
Addio per sempre 
al corsivo? 
Una percentuale ormai 
largamente maggioritaria  
degli adolescenti di tutto  
il mondo non utilizza mai  
(o addirittura non sa utilizzare) 
la scrittura in corsivo.
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Il dolore segna  
il neonato  
e il bambino
Un’esperienza che viene ricordata  
a lungo diventa fonte di ansia, 
rende conflittuale il percorso 
diagnostico e terapeutico  
in ospedale e la relazione tra 
bambino, famiglia, malattia  
e ambiente ospedaliero.

Lotta alla meningite: 
quadro attuale  
e prospettive future
Lo strumento principale di lotta  
alla meningite meningococcica  
resta la vaccinazione, ma l’utilizzo  
in età pediatrica del vaccino 
coniugato anti-meningococco C  
deve essere migliorato.

Che i reparti pediatrici, ospedalieri o uni-
versitari che siano, debbano essere “a misu-
ra di bambino”  è acquisizione culturale che 
risale ormai agli anni ’70 dello scorso seco-
lo. Da un pezzo non se ne parla più neppu-
re ai congressi. Pare oggi un fatto scontato. 
Ma in realtà non lo è. Non lo è affatto. A 
dispetto dell’impegno e della dedizione dei 
pediatri che vi lavorano, moltissimi reparti 

sono fatiscenti, hanno letti per adulti che non garantiscono neppure la 
sicurezza dei bambini, accoglienza e assistenza sono affidate a infer-
mieri privi di formazione pediatrica e trasferiti magari dall’oggi al do-
mani da un reparto di Geriatria o di Chirurgia dell’adulto: l’elenco di 
problemi e lacune potrebbe riempire molte pagine. Ecco perché l’As-
sociazione Bambini In Ospedale (ABIO) e la SIP hanno dato vita all’ac-
creditamento dei reparti pediatrici che applicano la Carta dei Diritti 
dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale. È venuto il momento di 
passare dalle parole ai fatti. I pediatri ospedalieri non possono venire 
abbandonati a difendere da soli la qualità dell’assistenza. Da 
oggi hanno al loro fianco la SIP, la Società scientifica di 
tutti i pediatri italiani, e ABIO che, con la sua storia e con 
i suoi circa 5000 volontari è verosimilmente la più im-
portante Associazione al mondo di volontariato ospeda-
liero al servizio del bambino e dell’adolescente. Politici e 
amministratori interessati, se ritengono, possono prenderne nota. 

NARI Method
Trial clinici in Pediatria:  
per un superamento  
del modello tradizionale  
del consenso-assenso 
informato.

pagina18

pagina8 pagina10

A misura di bambini. Davvero

Alberto G. Ugazio
Presidente della Società 

Italiana di Pediatria

Magazine della Società Italiana di Pediatria
www.sip.it

volume 1 | numero 4 | giugno 2011

M
en

si
le

 -
 P

os
te

 it
al

ia
ne

 s
p

a 
- 

S
p

ed
iz

io
ne

 in
 a

b
b

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 –
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

46
) a

rt
. 1

, c
om

m
a 

1,
 A

ut
. G

IP
A

/C
/R

M
/1

3/
20

11
 -

 U
n 

fa
sc

ic
ol

o 
e

 5



15

13

4

20

 

Pediatria 
anno 1 | numero 4 | giugno 2011

Magazine ufficiale  
della Società Italiana  
di Pediatria (SIP)  
via Gioberti 60  
00185 Roma 
Tel. 06 4454912 
www.sip.it 
comunicazionesip@gmail.com

DIrettore ScIentIfIco 
Alberto E. Tozzi

DIrettore 
Cinthia Caruso

reDazIone 
Rino Agostiniani 
Francesco De Luca 
David Frati 
Marina Macchiaiolo 
Domenico Minasi 
Manuela Moncada

PubblIcItà e PromozIone 
Tiziana Tucci 
Tel. 06 862 82 323 
t.tucci@pensiero.it

Autorizzazione  
del Tribunale di Roma 
n. 586/2002

abbonamentI 2011

 
Individuale E 10,00 
Istituti, enti,  
biblioteche E 15,00 
Estero E 20,00

Il Pensiero Scientifico 
Editore 
Via San Giovanni Valdarno 8  
00138 Roma 
Tel. 06 862 821 
Fax 06 862 82 250 
www.pensiero.it 
www.facebook.com/ 
PensieroScientifico 
twitter.com/ilpensiero

DIrettore reSPonSabIle 
Giovanni Luca De Fiore

Progetto grafIco  
e ImPagInazIone 
Typo srl 

ImmagInI 
© 2011 Photos.com

StamPa 
Arti Grafiche Tris, Roma  
giugno 2011

Addio per sempre 
al corsivo? 
Una percentuale ormai 
largamente maggioritaria  
degli adolescenti di tutto  
il mondo non utilizza mai  
(o addirittura non sa utilizzare) 
la scrittura in corsivo.

30

Il dolore segna  
il neonato  
e il bambino
Un’esperienza che viene ricordata  
a lungo, diventa fonte di ansia, 
rende conflittuale il percorso 
diagnostico e terapeutico  
in ospedale e la relazione tra 
bambino, famiglia, malattia  
e ambiente ospedaliero.

Lotta alla meningite: 
quadro attuale  
e prospettive future
Lo strumento principale di lotta  
alla meningite meningococcica  
resta la vaccinazione, ma l’utilizzo  
in età pediatrica del vaccino 
coniugato anti-meningococco C  
deve essere migliorato.

Che i reparti pediatrici, ospedalieri o uni-
versitari che siano, debbano essere “a misu-
ra di bambino”  è acquisizione culturale che 
risale ormai agli anni ‘70 dello scorso seco-
lo. Da un pezzo non se ne parla più neppu-
re ai congressi. Pare oggi un fatto scontato. 
Ma in realtà non lo è. Non lo è affatto. A 
dispetto dell’impegno e della dedizione dei 
pediatri che vi lavorano, moltissimi reparti 

sono fatiscenti, hanno letti per adulti che non garantiscono neppure la 
sicurezza dei bambini, accoglienza e assistenza sono affidate a infer-
mieri privi di formazione pediatrica e trasferiti magari dall’oggi al do-
mani da un reparto di Geriatria o di Chirurgia dell’adulto: l’elenco di 
problemi e lacune potrebbe riempire molte pagine. Ecco perché l’As-
sociazione Bambini In Ospedale (ABIO) e la SIP hanno dato vita all’ac-
creditamento dei reparti pediatrici che applicano la Carta dei Diritti 
dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale. È venuto il momento di 
passare dalle parole ai fatti. I pediatri ospedalieri non possono venire 
abbandonati a difendere da soli la qualità dell’assistenza. Da 
oggi hanno al loro fianco la SIP, la Società scientifica di 
tutti i pediatri italiani, e ABIO che, con la sua storia e con 
i suoi circa 5000 volontari è verosimilmente la più im-
portante Associazione al mondo di volontariato ospeda-
liero a servizio del bambino e dell’adolescente. Politici e 
amministratori interessati, se ritengono, possono prenderne nota. ¢

NARI Method
Trial clinici in Pediatria:  
per un superamento  
del modello tradizionale  
del consenso-assenso 
informato.

19

8 10

A misura di bambini. Davvero

Alberto G. Ugazio
Presidente della Società 

Italiana di Pediatria

Magazine della Società Italiana di Pediatria
www.sip.it

volume 1 | numero 4 | giugno 2011

In questo numero
Regioni

Puglia: una rete regionale  
per la gestione  
del bambino emofiliaco
Paola Giordano 16

Lazio: un nuovo protocollo  
per le adozioni
GiorGio BracaGlia 17

La clinica
NARI Method
EttorE naPolEonE,  
MichElE ariGliani, raffaElE ariGliani 18

Abusi sui bambini?  
Serve un team multidisciplinare
intErvista a Maria rosaria Giolito 18 

News 
Giocattoli più sicuri  
con le nuove norme
intErvista a rita novElli 20

Giochi pericolosi 21

Alert farmaci
a cura di alBErto E. tozzi 22 

I 120 anni del Meyer 25

Sicurezza alimentare:  
indovina cosa abbiamo a cena 26

Pedi@tria
AAA spazi di confronto cercasi: 
il caso Pazienti.org
linnEa PassalEr 28

Libri e film 29

News 30

Primo piano
Ospedali all’altezza dei bambini: 
ora c’è il bollino 
rEGina sironi 4

I bambini e gli adolescenti  
sono pazienti speciali
intErvista a Paolo siani 6

Il dolore segna il neonato  
e il bambino 
Giovanni corsEllo 8

Cure palliative pediatriche 
andrEa PEssion 9

Attualità
Lotta alla meningite: quadro 
attuale e prospettive future
Marta ciofi dEGli atti 10

Pianeta SIP

La mediazione:  
un’opportunità, ma...
antonio corrEra 12

Al via il progetto osservasalute 13

Ipertensione:  
le raccomandazioni per i pediatri 
aMEdEo sPaGnolo 
E il GruPPo di studio iPErtEnsionE artEriosa  14

Ricerca no profit bloccata.  
Allarme AIEOP  
per l’Oncologia pediatrica 15

Pediatria numero 4 - giugno 2011
2

 



Cinthia Caruso
Direttore di Pediatria

Alberto E. Tozzi
 Coordinatore Area  
di Ricerca malattie 

multifattoriali  
e fenotipi complessi,  
Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù, Roma

 

 

  

S
ulla pagina web dei Centers for Disease 
Control di Atlanta è stata pubblicata una 
notizia su come fronteggiare un’apoca-
lisse degli zombie. Se, come è verosimi-
le, leggerete incuriositi di che si tratta, vi 

renderete conto che parlando degli zombie i CDC 
parlano al pubblico di come bisogna prepararsi ad 
una emergenza naturale. 
Che siano zombie davvero, oppure incidenti nu-
cleari, tsunami, uragani o terremoti, le regole sono 
sempre le stesse. Mettete da parte un kit per le ne-
cessità elementari, pianificate una via di fuga, sta-
bilite dei contatti con persone che vi possono aiu-
tare, ecc. Ecco, i soliti americani, sempre appassio-
nati quando si parla di catastrofi, possibilmente 
un po’ macabri. 
Se ci pensate, però, si tratta di una elegante opera-
zione di marketing sociale. Quante persone avreb-
bero parlato delle regole da seguire nelle emergen-
ze se il titolo dell’articolo fosse stato semplice-
mente “Linee-guida per le emergenze durante le 
catastrofi naturali”? Invece moltissimi sono stati 
attirati dallo strano messaggio e hanno letto le re-
gole. Il messaggio è diventato, come si dice oggi-
giorno, ‘virale’. 
La seconda notizia è che l’11 maggio 2011 il 20% 
dei romani non è andato a lavorare o non è andato 
a scuola in attesa di un terremoto catastrofico che 

Emergenze: 
attenti agli zombie

era stato predetto da un sedicente esperto e che poi 
non si è verificato. 
È bastato un passaparola frenetico, non si trattava 
certo di una raccomandazione venuta dalle auto-
rità. Un altro messaggio virale. 
Cosa c’entra tutto questo con la Pediatria? Una 
delle più grandi scommesse della nostra disciplina 
è quella di contribuire a modificare gli stili di vita 
dei bambini per prevenire una serie di problemi 
che faranno danni soprattutto da adulti. Ci sfor-
ziamo di trasmettere e di diffondere dati scientifi-
ci che dovrebbero motivare sufficientemente le 
famiglie a seguire una dieta corretta, a dedicare del 
tempo all’attività fisica, a non fumare ed altro, con 
scarso successo. Ma evidentemente abbiamo biso-
gno di strategie diverse. Le modalità per attirare 
l’attenzione e le motivazioni per cambiare i com-
portamenti che sfruttano le emozioni e l’irrazio-
nale sono molto più efficaci di quelle basate sui 
contenuti scientifici. Lo sanno bene gli esperti di 
marketing, con i quali probabilmente dovremmo 
stabilire una connessione.  

l’hanno perso, l’ha ritrovato mia suocera in un al-
tro gruppo di bambini!”). 
Per non parlare dei super-centri da super-presta-
zioni. Provate a dare un’occhiata alle locandine: 
ore 9 pallavolo, ore 11 piscina, ore 13 pranzo, ore 
15 calcio, ore 16 caccia al tesoro (e queste sarebbe-
ro vacanze?). 
Senza informazioni, senza orientamento, senza 
servizi pubblici, alla famiglia italica non resta che 
la cara vecchia arte di arrangiarsi. Ma questa è solo 
l’altra faccia della medaglia di un Paese che spesso 
dimentica la famiglia e i bambini. A titolo di esem-
pio l’ultimo monitoraggio sui processi di sviluppo 
dei servizi educativi per la prima infanzia (aggior-
nato al dicembre 2009) realizzato dal Dipartimen-
to per la Famiglia rileva che siamo sotto di 10-11 
punti percentuali rispetto all’obiettivo della coper-
tura del 33% di posti nei servizi socioeducativi per 
la prima infanzia fissato a Barcellona nel 2002. 
L’Emilia Romagna è l’unica regione a superare 
l’obiettivo di 30 posti ogni 100 bambini.
E intanto l’ISTAT lancia l’ultimo allarme: il tasso di 
natalità è al livello più basso del decennio, il deficit 
non è più compensato dalle donne straniere.
Si sono stancate anche loro?  

S
e ne comincia a parlare intorno a Pa-
squa. L’argomento si insinua con di-
screzione tra le chiacchere delle mam-
me all’uscita di scuola, quasi un sussur-
ro: “Io li mando al mare dai miei”, “Io 

ho una casetta ad Anzio, facciamo su e giù da Ro-
ma a turno con le mie sorelle e cognate”, “Mi sa che 
quest’anno punto sulla scuola inglese: mi costa un 
occhio, ma almeno imparano qualcosa”. 
Estate e bambini: le scuole chiudono, le madri e i 
padri no. I genitori hanno in media 26 giorni di 
ferie da spalmare in un anno, contro i 3 mesi e 
mezzo dei loro figli (due mesi e mezzo alle mater-
ne). Così a maggio il sussurro diventa priorità, e a 
fine maggio, passato il giro di boa di comunioni e 
saggi, è piena emergenza. 
Per chi non può fare appello alla salvifica nonna 
che porta i bambini al mare e in montagna, la so-
luzione è spesso il centro estivo, gestito perlopiù 
da associazioni e organizzazioni private. L’offerta 
si è moltiplicata: +10% a Roma, Napoli, Torino e 
Milano, secondo dati riportati dal quotidiano “La 
Repubblica”. 
Come riconoscere quelli davvero qualificati, distri-
candosi tra le pubblicità che promettono persona-
le qualificato, divertimento e un’estate indimenti-
cabile? La fonte più accreditata sono spesso le altre 
madri, in un tam tam di voci spesso discordanti e 
alle volte allarmanti (“Francesca si è trovata benis-
simo l’anno scorso” “Ma che dici? Simone me 

Le scuole chiudono, le madri no
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C
irca 20 ospedali della regione Lom-
bardia hanno manifestato la volontà 
di aderire al percorso di valutazione 
e certificazione della SIP e di Fonda-
zione ABIO Italia Onlus, al termine 

del quale potranno ottenere il bollino “Ospedale 
all’altezza dei bambini”. È il primo risultato dell’in-
contro che si è svolto a Milano il 4 maggio tra i 
rappresentanti di ABIO e SIP e delle aziende ospe-
daliere regionali. Nei prossimi mesi un gruppo di 
valutatori indipendenti (formati da Joint Com-
mission International) esaminerà i reparti pedia-
trici degli ospedali che hanno scelto di aderire al 
percorso, valutandone la corrispondenza con la 
Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti 
in Ospedale. I 10 punti della Carta sono stati divi-
si in 4 aree: accoglienza e supporto; diritti dei 
bambini, degli adolescenti, dei familiari e infor-
mazioni; continuità delle cure e integrazione; spe-
cificità delle cure. All’interno di ciascuna area so-
no state definite delle parole chiave. Questo ha 
consentito, per ciascuna area e per ciascun punto, 
la definizione di standard, uguali per tutti, misu-
rabili, trasparenti. L’esito positivo di tale percorso 
permetterà di ottenere il bollino ABIO-SIP che cer-
tifica concretamente l’umanizzazione dei reparti 
pediatrici. Dopo la Lombardia, ora l’obiettivo è 
raggiungere tutte le altre realtà del territorio na-
zionale, mediante il coinvolgimento delle istitu-
zioni e delle direzioni ospedaliere, se possibile 
organizzando in tutte le regioni eventi volti a pro-
muovere l’adesione al progetto. Contiamo di con-
cludere prima dell’estate il percorso di formazione 
per i certificatori, per avere entro novembre alme-
no le prime sei certificazioni: due al nord, due al 
centro, due al sud.

