa 
prima della prescrizione, consente di comprendere 
l’eziologia della malattia e di impostare la terapia 
farmacologica più efficace. È solo il medico curante, 
nello specifico il pediatra, che conosce la storia del 
paziente e il tasso di assorbimento e metabolizzazio-
ne di ciascun antibiotico, a poter prescrivere il trat-
tamento più adatto per il singolo caso. Ma è anche 
necessario che il medico informi i pazienti o chi se 
ne prende cura, come i genitori nel caso dei bambi-
ni, sui rischi delle cure fai da te e li educhi a rivolger-
si in ogni caso al medico prima di assumere farmaci 
e ad attenersi sempre alla sua prescrizione, rispet-
tando le dosi e i tempi da lui indicati. È necessario 
che spieghi loro l’importanza di non interrompere 
anticipatamente la terapia antibiotica, magari solo 
perché ci si sente meglio, poiché nelle prime 48 ore 
i batteri non sono nella fase di replicazione intensa 
e con il trattamento vengono uccisi solo quelli più 
deboli. Sospendendo la cura si corre quindi un du-
plice rischio: una ricaduta dopo 15/20 giorni e lo 
sviluppo dell’antibioticoresistenza che renderà quel-
lo stesso antibiotico non più efficace. 
Proprio nella consapevolezza del ruolo fondamen-
tale svolto dall’informazione per promuovere l’ap-
propriatezza delle cure, l’Agenzia Italiana del Far-
maco ha realizzato, in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Sanità e con il patrocinio del Ministe-

ro della Salute, la Campagna “Antibiotici, difendi la 
tua difesa. Usali con cautela”, in linea con quanto 
attuato da altre istituzioni internazionali, come 
l’OMS e l’ECDC, con l’obiettivo di sensibilizzare i 
cittadini sull’importanza di ricorrere agli antibioti-
ci solo quando necessario e dietro prescrizione del 
medico (che ne accerti l’effettiva utilità), di non in-
terrompere mai la terapia prima dei tempi indicati 
dal medico o comunque solo dietro suo consiglio, 
e di non assumere antibiotici per curare infezioni 
virali, facendo comprendere a tutti che usare bene 
gli antibiotici è sia una responsabilità del singolo 
che una responsabilità collettiva. Abbiamo ritenuto 
opportuno proseguire per il terzo anno consecutivo 
nel percorso comunicativo intrapreso perché le 
precedenti edizioni hanno mostrato l’efficacia di 
questo tipo di iniziative nell’orientare i comporta-
menti e nel ridurre i consumi. I dati raccolti hanno 
infatti dimostrato che in seguito alla prima edizio-
ne della Campagna, nel periodo di riferimento 
(confronto gennaio 2009-gennaio 2008), si è regi-
strata una diminuzione del consumo di antibiotici 
dell’8%, corrispondente a un risparmio di spesa di 
18,5 milioni di euro; mentre, in seguito alla seconda 
edizione della Campagna, nel periodo di riferimen-
to (confronto primo trimestre 2010-primo trime-
stre 2009), si è registrata una diminuzione dei con-
sumi dell’11% corrispondente ad un risparmio di 
spesa di 56 milioni di euro. 
Credo sia fondamentale che tutti gli attori del Ser-
vizio Sanitario Nazionale collaborino concreta-
mente attraverso azioni sinergiche per garantire a 
tutti, e in particolare ai bambini, un percorso di 
cura il più possibile efficace e un futuro sempre più 
sano. Proprio per questo sono certo che la Pedia-
tria tutta, che svolge un ruolo fondamentale nella 
cura dei piccoli pazienti e nell’educazione sanitaria 
delle famiglie, sarà al nostro fianco per vincere 
questa importantissima battaglia.   

http://twitter.com/#!/
WHO_Europe
Il profilo dell’Ufficio 
regionale per l’Europa 
dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità

Zheng B, Tan S, Gao ^̂^
J, Han H, Liu J, Lu G, Liu 
D, Yi Y, Zhu B, Gao GF.
An unexpected similarity 
between 
antibiotic-resistant 
NDM-1 and 
beta-lactamase II from 
Erythrobacter litoralis. 
Protein Cell 
2011;2(3):250-8.

