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L’organizzazione dell’assistenza pediatrica varia da un Paese all’altro, con differenze molto 
più marcate rispetto a quella dell’adulto. Già nell’Europa del dopoguerra venne avvertita la 
necessità di studiare e confrontare differenti modalità di promozione e tutela della salute dei 
bambini e degli adolescenti. Ma soltanto tra il 1975 e il 1976 questa esigenza trovò uno sboc-
co istituzionale con la costituzione dell’UNEPSA (Union of  National European Pediatric 
Societies and Associations) che ebbe tra l’altro il grande merito di creare un ponte sulla 
Cortina di ferro tra le Pediatrie dell’Europa occidentale e orientale. Caduto il muro di 
Berlino, l’UNEPSA è potuta tornare alla propria missione originaria di mante-
nere, nella varietà delle organizzazioni sanitarie, un approccio olistico 
al bambino nell’integrità della sua persona. 
Nel 2006 dall’UNEPSA è nata la European Paediatric Association 
(EPA) che raggruppa oggi più di 40 Società Pediatriche europee. 
L’Assemblea dell’EPA, riunita a Vienna in occasione di Euro-
paediatrics, il Congresso biennale della Società, ha deliberato 
di tenere a Roma Europaediatrics 2015. Non è stata un’impre-
sa facile: avevamo come contendenti Berlino, Bucarest e Dubli-
no. Ma occorreva voltar pagina e l’abbiamo voltata. Archiviato 
il grande successo del Congresso di Milano, che in questo nu-
mero della rivista abbiamo il piacere di raccontarvi, la SIP 
guarda al futuro, con un orizzonte che va oltre il 2012. Per 
preparare i successi di chi verrà dopo di noi.  
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e le risposte sono state  
tutt’altro che scontate.
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Serve una società più a misura  
di bambino. È questo il messaggio 
lanciato al 67° Congresso Nazionale, 
che ha visto i pediatri a confronto  
in una quattro giorni di dibattiti, corsi  
e workshop, incontri con esperti,  
tavole rotonde.
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Lo studio di questa 
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umana apre nuovi, 
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nostra identità genetica.

L’organizzazione dell’assistenza pediatrica varia da un Paese all’altro, con differenze molto 
più marcate rispetto a quella dell’adulto. Già nell’Europa del dopoguerra venne avvertita la 
necessità di studiare e confrontare differenti modalità di promozione e tutela della salute dei 
bambini e degli adolescenti. Ma soltanto tra il 1975 e il 1976 questa esigenza trovò uno sboc-
co istituzionale con la costituzione dell’UNEPSA (Union of  National European Pediatric 
Societies and Associations) che ebbe tra l’altro il grande merito di creare un ponte sulla 
Cortina di ferro tra le Pediatrie dell’Europa occidentale e orientale. Caduto il muro di 
Berlino, l’UNEPSA è potuta tornare alla propria missione originaria di mante-
nere, nella varietà delle organizzazioni sanitarie, un approccio olistico 
al bambino nell’integrità della sua persona. 
Nel 2006 dall’UNEPSA è nata la European Paediatric Association 
(EPA) che raggruppa oggi più di 40 Società Pediatriche europee. 
L’Assemblea dell’EPA, riunita a Vienna in occasione di Euro-
paediatrics, il Congresso biennale della Società, ha deliberato 
di tenere a Roma Europaediatrics 2015. Non è stata un’impre-
sa facile: avevamo come contendenti Berlino, Bucarest e Dubli-
no. Ma occorreva voltar pagina e l’abbiamo voltata. Archiviato 
il grande successo del Congresso di Milano, che in questo nu-
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U
na signora con una figlia di circa 5 an-
ni entra in ambulatorio e chiede se può 
farmi una domanda sulle linee-guida. 
La figlia è stata già visitata da uno spe-
cialista che le ha consigliato una tonsil-