La Carta dei diritti

Parte dalla 
Lombardia  
il progetto  
di umanizzazione 
di reparti  
di Pediatria 
targato ABIO-SIP

Regina Sironi
Segretario Generale 

della Fondazione abIo Italia

Diritto ad avere sempre la migliore qualità  
delle cure, possibilmente a domicilio  
o in ambulatorio e qualora non esistessero  
alternative valide in ospedale.

Diritto di avere accanto in ogni 
momento (giorno, notte, esecuzione  
di esami, anestesia, risveglio, terapia intensiva)  
i genitori o un loro sostituto adeguato  
al compito e gradito senza nessun limite d’età. 

Diritto alla privacy, alla riservatezza  
e alla protezione da situazioni umilianti,  
in relazione all’età, alla cultura e al credo religioso  
del bambino e della sua famiglia.

Diritto a spazi e tempi  
per il gioco, la ricreazione e lo studio.

Ospedali 
all’altezza 
dei bambini:
ora c’è 
il bollino
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Il concetto fondamentale è che per ottenere la 
certificazione curare non basta. È necessario 
prendersi cura di un bambino o di un adolescen-
te che affronta l’ambiente sconosciuto, la malat-
tia, il distacco dai propri punti di riferimento. È 
necessario che l’ambiente ospedaliero sia davvero 
alla loro altezza, che rispetti i loro diritti, che ten-
ga conto anche dei loro bisogni affettivi, emotivi, 
culturali.  
L’adesione al progetto da parte degli ospedali per-
metterà di aumentare la qualità dei servizi offerti. 
Il reparto che accetterà di mettere alla prova l’ade-
sione alla Carta e di incrementare i propri standard 
potrà garantire che il trauma della degenza sia ri-
dotto o addirittura superato. La strada per rendere 
più umani i reparti pediatrici infatti è ancora lun-
ga. Purtroppo dopo 30 anni di sensibilizzazioni 
esistono ancora, in alcune realtà, situazioni di ar-
retratezza inaccettabili. Basti pensare che, secondo 
dati citati dal Ministero della Salute, il 30% dei 
bambini tra 10 e 14 anni è ricoverato in reparti non 
pediatrici, percentuale che sale all’87,8% nella fa-
scia di età tra 14 e 18 anni. Ci si è forse dimentica-
ti che l’età pediatrica va da 0 a 18 anni?  

La Carta dei diritti
Diritto ad essere informati riguardo  
la diagnosi con un linguaggio adatto all’età  
e adeguatamente coinvolti nelle decisioni  
relative alle terapie.

Diritto ad essere ricoverati in reparti 
pediatrici con a disposizione figure 
specializzate (pediatri, infermieri pediatrici, 
psicologi, mediatori culturali, assistenti sociali, 
volontari) in grado di creare una rete assistenziale.

Diritto alla continuità dell’assistenza  
pediatrica da parte dell’équipe multidisciplinare 
ospedaliera 24 ore su 24 sia nei reparti  
di degenza sia in pronto soccorso.

Diritto all’abolizione di barriere  
linguistiche, culturali e architettoniche.

Come nasce un progetto
Nel 2008 Fondazione abIo Italia e SIP redigono la Carta  
dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale  
http://www.abioroma.org/doc/carta.pdf.  
Il documento, che riprende l’esperienza della Convenzione Internazionale  
sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 1989 e si ispira alla Carta  
di eacH del 1988, viene adattato all’attuale situazione italiana anche  
in base alla ormai trentennale esperienza di volontariato abIo.  
Opinione pubblica, ospedali, istituzioni: grazie ad una campagna  
di comunicazione e a diverse iniziative nazionali e locali il documento  
è stato conosciuto ed apprezzato, tanto da ottenere diversi 
riconoscimenti istituzionali e da essere accettato formalmente da molti 
ospedali. L’obiettivo successivo è stato far sì che a partire dai 10 punti 
della Carta si arrivasse a stabilire degli standard concreti e misurabili,  
allo scopo di definire livelli di qualità che i reparti di Pediatria devono 
rispettare nell’erogazione dei servizi di diagnosi e di cura. Il progetto  
(che ha coinvolto anche Progea e Joint Commission International)  
ha portato alla realizzazione del Manuale per la certificazione  
della “Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale”.

Ospedali 
all’altezza 
dei bambini:
ora c’è 
il bollino
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“La loro accoglienza 
può essere garantita 
solo a condizione che tutte 
le componenti dell’ospedale 
siano sensibilizzate 
ed operino in piena sinergia”

Intervista a Paolo Siani

I bambini  
e gli adolescenti
sono pazienti 
speciali

O
ffrire agli ammalati ma anche al personale che lavora 
in ospedale un ambiente gradevole allevia le tensioni 
e propone stimoli e motivazioni a quei bambini a 
rischio psicosociale che riempiono le corsie, che di 
stimoli ne ricevono pochi e spesso non positivi. Leg-

gere storie, donare libri, stimolare la loro fantasia con personaggi 
fantastici che vedono nel corridoio e nelle stanze di degenza, mo-
strare un’attenzione alle loro esigenze è importante quasi quanto 
una risonanza magnetica o una terapia antibiotica. Ci crede ferma-
mente Paolo Siani, Presidente dell’Associazione Culturale Pediatri 
e Direttore dell’UOC Pediatria AORN Santobono-Pausilipon.

Quali sono i principali 
problemi che un bambino 
vive entrando in ospedale?
Quando un bambino entra in 
ospedale perde i suoi punti di 
riferimento, la stanza che lo 
accoglie è anonima, la deve 
condividere in genere con altri 
bambini che non conosce, non 
ci sono i suoi giocattoli, 
interrompe le sue normali 
attività scolastiche, i ritmi della 
sua vita vengono tutti stravolti 
(“Odio essere svegliato alle 
6,30 del mattino! Le terapie 
iniziano troppo presto” ha 
scritto recentemente in un 
questionario di valutazione  
un bambino ricoverato  
in un reparto di pediatria 
napoletano), mangia  

cose diverse da quelle che 
mangiava a casa (Si potrebbe 
fare di più e meglio”, lasagne e 
gnocchi non li fate mai?”) 
spesso in orari per lui del  
tutto inconsueti (alle 18  
arriva la cena). 

Che ruolo hanno i colori?
Il colore serve a migliorare la 
comunicazione, a evocare 
emozioni, riduce la percezione 
di medicalizzazione e 
contribuisce a valutare la 
qualità del servizio. Il giudizio 
di un gruppo di bambini 
invitati nel reparto di pediatria 
dell’AORN Antonio Cardarelli 
di Napoli fu drastico: “Questo 
reparto (che a noi sembrava 
molto allegro e variopinto) 

non è colorato, è troppo 
bianco!”, e fecero le loro 
proposte su come trasformarlo 
colorandolo. Anche i 
macchinari (TC, RMN) che 
spesso suscitano timore nei 
bambini andrebbero colorati e 
resi così meno estranei.

Secondo dati forniti dal 
Ministero oltre l’80% dei 
pazienti adolescenti è 
ricoverato in ospedali per 
adulti, quali problemi 
comporta tutto ciò?
Il problema principale è 
costituito dal fatto che 
vengono assistiti da personale 
non adeguatamente formato 
per l’assistenza ai bambini e 
ancor meno agli adolescenti 
che hanno caratteristiche del 
tutto peculiari. Quanti 
ospedali per esempio, sono 
dotati di computer con 
possibilità per i pazienti di 
navigare in Internet dal 
proprio letto di degenza? 
L’accoglienza dei bambini e 
degli adolescenti in ospedale 
può essere garantita solo 
acondizione che tutte le 
componenti dell’ospedale, 
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http://twitter.com/#!/
sickkids
Il profilo della canadese 
SickKids Foundation.

  assistenziale e organizzativo-
gestionale, siano sensibilizzate 
a questa problematica ed 
operino in piena sinergia.  
È inoltre necessario negli 
ospedali che hanno attivato 
un processo di umanizzazione 
compiere periodiche attività 
di verifica, non solo da parte 
di esperti appositamente 
formati, ma anche da parte 
dei bambini ricoverati e dai 
loro genitori.

Cosa sta facendo l’ACP per 
favorire questo processo?
È in corso e sarà presentata al 
prossimo Congresso 
nazionale dell’Associazione 
Culturale Pediatri a Roma  
a ottobre una ricerca  
on-line sul grado di 
umanizzazione dei reparti di 
Pediatria realizzata in 
collaborazione con la Società 
Italiana di Scienze 
Infermieristiche (SISIP). Nel 
corso del convegno saranno 
illustrati i risultati e avremo 

un’ampia panoramica sul 
grado di umanizzazione dei 
nostri ospedali che potrà 
essere d’aiuto alle Società 
scientifiche per iniziare 
un’attenta riflessione su un 
problema di rilievo nazionale, 
che a nostro avviso non riceve 
la giusta attenzione. 
L’obiettivo a cui dobbiamo 
tendere è quello di avere 
ospedali ad alta tecnologia  
ma anche con un elevato 
livello di umanizzazione  
delle cure. 
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Il dolore segna 
il neonato e il bambino

I l bambino con malattie croniche e com-
plesse affronta oggi un iter di procedure 
diagnostiche e terapeutiche lungo e spesso 
invasivo che non può prescindere da una 

oculata gestione e dal trattamento del dolore, con 
mezzi farmacologici e non. In alcuni ambiti vigo-
no ancora credenze e miti quali quelli che il bam-
bino o il neonato non sentono dolore. Oggi sap-
piamo che non solo il neonato, ma anche il preter-
mine sente e prova dolore, sebbene spesso non 
abbia ancora gli strumenti per manifestarlo appie-
no e lo faccia solo con segni aspecifici quali le mo-
dificazioni della frequenza cardiaca o respiratoria. 
Sappiamo anche che l’esperienza intensa e pro-
lungata del dolore è in grado di modificare non 
solo i comportamenti del neonato e del bambino, 

ma anche il suo percorso di evoluzione neuropsi-
chica e comportamentale. 
Sebbene le malattie oncologiche siano quelle in cui 
è più diffusa e standardizzata la valutazione del do-
lore, effettuata con scale e sistemi analogici inte-
grati e differenziati per l’età del bambino, pediatri 
ed infermieri pediatrici che operano in tutte le uni-
tà operative mediche e chirurgiche hanno oggi 
sempre di più confidenza con questi sistemi e con 
gli interventi di supporto per alleviare dolore e sof-
ferenze. Tra i mezzi non farmacologici, nei neona-
ti o nei lattanti è comune l’impiego della saccaro-
sio-analgesia o della suzione non nutritiva, di pra-
tiche quali il contenimento o le manipolazioni, il 
contatto con la madre e il rispetto dei ritmi biolo-
gici; nei bambini più grandi musicoterapia o 
clown-terapia e meccanismi interattivi di persua-
sione e di confronto. L’armamentario farmacolo-
gico è ormai esteso e comprende anche farmaci 
quale il fentanyl che ha modificato sul piano della 
efficacia e della sicurezza l’approccio al dolore nei 
casi di maggior impatto clinico e assistenziale.
Piani di intervento quale quello sul dolore prevedo-
no una integrazione multidisciplinare e multipro-
fessionale, l’intervento cioè non solo di medici con 
competenze diverse, pediatriche ed anestesiologiche 
in primo luogo, ma anche di figure professionali di-
verse quali l’infermiere, lo psicologo, gli operatori 
del volontariato. Anche la comunicazione con la fa-
miglia si avvantaggia di una buona gestione del do-
lore del bambino, con netti vantaggi in termini di 
accettazione della malattia e di protocolli diagnosti-
co-terapeutici spesso lunghi e accidentati. 
Esistono bambini inguaribili, ma non esistono 
bambini incurabili: ogni bambino ha diritto al 
massimo della attenzione e delle cure nel rispetto 
della sua globalità come persona sempre, in ogni 
occasione. E così anche la sua famiglia, i genitori e 
i fratelli in prima linea, che vivono spesso le stesse 
emozioni, le stesse ansie e le stesse paure del bam-
bino malato, perché dietro ad ogni bambino ingua-
ribile vi è una famiglia inguaribile in cui le cicatrici 
di quella malattia, genetica, neurologica o oncolo-
gica non saranno mai del tutto rimarginate.  

Giovanni Corsello
Vice presidente SIP

Un’esperienza che viene ricordata a lungo 
diventa fonte di ansia, rende conflittuale 
il percorso diagnostico e terapeutico 
in ospedale e la relazione tra bambino, 
famiglia, malattia e ambiente ospedaliero 
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Nei Paesi industrializzati si registrano da 
anni sia un sensibile aumento della pre-
valenza delle malattie incurabili e cro-
niche che comportano grave disabilità, 

sia un incremento significativo della sopravvivenza 
di bambini con malattie gravi e potenzialmente 
letali. La peculiarità di questi profili patologici 
combinata con quella propria dell’età pediatrica fa 
sì che le cure palliative pediatriche (CPP) siano spe-
cifiche e richiedano competenze e risorse struttu-
rali ed organizzative dedicate.
Oggi in Italia 1 soggetto su 1000 in età compresa 
tra 0 e 19 anni soffre di una malattia che ne limita 
o minaccia la vita, e solo per un terzo dei casi si 
tratta di neoplasie maligne. Le patologie dell’età 
pediatrica che possono giovarsi delle cure palliati-
ve sono molte ed eterogenee per profilo di intensi-
tà delle cure. Tra gli aspetti che caratterizzano le 
cure palliative pediatriche differenziandole da 
quelle dell’adulto, oltre al numero esiguo di casi 
attesi vi sono quello della rilevanza del nucleo fa-
miliare e quello relativo al periodo della storia na-
turale della malattia sul quale esse incidono: le 
cure palliative infatti iniziano con la diagnosi e 
proseguono anche dopo la morte del soggetto se-
condo un modello olistico sviluppatosi in Oncolo-
gia pediatrica negli ultimi 30 anni. Sono inoltre 
particolari rilevanti anche la recente definizione e 
l’enorme impatto emotivo, etico e sociale che esse 
comportano. Le CPP comunque non rappresenta-
no una alternativa alle terapie curative, ma bensì 
un presidio integrante il cui peso specifico varia da 
individuo ad individuo oltre che in rapporto alla 
patologia ed alla sua storia naturale.
Il nostro Paese dispone di una buona legge (la n.38 
del 15 marzo 2010) atta a garantire l’accesso alle 
cure palliative e alla terapia del dolore anche del 

soggetto in età pediatrica. Noi pediatri siamo dun-
que chiamati ad una attenta valutazione degli stru-
menti messi a nostra disposizione per creare quel-
le strutture ospedaliere, territoriali e residenziali 
idonee ad operare in una rete di servizi che andrà 
definita ed attivata nelle diverse realtà territoriali 
secondo i principi fondamentali di efficacia, effi-
cienza, sicurezza e sostenibilità. A noi anche il 
compito di attivare programmi formativi per tutte 
quelle figure in parte ancora da definire che saran-
no chiamate a svolgere l’arduo compito di occu-
parsi della qualità di vita di un bambino che soffre 
o deve presto morire. A loro dobbiamo innanzitut-
to ricordare il significato vero del prendersi cura, 
del curare la persona, certi che assaporeranno la 
grande soddisfazione di chi potrà realizzare appie-
no e riscoprire la dimensione umana e la missione 
ultima della Medicina come arte che cura e non 
come Scienza che guarisce.  