^ Campos J, Pérez-
Vázquez M, Oteo J. 
International strategies 
and campaigns to 
promote the prudent use 
of antibiotics by health 
professionals and 
patients. Enferm Infecc 
Microbiol Clin 2010; 28 
Suppl 4:50-4. 
PMID:21458702.
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Giochi pericolosi 
Sicurezza dei prodotti per bambini:  
le segnalazioni del sistema di allerta raPeX

RAPEX è il sistema di allerta rapida dell’Unione 
Europea per tutti i prodotti pericolosi per il con-
sumatore, ad eccezione di alimenti e di disposi-
tivi farmaceutici e medicali. Permette un rapido 
scambio di informazioni tra gli Stati membri e 
la Commissione appositamente istituita sulle 
misure prese per prevenire o limitare la pubbli-
cizzazione o l’uso di prodotti che mettono a se-
rio rischio la salute e la sicurezza dei consuma-
tori. Ogni settimana la pagina web http://ec.

europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_ar-
chives_en.cfm pubblica un notiziario settima-
nale dei prodotti pericolosi segnalati dalle auto-
rità nazionali, che contiene una serie di informa-
zioni su ciascun prodotto segnalato, tra cui una 
descrizione dell’articolo, il tipo di rischio che 
comporta e le misure prese contro di esso. Tra i 
prodotti segnalati sono sempre molto numerosi 
i giocattoli e i capi d’abbigliamento per bambini. 
Ecco alcune tra le ultime segnalazioni.  

Prodotto Perle da bagno

Categoria prodotti che imitano il cibo

Marchio Perla Bono

Paese d’origine Spagna

Tipo/numero  
di modello

Codice lotto: C0901004 art number: 1108003 
Codice a barre:9930000285002

Descrizione Pacchetto di plastica contenente cento perle da 
bagno con la forma di diversi animali, frutti e altri 
oggetti (maialino rosso, papere gialle, banane gialle, 
stelle rosse, cuori rosa). Le perle hanno diversi 
profumi e sono simili a dolci di gelatina. Dimensione 
approssimativa: 2 cm. Sono messi in vendita in palle 
di vetro senza istruzioni per l’uso.

Pericolo Strangolamento. Il prodotto mette il bambino a rischio 
di strangolamento a causa del suo aspetto, del 
profumo e della forma, che potrebbero essere confusi 
con cibo e ingoiati. Il prodotto non è conforme alla 
Direttiva 87/357/eec sui prodotti.

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Ritiro del prodotto dal mercato ordinato dalle autorità.

Prodotto Cane di plastica con dolci 
“Dolce cagnolino”

Categoria Giochi

Marchio Fantasy Toys

Paese d’origine Cina

Tipo/Numero  
di modello

012011 Codice a barre: 8436031756272

Descrizione Cane di plastica con una piccola borsa contenente 
dolci. Confezionato in una scatola di plastica 
trasparente che contiene anche un cartoncino con la 
scritta “Sweet Puppy”. Peso netto: 10g. rgSa No: 
2302711/mu – lista degli ingredienti e data di 
scadenza indicate. Include anche un simbolo di 
avviso per prodotti non adatti a bambini di età 
inferiore a 3 anni.

Pericolo Chimico. Il prodotto presenta un rischio chimico 
perché il cane contiene lo 0,2% del peso di (2-etilesil) 
ftalato (DeHP). Gli ftalati DeHP, DbP and bbP sono 
proibiti in tutti i giocattoli e articoli per bambini, 
mentre gli ftalati DInP, DIDP and DnoP sono proibiti in 
giocattoli e articoli per bambini che possono essere 
messi in bocca dai bambini.

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Ritiro dal commercio ordinato dalle autorità.

Prodotto Maglietta per bambini

Categoria Abbigliamento 

Marchio Linlinshijie

Paese d’origine Cina

Tipo/numero  
di modello

SPrIng08 Codice a barre: 3010201000490

Descrizione Maglietta per bambino blu con immagine stampata 
sul davanti.

Pericolo Chimico. Il prodotto presenta un rischio chimico 
perché il materiale contiene coloranti azoici che 
rilasciano 150 mg/kg di carcinogeno 3, 
3-Dimetossibenzidina e 100 mg/kg Benzidina, 
superando il limite di 30 mg/kg. 

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Volontaria sospensione delle vendite e ritiro dal 
mercato da parte del fornitore.

Prodotto Sonagli per bambini  
“Baby Love Play Set”

Categoria Giochi

Marchio Baby Love

Tipo/numero  
del modello

A2147, No: 326-26  
Codice ean: 8592548275924

Descrizione Set di 7 sonagli di plastica per bambini. Colori: rosa, 
blu, viola e giallo, di varie forme come una chitarra, 
una stella, un pesce, una tromba. Il prodotto è 
venduto in un sacchetto trasparente dalla forma di 
albero. Accompagna il prodotto un cartoncino 
rotondo con la foto di un bebé e la seguente scritta: 
“Baby Love Play Set”, Made in China, ce, e un avviso 
per l’uso nella categoria d’età 0-3 anni. 