lectomia per interrompere un lungo ciclo di infezioni 
ricorrenti delle alte vie aeree. La signora mi mostra un 
plico che contiene diverse linee-guida, compresa quel-
la italiana, sulle indicazioni per la tonsillectomia. Le 
ha scaricate da Internet. Mi dice che ha letto bene i 
documenti e che secondo lei non c’è indicazione per 
la tonsillectomia. Faccio un po’ di anamnesi, visito la 
bambina e non posso che darle ragione. 
Di pazienti così ne vorrei tanti. Oppure dovrei aver 
paura delle mamme che si improvvisano professioni-
sti della salute? Parliamo spesso delle informazioni 
fuorvianti che possono essere trovate su Internet dal-
le famiglie dei nostri pazienti con conseguenze possi-
bilmente gravi. Non consideriamo però che le famiglie 
possono sfruttare questo potente strumento in modo 
molto più efficace di quanto possa fare il professioni-
sta della salute. In fondo chi ha un problema di salu-
te ha una motivazione ben più importante del medi-

I
recenti focolai epidemici di infezione da E.coli o104:H4 in Germania e 
Francia (rispettivamente oltre 40 decessi, 800 casi di Sindrome Emolitico 
Uremica (SEU) e 3000 casi di infezione non complicata nel primo Paese, 
8 casi di SEU e altrettanti di diarrea emorragica nel secondo) hanno 
drammaticamente riportato al centro dell’attenzione dell’opinione pub-

blica internazionale e dei risk manager la problematica delle infezioni da E.coli 
produttori di Shiga-tossina (StEC) e del loro controllo. La prevenzione delle 
infezioni nell’uomo si basa sul controllo del rischio di contaminazione della 
filiera di produzione degli alimenti, poiché la via alimentare rappresenta la prin-
cipale modalità di trasmissione dei principali sierotipi StEC patogeni per l’uomo 
dagli animali, che ne costituiscono il reservoir naturale, all’uomo. Tale strategia 
è risultata efficace nei confronti dei principali sierogruppi StEC circolanti nei 

Paesi industrializzati, inclusa l’Italia, soprattutto nel 
prevenire il verificarsi di focolai epidemici, come 
dimostrato dai dati di sorveglianza raccolti dall’Eu-
ropean Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC). Il complesso ciclo epidemiologico delle in-
fezioni da StEC, tuttavia, e soprattutto l’intrinseca 
plasticità genica di E. coli comportano la possibile e 
saltuaria circolazione nell’uomo di nuovi ceppi StEC 
patogeni. Questi nella maggior parte dei casi sono 
destinati ad avere un ruolo epidemiologico minori-
tario, a meno che non si verifichino condizioni epi-
demiologiche o ecologiche particolari che ne deter-
minano l’improvviso prevalere. 
È quanto avvenuto per il ceppo epidemico StEC 

o104:H4, che tra il 2001 e il 2010, ovvero prima di 
causare il focolaio tedesco, era stato segnalato nell’uo-
mo soltanto in 4 casi sporadici di infezione (in Ger-
mania, Corea, Francia e Finlandia) e non è mai stato 
riportato nei reservoir animali.

co per trovare notizie utili per il proprio benessere. 
Non si tratta di un fenomeno isolato. Un pluricitato 
articolo pubblicato su Archives of Diseases in Chil-
dhood racconta dell’abilità di due famiglie nel so-
spettare una diagnosi di malattia lisosomiale dei 
propri figli che fino a quel momento era rimasta mi-
sconosciuta. Come hanno fatto? Semplice: inserendo 
i sintomi osservati su Google. Forse dobbiamo riflet-
tere sul fatto che le famiglie sono nostre potenti alle-
ate. Che anche se non hanno una laurea in Medicina 
possono suggerire informazioni utili e possono par-
tecipare al nostro lavoro. Peraltro, il modello che pre-
vede la partecipazione dei pazienti è un ricordo lon-
tano ma ben sottolineato dalla evidence based medi-
cine. La novità è che le famiglie dei pazienti possono 
guidarci non solo comunicandoci le loro preferenze, 
ma anche fornendo un contributo attivo alle nostre 
decisioni diagnostiche e terapeutiche.  