Cure palliative 
pediatriche Presa in carico globale del corpo, 

della mente e dello spirito del bambino, 
supporto attivo alla famiglia: 
cosa dobbiamo fare di più e meglio?

Andrea Pession
Direttore Unità Operativa 

di Pediatria dell’Università 
degli Studi di Bologna – 
Alma Mater Studiorum, 

Direttore del Corso di Alta 
Formazione in Cure 

Palliative Pediatriche della 
Accademia delle Scienze di 

Medicina Palliativa

Cassuto P, Abbou S. Being resident in hematological ^̂^
and pediatric oncology department: attraction and 
difficulties. Bull Cancer 2011. [Epub ahead of print]

Feudtner C, Kang TI, Hexem KR, Friedrichsdorf SJ, ^̂^
Osenga K, Siden H, Friebert SE, Hays RM, Dussel V, 
Wolfe J. Pediatric Palliative Care Patients: A Prospective 
Multicenter Cohort Study. Pediatrics 2011.  
[Epub ahead of print]

Per sviluppare proposte 
concrete per migliorare 
l’organizzazione dei servizi 
esistenti di cure palliative 
pediatriche (cPP) in Europa, la 
Fondazione Maruzza Lefebvre 
D’Ovidio Onlus ha costitutito, fin 
dal 2006, uno Steering Group 
internazionale, oggi riconosciuto 
dalla European Association for 
Palliative Care (eaPc Onlus) 

come Task Force pediatrica. 
Il gruppo attualmente sta 
sviluppando due progetti 
principali: la definizione di 
curricula formativi per gli 
operatori di cure pallliative 
pediatriche e la mappatura dei 
servizi in Europa che 
auspicabilmente sarà pronta 
entro un anno.
Fanno parte dello 

Steering Group: Franca Benini (I); 
Eva Bergsträsser (cH); Finella 
Craig (uK); Ulrika Kreicbergs (S); 
Dalton Leong (uK); Julie Ling 
(Irl); Joan Marston (za); Ricardo 
Martino Alba (e); Marcello 
Orzalesi (I); Chantal Wood (f); 
Boris Zernikow (D).
Per informazioni e suggerimenti:  
international@maruzza.org; 
www.maruzza.org

Formazione e mappatura dei servizi:  
l’impegno della Fondazione Maruzza
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L
e meningiti rappresentano un gruppo 
di patologie accomunate dalla presenta-
zione clinica; l’eziologia è dovuta nella 
maggior parte dei casi ad un’infezione 
da virus, batteri o, più raramente, fun-

ghi. Le meningiti virali di solito non causano quadri 
clinici gravi e si risolvono nell’arco di 7-10 giorni: al 
contrario le forme batteriche sono più rare ma estre-
mamente più serie, e possono manifestarsi con forme 
fulminanti che portano rapidamente al decesso.
La prevenzione delle meningiti batteriche rappresen-
ta quindi una priorità sanitaria, ed è tuttavia com-
plessa perché i batteri che causano meningite sono 
diversi. Per arrivare all’eliminazione di queste malat-
tie è quindi necessario disporre di più vaccini, rivolti 
verso i diversi agenti eziologici. Attualmente sono 
disponibili per l’uso sin dal primo anno di vita i vac-
cini coniugati contro l’Haemophilus influenzae tipo 
b (Hib), il meningococco C e 13 sierotipi di pneumo-
cocco. È inoltre in commercio un vaccino coniugato 
tetravalente contro i meningococchi A, C, W135 e Y, 
autorizzato per l’uso a partire dagli 11 anni di età. 
In Italia, i dati sulla frequenza e l’eziologia delle me-
ningiti batteriche derivano dal Sistema di sorve-
glianza nazionale coordinato dall’Istituto Superiore 
di Sanità. La sorveglianza è stata avviata nel 1996; 

dal 2007 è stata ampliata in modo da raccogliere 
informazioni anche su malattie batteriche invasive 
diverse dalla meningite, quali le sepsi o le polmoni-
ti con isolamento batterico da emocoltura. Fino al 
2007 venivano segnalati ogni anno circa 800 me-
ningiti batteriche; negli anni successivi il numero di 
casi segnalato è nettamente aumentato, per effetto 
delle segnalazioni di altre forme batteriche invasive. 
Le forme da meningococco rappresentano una 
quota cospicua di questi casi, con un numero di 
segnalazioni annue che oscilla tra 100 e 200 casi.
Gli agenti eziologici che più frequentemente causa-
no meningiti batteriche sono cambiati nel tempo. 
Fino a circa 10 anni fa, infatti, la più frequente cau-
sa di meningite nei bambini fino a 5 anni di età era 

Lotta alla meningite: 
quadro attuale 
e prospettive future

Lo strumento principale di lotta 
alla meningite meningococcica resta  
la vaccinazione, ma l’utilizzo in età 
pediatrica del vaccino coniugato  
anti-meningococco C deve essere migliorato

Marta Ciofi degli Atti
Direzione Sanitaria  

Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, Roma

Il Regno Unito è stato il primo Paese a introdurre il vaccino coniugato contro  
il meningococco c nel 1999, in risposta alla crescente incidenza della malattia, che là 
raggiunge numeri da record: 500.000 persone in vita che hanno avuto la malattia (in 
forma batterica o virale), ogni anno 3000 nuovi casi di meningite batterica 
(soprattutto causati da meningococco b e pneumococco) e circa 6000 di forma 
virale. Non stupisce quindi che sia sede dell’associazione di pazienti e familiari più 
importante in questo ambito: Meningitis Trust, che ha sede nel Gloucerstershire. 
Spiega Sue Davie, che dell’associazione è Direttore Generale: “Meningitis Trust è 
stata fondata nel 1986 da alcuni genitori, e ad oggi è l’organizzazione contro la 
meningite più grande al mondo, e quella con la storia più lunga. Lo staff è composto 
da 50 persone, e riceviamo ogni anno 3,4 milioni di di finanziamenti da donazioni 
volontarie. La nostra vision? Ridurre l’impatto della meningite e migliorare la vita di 
tutti coloro che ne sono affetti. Per far questo finanziamo la ricerca pre-clinica sui 
vaccini, e organizziamo campagne di informazione per la loro diffusione. Ogni anno 
vengono distribuite 2 milioni di copie di materiali informativi per la presa di 
coscienza”. Ma ciò che rende Meningitis Trust un esempio da seguire anche in Italia 
sono i servizi ai bambini malati e ai loro familiari. Spiega la Davie: “I nostri servizi 
comprendono assistenza telefonica gratuita 24 ore al giorno, visite ospedaliere e a 
domicilio, terapie comprendenti assistenza psicologica, disegno, musica e gioco, 
sovvenzioni finanziarie di sostegno, supporto della comunità: tutto offerto 
gratuitamente per chiunque ne abbia bisogno – sia i singoli sia i loro familiari”.

Sue Davie: “In Gran Bretagna la combattiamo così”
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 non rispondenti

 Categorie a rischio

 Categorie a rischio + 
 Bambini iscritti al nido

 Tutti i nuovi nati

l’Hib. Oggi le meningiti da Hib sono praticamente 
scomparse in Italia, come in molte altre nazioni. 
Questo importante traguardo è stato raggiunto 
grazie alla vaccinazione, che viene eseguita su oltre 
il 95% dei bambini nel primo anno di vita.
La causa più frequente di meningiti batteriche nel 
bambino e nell’adolescente è oggi il meningococco. 
Dal 1994 al 2003 la maggior parte dei meningococ-
chi identificati era risultata appartenere al siero-
gruppo B (75% nel 2001, 60% nel 2002, 56% nel 
2003). Il sierogruppo C, dopo un rapido aumento 
tra il 2000 ed il 2005 (nel 2004 e 2005 è risultato 
prevalente rispetto al sierotipo B), ha visto una si-
gnificativa riduzione dei casi nel 2006-2007, molto 
presumibilmente attribuibile all’incremento dell’of-
ferta vaccinale specifica. In tutto, fra il 2001 e il 2007, 
si sono registrati in Italia 447 casi di meningiti da 
meningococco di gruppo C, con 63 decessi (14%).
Le meningiti da meningococco possono infatti es-
sere molto gravi e condurre a morte circa il 10% 
dei pazienti. Circa il 20% dei pazienti che hanno 
avuto una meningite da meningococco può invece 
avere danni irreversibili come una sordità residua, 
una lesione grave degli arti, oppure un ritardo 
mentale. La meningite meningococcica costituisce 
quindi una delle più gravi urgenze pediatriche. Il 
riconoscimento tempestivo dei sintomi e il rapido 

trattamento antibiotico possono essere determi-
nanti nel ridurre il rischio di decesso; per questo 
una adeguata informazione delle famiglie e la for-
mazione continua del personale sanitario sono 
importanti per migliorare la gestione dei casi.
Lo strumento principale di lotta alla meningite 
meningococcica resta però la vaccinazione. Come 
riportato sopra, attualmente è disponibile un vac-
cino coniugato per la prevenzione del meningo-
cocco C. L’ultimo Piano Nazionale Vaccini dispo-
nibile (2005-2007) non include tuttavia questo 
vaccino nel calendario vaccinale previsto per tutti 
i nuovi nati; le strategie vaccinali sono quindi de-
mandate alle Regioni ed alle Province Autonome. 
Sebbene il numero di Regioni che prevedono la 
vaccinazione universale sia aumentata nel tempo, 
le differenze geografiche permangono.  

Nasce il primo Comitato  
Nazionale contro la Meningite
Gli obiettivi del Comitato – che è formato da semplici cittadini e da addetti 
ai lavori ed è stato realizzato in collaborazione con l’Osservatorio Sanità e 
Salute e l’Associazione Parlamentare per la tutela e la promozione del diritto 
alla prevenzione – sono quelli di informare sui rischi reali della meningite, 
sostenere la ricerca come prima espressione della lotta a questa malattia, 
promuovere il libero e consapevole accesso agli strumenti di diagnosi 
tempestiva e prevenzione più appropriati. “Questo Comitato” afferma la 
presidente Amelia Vitiello, “intende colmare un inspiegabile vuoto rispetto 
ad una patologia tanto grave quanto sottovalutata come la meningite. Tutti 
noi abbiamo deciso di impegnarci personalmente per far sì che quanto ci è 
accaduto non capiti più a nessuno in futuro. Si può essere portati a pensare 
che circa 1000 casi all’anno di meningite siano pochi, ma basta voltarsi 
indietro di 10 anni per comprendere come questo dato significhi che sono 
diverse migliaia le famiglie che hanno affrontato questa malattia. È per tutte 
queste persone che noi vogliamo chiedere a voce alta che la meningite non 
venga sottovalutata e che la classe politica se ne faccia carico attribuendole 
la dignità di un vero e proprio problema sociale”. È possibile aderire al 
Comitato nazionale contro la meningite, partecipare e sostenerne le 
iniziative visitando il sito internet www.liberidallameningite.it

Macneil JR, Thomas ^̂^
JD, Cohn AC. 
Meningococcal Disease: 
Shifting Epidemiology 
and Genetic Mechanisms 
That May Contribute to 
Serogroup C Virulence. 
Curr Infect Dis Rep 2011  
[Epub ahead of print]

Nuccitelli A, Cozzi R, ^̂^
Gourlay LJ, 
Donnarumma D, Necchi 
F, Norais N, Telford JL, 
Rappuoli R, Bolognesi 
M, Maione D, Grandi G, 
Rinaudo CD. 
Structure-based 
approach to rationally 
design a chimeric protein 
for an effective vaccine 
against Group B 
Streptococcus 
infections. Proc Natl 
Acad Sci U S A 2011 
[Epub ahead of print]

2006 2008 2009
2010

Indicazioni regionali sull’offerta gratuita della vaccinazione anti-meningococco C
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I l Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 
“Mediazione finalizzata alla conciliazione 
delle controversie civili e commerciali” preve-
de che chi intenda esercitare un’azione civile 

deve obbligatoriamente esperire preliminarmente il 
procedimento di mediazione. Tra le controversie 
interessate vi è anche  la responsabilità medica. 
L’attività di mediazione è condotta da un “mediato-
re” (che dovrebbe essere terzo e imparziale) che as-
siste le parti in lite, avvalendosi di esperti iscritti 
negli albi dei consulenti presso i tribunali, e le con-
duce a una definizione pacifica della controversia.  Il 
mediatore viene scelto autonomamente dal soggetto 
che esercita l’azione civile. Nel caso della responsa-
bilità medica è il paziente che ha ricevuto il presun-
to danno e chiede il risarcimento a scegliere il me-
diatore (anche senza competenza territoriale). Il 
mediatore ha l’obbligo della riservatezza – sia rispet-
to alle dichiarazioni rese che alle informazioni ac-
quisite, sia rispetto alle parti – e pertanto non potrà 
mai essere tenuto a deporre sul contenuto delle trat-
tative svolte. Al termine del procedimento (massimo 
4 mesi di durata), se si raggiunge un accordo ami-
chevole il mediatore formerà processo verbale alle-
gando il testo dell’accordo. In caso contrario formu-
lerà una proposta di conciliazione: se nemmeno 
questa dovesse avere esito positivo, la procedura si 
concluderà con il deposito del verbale presso l’orga-
nismo di mediazione. 

A fronte della dilagante richiesta di risarcimento 
per colpa professionale medica, che rappresenta 
sempre – anche nei casi che si risolvono con un nul-
la di fatto – una pressione costante sul professioni-
sta della salute, questa possibilità può rappresenta-
re un’utile opzione. Tuttavia ci si chiede: vista diffi-
coltà, specificità e (purtroppo) entità delle materie 
oggetto di mediazione obbligatoria, non sarebbe 
stato più opportuno prevedere una maggiore qua-
lificazione e specializzazione per i mediatori? A no-
stro avviso per la responsabilità medica la previsio-
ne legislativa appare troppo generica nell’indivi-
duare gli obblighi e i doveri dei mediatori, senza 
preoccuparsi di richiedere agli operatori del settore 
una competenza specifica. In particolar modo, ri-
pensando alle materie oggetto di (obbligatoria) 
preventiva mediazione unita alla mancata richiesta 
di specifica qualificazione dei mediatori, si corre il 
rischio di non sfruttare appieno le potenzialità del 
procedimento: è infatti chiaro che una diatriba ri-
guardante disaccordi tra condomini di uno stabile 
sia di più facile conciliazione – o meglio di diverso 
approccio – rispetto a una delicata questione di re-
sponsabilità medica. In tale ultimo ambito i diritti, 
i valori e le responsabilità in gioco sono troppo im-
portanti per essere trattati alla stregua di questioni 
più prosaiche, e nel caso in cui il mediatore non sia 
preparato e competente pare difficile ipotizzare una 
pacifica soluzione della controversia.
A seguito di tali riflessioni parrebbe pertanto auspi-
cabile l’introduzione da parte del legislatore di nor-
me specifiche per la selezione dei mediatori e una 
preparazione differenziata a seconda dell’ambito di 
operatività: sul punto si osservano con particolare 
preoccupazione le varie scuole e società di media-
zione che stanno sorgendo. La commissione Rischio 
Clinico della SIP effettuerà un costante e approfon-
dito monitoraggio che possa coinvolgere i pediatri e 
i neonatologi.  Inoltre la SIP valuterà la possibilità di 
identificare un congruo numero di iscritti, dotati di 
caratteristiche personali di autorevolezza scientifi-
co-professionale e di equidistanza rispetto alle parti, 
da formare come mediatori (e non solo come esper-
ti nominati dalle parti) e da offrire ai vari organi di 
mediazione-conciliazione. 