Paese d’origine Cina 

Pericolo Strangolamento. Il prodotto presenta un rischio di 
strangolamento perché i sonagli dalla forma di 
chitarra e stella sono troppo protrudenti e non sono 
conformi ai requisiti di forma e dimensione.

Misure prese Le vendite sono state vietate dalle autorità.

1,4% del PIL
Spesa dell’Italia per politiche familiari  
a fronte di una media Ocse del 2,2%

11,7%
Le donne incinte che affermano di voler conservare  
le staminali del cordone in una Banca Privata
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do gli standard NHLBI. Una 
risorsa raffinata che permette 
di eseguire rapidamente la va-
lutazione della crescita del 
bambino e che può essere in-
stallata su iPhone o iPad.  

Percentili su smartphone
Uno degli strumenti più universali ad uso del 
pediatra è rappresentato dalle curve per calco-
lare i percentili di peso e altezza. Chi è dotato 
di software per l’archiviazione elettronica dei 

dati clinici spesso uti-
lizza una utility inse-
rita nello stesso sof-
tware. Esiste tuttavia 
la possibilità di valu-
tare i percentili usan-
do uno smartphone. 
Anche se le applica-
zioni disponibili so-
no numerose, non è 
facile trovarne una 

che faccia davvero tutto quel-
lo che serve. STAT Growth 
Charts di Austin Physician 
Productivity ha caratteristiche 
interessanti. Questa applica-
zione utilizza i valori di riferi-
mento dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (esiste 
anche una versione che usa gli 
standard americani CDC) e 
una volta inseriti i dati relativi 
a data di nascita e misure cal-
cola istantaneamente i per-
centili di peso, altezza e cir-
conferenza cranica, il BMI e il 

rapporto peso/altezza. Se per 
lo stesso paziente vengono in-
seriti più valori è possibile an-
che ottenere il calcolo della 
velocità di crescita. I dati ven-
gono mostrati in modalità 
testuale ma la versione a paga-
mento (5.99 €) consente di 
visualizzare i valori osservati 
sulle classiche curve in moda-
lità grafica. Inoltre, sempre 
nella versione a pagamento, è 
disponibile una utility per la 
valutazione dei valori di pres-
sione arteriosa per l’età secon-

Nuovi percentili 
a misura di bebè italiani
Una ricerca ha prodotto 
carte antropometriche  
neonatali su base  
nazionale e fotografato  
la popolazione alla nascita 
Finora sono state utilizzate come modello le 
curve neonatali straniere, che non sono giu-
stificate per la popolazione italiana, e curve su 
dati nazionali che però sono risultate parziali 
o imprecise. L’esigenza di avere parametri di 
misurazione per i bimbi italiani omogenei ha 
spinto Mario De Curtis della “Sapienza” Uni-
versità di Roma, insieme a Enrico Bertino 
dell’Università di Torino, ad esperti di altre 
università (Novara e Milano) e a 34 Centri 
neonatali italiani, alla realizzazione delle nuo-
ve carte INeS (Italian Neonatal Study) dispo-
nibili ora on-line (www.inescharts.com). Si è 
partiti da un’indagine, finanziata anche dal 
MIUR, eseguita su 45.462 neonati, distinti per 
sesso e classificati in base a peso, lunghezza e 
circonferenza cranica a partire dalle 23 setti-
mane di età gestazionale. I dati così ottenuti 
sono stati raccolti nelle carte INeS che posso-
no essere considerate le prime italiane ed eu-
ropee ad essere costruite con una metodologia 
ben definita, con un protocollo specifico ed in 

modo prospettico evitando quegli errori di 
campionamento, di misura e di analisi pre-
senti nelle carte oggi disponibili. 
Lo studio ha consentito di raccogliere anche 
una serie di informazioni utili sulla popolazio-
ne alla nascita. I maschi sono risultati più pe-
santi delle femmine (a 40 settimane i maschi 
primogeniti hanno mediamente un peso me-
dio di 3467 g e le femmine primogenite hanno 
mediamente un peso di 3431 g). Ugualmente 

in entrambi i sessi i nati non primogeniti han-
no presentato un peso maggiore di circa il 3% 
rispetto ai primogeniti. Non sono state osser-
vate differenze regionali nelle misure antropo-
metriche tra i nati del Nord e del Sud. Rispetto 
al passato, è aumentata la prevalenza di neona-
ti piccoli per l’età gestazionale tra i nati preter-
mine e diminuita tra i nati a termine. Il feno-
meno è da mettere in relazione alla recente 
pratica ostetrica di indurre il parto in caso di 
riscontro ecografico di una progressiva ridotta 
crescita intrauterina.   