L’ipotesi, sebbene non definitivamente confermata, 
sulla drammatica e brusca emersione del ceppo StEC 

o104:H4 nei focolai epidemici di Germania e Francia 
sembrerebbe legata ad un unico evento accidentale 
di contaminazione di sementi per la produzione di 
germogli destinati ad essere consumati crudi. 
Proprio in seguito alla crisi tedesca la European 
Authority for Food Safety (EFSA) in collaborazione 
con l’ECDC ha recentemente emanato un docu-
mento sulla prevenzione delle malattie diarroiche 
associate a StEC (www.efsa.europa.eu/en/press/
news/110611.htm). È da sottolineare come di fron-
te a situazioni eccezionali quali l’epidemia tedesca 
la possibilità di attivare tempestivamente le attività 
di risposta e controllo dipenda largamente dalla 
capacità di individuare rapidamente i casi d’infe-
zione. In tal senso l’attuazione di un’efficace sorve-
glianza sia clinica che di laboratorio riveste un 
ruolo cruciale. In Italia i casi di diarrea da StEC 
sono notificabili in classe II (DM 15/12/1990) 
nell’ambito delle diarree infettive non da Salmo-
nella. È noto, tuttavia, che queste infezioni sono 
soggette a forte sottonotifica anche a causa della 
difficoltà diagnostica e scarsa disponibilità di me-
todi, soprattutto per i sierogruppi non-o157, nei 
laboratori territoriali che raramente eseguono 
questo tipo di indagine. Per tale motivo la sorve-
glianza dei ceppi StEC circolanti nell’uomo viene 
attuata principalmente nell’ambito delle attività 
del Registro Italiano della SEU (www.iss.it/seu), at-
tivato dalla Società Italiana di Nefrologia Pediatri-
ca e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità 
che esegue anche le indagini diagnostiche di labo-
ratorio per StEC ed ha l’incarico di Laboratorio di 
Riferimento Europeo per E.coli nell’ambito della 
sicurezza alimentare. Il numero di casi di SEU se-
gnalati ogni anno al Registro è di circa 40. I siero-
gruppi StEC più frequenti sono o157 e o26.  

Epidemie 
da E.coli o104:H4,  
quale sorveglianza in Italia?

Tu chiamalo se vuoi 
empowerment

Gaia Scavia
Registro Italiano della 

Sindrome Emolitico Uremica

Alfredo Caprioli
Istituto Superiore di Sanità – 

Laboratorio Europeo 
di Riferimento per E.coli

Alberto E. Tozzi
 Coordinatore Area  
di Ricerca malattie 

multifattoriali  
e fenotipi complessi,  
Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù, Roma
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Serve una società più a misura di bambino. È questo il messaggio lan-
ciato dal presidente della Società Italiana di Pediatria Alberto G. Uga-
zio al 67° Congresso Nazionale, che ha visto i pediatri a confronto in 
una quattro giorni di dibattiti, corsi e workshop, incontri con esper-

ti, tavole rotonde. Un confronto aperto a tutti gli attori che a vario titolo 
ruotano attorno al mondo dell’infanzia: istituzioni, famiglia, scuola, volonta-
riato. Tutti chiamati a raccolta per un percorso comune volto a costruire una 

società che metta i bambini al centro delle scelte 
politiche e sociali. Ha sottolineato Ugazio: “Siamo 
il Paese con meno bambini al mondo, e la percen-
tuale di posti negli asilo nido da noi è tra le più 
basse. Secondo l’Unione Europea andrebbero pre-
visti posti negli asili nido per almeno il 33% dei 
bimbi, da noi siamo invece ancora ben sotto al 
20%”. Ancora peggio la situazione degli asili nido 

aziendali: “In Francia, Germania e nei Paesi del 
Nord Europa li hanno ovunque, e questo cambia 
la qualità della vita, perché si mette il bimbo al cen-
tro del sistema. Qui da noi, invece, la donna ha 
problemi a conciliare lavoro e famiglia”.
Occorre un impegno diffuso per invertire la rotta. 
A cominciare dagli stili di vita, perché la preven-
zione delle malattie dell’adulto comincia dalle pri-
missime fasi della vita. Un obiettivo al quale la SIP 
sta lavorando fattivamente, attraverso il progetto 
di prevenzione primaria dell’obesità MiVoglioBe-
ne, promosso in collaborazione con il Ministero 
della Salute e la SIPPS. Occorrono ospedali e repar-
ti pediatrici a misura di bambino e adolescente: 
non impegni generici in tal senso, ma percorsi con-
creti e condivisi come quello intrapreso da SIP con 
Fondazione AbIo Onlus per la certificazione degli 
ospedali a misura di bambino. Ed ancora, una so-
cietà a misura di bambino presuppone anche scuo-
le a misura di bambino, progetti che non rimanga-