La mediazione:  
un’opportunità, ma...
La legge appare troppo generica  
nell’individuare i doveri dei mediatori  
nei casi di responsabilità medica

Antonio Correra
Commissione 

rischio clinico SIP
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Marcello Lanari all’Osservatorio  
Nazionale Infanzia e Adolescenza
Marcello Lanari, Consigliere Nazionale SIP con delega ai rapporti  
con le famiglie e le associazioni, è stato designato dal Direttivo  
quale rappresentante SIP in seno all’Osservatorio Nazionale Infanzia  
e Adolescenza, organismo di coordinamento fra Amministrazioni Centrali, 
Regioni, Enti Locali, Associazioni, Ordini professionali e Organizzazioni non 
governative che si occupano di infanzia. L’Osservatorio ha tra i suoi principali 
compiti quello di predisporre ogni due anni il Piano Nazionale di azione  
e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. 

Quali saranno i bisogni della Pediatra 
nel futuro? Quali le possibili soluzio-
ni? Come “reingegnerizzare” la rete 
assistenziale pediatrica? A tali doman-

de cercherà di rispondere il vasto progetto di ri-
cerca che sarà realizzato da SIP, SIMM ed Osserva-
salute, coordinato dall’Istituto di Igiene dell’Uni-
versità Cattolica di Roma. 
Il progetto, attraverso il coinvolgimento di esper-
ti nazionali ed internazionali, affronterà i seguen-
ti punti.

Che cosa sappiamo sulla salute  
del bambino e sulla qualità  
dell’assistenza pediatrica in Italia?
Sarà realizzato un “Libro bianco sulla salute del 
bambino in Italia” con cui, dati alla mano, si evi-
denziano le problematiche legate alla pediatria in 
Italia, a partire dai dati di Osservasalute e di altre 
fonti accreditate sugli aspetti dello stato di salute e 
della qualità dell’assistenza tra le regioni italiane. 

Che cosa potremmo fare? 
Sarà svolta un’analisi di scenario su quello che do-
vrebbe essere il futuro del pediatra e della pediatria 
nel 2020, attraverso un approccio strutturato se-
condo quanto realizzato dalla American Academy 
of Pediatrics. 

Che cosa dovremmo fare? 
Sarà predisposto un documento SIP-SIMM-Osser-
vasalute su “Scenario della Pediatria e del ruolo del 
pediatra”.

Al via il progetto 
osservasalute

Che cosa faremo? 
Raccomandazioni e proposte per la situazione ita-
liana. Alcune di queste sono già frutto di elabora-
zioni dell’apposito gruppo di lavoro SIP, e vertono: 

sulla valorizzazione di forme di informazione/^^
enpowerment del cittadino; 

sul ricorso a figure assistenziali mediche (me-^^
dico scolastico) o non mediche (infermieri, assi-
stenti sociali, personale amministrativo) che pos-
sano supportare il pediatra nella gestione delle 
problematiche legate ai bisogni del bambino, attra-
verso un approccio che valorizzi le sue competenze 
e lo sollevi da altri interventi “satellite”; 

sull’applicazione della ‘population Medicine’ co-^^
me insieme di metodi e strumenti a rete per defini-
re e gestire insieme ad altri stakeholder le problema-
tiche di salute della comunità pediatrica.  

Starmer AJ, Duby JC, ^̂^
Slaw KM and Members of 
the Vision of Pediatrics 
2020 Task Force. 
Pediatrics in the Year 
2020 and Beyond: 
Preparing for Plausible 
Futures. Pediatrics 2010; 
126:5 971-981 
doi:10.1542/
peds.2010-1903.

La SIP è stata chiamata a collaborare  
alla realizzazione del Piano straordinario  
per la messa in sicurezza degli edifici 
scolastici della Regione Abruzzo,  
che stanzia 221 milioni di euro  
e coinvolge 213 scuole in 102 comuni.  
La responsabile Ambiente Maria Grazia 
Sapia e la Commissione Ambiente hanno 
elaborato il documento “La scuola che 
vogliamo”, che contiene le raccomandazioni 
per realizzare scuole a misura di bambino. 
“La richiesta della Regione Abruzzo  
è la diretta conseguenza della crescente 
attenzione che la SIP ha per la questione 
ambiente”, spiega la Sapia.

“La scuola  
che vogliamo”

Luigi Cataldi all’uMEMPs
Luigi Cataldi, Consigliere Nazionale SIP con delega alla formazione  
e ai rapporti internazionali, è stato indicato dal Direttivo quale rappresentante 
della SIP nella Union of Middle-Eastern and Mediterranean Paediatric 
Societies (umemPS), Associazione internazionale che raccoglie le Società 
pediatriche nazionali di molti Paesi del Mediterraneo sia europei sia del vicino 
Oriente e dell’area nordafricana.

Pediatria numero 4 - giugno 2011
13

P
ia

ne
ta

 S
IP



La prevalenza e il tasso di diagnosi di iper-
tensione nei bambini e negli adolescenti 
sono in aumento, e numerosi studi di po-
polazione documentano che uno stato 

ipertensivo in età pediatrica aumenta la probabilità 
di essere ipertesi da adulti. Di grande importanza 
quindi per i pediatri italiani la pubblicazione delle 
raccomandazioni congiunte SIP-SIIA sull’ipertensio-
ne arteriosa in età pediatrica http://www.sip.it/do-
cumenti/Raccomandazioni_ipertensione.pdf . Sti-
late oltre che dalla Società Italiana Pediatria (SIP) e 
dalla Società Italiana Ipertensione Arteriosa (SIIA) 
da Società Italiana Cardiologia Pediatrica (SICP), So-
cietà Italiana Nefrologia Pediatrica (SINP) e Società 
Italiana Cure Primarie Pediatriche (SICUPP), queste 

raccomandazioni non vogliono essere una trattazio-
ne esaustiva dell’ipertensione arteriosa in età pedia-
trica, ma hanno lo scopo di fornire indicazioni pra-
tiche e aggiornate al pediatra e al medico di famiglia 
per orientarsi in questa problematica, molto spesso 
misconosciuta. Vogliono inoltre rappresentare la 
declinazione nella realtà italiana delle raccomanda-
zioni recentemente pubblicate dalla Società Europea 
dell’Ipertensione Arteriosa. Il documento presta 
un’attenzione particolare alle forme di ipertensione 
primitiva (essenziale), che rappresentano un pro-
blema crescente nel bambino e nell’adolescente. I 
soggetti esposti a un rischio maggiore di ipertensio-
ne sono quelli in eccesso ponderale, quelli nati di 
basso peso e quelli con un’anamnesi familiare posi-
tiva per ipertensione arteriosa. Non è tuttavia esclu-
so che anche in bambini che non presentano questi 
fattori di rischio possano essere rilevati valori di 
pressione arteriosa elevati. In età pediatrica la dia-
gnosi di ipertensione arteriosa e di pressione nor-
male-alta si effettua sulla base di ripetute misurazio-
ni ambulatoriali che risultino superiori ai valori di 
riferimento. L’ipertensione nel bambino è definita 
con un criterio statistico, stabilendo come limite il 
95° percentile della distribuzione dei valori pressori 
sisto-diastolici, in relazione a sesso, età e altezza del 
bambino. Mentre la condizione di pre-ipertensione, 
o pressione normale alta per adeguarci alla termino-
logia adottata negli adulti, si configura quando i 
valori sono stabilmente superiori o uguali al 90° 
percentile, ma inferiori al 95°. La pressione arteriosa 
deve essere misurata almeno una volta all’anno in 
occasione delle visite di controllo con modalità e 
strumenti adeguati e i valori vanno interpretati in 
relazione ai normogrammi più aggiornati, che fan-
no riferimento al sesso, all’età e all’altezza del bam-
bino. Altre metodiche disponibili, quali il monito-
raggio pressorio delle 24 ore e l’automonitoraggio a 
domicilio, al momento non hanno una sufficiente 
validazione per essere utilizzati con sicurezza come 
strumenti diagnostici.   

Ipertensione:
le raccomandazioni 
per i pediatri
Spesso sottovalutata e sottodiagnosticata,  
la patologia ipertensiva merita  
una maggiore attenzione

I doveri del pediatra: 
raccogliere un’accurata anamnesi familiare per identificare forme primitive e �
secondarie di ipertensione arteriosa;
utilizzare la metodologia standardizzata e strumenti adatti per una corretta �
rilevazione della pressione arteriosa nel bambino, interpretando i valori 
secondo le tabelle più ampie e aggiornate;
rilevare la pressione arteriosa durante le visite di controllo annuali già a partire �
dai tre anni di età;
ripetere la rilevazione in almeno tre differenti occasioni nel caso di valori �
indicativi di ipertensione arteriosa o di pressione normale alta; 
acquisire l’esperienza per una prima diagnosi differenziale tra le forme �
primitive e secondarie, sulla base di anamnesi, esame obiettivo, esami mirati;
inviare a centri di riferimento i pazienti con sospetta ipertensione secondaria;�
applicare i principi della terapia dietetico-comportamentale nel trattamento �
delle forme primitive;
inviare a centri di secondo livello i pazienti con sospetta ipertensione �
secondaria e i casi primitivi non responsivi alla terapia dietetico-
comportamentale;
collaborare con i centri di secondo livello nel follow-up del bambino iperteso.�

Amedeo Spagnolo 
e il Gruppo di Studio 

Ipertensione Arteriosa

Più Rosa il nuovo GEPs
È stato eletto il nuovo Direttivo del Gruppo di Studio di Ecografia Pediatrica.  
Il nuovo presidente è Giuseppe Atti, con una squadra di consigliere più rosa 
che mai: Antonietta Auriemma, Aurelia Lipari, Paola Mariotti, Paola Guacci, 
Silvana Miniaci, Antonella Saronni. Il presidente uscente Rossella Galiano,  
nel corso del 4° Congresso Nazionale di Catania ha tracciato un bilancio 
dell’attività svolta dal più popoloso Gruppo di Studio della SIP (103 soci).  
Ha ricordato in particolare la realizzazione e diffusione delle Raccomandazioni 
per l’esecuzione dell’ecografia dell’apparato urinario in età pediatrica,  
che erano state progettate negli anni precedenti; la presentazione delle Modalità 
di esecuzione dell’esame ecografico delle anche infantili e l’avvio, la diffusione  
e la raccolta – in collaborazione con il gSnn-SIn – dei dati preliminari 
dell’Indagine policentrica sulle anomalie di numero, forma e posizione dei reni.
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Dei cinque studi sperimentali no profit 
proposti dal 2009 a oggi, solo uno, rela-
tivo alla leucemia linfoblastica acuta, è 
riuscito a partire. Si tratta di una situa-

zione allarmante che rischia di mettere a rischio la 
qualità delle cure dei bambini colpiti da tumore, co-
stretti a migrare nei centri in grado di sostenere le 
spese necessarie. “Il Decreto Ministeriale del 14 lu-
glio 2009 ha aumentato i costi delle coperture assi-
curative a tutela dei partecipanti agli studi clinici 
interventistici”, sottolinea Fulvio Porta, presidente 
dell’Associazione Italiana di Ematologia ed Oncolo-
gia Pediatrica (AIEOP). “Le conseguenze sono state 
irrilevanti per le ricerche sponsorizzate, ma quelle 
indipendenti hanno subito una preoccupante bat-

tuta d’arresto. Chiediamo che questa norma venga 
riscritta, perché i costi delle polizze assicurative del-
le sperimentazioni no profit siano compresi nell’at-
tività clinica generale di ogni struttura e non richie-
dano esborsi ad hoc. È urgente un incontro al livel-
lo più alto, con il Ministro della Salute, per modifi-
care un provvedimento che sembra rispondere agli 
interessi di parte delle imprese assicuratrici”.
I protocolli sperimentali sono stati uno strumento 
essenziale per individuare trattamenti che hanno 
permesso all’Oncologia pediatrica di raggiungere 
risultati eccezionali, capovolgendo di fatto la pro-
gnosi per tanti piccoli malati. Trent’anni fa 8 su 10 
morivano dopo pochi mesi dalla diagnosi, oggi 
l’80% guarisce con una buona qualità di vita. “Gli 
studi clinici nell’adulto sono sponsorizzati preva-
lentemente dalle case farmaceutiche”, spiega An-
drea Pession della Clinica Pediatrica di Bologna e 
responsabile del centro operativo dell’AIEOP. “Le 
neoplasie pediatriche invece sono considerate ma-
lattie rare e possono essere studiate e curate pro-
prio grazie alla ricerca indipendente, priva di rica-
dute commerciali. L’Oncologia pediatrica è sempre 
stata il prototipo della buona medicina perché at-
torno al bambino si aggregano le forze migliori. La 
nostra associazione si è mossa negli ultimi due an-
ni per consentire che almeno un protocollo speri-
mentale partisse. Ma va rivista la ratio della norma, 
perché un’associazione no profit e un’azienda far-
maceutica non possono essere poste sullo stesso 
piano. Uno studio della durata di 5 anni può costa-
re fino a un milione di euro, il 15% è rappresenta-
to dalle coperture assicurative. Per un’azienda far-
maceutica, l’incremento dei costi previsto dal 
provvedimento è di scarso rilievo rispetto all’insie-
me delle risorse richieste per condurre una speri-
mentazione, per la ricerca indipendente, invece, 
diventa un onere insostenibile”. 

Insegnare nelle scuole  
l’igiene delle mani
La Società Italiana di Pediatria Preventiva 
e Sociale (SIPPS) dà il via ad una 
campagna educativa rivolta a bambini 
e insegnanti delle scuole primarie

Nell’ambito delle iniziative onu e unIcef per la Giornata 
Mondiale della pulizia delle mani, la campagna “La 
salute di mano in mano” è in partenza dalle regioni 
Campania e Lombardia. Coinvolge circa 1000 classi 
elementari di 150 scuole, per un totale di 20.000 bambini e 1000 
insegnanti. Il progetto, effettuato in collaborazione con l’Associazione 
Italiana Genitori (a.ge.), prevede la realizzazione di riunioni fra i docenti delle 
scuole primarie coinvolte con i pediatri delle sezioni regionali SIPPS, in cui 
vengono trattati i diversi aspetti dell’igiene delle mani nella scuola. “L’età 
scolare è quella in cui i bambini creano le basi del loro stile di vita”, spiega 
il presidente SIPPS Giuseppe Di Mauro, che ha organizzato l’iniziativa con 
Luciano Pinto, coordinatore scientifico SIPPS. “Attraverso le attività ludico-
didattiche i bambini riescono ad apprendere più velocemente e a fare 
applicare dalle loro famiglie le regole per l’igiene delle mani, diminuendo 
così l’incidenza delle malattie infettive”. 

Ricerca no profit
bloccata
Allarme AIEOP  
per l’Oncologia pediatrica
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Essere un bambino affetto da emofilia oggi 
significa affrontare il percorso di crescita 
e sviluppo potendo usufruire sin dall’ini-
zio della miglior terapia e di tutto il sup-

porto necessario ad una buona qualità di vita. Que-
sti i temi attorno ai quali si è riunito, il 29 e 30 apri-
le a Bari un gruppo di esperti, tra pediatri, ematolo-
gi, ortopedici, fisiatri e psicologi per fare il punto 
sugli aspetti diagnostici, terapeutici e assistenziali 
del bambino emofiliaco. A organizzare il convegno 
è stata la Clinica Pediatrica dell’Università degli Stu-
di di Bari diretta dal Prof. De Mattia in stretta colla-
borazione con i responsabili dei Centri Emofilia 
della Puglia nonché con l’ABCE (Associazione Bam-
bini Coagulopatici ed Emofilici). Recentemente in 
Puglia è stata creata una rete regionale di Centri 
Emofilia in grado di coprire tutto il territorio per la 
gestione dei pazienti affetti da coagulopatie eredita-

rie. Chi soffre di emofilia ben conosce l’importanza 
di una rete assistenziale capillarmente distribuita sul 
territorio in grado di affrontare anche i casi di emer-
genza emorragica. Condividere tale organizzazione 
con tutti i pediatri del territorio e fornire tutte le 
novità e le recenti conquiste che riguardano questa 
patologia è stato uno dei principali obiettivi del con-
vegno. La tavola rotonda ha coinvolto i responsabi-
li dei centri AIEOP (Associazione Italiana di Emato-
logia e Oncologia Pediatrica) che si interessano di 
emofilia, i genitori e le associazioni. Il Presidente di 
AIEOP Fulvio Porta ha sottolineato la volontà di un 
sempre maggiore coinvolgimento dei centri emato-
logici pediatrici facenti parte della rete AIEOP nella 
cura dei bambini affetti da emofilia. 
L’emofilia consiste nella mancanza o nella carenza 
di una proteina plasmatica fondamentale nel pro-
cesso di coagulazione del sangue: il fattore VIII 

(emofilia A), ed il fattore IX (emofilia B). La terapia 
dell’emofilia consiste nella somministrazione endo-
venosa del fattore della coagulazione mancante. Og-
gi, grazie allo sviluppo tecnologico nella produzione 
dei farmaci, esistono prodotti realizzati tramite il 
DNA  ricombinante: farmaci in grado di assicurare 
una efficace e sicura profilassi evitando in diversa 
misura il rischio di possibili complicanze infettive. 
L’adozione della profilassi come standard di cura 
specialmente in età pediatrica ha permesso di pre-
venire i sanguinamenti, i conseguenti danni artico-

Paola Giordano
Professoressa associata 

presso la Clinica Pediatrica 
dell’Università di Bari, u.o. 