Bertino E, Spada E, Occhi L, De Curtis M ^̂^
et al. Neonatal Anthropometric Charts: the 
Italian neonatal study compared with other 
European studies. JPGN 2010; 51:353-61.
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41,3%
Le famiglie italiane che si dicono 
ottimiste per il futuro

43,6%
I bambini italiani che hanno  
tra i compagni di classe bambini stranieri



Il governo del Bangladesh 
ha creato un portale Internet dal quale è possibile 
scaricare gratis i testi scolastici 
per le scuole primarie in versione eBook.

La European Pediatric As-
sociation (precedentemente 
nota come UNEPSA) è un’or-
ganizzazione no-profit fon-
data nel 1978, che rappresen-
ta tutti i Paesi europei. Obiet-
tivo dell’associazione è quello 
di incoraggiare la cooperazio-
ne tra le Società pediatriche 
nazionali europee e tra i pe-
diatri europei che lavorano 
nella cura di primo, secondo 
o terzo livello, al fine di pro-
muovere e migliorare la salu-
te dei bambini in Europa. 
Questi obiettivi sono realiz-
zati attraverso attività forma-
tive come l’organizzazione di 
seminari, conferenze e con-
gressi e attività informative 
come la pubblicazione di 
newsletter e altro materiale 
scientifico. 
L’ EPA ha realizzato il suo pri-
mo congresso undici anni fa, 
con il titolo Europaediatrics 
2000. Da allora Europaedia-
trics ha luogo ogni due anni 
ed è l’evento più rilevante 
dell’associazione. Il prossimo 
congresso sarà a Vienna dal 
23 al 26 giugno. 

La European Academy of 
Pediatrics (EAP, precedente-
mente nota come CESP) ha 
l’obiettivo di migliorare e pro-
muovere gli standard della 
formazione, dei servizi e della 
ricerca in campo pediatrico, e 
di rappresentare gli interessi 
professionali dei pediatri 
dell’Unione Europea. Nata 
come Confederation of Euro-
pean Specialists in Paediatrics 
nel 1961, nel 2001 ha preso il 
nome di European Academy 
of Pediatrics, ma è più un sin-
dacato professionale che una 
Società scientifica. L’EAP in-
clude la sezione di Pediatria 
della European Union of Me-
dical Specialists e in virtù di 
questo è influente a livello po-
litico sui temi dell’infanzia e 
della professione medica in 
ambito pediatrico. È compo-
sta solo dai Paesi membri 
dell’Unione Europea, conta su 
un Consiglio esecutivo e su 
una Assemblea generale com-
posta da due rappresentanti 
di ogni Paese e da rappresen-
tanti di ogni Società speciali-
stica pediatrica europea. 

Europa & dintorni

La siP 
cresce 
in Europa

Rafforzare la presenza della Società Italiana di 
Pediatria in Europa e nel mondo. È questo 
l’obiettivo a cui sta lavorando il Consiglio Di-
rettivo. Non a caso è stata costituita di recente 
una commissione ad hoc sugli Affari interna-
zionali, presieduta da Manuel A. Castello, Pro-
fessore onorario di Pediatria, già Direttore del 
Dipartimento e della II Scuola di specializza-
zione in Pediatria della “Sapienza” Università 
di Roma. Primo atto della Commissione è sta-
to l’incontro ad Atene tra Castello e Andreas 
Konstantopoulos, presidente della European 
Pediatric Association (EPA), appena eletto alla 
guida dell’IPA (International Pediatric Asso-
ciation) a partire dal 2013 e dell’UMEMPS 
(Union of Middle-Eastern and Mediterranean 
Paediatric Societies), associazione che riunisce 
i Paesi del Mediterraneo. “I risultati dell’in-
contro sono stati molto soddisfacenti”, spie-
ga Castello. “Abbiamo rappresentato la ne-
cessità di accrescere la presenza italiana an-
che attraverso una maggiore rappresentati-
vità nei Direttivi delle tre associazioni. Una 
richiesta verso la quale è stata manifestata 
apertura”. E a conferma di questa disponibi-
lità Konstantopoulos avrebbe accettato l’in-
vito di aprire il Congresso SIP del 2012.  