67° Congresso Nazionale SIP

L’appello 
dei pediatri: 

i bambini 
non possono 
aspettare

Anche quest’anno il Congresso 
Nazionale SIP è stato la cornice 
ideale per la consegna delle 
onorificenze ai Maestri della 
Pediatria. Hanno ricevuto le 
onorificenze la professoressa 
Luisa Massimo, il professor 
Salvatore Auricchio e il 
professor Gian Paolo Salvioli, 
come “esempi da seguire per 
tutti i pediatri”.

Luisa Massimo è stata 
premiata “per la capacità di 
affrontare e risolvere i problemi 
clinici, associata alla profonda 
umanità e grande sensibilità”. 
Dopo aver raccolto la sfida, nel 
1972, di diventare primario della 
Divisione Sperimentale di 
Ematologia e Oncologia 
Pediatrica del Gaslini di Genova, 
nel 1978 ha ottenuto una serie 
di cambiamenti al centro dei 
quali c’era il bambino malato e 
la sua famiglia: l’istituzione del 
day hospital e la legge regionale 
per l’assistenza continua della 
mamma in ospedale, e 
l’approccio specialistico del 
personale infermieristico.

Salvatore Auricchio  
è stato premiato “per la sua vita 
di studioso e maestro 
caratterizzata sempre dalla 

capacità di coniugare ricerca  
e attività clinica”.  
È considerato uno dei fondatori 
della Gastroenterologia 
pediatrica: ha dato un forte 
impulso alla ricerca come 
presidente della Società italiana 
di Gastroenterologia, Epatologia 
e Nutrizione da lui fondata e 
come presidente della Società 
Europea di Gastroenterologia, 
Epatologia e Nutrizione 
Pediatrica, e ha dato un 
contributo fondamentale  
alla conoscenza della  
malattia celiaca.

Gian Paolo Salvioli  
ha ricevuto l’onorificenza “per i 
suoi particolari meriti di ordine 
sociale, culturale e morale”.  
Ha svolto la sua carriera 
accademica presso l’Università 
degli studi di Bologna, dove è 
stato a lungo Preside della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
e in questa sede ha portato 
avanti una intensa attività 
scientifica, con ricerche rilevanti 
sui disordini della alimentazione 
e della nutrizione infantile. È 
stato pioniere di argomenti oggi 
di grande attualità, quali i 

…e la SIP celebra i suoi maestri
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no sulla carta e che tengano conto delle novità 
della letteratura scientifica sull’importanza degli 
ambienti, degli spazi, dell’illuminazione, dei colori, 
dei materiali. È anche questo un ambito che vede 
la SIP impegnata attivamente, tanto da aver realiz-
zato, su richiesta della Regione Abruzzo, le linee-
guida per la ricostruzione delle scuole colpite dal 
sisma secondo standard innovativi. 
Tanti altri i temi affrontati al Congresso, anche non 
strettamente collegati alla salute dei bambini: dai 
diritti dei minori immigrati alla prevenzione prima 
del concepimento; dall’alimentazione all’ambiente, 
sino all’emergere di nuovi problemi adolescenziali 
come il doping sportivo che mettono il pediatra 
dinnanzi a nuove sfide. Non poteva infine mancare 
il tema dell’impatto delle nuove tecnologie sulla 
professione. Come infatti testimonia un’indagine 
condotta dalla SIP e presentata al Congresso, quello 
del pediatra è un mestiere che sta rapidamente cam-
biando, sotto la spinta della Rete.   