Pediatria “F. Vecchio”- 
Oncoematologia Pediatrica

Puglia

Una rete regionale 
per la gestione 
del bambino 

emofiliaco

Fareste mai dormire i Vostri pazienti allergici all’acaro
su un panno cattura-polvere?

È quello che succede con molte coperture antiacaro oggi in commercio, realizzate in TNT (tessuto non tessuto). 
Il TNT è comunemente utilizzato per i panni usa e getta, poiché ha un’ottima capacità di trattenere la polvere. 
Ma, insieme alla polvere, trattiene ed accumula tra le fibre anche gli acari e gli allergeni.
Le coperture antiacaro non sono come i farmaci, dove il Generico ha la stessa efficacia dell’Originale brevettato.
Studi scientifici hanno dimostrato che la maggior parte delle coperture antiacaro presenti sul mercato (anche in farmacia/sanitaria) 
sono inefficaci e spesso dannose, perchè realizzate con materiali “generici” nati per altri scopi, spesso addirittura 
contrari agli obiettivi della profilassi antiacaro. Tra i più comuni, oltre al già citato TNT, tessuti con trattamenti antifungini 
(es. ioni d’argento, triclosan), tessuti impermeabilizzati (es. Teflon), cerate.

Il nostro Servizio Clienti è a disposizione per fornire informazioni sui prodotti, le iniziative promozionali 
e sulla tipologia/marca di coperture già rottamate.

ALPRETEC
Viale Primavera 93 - 30027 San Donà di Piave (VE)

Servizio Clienti:
Numero Verde da Rete fissa 800.905853
Da rete fissa e cellulare +39 0421 333277
www.alpretec.com - info@alpretec.com

Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2008

“ Se dormo io... 
 riposano tutti!”

NON DATE, QUINDI, CONSIGLI “GENERICI”...
AFFIDATEVI ALL’ORIGINALE

Studi comparativi confermano che le uniche coperture antiacaro efficaci sono quelle 
in tessuto a trama molto fitta, realizzate con una tecnologia appositamente studiata 
per questo scopo (Brevetto Pristine®).

SE INVECE IL VOSTRO PAZIENTE POSSIEDE 
UNA COPERTURA INEFFICACE...
NOI LA ROTTAMIAMO, 
SUPERVALUTANDO UN PRODOTTO CHE NON  VALE!
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lari e migliorare la qualità della vita. Tra le conse-
guenze più gravi di questa malattia ci sono anche le 
complicanze psicologiche e sociali. Il bambino poi è 
un paziente con esigenze del tutto ‘speciali’: deve 
poter andare a scuola, giocare e fare sport. Insomma 
vivere una vita normale. È nostra intenzione allar-
gare l’offerta assistenziale garantendo un adeguato 
supporto psicologico per assistere i bambini e le lo-
ro famiglie in un’ottica di multidisciplinarità con 
una presa in carico globale che miri al miglioramen-
to della qualità di vita.   

Ridurre i tempi di permanenza dei bambini nei centri di accoglienza, 
migliorare il dialogo tra istituzioni competenti e semplificare le pro-
cedure: questi gli obiettivi del nuovo Protocollo regionale in materia 
di adozioni nazionali e internazionali elaborato dal Comitato tecnico 

di coordinamento della Regione Lazio con il contributo della SIP Lazio, e presen-
tato recentemente dall’assessore alle Politiche sociali e Famiglia della Regione 
Lazio Aldo Forte insieme a Melita Cavallo, presidente del Tribunale dei Minori 
di Roma e a Giorgio Bracaglia, presidente della SIP Lazio. Un protocollo che, a 
più di dieci anni di distanza dal precedente, definisce un nuovo modello orga-
nizzativo e operativo tra Regione, Comuni, AASSLL, enti autorizzati e Tribunale 
dei Minori, prevedendo anche la partecipazione delle associazioni di genitori 
adottivi con esperienza almeno quinquennale nel campo delle adozioni. Una 
delle più interessanti novità del protocollo è la messa in rete del lavoro degli 
operatori dei 21 Gruppi integrati di lavoro per le adozioni che operano nel Lazio, 
dei pediatri di libera scelta nonché dei servizi specialistici ospedalieri. Tale mo-
dello, prevedendo la somministrazione di screening pediatrici ad hoc finalizzati 
ad individuare precocemente eventuali patologie connesse alle aree geografiche 
di provenienza dei bambini adottati all’estero, ha già trovato una concreta attua-
zione attraverso il protocollo sanitario per l’accoglienza dei minori, e tiene conto 
delle patologie di più frequente riscontro attivando un’accoglienza medica attra-
verso i pediatri di libera scelta, aggiornati anche attraverso specifici corsi. L’età, 

la provenienza, e le esperienze di vita precedenti 
all’adozione sono fattori determinanti per lo stato di 
salute dei bambini adottati, e richiedono quindi una 
particolare attenzione da parte delle figure professio-
nali sanitarie e sociali.
In particolare vanno tenuti presenti questi aspetti:

i bambini adottati provenienti dall’estero hanno ^^
un’età media di 5 anni, e in gran parte dei casi le 
informazioni sulla loro storia familiare e sanitaria 
sono carenti e incomplete;

le condizioni igienico-sanitarie dei paesi di pro-^^
venienza possono essere molto diverse da quelle 
dell’Italia, in particolare per quanto riguarda la dif-
fusione di alcune malattie infettive;

percorsi di vita segnati in età infantile da abban-^^
doni e da privazioni necessitano di essere attenta-
mente seguiti dal punto di vista dello sviluppo 
psico-affettivo, per favorire l’elaborazione e il recu-
pero di traumi e sofferenze. 
Il pediatra ha una funzione di particolare impor-
tanza nell’accoglienza del bambino e dei genitori 

adottivi. Dopo la prima visita il pediatra si av-
vale di un percorso specifico che prevede esa-

mi di screening ma anche altre indagini e 
visite specialistiche, in base a quanto cli-

nicamente rilevato. L’applicazione del 
presente protocollo rappresenta, altre-
sì, l’occasione per avviare percorsi di 

collaborazione ed attuare strategie con-
divise tra le figure-chiave nella fase del 
post-adozione. In particolare, il pediatra 
può rivestire il fondamentale ruolo di tu-
tore e garante della salute del bambino 

adottato, favorendo un clima di fiducia tra le 
famiglie e i servizi. 

Giorgio Bracaglia
Presidente SIP Lazio

http://twitter.com/#!/haemosocuk
Il profilo della charity britannica Haemophilia Society.

Lazio

Un nuovo protocollo  
per le adozioni

È stato eletto  
il nuovo Direttivo  

della Sezione  
Regionale siP Puglia
PreSIDente  
Ermanno Praitano

conSIglIerI  
Angelo Acquafredda, Nicola Laforgia,  
Ruggiero Piazzolla, Giuseppe Colucci,  
Domenico De Mattia, Michele Sacco 
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Come riuscire a prevenire 
l’abuso sessuale sui bambini 
dentro o fuori le mura 
domestiche? Alcune scuole si 
propongono di insegnare ai 
bambini a proteggersi e a 
tutelarsi da atti abusanti da parte 
di un familiare e di persone 
esterne. Ci sono tuttavia  
diverse discussioni in corso su 
come un bambino o una 
bambina di pochi anni sia in 
grado di discriminare un atto  
di abuso sessuale.  
I bambini non hanno una 
competenza psicologica per 
intuire che quanto viene 
presentato come “coccole” può 
essere qualcosa di ben diverso. 
Nella gran parte dei casi l’abuso 
sessuale non è un atto 
penetrativo, non causa dolore 
fisico, ma può rientrare in un 
insieme di azioni di grooming, 
cioè di allevare e crescere il 
bambino e la bambina in 
un’atmosfera molto erotizzata. 
Per una prevenzione primaria 
degli abusi sessuali domestici è 

importante lavorare all’interno 
dei nuclei familiari, un ambito 
molto complesso e difficile. 
Diverso è il discorso della 
prevenzione secondaria,  
spiega Maria Rosa Giolito, 
responsabile dell’équipe 
multidisciplinare per la 
prevenzione e l’intervento  
sui casi di abuso sessuale contro 
i minori dell’ASL TO2 di Torino, 
coordinatrice del Gruppo di 
lavoro per l’abuso e il 
maltrattamento dell’infanzia.

Come imparare a leggere e a 
decodificare indicatori di 
disagio che il bambino o la 
bambina può manifestare? 
Si tratta di captare quei segnali 
che il piccolo lancia 
inconsapevolmente e che 
possono rappresentare i sintomi 
comportamentali di un abuso 
sessuale. In questo ambito, 
rivestono un ruolo 
fondamentale gli insegnanti dei 
nidi, delle materne e delle 
elementari. Quando il bambino 

o la bambina inizia, per esempio, 
a non andare bene a scuola, a 
mangiare poco, dimostra 
irrequietezza o aggressività, 
esibisce comportamenti 

Intervista a Maria Rosa Giolito

Abusi sui bambini? 
Serve un team 
multidisciplinare
“Per una diagnosi corretta di abuso  
sessuale occorre uscire  
dall’autoreferenzialità e rapportarsi  
con le altre figure professionali”

L’esperienza pratica e la letteratura 
scientifica ci insegnano che le diffi-
coltà che si incontrano nel recluta-
mento dei bambini per gli studi cli-

nici e gli ostacoli per ottenere il consenso dei ge-
nitori o di chi esercita la potestà genitoriale e/o 
l’assenso dei bambini sono notevoli. Pur essendo 
note le basi metodologiche, i fattori ostacolanti e 
facilitanti gli studi clinici e le caratteristiche strut-
turali che facilitano un buon reclutamento, fino 
ad ora non è stato posto in essere un modello 
soddisfacente di formazione e autovalutazione 
dello sperimentatore finalizzato a rendere attuale 
e concreta la realizzazione di un trial secondo 
l’approccio di medicina centrata sul bambino e la 
famiglia (Patient and Family Centered Care o 
PFCC).
Poiché il passaggio ad una medicina PFCC anche 
nei trial clinici è un’urgenza dei nostri tempi, ab-

biamo strutturato un articolato modello di ap-
proccio ai trial clinici in Pediatria denominato 
NARI. Esso si pone come un superamento della 
corretta informazione e del consenso-assenso in-
formato. Esclude ogni forma di paternalismo, 
sollecita i pediatri a focalizzare l’attenzione sui 
bisogni, le aspettative e l’identità socio-culturale 
del bambino e dei caregiver, punta a costruire un 
rapporto di partnership al cui interno si sviluppa 
la proposta di adesione consapevole al trial.  
Così come classicamente previsto per gli studi 
clinici, si richiede al pediatra di essere perfetta-
mente a conoscenza degli elementi metodologici 
ed etici dello studio (Evidence Based Medicine), 
di applicare sempre e comunque le linee-guida 

(GCP), e in aggiunta di coinvolgere il bambino e 
i caregiver nel processo decisionale. Si richiede al 
pediatra di entrare in contatto con le ansie, le 
paure, le aspettative della famiglia, puntando 
prioritariamente a comprendere e a sostenere le 
preoccupazioni per lo stato di salute del bambino 
e per le conseguenze dell’adesione al trial. Il me-
todo NARI richiede quindi che il pediatra possie-
da, oltre alle abilità per la conduzione di uno 
studio clinico, anche pratica di counseling pedia-
trico sui temi di comunicazione, ascolto, empa-
tia, leadership, facilitazione e confronto in con-
dizioni di criticità. 
Tali competenze sono acquisibili con una specifi-
ca formazione e training ed il momento formati-
vo degli sperimentatori (che si avvale di metodi-
che fortemente interattive: lavori a piccoli gruppi, 

Ettore Napoleone
Membro Commissione  

di Farmacologia Clinica 
Pediatrica SIP 

Michele Arigliani,
Scientific Board Italian 

Medical Research S.r.l.

Raffaele Arigliani
Presidente Commissione 

Counselling SIP

NARI Method
Trial clinici in Pediatria:  
per un superamento  
del modello tradizionale  
del consenso-assenso 
informato
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Ministero della Salute

Guida abuso-Copertina.indd   1

02/08/10   11:19

sessualizzati inadeguati per l’età, 
fa dei disegni a contenuto 
sessuale, fa racconti espliciti di 
una storia di abuso, gli 
insegnanti adeguatamente 
sensibilizzati e preparati leggono 
questi comportamenti come un 
segnale di disturbo e si possono 
rivolgere ai Servizi socio-sanitari 
competenti. A loro spetta il 
compito di interpretare la 
totalità degli indicatori, per 
saper leggere il grado del 
pregiudizio in cui si può trovare 
quel bambino o quella bambina: 
l’équipe multidisciplinare 
dell’ASL TO2 di Torino lavora 
proprio in questa direzione.
 
A chi spetta il difficile e delicato 
compito della diagnosi? Qual è 
il ruolo specifico del pediatra? 
Il suo ruolo non è certamente 
facile, perché i pazienti sono i 
bambini, ma la relazione forte si 
instaura con il genitore. Per 
questo il pediatra si trova in 
difficoltà e serve lavorare in 
concerto con una équipe 

multidisciplinare. Il medico 
competente, di fronte a una 
ferita del bambino o della 
bambina, che sia una ferita ai 
genitali o una semplice 
contusione al braccio, dovrebbe 
disporre di una diagnostica 
differenziale per interpretare i 
segni fisici e definire la causa 
della ferita. Una perdita genitale 
può avere una causa infettiva ad 
esempio da stafilococco, o può 
essere legata all’effetto degli 
estrogeni materni nelle neonate, 
oppure essere il segno di una 

scarsa igiene personale o di un 
trauma, incluso l’abuso sessuale. 
Come punto di partenza il 
medico deve tenere in 
considerazione la totalità delle 
ipotesi e, per esclusione, arrivare 
alla certezza. C’è per lui il dovere 
di acquisire la competenza 
tecnica per fare una diagnosi 
corretta, ma anche l’obbligo ‒ 
una volta valutato il problema 
dal suo punto di vista ‒ di uscire 
dall’autoreferenzialità e 
rapportarsi con le altre figure 
professionali, per una diagnosi e 
presa in carico multidisciplinare 
e per individuare il percorso 
terapeutico più appropriato per 
aiutare la vittima dell’abuso. A 
questo si aggiunge l’intervento 
per i genitori, compreso l’adulto 
abusante. 

Da poco il Gruppo di lavoro per 
l’abuso e il maltrattamento 
dell’infanzia da lei coordinato 
ha pubblicato una Guida che 
presenta sinteticamente cosa 
fare per una valutazione 

appropriata dell’abuso sessuale 
nei prepuberi…
Il gruppo di lavoro, composto da 
33 figure professionali tra 
ginecologi, medici legali e 
pediatri, si è formato nel 2003 
proprio per la necessità di 
aggiornarsi sulla base della 
letteratura scientifica, di 
condividere le esperienze e 
confrontarsi. Abbiamo così 
elaborato un documento di 
semeiotica medica che abbiamo 
poi sottoposto alla lettura e 
revisione delle società e 
associazioni che in Italia si 
occupano dei minori in generale: 
la Società Italiana di Pediatria, 
l’Associazione Culturale Pediatri, 
la Società Italiana di Ginecologia 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
Con il loro patrocinio è stata 
realizzato il volume “L’abuso nei 
bambini prepuberi”, che mi 
auguro possa servire come 
strumento pratico da usare 
laddove il medico venga a 
contatto con un abuso sessuale 
nei prepuberi. (l.t.)   