200 minuti
Tempo medio di attesa pre-intervento 
medico nei Pronto Soccorso italiani

Manuel A. 
Castello

Meno nota, in Europa è pre-
sente anche la Union of Mid-
dle-Eastern and Mediter-
ranean Paediatric Societies 
(UMEMPS), che raccoglie le So-
cietà pediatriche di molti Paesi 
del Mediterraneo sia europei, 
sia del vicino Oriente sia 
dell’area nordafricana. L’asso-
ciazione organizza ogni anno 
(tranne l’anno in cui ha luogo 
il congresso dell’International 
Pediatric Association) un Mid-
dle-Eastern Mediterranean 
Pediatric Congress a cui dà la 
massima importanza (quello 
2011 si è svolto dal 4 al 7 mag-
gio ad Amman, Giordania) e 
promuove i contatti e la coo-
perazione tra i membri delle 
Società pediatriche attraverso 
seminari, congressi, incontri. 
Tra i suoi scopi vi è la massima 
collaborazione possibile con 
IPA, OMS e UNICEF.
La International Pediatric 
Association (IPA), fondata a 
Parigi nel 1910, è una organiz-
zazione non governativa di cui 
fanno parte 144 Società pedia-
triche nazionali provenienti 
da 139 paesi del mondo. L’IPA 
promuove la partecipazione 
della sua estesa rete di pediatri 
a programmi internazionali 
che riguardano la salute del 
bambino e lavora quando 
possibile con le Nazioni Unite 
e con altre organizzazioni 
mondiali. I programmi chiave 
includono molte aree di inte-
resse, da Child Health in Sub-
Saharan Africa a Childhood 
Tuberculosis, da Children’s 
Environmental Health a Nu-
trition. L’IPA fa parte del GAVI 
Executive Committee, 
dell’Executive Committee of 
the Global Alliance for Obesi-
ty and Chronic Disease e dello 
Steering Committee of the 
Partnership for Maternal 
Newborn and Child Health. 
Ogni tre anni organizza un 
congresso, e il prossimo avrà 
luogo a Melbourne, Australia, 
dal 24 al 29 agosto 2013.  

Incontro ad Atene 
tra Manuel A. Castello e  
Andreas Konstantopoulos 

La Pediatria 
nel Vecchio 
Continente
Un viaggio attraverso le principali 
associazioni professionali
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Io dico che il medico prudente, quando non sa quello che dice,  
la miglior cosa che possa fare è quella di stare zitto

Carlo Collodi 

Drogati come siamo dalle in-
numerevoli riletture succes-
sive della sghemba favola di 
Carlo Lorenzini in arte Col-
lodi, una più edulcorata 
dell’altra, la prima reazione 
che si ha a rileggere l’origina-
le è la sorpresa. Sorpresa in-
nanzitutto per le evidenti 
differenze nella trama rispet-
to alla storia ormai sedimen-

tata nella nostra memoria a 
furia di rivisitazioni (un 

esempio per tutti? Pi-
nocchio diventa un 

bambino in carne 
e ossa solo una 
volta, alla penul-
tima pagina del 
romanzo, vive 
tutte le sue av-
venture rigoro-
samente come 

burattino, e sol-
tanto una ro-

busta sospensione dell’incre-
dulità fa sì che nessun altro 
personaggio – persino i cara-
binieri! – si stupisca se un 
pupazzo di legno parla e 
cammina). In secondo luogo 
per l’atmosfera che si respira 
tra le pagine, decisamente 
più gotiche e ciniche di quan-
to non si pensi (a tratti sem-
bra un horror, vivaddio). Si 
sa del resto che la storia non 
era stata affatto concepita per 
giovani lettori, ma per un 
pubblico adulto: non a caso 
infatti nella primissima ver-
sione Pinocchio moriva im-
piccato, e solo il grande suc-
cesso e le lettere di protesta 
dei fan spinsero Collodi al 
finale che conosciamo. Un 
finale sul quale peraltro eser-
citò una nefasta influenza 
l’editing di Emma Perosi, che 
storpiò il meraviglioso Pi-

nocchio finalmente umano 
che si guarda allo specchio e 
dice: “Come ero buffo quan-
do ero un burattino!” aggiun-
gendo un noiosissimo “e ora 
come sono contento di essere 
diventato un ragazzo perbe-
ne!”. Questo work in progress 
fu possibile perché “Le av-
venture di Pinocchio” fu 
pubblicato a puntate su un 
quotidiano (“Il Giornale per 

bambini” diretto da Ferdi-
nando Martini, a partire 
dal 7 luglio del 1881), e 
solo nel 1883 per la Li-
breria Editrice Felice 
Paggi uscì raccolto in 
volume e con le ma-
gnifiche illustrazioni 

di Enrico Mazzanti (recente-
mente una prima edizione è 
stata venduta a Roma a 
35.000 euro presso la casa 
d’aste Bloomsbury Auctions). 
Altro spunto di riflessione: 
perché ci si ostina tutti – Col-
lodi per primo – a definire 
“burattino” ciò che in tutta 
evidenza è una marionetta? 
Perché il personaggio è ispi-
rato a Burattino, una delle 
incarnazioni dello Zanni del-
la Commedia dell’Arte molto 
diffusa attorno al XVII seco-
lo. Il che ci aiuta anche a ca-
pire perché la storia sia am-