La riforma del sistema dell’emergenza-urgenza terrà conto delle pe-
culiarità della Pediatria. È l’impegno preso dal ministro della Salute 
Ferruccio Fazio al 67° Congresso Nazionale SIP: “Nell’ambito della 
riforma dell’emergenza-urgenza, che prevede la creazione di una 

nuova macroarea dedicata accanto alle tre già esistenti – quella della preven-
zione (5%), quella territoriale (51%) e quella ospedaliera (44%) – riserveremo 
particolare attenzione all’emergenza-urgenza pediatrica e alle sue specificità”. 
Fazio si è poi soffermato sulla necessità di promuovere una maggiore integra-
zione tra ospedale e territorio: “La Sanità moderna non può più basarsi solo 
sugli ospedali, occorre garantire continuità assistenziale, quindi serve una re-

te integrata tra ospedale e territorio il cui obiettivo 
non è solo il contenimento dei costi, ma il miglio-
ramento dell’assistenza con particolare attenzione 
ai bambini con malattie cronico-degenerative”. 
Il ministro ha anche ricordato l’importanza della 
recente riforma dei punti nascita, alla cui stesura 
ha collaborato anche la SIP, che ha l’obiettivo di 
garantire maggior assistenza e sicurezza ai neonati  
e favorire la riduzione dei parti cesarei. 
Infine Fazio ha toccato il tema delle vaccinazioni, in 
particolare quella per il morbillo: “Le vaccinazioni 
sono vittime del loro stesso successo perché molte 
malattie non sono più un problema urgente e quindi 
la gente pensa che vaccinarsi non sia più importante. 
È un fenomeno grave la disaffezione per le vaccina-
zioni, perché per le generazioni future può esserci un 
riverbero negativo. Ma non si può passare per l’ob-
bligatorietà: io sono sempre per l’informazione re-
sponsabile. Bisogna fare dei percorsi con le famiglie, 
le scuole e i pediatri sulle vaccinazioni, come stanno 
provando a fare ad esempio in Veneto”.  

L’impegno di Fazio 
con la Pediatria italiana

Antonio Albanese:  
“Siete un mito  
per me!”
La giornata d’inaugurazione del 67° Congresso 
SIP è stata allietata da un divertentissimo 
recital del comico Antonio Albanese, che ha 
riproposto una galleria dei suoi personaggi più 
amati dal pubblico televisivo, cinematografico 
e teatrale: il volgarissimo siciliano Alex 
Drastico, un acrobatico sommelier e 
naturalmente il politico calabrese Cetto La 
Qualunque con i suoi comizi deliranti irti di 
doppi (e tripli) sensi. Risate a crepapelle tra i 
congressisti quando Albanese ha coinvolto i 
colleghi delle prime file nelle sue gag, e 
calorosi applausi quando ha confessato – 
mentre ringraziava il pubblico alla fine dello 
show – di avere una vera e propria 
ammirazione per la figura del pediatra,  
essendo genitore di un bambino piccolo.

bambini migranti e le medicine 
complementari, ed ha 
contribuito alla nascita dei 
relativi gruppi di studio nella SIP, 
di cui è stato anche Presidente 
negli anni 1988-1990.

Dopo la consegna delle 
onorificenze è stato assegnato il 
premio internazionale Ernesto 
Cacace per la ricerca sul tema 
della Diagnostica per immagini 
nel lattante alla giovane 
dottoressa Ilaria Galliano, 
per il suo lavoro dal titolo 
“Contributo della Medicina 
nucleare nella diagnostica  
delle uropatie malformative  
nel lattante”.

Da sinistra  
a destra:
Antonio Correra  
ha premiato Luisa 
Massimo.
Giovanni Corsello 
ha premiato  
Gian Paolo Salvioli.
Annamaria Staiano 
ha premiato 
Salvatore 
Auricchio.
Infine per il premio 
Cacace Gian Carlo 
Mussa ha premiato 
Ilaria Galliano.