Sammons H. Ethical ^̂^
issues of clinical trials in 
children: a European 
perspective. Archives of 
Disease in Childhood, 
2009; 94(6): 474-7.

role-play, recall, dialoghi a coppie e triadi) è alla 
base dell’applicazione del NARI. Nella realizzazio-
ne del trial schede di self-help e una articolata 
checklist saranno di sostegno al pediatra e lo gui-
deranno nello strutturare la proposta di recluta-
mento e follow-up secondo tale approccio inte-
grato. Il metodo NARI si pone l’obiettivo di garan-
tire il diritto del paziente di essere protagonista 

delle scelte che lo riguardano. L’attesa è che l’ap-
plicazione delle abilità di metodologia di ricerca 
con quelle di counselling strutturato possa mi-
gliorare sia gli outcome di adesione e compliance, 
che la reciproca soddisfazione del paziente e del 
medico, come peraltro avviene quando si applica-
no metodiche di PFCC e counseling in altri ambi-
ti della Pediatria.   
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La nuova direttiva UE sulla sicurezza dei giocattoli, che abroga 
la precedente 88/378/CE, ha come obiettivo l’aggiornamento e 
l’integrazione della normativa per far fronte a problemi che 
non erano noti e pertanto non erano stati contemplati. Ci spie-
ga i tratti principali della riforma Rita Novelli, Dirigente della 
Divisione Sicurezza e Conformità dei prodotti del Ministero 
dello Sviluppo Economico.

Quali sono le principali 
novità introdotte dalla 
direttiva 2009/48/CE?
Le modifiche riguardano sia 
i requisiti fisico meccanici ed 
elettrici sia l’infiammabilità 
sia i requisiti chimici e 
l’igiene. Tra i molti nuovi 
requisiti, ce ne sono di 
specifici per i giocattoli 
commercializzati con il cibo 
e la necessità di garantire 
sicurezza anche dopo che i 
giocattoli sono stati lavati, se 
realizzati in tessuto.

Quali sono in particolare le 
novità in materia di rischi 
di soffocamento?
Il rischio di soffocamento 
per inalazione e per 
ostruzione delle vie aeree 
viene esteso a tutti i 
giocattoli destinati ad essere 
portati alla bocca, 
indipendentemente dall’età 
dell’utilizzatore.  
Viene inoltre preso in 

considerazione il 
fatto che il 
soffocamento non 
è sempre causato 

da piccoli pezzi, che 
possono incastrarsi 

nella gola del 
bambino, ma anche da 

oggetti sferici, emisferici 
o di forme simili. La 

nuova direttiva definisce 
anche requisiti specifici per 

evitare il rischio di 
ostruzione delle vie aeree 

dall’esterno del corpo (ad 
esempio oggetti a forma di 
tazza che possono coprire 
contemporaneamente il naso 
e la bocca dei bambini più 
piccoli). 

Quando entreranno in 
vigore le nuove norme? 
Nel nostro Paese il 
recepimento della direttiva 
2009/48/CE è avvenuto con 
l’adozione del decreto 
legislativo 11 aprile 2011, n. 
54, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale n. 96 del 27 aprile 
2011. Il decreto abroga il 
decreto legislativo del 27 
settembre 1991, n. 313 che 
recepisce la direttiva 88/378/
CE. I nuovi requisiti di 
sicurezza si applicheranno 
per tutti i giocattoli immessi 
sul mercato a partire dal 20 
luglio 2011. I nuovi requisiti 
chimici si applicheranno a 
partire dal 20 luglio 2013. 

Quale sarà l’impatto sulla 
filiera produttiva?
I fabbricanti, 
indipendentemente dal fatto 
che siano europei o 
extraeuropei, sono i 
principali responsabili della 
sicurezza del giocattolo. Essi 
sono tenuti, tra l’altro, ad 
effettuare una valutazione 
della sicurezza del giocattolo, 
a preparare il fascicolo 
tecnico e la dichiarazione di 
conformità e a garantire la 
tracciabilità del giocattolo 
apponendo sullo stesso il 
proprio nome o marchio 
registrato e indirizzo, ed un 
codice di identificazione del 
giocattolo stesso. Alla fine del 
processo di valutazione di 
conformità del prodotto, il 
fabbricante appone la 
marcatura CE. Importanti 
responsabilità vengono 
attribuite anche agli 
importatori e ai distributori. 

Giocattoli più sicuri 
con le nuove norme 

Intervista 
a Rita Novelli

Più di 130.000
Gli alunni con disabilità nelle scuole italiane

Nel 2020
un bambino su due  
avrà problemi allergici
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Prodotto Gru “Crawler Crane”

Categoria Giochi

Marchio Hobby Engine

Paese d’origine Cina

Tipo/numero  
di modello

HE -805

Descrizione Gru elettrica con batterie ricaricabili che sono parte 
integrante del giocattolo. È incluso anche un caricatore 
per la batteria (modello AD-0920-VD8P) con marcatura 
CE e frase stampata “Crawler Crane HE- 0805 
frequenza 26.995 Mhz” e un set di batterie ricaricabili 
confezionate in sacchetto di plastica verde che riporta 
il testo: “BFN NI MH 48AA 800 m Ah 7.2 V”.

Pericolo Incendio. Il prodotto presenta un rischio dal momento 
che le batterie ricaricabili possono esplodere. 
Segnalato un caso di incidente.

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Ritiro dal commercio ordinato dalle autorità.

Prodotto Girello

Categoria Articoli per la cura del bambino  
e dispositivi per bambini

Marchio BLB /BaoLeBao/

Paese d’origine Cina

Tipo/Numero  
di modello

Model No.: 6130, barcode: 6936780300013

Descrizione Il girello è fatto di plastica con supporti di metallo 
e una seduta di tessuto con una scritta. C’è anche 
un tavolino con giocattoli attaccati. Il prodotto 
è venduto in una confezione di polietilene con un set 
di istruzioni per l’uso in una lingua straniera.

Pericolo Infortunio. Il prodotto si può ribaltare durante l’uso 
e rompere. Il prodotto non è conforme allo standard 
europeo EN 1273.

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Vendite bandite dalle autorità.

Prodotto Zaino morbido “Super Mario  
Plush Backpack”

Categoria Giochi 

Marchio Together Plus

Paese d’origine Cina

Tipo/numero  
di modello

RN#118976 barcode: 5016743103095

Descrizione Zaino morbido a forma del personaggio ‘Yoshi’ 
del videogame ‘Super Mario’. Il personaggio è verde 
con la pancia bianca e le scarpe arancioni.

Pericolo Soffocamento. Il prodotto presenta un rischio 
di soffocamento per la presenza di piccole parti 
staccabili (la cerniera di metallo). Il prodotto 
non è conforme alla Direttiva sui Giocattoli 
e con lo standard europeo EN 71.

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Ritiro volontario dal mercato. 

Prodotto Sandali da bambino  
“Dora the Explorer”

Categoria Abbigliamento 

Marchio Cerda

Paese d’origine Cina

Tipo/numero  
di modello

603244 barcode: 8427418238535

Descrizione Sandali da spiaggia per bambine, con suola e parti 
superiori sintetiche. Sono venduti in un sacchetto di 
plastica trasparente con varie etichette che riportano 
marchio e nome, dettagli dell’importatore, avvertenze, 
riferimenti e codice a barre.

Pericolo Soffocamento. Il prodotto presenta un rischio 
di soffocamento perché comprende alcuni piccoli 
elementi decorativi che possono essere facilmente 
staccati dal sandalo e messi in bocca da un bambino. 
Il prodotto non è conforme allo standard nazionale 
UNE 40902.

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Importazione rifiutata dalle autorità doganali.

Anche il settore avvertenze 
subisce modifiche? 
Il giocattolo deve essere 

corredato di avvertenze 
indicanti le opportune 
restrizioni relative agli 
utilizzatori. La direttiva 
stabilisce che queste 
devono comprendere 
almeno l’età minima o 
massima 
dell’utilizzatore e, se 
del caso, le abilità o le 

caratteristiche di cui 
deve disporre un 

utilizzatore per poter 

usare il giocattolo in modo 
sicuro (ad esempio, capacità 
di stare seduto senza l’aiuto 
di un adulto, peso massimo e 
minimo dell’utilizzatore, 
necessità di usare il 
giocattolo sotto la 
sorveglianza di un adulto). 
Le avvertenze debbono 
essere apposte in lingua 
italiana, in modo 
chiaramente visibile ed 
essere facilmente leggibili, 
comprensibili e accurate. 
Vanno apposte sul 
giocattolo, su un’etichetta o 

sull’imballaggio. Nel caso in 
cui un giocattolo sia venduto 
sfuso le avvertenze vanno 
apposte sul giocattolo stesso. 

E le sanzioni?
Per le condotte considerate 
più gravi sono state previste 
sanzioni di natura penale 
congiunte di arresto e 
ammenda. Per altre 
violazioni sono state disposte 
sanzioni amministrative 
pecuniarie graduate a 
seconda della gravità 
dell’infrazione commessa.   

Giochi pericolosi

Baby Food diet
La folle dieta dei viP che prevede un’alimen-
tazione a base di omogeneizzati e pappine 

66,9% 
Laureati di 25-34 anni che lavorano, 
contro una media europea dell’84%
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Reazioni psichiatriche  
associate al montelukast

Il Pharmacovigilance Working Party (PhWP), 
che pubblica sul sito dell’EMA un report men-
sile, informa che reazioni psichiatriche e rela-
tive a disturbi del comportamento sono state 
segnalate in pazienti trattati con montelukast. 
Il PhWP rende noto che tali informazioni so-
no adeguatamente riflesse nelle informazioni 
del prodotto in Europa. 

Fonte: www.agenziafarmaco.gov.it 

Oxatomide 2,5% gocce orali,  
rischio sovradosaggio

Nonostante i provvedimenti adottati in prece-
denza, tra cui la controindicazione all’uso nei 
bambini di età inferiore a 1 anno, sono stati 
segnalati casi di sovradosaggio di oxatomide 
2,5% gocce orali per errore posologico o inge-
stione accidentale. L’AIFA ricorda che la poso-
logia approvata da utilizzare nei bambini di 
età uguale o superiore a 1 anno equivale a 1 
goccia ogni 2 kg di peso corporeo due volte al 
giorno. Gli stampati del prodotto sono stati 
modificati con l’aggiunta di pittogrammi per 
la corretta apertura e chiusura del tappo a 
prova di bambino e una serie di frasi esplica-
tive sull’uso del prodotto. 

Fonte: www.agenziafarmaco.gov.it 

No agli SSRI  
nei pazienti autistici

Una revisione Cochrane sulla base delle attua-
li evidenze disponibili conclude, a proposito 
dell’uso degli inibitori della ricaptazione della 
serotonina nei pazienti pediatrici, che gli SSRI 
non possono essere raccomandati per il trat-
tamento nei bambini con autismo. Dall’anali-
si fatta non è possibile provare l’efficacia di 
questi farmaci nei bambini con autismo, nei 
quali anzi questi prodotti potrebbero essere 
dannosi. La revisione conclude pertanto che 
le decisioni sul trattamento delle condizioni 
che possono accompagnare il disturbo dello 
spettro artistico dovrebbero essere prese su 
base individuale. 

Fonte: www.cochrane.org 

Topiramato:  
rischi di labioschisi e/o 
labiopalatoschisi in neonati

L’FDA ha informato il personale sanitario e i 
pazienti su un aumentato rischio di labioschi-
si e/o labiopalatoschisi in neonati nati da don-
ne che hanno assunto topiramato in gravi-
danza. L’Agenzia raccomanda le donne incin-
te e le donne in età fertile a discutere altre 
opzioni terapeutiche con i loro medici. 

Fonte: www.fda.gov 

Uso dei Long-acting  
Beta-Agonists

Sull’uso dei Long-acting Beta-Agonists (LABA) 
arrivano due raccomandazioni leggermente di-
verse: una dall’FDA e una dall’European Medici-
nes Agency (EMA) e poi dalla nostra Agenzia del 
Farmaco (AIFA). L’FDA all’inizio di aprile, per 
valutare ulteriormente la sicurezza dei LABA usa-
ti in combinazione con i corticosteroidi inalato-
ri nel trattamento dell’asma, richiede alle case 
produttrici del farmaco di condurre cinque trial 
clinici controllati in doppio cieco per mettere a 
confronto l’aggiunta dei LABA ai corticosteroidi 
inalatori contro l’uso esclusivo di corticosteroidi 
inalatori. L’AIFA invece fa sapere, in una recente 
nota informativa, che l’EMA ha concluso, in se-
guito alla revisione dei dati disponibili, che non 
è necessaria alcuna azione regolatoria e che le 
raccomandazioni per l’uso sicuro di prodotti 
contenenti formoterolo e salmeterolo sono in-
dicate in modo appropriato nelle informazioni 
sul prodotto. Entrambe le agenzie (FDA e EMA) 
ribadiscono al personale sanitario una serie di 
raccomandazioni per la sicurezza di questi pro-
dotti, tra cui l’indicazione a usare i LABA esclusi-
vamente in combinazione con una terapia di 
mantenimento dell’asma e a non usarli da soli, e 
l’indicazione rivolta a pazienti pediatrici e ado-
lescenti che richiedono di aggiungere i LABA a 
un corticosteroide inalatorio, di usare un pro-
dotto che li contenga entrambi per assicurare la 
compliance a tutti e due i farmaci. 

Fonti: www.fda.gov / www.agenziafarmaco.gov.it 

Prodotti topici a base  
di benzocaina e rischio  
di metemoglobinemia

L’FDA rende noto che sta ricevendo report di 
metemoglobinemia associata all’uso di prodot-
ti topici a base di benzocaina, che si tratti di 
prodotti spray, gel o liquidi. La meteglobine-
mia, una seria e potenzialmente fatale reazione 
avversa, è stata segnalata soprattutto in bambi-
ni di due anni di età, o più piccoli, trattati per 
la dentizione con gel a base di benzocaina. I 
segni e sintomi generalmente appaiono da al-
cuni minuti ad alcune ore dopo l’applicazione 
del prodotto. L’Agenzia raccomanda l’uso di 
prodotti a base di benzocaina in bambini che 
abbiano almeno 2 anni di età. I consumatori 
dovrebbero custodire tali prodotti fuori dalla 
portata dei bambini. 