Un naso lungo 
130 anni
Tempo di celebrazioni anche per uno dei libri 
per l’infanzia (ammesso che lo sia) più belli e 
importanti della nostra storia, uscito nel 1881

...e nel 2011 Pinocchio 
si legge sull’iPad?
Aiutare Geppetto a costruire il suo burattino 
pezzo dopo pezzo; muovere con le proprie 
mani le marionette di Mangiafuoco, tuffarsi 
nelle feste del Paese dei Balocchi, farsi luce 
nella pancia dello spaventoso pesce che ha in-
ghiottito Geppetto, salvare il burattino prima 
che gli si brucino i piedi, trovare il modo di 
trasformarlo in un bambino... Come? Non 
servono istruzioni: tocca, leggi, inclina, shake-
ra, ascolta, cancella! In una parola, usa il tuo 
iPad fino in fondo. “Pinocchio for iPad” è un 
libro ‘nativo digitale’ (disponibile su App Sto-

re, richiede iOS 4.2 o successive) e vuole rac-
cogliere in pieno la sfida del tablet. Le illustra-
zioni di “Pinocchio for iPad” sono state realiz-
zate appositamente per l’app dall’artista Lucia 
Conversi, che ha lavorato fianco a fianco con 
lo staff tecnico. Ogni scena è stata concepita 
fin dall’inizio sfruttando a fondo le potenzia-
lità del device (dagli accelerometri alla fisica 
alle animazioni interattive): gli eventi interat-
tivi non sono stati aggiunti a posteriori, ma 
sono nati insieme ai testi, perfettamente inte-
grati alla narrazione.  

bientata nel passato rispetto 
all’epoca della pubblica-
zione, presumibilmen-
te all’epoca del Gran-
ducato di Toscana, cosa 
che si evince da una serie di 
indizi: le parrucche porta-
te dagli anziani, la 
presenza di mo-
nete fuori conio 
come gli zecchini 
d’oro, ecc. Spigo-
lature a parte, “Le av-
venture di Pinocchio” è un 
libro-cardine della letteratu-
ra italiana, ricco com’è di 
simboli, allegorie, metafore: 
c’è chi ha parlato addirittura 
di romanzo iniziatico-biblico 
(creazione da materia vile, 
ribellione al creatore, fuga 
dall’Eden, punizione con le 
atroci difficoltà della vita), 
ma forse l’intento – almeno 
quello conscio – di Collodi 
era più modestamente fare 
critica sociale e culturale me-
diante una splendida favola 
irriverente. (David Frati) 

(in collaborazione 
con www.mangialibri.com)
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catene di fast food di esporre 
le tabelle caloriche sia dopo, 
senza sostanziali cambia-
menti. Il 60% circa del cam-
pione afferma di aver letto le 
tabelle, ma il 90% afferma 
che questa informazione non 
ha avuto alcun peso nella 
scelta del menù. Però Brian 
Elbel, professore di Health 
Policy alla New York Univer-
sity School of Medicine, av-
verte: “Questo non significa 
che le tabelle caloriche pub-
bliche siano una perdita di 
tempo, attenzione. Vuol dire 
solo che vanno inserite in un 
quadro complessivo di poli-
tiche per l’educazione ali-
mentare della popolazione 
pediatrica e non. Un cartoc-
cio enorme di patatine fritte 
ha un eccellente sapore, e 
renderne noto il devastante 
impatto calorico e nutrizio-
nale non è abbastanza per 
scoraggiarne l’acquisto, a 
quanto pare”.

^ Elbel B, Gyamfi J, Kersh R. 
Child and adolescent fast-
food choice and the influence 
of calorie labeling: a natural 
experiment. International 
Journal of Obesity 2011; 
doi:10.1038/ijo.2011.4.