Fonte: www.fda.gov

Ogni mese le segnalazioni più importanti per i pediatri 
tra tutte quelle emesse dagli organismi di controllo 
italiani e internazionali
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50%
Il calo delle polveri inquinanti ultrasottili 
nelle zone a traffico limitato

39,4 milioni
I non vedenti nel mondo
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Quando fu fondato si chia-
mava Ospedale Pediatrico 
Anna Meyer in ricordo della 
moglie del mecenate, il ric-
chissimo commendatore e 
marchese russo Giovanni 
Meyer. Morta in giovane età, 
Anna aveva espresso nelle 
sue ultime volontà la creazio-
ne di una struttura per bam-
bini poveri convalescenti. 
Spiega il direttore generale 
nonché presidente della Fon-
dazione Meyer Tommaso 
Langiano: “Già in quel lonta-
no 1891 l’ospedale voluto da 
Giovanni Meyer, che apriva 
la sua attività accogliendo il 
primo piccolo paziente, era 
una relativa eccezione nel pa-
norama sanitario, perché era 
il primo ospedale pediatrico 
costruito a misura di bambi-
no. Noi oggi coltiviamo il suo 
sogno e continuiamo a rea-
lizzarlo”. L’Azienda Ospeda-
liero Universitaria Meyer di 
Firenze è una tra le più dina-

miche realtà pe-
diatriche italiane e 
internaz ional i . 
L’ospedale fioren-
tino dispone di 
226 posti letti 
multispecialistici, di cui oltre 
50 di day hospital, è dotato di 
Rianimazione con posti letto 
per cure intensive e sub-in-
tensive, Terapia Intensiva 
Neonatale, Trauma Center e 
Week Hospital. L’attività 
dell’ospedale fiorentino è ca-
ratterizzata ogni anno da ol-
tre 7000 ricoveri ordinari, da 
oltre 14.000 cicli in regime 
diurno e oltre mezzo milione 
di prestazioni ambulatoriali. 
Aggiunge Langiano: “In que-
sto contesto multidisciplina-
re e totalmente orientato alla 
cura del bambino sono nate 
intuizioni diventate impor-
tanti brevetti scientifici: dal 
kit per la diagnosi della ma-
lattia metabolica Tirosinemia 
di Tipo I, al kit per la diagno-

si molecolare della meningite 
e di forme particolari di im-
munodeficienze. Risultati 
che non sono il frutto del ca-
so, ma della costante atten-
zione e della reale integrazio-
ne della ricerca scientifica 
nella pratica assistenziale. In 
questo quadro si inserisce 
anche il sostegno dei giovani 
ricercatori con un progetto 

Conoscere per Crescere 
arriva in edicola
Al via la partnership tra “Conoscere per Cre-
scere” e le testate del gruppo QN (“Il Resto del 
Carlino”, “Il Giorno”, “La Nazione”) che escono 
insieme nelle edicole di Lombardia, Toscana ed 
Emilia Romagna. “Conoscere per Crescere”, di-
retta da Marcello Lanari, è il trimestrale della 
SIP rivolto a famiglie, associazioni e scuole, na-
to per dare una risposta ai bisogni di una cor-
retta informazione riguardo ad argomenti di 
carattere medico, preventivo e sociale sul mon-
do dei bambini e degli adolescenti. Ogni tema, 
pur trattato con estremo rigore scientifico, è 

presentato con un linguaggio semplice e com-
prensibile anche per chi non abbia cultura me-
dica. Questa nuova iniziativa editoriale vuole 
colmare un gap informativo e deriva dalla con-
sapevolezza da parte della SIP che l’approccio 
globale alla promozione ed alla tutela della sa-
lute e dello sviluppo psicofisico del bambino 
non possono prescindere da uno stretto rap-
porto di collaborazione con i genitori, con il 
mondo scolastico e delle associazioni. Promuo-
vere la salute oggi significa in primo luogo in-
formare nel modo più completo e corretto. 

che non ha eguali in Italia: 
tramite la Fondazione Meyer, 
l’Azienda consente ai 15 più 
promettenti giovani speciali-
sti di fare esperienze nei più 
autorevoli centri medici e 
scientifici del mondo e di ri-
portarli al Meyer. Una scelta 
strategica che ci consente un 
virtuoso percorso di miglio-
ramento”. Non mancano gli 
accordi paritari con alcune 
tra le più importanti realtà 
internazionali come il net-
work degli ospedali pediatri-
ci riuniti nel NACHRI, il Chil-
dren’s Hospital di Boston e 
The Children’s Hospital of 
Philadelphia. Spiega ancora 
il direttore generale Langia-
no: “In questo modo confer-
miamo la nostra storica vo-
cazione all’innovazione: nel 
1891 i migliori fermenti cul-
turali di quell’epoca seppero 
dare corpo all’attuale e mo-
derna Pediatria. Così, come 
120 anni fa Firenze seppe re-
alizzare una delle prime 
strutture dedicate alle sole 
cure dei bambini, ora il Me-
yer è impegnato a integrare 
l’assistenza clinica e la ricerca 
scientifica guardando ancora 
una volta avanti, in quel fu-
turo che è sempre stato il suo 
orizzonte”.  

I 120 anni del Meyer 

Più di un secolo è passato da quel lontano pomeriggio 
del 1891 quando l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Meyer si aprì a Firenze e all’Italia

When we sacrifice our commitment to education, we’re sacrificing 
our future. We can’t let that happen. Our kids deserve better.

Barack Obama
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L’Autorità europea per la si-
curezza alimentare (EFSA), 
istituita ufficialmente nel 
2002 a seguito di una serie di 
allarmi alimentari verificatisi 
alla fine degli anni ‘90, è una 
fonte indipendente di consu-
lenza scientifica e di comuni-
cazione sui rischi associati 
alla catena alimentare. L’isti-
tuzione dell’EFSA rientra nel 
quadro di un programma 
globale volto a migliorare la 
sicurezza alimentare nell’UE, 
assicurare un elevato livello 
di protezione dei consuma-
tori e ripristinare e mantene-
re la fiducia degli stessi nelle 

forniture alimentari dell’UE. 
L’EFSA, in qualità di organi-
smo incaricato della valuta-
zione del rischio, elabora 
pareri scientifici e consulen-
za specialistica per fornire 
un solido fondamento all’at-
tività legislativa e alla defini-
zione delle politiche in Euro-
pa e per consentire alla Com-
missione europea, al Parla-
mento europeo e agli Stati 
membri dell’UE di assumere 
decisioni tempestive ed effi-
caci nella gestione del ri-
schio. La sfera di competenza 
dell’EFSA include la sicurezza 
di alimenti e mangimi, l’ali-

Indovina  
cosa abbiamo  
a cena
Sicurezza alimentare: le segnalazioni  
dell’Efsa e di altri organismi  
di controllo sono un valido  
ma sottoutilizzato aiuto per orientarsi

mentazione, il benessere e la 
salute degli animali, e la pro-
tezione e la salute delle pian-
te. In tutti questi settori l’im-
pegno cruciale dell’EFSA è 
quello di fornire consulenza 
oggettiva su base scientifica e 
comunicare in maniera chia-
ra basandosi sulle informa-
zioni e sui dati scientifici più 
aggiornati.
L’EFSA pubblica on-line ht-
tp://www.efsa.europa.eu/it 
tutta la sua produzione, com-
presi i pareri scientifici. Di-
vulga inoltre una serie di 
pubblicazioni di supporto e 
pubblicazioni istituzionali. 

Diossina nelle anguille  
del Lago di Garda, vietata  

la vendita
Il Ministero della Salute ha vietato agli ope-
ratori del settore alimentare di immettere 
sul mercato o commercializzare al dettaglio 
le anguille provenienti dal Lago di Garda 
destinate all’alimentazione umana, che so-
no risultate contaminate da diossina. Si sot-
tolinea però che le acque del lago sono as-
solutamente sicure per la balneazione, e 
non si rileva alcun problema sulla qualità 
dell’acqua potabile.  

Vediamo alcune delle ultime 
segnalazioni.

Spinaci e lattuga? Solo 
in piccole dosi nella 
prima infanzia
Il gruppo di esperti scientifici 
dell’EFSA sui contaminanti 
(CONTAM) ha pubblicato una 
dichiarazione sui possibili ef-
fetti acuti del nitrato sulla sa-
lute dei lattanti e dei bambini 
nella prima infanzia che con-
sumano spinaci e lattuga. Gli 
esperti hanno concluso che i 
livelli di nitrato presenti in 
questi ortaggi non destano 
timori per la salute della mag-
gior parte dei bambini, tutta-
via i lattanti e i bambini di età 
compresa tra 1 e 3 anni che 
consumino in una giornata 
grandi quantità di spinaci 
(oltre 200 g) potrebbero esse-
re esposti a livelli elevati di 
nitrati. In questi casi, il grup-
po di esperti ritiene che non 
sia possibile escludere l’even-
tualità del rischio di metemo-
globinemia (detta anche sin-
drome del bambino blu), una 
condizione patologica che ri-
duce l’apporto di ossigeno 
all’organismo. Questa dichia-
razione integra il parere 
scientifico espresso dall’EFSA 
nel 2008, nel quale venivano 
confrontati rischi e benefici 
dell’esposizione ai nitrati 

4 su 10
Gli italiani che per risolvere dubbi  
sulla salute ricorrono alla tv

201 miliardi di litri
Consumo mondiale di latte previsto nel 2012
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Cereali: confezioni dannose,  
Nestlè e Kellog’s le cambiano

Sotto accusa le scatole in cartone che circola-
no sulle tavole di tutto il mondo, soprattutto 
a colazione: contengono oli minerali che pos-
sono contaminare il contenuto minacciando 
la salute di adulti e bambini. Lo rivela Il Sal-
vagente, “quotidiano on-line dei consumato-
ri”. Dopo un servizio della BBC sull’argomen-
to, aziende leader del settore come Kellogg’s, 
Weetabix, Jordan e Nestlé stanno provveden-
do a sostituire o modificare il packaging dei 
loro prodotti a scopo cautelativo. Ma la que-
stione dei cereali e dolciumi contaminati vie-
ne da più lontano, e precisamente dalla Sviz-
zera, dove l’Autorità di controllo degli ali-
menti del Canton Ticino ha effettuato un test 
su alcuni prodotti su commissione del Mini-
stero dell’alimentazione tedesco. Su 119 con-
fezioni tra cereali da colazione, pasta e riso 
appena 30 sono risultati sicuri. Tutti gli altri 
superano i limiti per la presenza di sostan-
ze indesiderate (0,6 mg per chilo, secondo 
l’OMS), la maggior parte dei prodotti oltre-
passano il limite di circa 10 volte. Più a lungo 
gli alimenti restano nelle scatole, più la con-
taminazione aumenta: “A lungo andare arri-
vano a superare il limite in media di 50 volte, 
e molti possono arrivare anche a centinaia di 
volte”, ha spiegato Koni Grob, capo dell’equi-
pe di ricercatori svizzeri. “Gli studi effettuati 
sui ratti hanno dimostrato la correlazione di-
retta con infiammazioni croniche di diversi 
organi interni e insorgenza di forme tumora-
li. Anche se per arrivare a questi risultati 
l’esposizione dovrebbe essere continua e pro-
lungata per anni”.   

contenuti negli ortaggi. In se-
guito a tale parere, la Com-
missione europea ha chiesto 
all’EFSA di fornire ulteriori 
informazioni sui potenziali 
effetti acuti del nitrato sulla 
salute dei lattanti e dei bam-
bini nella prima infanzia. Il 
nitrato è naturalmente pre-
sente negli ortaggi e si trova a 
livelli particolarmente elevati 
in quelli a foglia quali lattuga 
e spinaci. Nell’organismo 
umano il nitrato viene con-
vertito in nitrito che, ad alti 
livelli, può provocare mete-
moglobinemia. L’EFSA racco-
manda inoltre che i bambini 
con infezioni gastrointestina-
li batteriche non consumino 
spinaci poiché tali infezioni, 
comportando una più eleva-
ta conversione di nitrato in 
nitrito, aumentano i rischi. 
Inoltre una conservazione 
non corretta degli ortaggi a 
foglia cotti (ad esempio, or-
taggi conservati a temperatu-
ra ambiente per periodi pro-
lungati) può ugualmente in-
durre la conversione del ni-
trato in nitrito. Da segnalare 
infine che la conversione del 
nitrato in nitrito risulta acce-
lerata quando le verdure ven-
gono passate.

Acrilammide ancora 
troppo elevata: il fai da 
te non ha funzionato
L’acrilammide è un compo-
sto chimico che solitamente 
si forma nei prodotti alimen-
tari amilacei durante la cot-
tura a temperature elevate, 
come la frittura, la cottura al 
forno e alla griglia. Già nel 
2005 l’EFSA affermava che 
l’acrilammide poteva rappre-
sentare una potenziale preoc-
cupazione per la salute, in 
quanto sostanza notoriamen-
te cancerogena e genotossica. 
A seguito di una raccoman-
dazione della Commissione 
europea del 2007, gli Stati 
membri sono tenuti a svolge-

re controlli annuali sui livelli 
di acrilammide e trametterli 
all’EFSA. In un recente studio 
l’EFSA ha messo a confronto i 
dati del periodo 2007-2009 
rilevando una tendenza verso 
un abbassamento dei livelli di 
acrilammide soltanto in 3 
gruppi di alimenti su 22 (nei 
cracker, nei biscotti per l’in-
fanzia e nel pan di zenzero). 
Durante i tre anni di monito-
raggio si è riscontrato che i 

livelli di acrilammide sono 
addirittura aumentati nei 
cracker di tipo svedese e nel 
caffè istantaneo, rimanendo 
invariati in altri gruppi di 
prodotti alimentari. Le patate 
fritte, le patatine, i biscotti e il 
pane morbido sono stati 
identificati come i principali 
responsabili dell’esposizione 
negli adolescenti e nei bam-
bini. L’EFSA conclude che le 
misure volontarie sviluppate 

dall’industria per ridurre i 
livelli di acrilammide negli 
alimenti, il cosiddetto ap-
proccio “toolbox”, abbiano 
ottenuto un successo solo 
parziale. Per abbassare l’espo-
sizione complessiva, sarebbe 
auspicabile ridurre ulterior-
mente i livelli di acrilammide 
presenti nei gruppi di ali-
menti che contribuiscono in 
misura maggiore all’esposi-
zione a tale sostanza.  

Fare i genitori non è poi così stressante, per questo bisognerebbe 
fare più  figli. E poi provarci è divertente.

Tim Harford
Editorialista economico del Financial Times
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Un’assistenza sanitaria a misura di bambino e genitori si costruisce  
anche attraverso il Web e le sue opportunità: ma i pediatri sono pronti?

11,2%
I ragazzi tra i 15 e i 24 anni  
che si dicono “non interessati  
a lavorare o studiare”

7 milioni e 338mila
Le famiglie italiane che non hanno  
nemmeno 1 libro in casa

AAA spazi di confronto cercasi: 
il caso Pazienti.org

Linnea 
Passaler 
Fondatrice 

e ceo di 
Pazienti.org

Sono sempre più numerosi e 
‘affollati’ gli spazi virtuali nei 
quali le donne italiane si con-
frontano per cercare soluzioni 
ai problemi riguardanti i pro-
pri bambini. La condivisione 
e il confronto viaggiano tra-
mite uno strumento nuovo e 
veloce come la Rete – che as-
seconda i ritmi di mamme 
lavoratrici – alla ricerca però, 
come è sempre stato, di consi-
gli e solidarietà da altre mam-
me o da figure di riferimento 
quali il pediatra, come nell’era 
precedente la nascita del web 
2.0 e dei social network. 
I pazienti diventano sempre 
più protagonisti della propria 
salute e informati sulle pro-
prie scelte: l’empowerment 
indica il ruolo attivo del pa-
ziente nel suo percorso di 
comprensione dell’eventuale 
patologia e, grazie all’aiuto 
del medico, di successiva tera-
pia e guarigione. La salute 
diventa così qualcosa di vivo 
e positivo che si guadagna an-
che grazie a un rinnovato dia-

logo col medico, non più una 
figura lontana e unica deposi-
taria della conoscenza, ma un 
professionista di cui fidarsi e 
con il quale instaurare un 
rapporto basato sulla recipro-
ca comprensione.
In Italia su 30 milioni di per-
sone che utilizzano Internet 
quasi 6 milioni – in maggio-
ranza donne e mamme – cer-
cano notizie che hanno a che 
fare con la loro salute e quella 

dei loro figli. Sentite per esem-
pio Elena, che vive a Milano, 
ha 33 anni ed è mamma di 
Tommaso, 2 anni: “Le mam-
me, specialmente al primo fi-
glio, sono bisognose di un 
confronto che spesso il medi-
co di base non può dare. (...) 
Mi piacerebbe avere a disposi-
zione un luogo ben definito e 
accreditato all’interno del 
quale creare un rapporto di 
comunicazione e scambio con 

il pediatra, uno spazio in cui 
poter porre domande e avere 
risposte in un tempo utile, per 
esempio nelle 24 ore. (...) 
Spesso affidarsi ai forum si-
gnifica non avere una risposta 
prima di una settimana... 
quando l’emergenza è già su-
perata”. Ricevere un feedback e 
sentirsi messi al centro dell’at-
tenzione, trovare uno spazio 
che spesso nella visita canoni-
ca non c’è non è cosa da poco, 
dal momento che la mancanza 
di tempo e di ascolto da parte 
del pediatra è segnalata spesso 
dalle mamme. “Purtroppo il 
mio pediatra della ASL ha mol-
tissimi pazienti e la visita è ve-
loce, mi restano sempre mille 
dubbi quando vado via di lì. 
Non ho la sensazione di avere 
un dialogo con il medico di 
mio figlio, ma una conversa-
zione a singhiozzo”. 
C’è uno spazio inesplorato, esi-
stono conversazioni di mam-
me on-line che cercano rispo-
ste e un dialogo nuovo.  

Pazienti.org nasce per rispondere a questa ne-
cessità di confronto: consente ai pazienti di 
scambiarsi impressioni e suggerimenti sulle 
strutture sanitarie; dà ai professionisti sanita-
ri un nuovo strumento per comunicare coi 
propri utenti, capirne le necessità, intercettar-
ne le richieste. Con l’obiettivo di migliorare la 
comunicazione non solo fra pazienti, ma so-
prattutto tra questi e il mondo della sanità: un 
nuovo modo di concepire la salute, anche per 
le mamme, i loro bambini e la preziosa figura 
del pediatra.  
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Rio

regia di Carlos Saldanha

20th Century Fox 2011

Il 58,2% dei bambini e ragazzi di 6-14 anni 
dichiara di aver letto almeno un libro nel 
2010. L’interesse verso la lettura di libri è mag-

giore tra le femmine (il 63% delle 
bambine e ragazze di 6-14 anni ri-
spetto al 53,8% dei coetanei ma-

schi), ed emergono forti differen-
ze territoriali nei comporta-
menti di lettura: dichiara di 

leggere il 68,7% dei bambi-
ni e ragazzi di 6-14 anni 
residenti nel Nord a 
fronte di una quota che si 
attesta al 63,7% nel Cen-

tro e scende al 44% nel Mezzogiorno. Tra gli 
elementi che possono influire sulle abitudini 
di lettura dei bambini e dei ragazzi un ruolo 
importante rivestono il numero di libri pre-
senti in casa e il comportamento di lettura dei 
genitori. I dati evidenziano un significativo 
incremento della quota di giovani lettori in 
quelle famiglie dove i libri sono presenti in 
casa e, in particolare, in quelle dove la biblio-
teca domestica è più consistente. Infatti, se in 
media il 58,2% dei bambini e ragazzi di 6-14 
anni dichiara di aver letto almeno un libro, 
tale quota raggiunge il 78,1% nel caso in cui 
in casa siano presenti più di 200 libri, mentre 

la percentuale crolla al 23,6% se in casa non 
ce ne sono affatto. Anche il fatto di vivere con 
genitori che leggono libri, in particolare quan-
do sono ambedue i genitori a leggere e non 
solo uno, ha una forte influenza sui giovani 
lettori. Tra i ragazzi di 6-14 anni legge il 78,1% 
di chi ha entrambi i genitori lettori e soltanto 
il 39,2% di quelli che hanno entrambi i geni-
tori non lettori. 

C’era una volta un pappagal-
lo raro, Blu di nome e di fat-
to. Finito in Minnesota dopo 
essere stato smarrito da alcu-
ni contrabbandieri di anima-
li, si crogiola nella sua tran-
quilla dimensione di animale 
domestico per anni, finché 
un bel giorno non si presenta 
alla libreria di Linda (la ra-
gazza che ha ‘adottato’ Blu) 
l’ornitologo Tullio, infor-
mandola che il suo amato 
pappagallo – per la precisio-
ne, un ara – è l’ultimo esem-
plare maschio della sua spe-
cie e che ne è stato trovato da 
poco un esemplare femmina 
a Rio de Janeiro. Dopo un’ini-
ziale perplessità, Tullio riesce 
a convincere Linda e Blu e 
Linda a partire per il Brasile. 
Là troveranno ad attenderli 

spietati bracconieri, un sag-
gio tucano, un cane meccani-
co e tanti altri coloratissimi 
personaggi. Ma soprattutto 
troveranno Rio de Janeiro 
con i suoi colori, i suoi pae-
saggi, la sua gente. Carlos Sal-
danha, regista dei tre film 
della saga de “L’Era glaciale”, 
ha accarezzato per almeno 
un decennio l’idea di realiz-
zare un cortometraggio 
animato ambientato nel 
suo Brasile, ma solo re-
centemente è riuscito a 
coronare il suo so-
gno. “Originaria-
mente però avevo 
pensato a un pin-
guino come prota-
gonista”, racconta 
Saldanha. “Ogni an-
no succede che qual-

che pinguino finisca spiag-
giato a Ipanema e mi doman-
do sempre che effetto gli fac-
cia quell’ambiente così diver-
so da quello da cui proviene, 
con tutti quei colori e la mu-
sica...”. Sfortunatamente per 

il regista carioca, di film 
d’animazione con protagoni-
sti buffi pinguini ce ne sono a 
bizzeffe, e i produttori hanno 
imposto di cambiare pennu-
to, mantenendo però l’idea 
dello straniero che vede il 
Brasile per la prima volta. 
“Per ottenere quella freschez-
za di sguardo siamo partiti in 
sette per Rio: art director, di-
segnatori, animatori e sce-
neggiatori. Era il periodo di 
Carnevale, e lo sforzo di tutti 
è stato catturare immagini, 
colori, prospettive, vibrazioni 
e feeling della mia città”, rac-
conta Saldanha. Missione ri-
uscita! (d.f.) �

I pappagalli di Ipanema
Il team creativo della saga de “L’Era glaciale” stavolta ci porta in Brasile

Piccoli lettori crescono

Family’s the one thing you can’t change, right? You can cover yourself with tattoos. You 
can get a grapefruit-sized ring going through your earlobe. You can change your name. 
You can move to a different continent. But you cannot change who your parents were, 
and who your siblings are, and who your children are.

Jonathan Franzen

La quota più alta di lettori si riscontra tra la popolazione 
di 11-17 anni (oltre il 59%), con un picco tra gli 11 e i 14 anni 
(65,4%), ma tale quota purtroppo decresce all’aumentare dell’età. 
Lo rivela il report “La lettura di libri in Italia” a cura dell’istat

(in collaborazione 
con www.mangialibri.com)
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vice dell’utero. Il 90% delle 
ragazzine non aveva mai senti-
to parlare di questo tipo di tu-
more, il 92% ha affermato di 
non averne mai sentito parlare 
la madre. Davvero interessanti 
i risultati: il 74% delle madri 
ha acconsentito a effettuare un 
Pap test su indicazione della 
figlia, il 25% che ci penserà e 
solo l’1% ha rifiutato di pre-
stare ascolto. La relazione ma-
dre-figlia quindi non è solo 
rancori e conflitti come qual-
cuno vuol far credere e na-
sconde un grande potenziale 
comunicativo, anche in situa-
zioni-limite. Centro dello stu-
dio la cittadina di Masidaal, un 
sobborgo di Cape Town in cui 
il 50% della popolazione non 
ha lavoro e i tassi di povertà e 
criminalità sono alle stelle. Ep-
pure – nonostante l’oggettivo 
degrado – lo slum sudafricano 
si è rivelato sede di una comu-
nità appassionata e disponibi-
le, sensibile alle tematiche sa-

nitarie e a questo innovativo 
modo di comunicarle.

^Mosavel M. Health promo-
tion and cervical cancer in South 
Africa: why adolescent dau-
ghters can teach their mothers 
about early detection. Health 
Promotion International 2011; 
doi 10.1093/heapro/dar014x.

Diagnosi
e trattamento
dell’ADHD: troppa
eterogeneità

L’approccio verso la diagnosi e 
il trattamento del disturbo da 
deficit di attenzione e iperatti-
vità (ADHD) varia enorme-
mente da Paese a Paese, e que-
sto spiegherebbe la grande va-
riabilità di incidenza della pa-
tologia a livello internazionale. 
Prendendo in esame la lettera-
tura, la pratica clinica, i criteri 
diagnostici, le scelte terapeuti-
che, i sistemi di pagamento e le 

La salute 
delle madri
passa per le figlie?

Utilizzare l’entusiasmo delle 
figlie adolescenti o pre-adole-
scenti per comunicare alle ma-
dri l’importanza della preven-
zione nel campo dei tumori 
ginecologici? In Sud Africa 
l’esperimento pare abbia avuto 
successo. I ricercatori del De-
partment of Social and Beha-
vioral Health della Virginia 
Commonwealth University 
coordinati da Maghboeba 
Mosavel hanno istruito me-
diante meeting educazionali 
157 ragazzine dai 12 ai 17 anni 
e le hanno incentivate (anche 
con un piccolo compenso, in-
torno ai 3,50 euro) a coinvol-
gere le loro madri (età 30-60 
anni, scolarizzazione quasi 
inesistente, 50% disoccupate, 
solo il 60% con un partner sta-
bile) in una strategia di pre-
venzione del tumore della cer-

opinioni più diffuse a livello di 
sistema educativo, 18 ricercato-
ri provenienti da Australia, 
Brasile, Canada, Cina, Germa-
nia, Israele, Olanda, Norvegia e 
Gran Bretagna hanno confron-
tato le loro esperienze. In tutti 
questi Paesi il ricorso a farmaci 
contro l’ADHD e la spesa far-
maceutica sono in netto au-
mento, ma è l’unico denomi-
natore comune. Poi c’è chi 
considera i farmaci un tratta-
mento di prima linea e chi fa 
sempre precedere interventi 
psicosociali, chi lascia in tal 
senso ampia libertà ai medici e 
chi ha stilato stringenti linee-
guida. Altre profonde differen-
ze sono di natura sociale e cul-
turale, legate per esempio al 
comportamento che ci si atten-
de dai bambini a scuola: in 
Israele è tollerata una rumoro-
sa iperattività, in Cina si pre-
tende che le classi siano in asso-
luto silenzio e i bambini stiano 
quasi immobili. Il Brasile ri-

15%
I bimbi tra 0 e 12 anni  
con dermatite atopica

7 milioni
I bambini pachistani  
che non vanno a scuola

Addio 
per sempre 
al corsivo?
Una percentuale ormai largamente maggiori-
taria degli adolescenti di tutto il mondo non 
utilizza mai (o addirittura non sa utilizzare) la 
scrittura in corsivo. Si tratta di una normale 
evoluzione della comunicazione umana op-
pure di un imbarbarimento? O addirittura di 
un potenziale pericolo per lo sviluppo neuro-
motorio dei bambini? Quello che è certo è che 
il fenomeno è sempre più evidente: Jimmy 
Bryant, docente alla Central Arkansas Univer-
sity, racconta che quando chiede in aula di 
alzare la mano a chi scrive abitualmente in 
corsivo, nessuno studente – ormai da anni – 
risponde. Colpa del minor tempo dedicato 
dai docenti delle scuole primarie a insegnare 
la scrittura in corsivo: questa è l’accusa. “Stia-
mo sempre a ripeterci che prepariamo i nostri 

bambini al 21esimo secolo”, commenta laco-
nica Jacqueline DeChiaro, direttrice della Van 
Schaick Elementary School di Cohoes, un isti-
tuto che ha passato il Rubicone facendo addi-
rittura la proposta di abolire l’uso del corsivo, 
“ma siamo sicuri che la scrittura in corsivo sia 
una cosa da 21esimo secolo?”. La pediatra 
Sandy Schefkind però avverte: “Imparare il 
corsivo aiuta i bambini a perfezionare i loro 
skill motori. La chiave è la destrezza, la fluidi-
tà, la capacità di dosare la pressione della pen-
na sul foglio”. La grafologa di 
Tucson Heidi H. Harralson 
ha notato un trend evidentis-
simo: la qualità della scrittura 
in corsivo della gente sta ca-
lando vistosamente e ineso-
rabilmente. “Mi capita sem-
pre più spesso di analizzare 
scritture in corsivo inconsi-
stenti e poco comprensibili. 
Per fare un esempio, tutti fir-
miamo in corsivo: ebbene, le 
firme tendono a essere sem-
pre più spesso astratte, sem-
plicistiche, illeggibili”. “La 

grafia corsiva è un linguaggio dell’anima, di-
versifica, rende unici. Ed è invece proprio di 
questo che i giovani sembrano avere paura, 
preferendo nascondersi dietro l’ omologazio-
ne dello stampatello”, spiegava qualche anno 
fa al quotidiano La Repubblica la pedagogista 
clinica Giuliana Ammannati. Dovremo allora 
dire addio alla calligrafia, alla bellezza strug-
gente di certi corsivi? E a quale prezzo? “Ok, il 
corsivo verrà sostituito presto del tutto dallo 
stampatello o direttamente dalla scrittura ar-

tificiale: sarà pure il progres-
so, ma non è anche la fine di 
un’arte?” si domanda Richard 
S. Christen dell’University of 
Portland. “Questi ragazzi in 
questo modo stanno perden-
do l’opportunità di creare 
bellezza ogni giorno, ma è 
difficile far loro capire quan-
to profonda è questa perdita”. 
(d.f.)

^ Zezima K. The case for 
cursive. The New York Times 
27/04/2011 illu
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vendica un approccio quasi 
esclusivamente psicanalitico 
all’ADHD e ai problemi com-
portamentali in genere. Spiega 
Stephen P. Hinshaw dell’Uni-
versity of California di Berke-
ley: “C’è un profondo bisogno 
di trattamenti evidence-based 
per il disturbo da deficit di at-
tenzione e iperattività e di una 
ricerca che sappia essere sensi-
bile alle differenze culturali per 
favorire la comprensione reci-
proca e l’accesso all’assistenza”.

^Hinshaw SP, Scheffler RM, 
Weiss MD et al. International 
Variation in Treatment Proce-
dures for ADHD: Social Con-
text and Recent Trends. Psy-

chiatr Serv 2011; 62:459-464 
doi: 10.1176/appi.ps.62.5.459.

Più amici 
da piccolo, meno
malattie da grande

Qual è – se c’è – il rapporto tra 
la vita sociale durante l’età in-
fantile e adolescenziale e lo stato 
di salute in età adulta? I ricerca-
tori della Stockholm University 
e del Karolinska Institutet han-
no analizzato accuratamente i 
dati contenuti in uno studio 
longitudinale effettuato in Sco-
zia su 12.150 bambini nati tra il 
1950 e il 1956 e poi seguiti per 
tutta la vita (l’Aberdeen Chil-
dren of the 1950s Cohort stu-

dy). È emerso che esiste una 
chiara associazione tra numero 
delle amicizie negli anni della 
scuola e stato di salute riferito in 
età adulta, un’associazione par-
ticolarmente evidente nelle 
donne: chi da bambino e ragaz-
zo conduceva una vita solitaria 
e socializzava con difficoltà, da 
adulto si ritrova molto più spes-
so in una condizione di salute 
precaria. Perché è importante 
definire in che modo le relazio-
ni amicali e sociali infantili in-
fluenzano il percorso di salute 
di una persona? Per definire 
un’altra area di intervento es-
senziale in Politica sanitaria 
all’interno delle strategie di pre-
venzione. “Senza contare”, spie-

ga Ylva M. Almquist, leader del 
team di ricercatori svedesi, “che 
se tanto mi dà tanto le nuove 
tecnologie e i social network 
ipoteticamente dovrebbero 
avere un effetto molto positivo 
sui giovani di oggi e sulla loro 
intensità di socializzazione, con 
un impatto positivo a lungo 
termine sulla loro salute”.

^ Almquist YM. Childhood 
friendships and adult health: 
findings from the Aberdeen 
Children of the 1950s Cohort 
study. European Journal of Pu-
blic Health 2011; doi:10.1093/
eurpub/ckr045.

(a cura di David Frati)

247.000
Gli infermieri del ssn

32%
I ragazzi tra i 7 ed i 16 anni  
in sovrappeso

Sante & Mia Ma quanto 
è grandel’Italia? 
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Ma lui è italiano? E anche lei 
è italiana?

Ma quanto  
è grande questa Italia?

Beh, è uno stivale lungo 
lungo con due appendici!

E lui?
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