Passione per 
i libri? Nasce solo
a guardarli

L’ampiezza del bagaglio les-
sicale dei bambini in età pre-
scolare e la loro capacità di 
riconoscere le lettere sono 
direttamente correlate 
all’esposizione precoce 
all’oggetto-libro. I ricercato-
ri olandesi della Leiden Uni-
versiteit coordinati da Neel-
tje J. Davidse hanno preso in 
esame 228 bambini di una 
scuola materna sottoponen-
doli a una serie di test dopo 
aver quantificato la presenza 
di libri nel loro ambiente fa-
miliare mediante un que-

Fast food: né
i genitori né i figli
badano alle calorie 

L’imposizione di tabelle calo-
riche in bella vista sulle por-
tate nelle catene di fast food 
a quanto pare non ha alcun 
effetto dissuasivo né sugli 
adulti né su bambini e adole-
scenti, e quel che è peggio 
non influenza minimamente 
nemmeno le ordinazioni dei 
genitori che si recano al fast 
food con i loro figli. I ricerca-
tori della New York Universi-
ty hanno preso in esame 349 
bambini da 1 a 17 anni abi-
tuali clienti di catene quali 
McDonald’s, Burger King, 
KFC, Wendy’s. Il 70% del 
campione visita i fast food 
accompagnato dai genitori, il 
30% da solo. Il tasso calorico 
medio di ogni singolo pasto 
consumato è risultato di 645 
calorie, sia prima dell’intro-
duzione dell’obbligo per le 

stionario per i genitori. Al 
netto delle caratteristiche 
psico-cognitive individuali 
di ogni bambino, i risultati 
supportano l’ipotesi che la 
‘letterarietà’ dell’ambiente 
domestico è direttamente 
correlata allo sviluppo di 
skill letterari nei bambini in 
età prescolare. Dallo studio 
emerge anche un interessan-
te dato metodologico: il ri-
conoscimento della coperti-
na di un libro e la corretta 
associazione da parte del 
bambino al suo contenuto è 
forse il miglior indicatore di-
sponibile degli skill letterari 
in età prescolare.

^ Davidse NJ, de Jong MT, 
Bus AG, Huijbregts SC, Swa-
ab H. Cognitive and environ-
mental predictors of early li-
teracy skills. Reading and 
Writing 2011 Apr;24(4):395-
412 DOI 10.1007/s11145-010
-9233-3.

30 farmaci che 
non possono mancare
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, in 
occasione del recente 18th Expert Committee 
on the Selection and Use of Essential Medici-
nes svoltosi in Ghana, ha realizzato la versione 
aggiornata della lista dei 30 farmaci essenziali 
per la salute materno-infantile, la “Priority 
medicines for mothers and children 2011”.
L’accesso a questi farmaci è un problema asso-
lutamente drammatico: si stima per esempio 
che i farmaci pediatrici siano disponibili solo 
nel 35-50% delle farmacie africane. Non è solo 
l’aspetto economico a influire: la colpa è anche 
di sistemi di distribuzione obsoleti, carenti o 
assenti, della scarsità di strutture sanitarie e 
staff, dalla scarsità di investimenti pubblici in 
Sanità da parte di molti Paesi in via di svilup-
po. E pesa anche la mancanza di informazione: 
il pubblico spesso non sa che i bambini hanno 
bisogno di farmaci specifici e non possono uti-
lizzare quelli pensati per gli adulti. Inoltre le 
difficoltà di stoccaggio fanno preferire per 

l’importazione nei Paesi caldi i farmaci in 
compresse, che quando somministrati ai bam-
bini vengono sminuzzati nell’acqua (quasi 
sempre in dosi errate e con sapori molto sgra-
devoli) rendendo l’assunzione assai difficile.
La lista compilata dal Department of Essential 
Medicines and Pharmaceutical Policies e dal 
Department of Maternal Newborn Child and 
Adolescent Health è consultabile on-line 
all’indirizzo http://www.who.int/medicines/
publications/A4prioritymedicines.pdf e 
comprende amoxicillina, ampicillina, ceftria-
xone, gentamicina, procaina benzilpenicillina, 
Sali orali di reidratazione (ORS), zinco, terapie 
di combinazione con derivati dell’artemisini-
na (ACT), farmaci antiretrovirali di prima li-
nea, vitamina A, morfina, paracetamolo, 
etambutolo, rifampicina, isoniazide, pirazina-
mide, caffeina citrato, vitamina K, clorexidina 
digluconato. Spiega Elizabeth Mason, direttri-
ce del Department of Maternal Newborn 

Child and Adolescent Health dell’OMS: “Que-
sta lista è stata elaborata per aiutare i singoli 
Paesi a dare una priorità ai farmaci da distri-
buire alla popolazione, cosicché possano foca-
lizzare meglio quali debbono assolutamente 
essere messi a disposizione e quindi salvare 
tantissime vite umane” (d.f.).

^ Top 30 medicines to save mothers and chil-
dren. WHO news release 2011.
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44,7%
I bambini che consumano merendine 
confezionate come spuntino mattutino

22%
Le morti neonatali che si potrebbero 
prevenire grazie all’allattamento al seno
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IPP poco efficaci
nei bambini?

Gli inibitori di pompa proto-
nica (IPP, in inglese PPI) sono 
scarsamente efficaci nei pa-
zienti da 0 a 17 anni affetti da 
reflusso gastroesofageo: lo so-
stiene una revisione sistemati-
ca pubblicata dalla rivista Pe-
diatrics destinata a creare pole-
miche visto il sempre crescente 
utilizzo di questi farmaci in 
ambito pediatrico. I ricercatori 
dell’Emma Children’s Hospital 
AMC di Amsterdam hanno 
preso in esame PubMed, Em-
base e il Cochrane Database of 
Systematic Reviews isolando 
12 trial randomizzati sull’ar-
gomento. È emerso che nei 
bambini fino a 2 anni di età 
con sintomi di malattia da re-
flusso gastroesofageo (MRGE) 
gli IPP si sono dimostrati più 
efficaci (vs. formula idrolizza-
ta) in uno studio, ugualmente 
efficaci (vs. placebo) in due 

studi e non efficaci in altri due 
studi. Nei bambini sopra ai 
due anni e negli adolescenti 
con sintomi di MRGE gli IPP 
invece si sono dimostrati 
ugualmente efficaci (vs. algi-
nati, ranitidina o diversi do-
saggi di IPP) in tutti gli studi 
analizzati. Solo nella mera sop-
pressione dell’acidità gastrica 
gli IPP si sono rivelati più effi-
caci di placebo, alginati e rani-
tidina. I ricercatori olandesi 
alla luce dei dati raccolti con-
cludono auspicando più ricer-
ca clinica e più analisi epide-
miologica: “Gli inibitori di 
pompa protonica non sono 
efficaci nel ridurre i sintomi di 
MRGE nei bambini sotto i due 
anni. Gli studi placebo-con-
trollati nelle altre fasce di età 
sono ancora troppo scarsi. E 
sebbene gli IPP siano ben tolle-
rati a breve termine, l’evidenza 
sulla loro sicurezza a medio-
lungo termine in ambito pe-
diatrico è ancora insufficiente”. 

^ Smits MJ, Van der Pol RJ, 
Van Wijk MP et al. Efficacy of 
Proton-Pump Inhibitors in 
Children with gastroesophage-
al reflux disease: a systematic 
review. Pediatrics 2011; doi: 
10.1542/peds.2010-2719.

Osso del polso,
nuovo marker
cardiovascolare

La semplice misurazione della 
circonferenza del polso è un 
nuovo metodo per identificare 
tra i bambini sovrappeso e obe-
si quelli che hanno un aumen-
tato rischio di sviluppare pato-
logie cardiovascolari da adulti? 
Comparando i livelli di insulina 
in circolo, il grado di insulino-
resistenza, l’indice di massa cor-
porea (IMC) e la sezione trasver-
sale dell’osso a livello del polso 
(in particolare all’altezza del tu-
bercolo Lister del radio) me-
diante risonanza magnetica 
nucleare, si è evidenziato che 

ciò che predice il rischio di in-
sulino-resistenza e quindi il ri-
schio cardiovascolare è la com-
ponente ossea, e non quella 
rappresentata dal grasso sotto-
cutaneo. Spiega Raffaella Buz-
zetti, Direttrice dell’Unità Ope-
rativa Complessa di Diabetolo-
gia dell’Ospedale S.M.Goretti 
di Latina, Polo Pontino Sapien-
za: “Abbiamo scoperto così un 
nuovo marker clinico di insuli-
no-resistenza, molto semplice 
da misurare, che dipende dal 
tessuto osseo e non da quello 
adiposo. La nostra scoperta apre 
nuove prospettive nella diagno-
si del rischio cardiovascolare”.

^Capizzi M, Leto G, Buzzet-
ti R et al. Wrist Circumferen-
ce Is a Clinical Marker of In-
sulin Resistance in Over-
weight and Obese Children 
and Adolescents. Circulation 
2011; 123: 1757-1762.

(a cura di David Frati)

Fratelli d’Italia. 
Cugini di Francia

Che bravi i bambini francesi: 
sono piccoli come noi ma già
sanno parlare tutti il francese!
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76%
Gli italiani che dichiarano di fidarsi 
pienamente del medico di famiglia

Da 6.119 a 13.486 € 
Il costo di un bambino nel primo anno di vita 
secondo Federconsumatori 