Il ministro della Salute 
Ferruccio Fazio  

durante il suo intervento.
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L
a razza umana per la maggior parte 
della sua storia ha seguito una dieta 
priva di glutine. Solo circa 10.000 an-
ni fa nell’odierna Turchia c’è stato un 
cambiamento rivoluzionario: il pas-

saggio per gli Homo sapiens da uno status di cac-
ciatori-raccoglitori a quello di stanziali-agricoltori, 
che ha introdotto elementi del tutto nuovi nella 
vita umana. Il frumento – e conseguentemente il 
glutine – hanno avuto un grande successo e hanno 
contribuito allo sviluppo di intere civiltà. È tra il 
primo e il secondo secolo d.C. che troviamo la pri-
ma descrizione della malattia celiaca, nello scritto 
di un medico greco chiamato Areteo di Cappado-
cia, che parla di “koiliakòs”. Ma solo nel 1888 con 
la pubblicazione di Samuel Gee “On the Coeliac 
Affection” la celiachia ebbe una definizione clinica 
chiara. E abbiamo dovuto attendere gli anni ’50 
perché il pediatra olandese Willem Dicke com-
prendesse il ruolo dei cereali e del glutine nell’in-
sorgere della patologia.

Ironia della sorte, le nuove varietà di grano molto 
più resistenti e produttive introdotte dall’agrono-
mo Nazareno Strampelli (1866-1942) agli inizi del 
’900 in quella che fu a ragione definita “Rivoluzio-
ne verde” sono molto più ricche di glutine e quin-
di responsabili dell’aumento esponenziale dell’in-
cidenza della celiachia nella popolazione umana. Il 
glutine è una mistura di proteine (gliadine e glute-
nine) dalle caratteristiche organolettiche uniche: la 
sua struttura ‘a caverne’ per esempio conferisce a 
cibi come il pane la loro struttura caratteristica, 
che li rende così squisiti. Ma purtroppo il glutine 
scatena anche la malattia celiaca.
Alessio Fasano del Mucosal Biology Research Cen-
ter and Center for Celiac Research dell’University 
of Maryland School of Medicine di Baltimora ha 
spiegato durante il suo applauditissimo intervento 
al 67° Congresso SIP: “La celiachia è una patologia 
associata a un processo autoimmunitario che in-
sorge in soggetti geneticamente suscettibili. Si trat-
ta di un modello patologico unico, perché il fattore 
scatenante ambientale e l’autoantigene sono noti e 
perché l’eliminazione del fattore scatenante risolve 
la malattia eliminando i sintomi, mentre la ripro-
posizione del fattore scatenante li fa ripresentare. La 
cosiddetta ‘santa trinità’ della celiachia è completa-
ta da un fattore eminentemente meccanico, la strut-
tura della parete intestinale: su questo aspetto ci 
sono molti dati sperimentali e anche molte fantasie 
in giro, però è certo che abbia un ruolo essenziale, 
soprattutto nei pazienti in età pediatrica”. 
“Grazie alla tecnica GWAS si è scoperto che i geni 
correlati alla malattia celiaca sono 34, ma personal-
mente ritengo questa sia solo una goccia nel mare”, 
continua Fasano. “La chiave del meccanismo di 
apertura delle giunzioni serrate della mucosa inte-
stinale è la proteina zonulina, precursore dell'apto-
globina 2”. Anche qui è utile fare un salto indietro 
nella nostra storia: l’aptoglobina 1 appare 450 mi-
lioni di anni fa – più o meno dopo i pesci nella sca-
la evolutiva – ma l’aptoglobina 2 e la zonulina sono 
prerogativa dell’Homo sapiens, e appaiono solo 2 
milioni di anni fa. Infatti negli scimpanzé, che sono 
i primati a noi più vicini e condividono ben il 98,8% 
del nostro corredo genetico, non c’è traccia di que-
sto ormone e guarda caso gli scimpanzé non soffro-
no di malattie autoimmunitarie. La ricerca più re-
cente suggerisce che la sintesi di zonulina da parte di 

I misteri 
della celiachia
Lo studio di questa patologia 
esclusivamente umana apre 
nuovi, affascinanti scenari 
sulla nostra identità genetica

Alessio Fasano,
Mucosal Biology Research 

Center and Center for Celiac 
Research, University
of Maryland School

of Medicine di Baltimora.
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un gene sul cromosoma 16 sia un biomarker per 
patologie autoimmuni, alcune forme tumorali e al-
cune gravi patologie neurologiche.
Spiega ancora Fasano: “La pulizia di questo modello 
però è sembrata vacillare quando nel 2010 un team 
di ricercatori dell’University of Maryland School of 
Medicine da me guidato si è trovato di fronte a dati 
apparentemente sorprendenti: l’incidenza di celia-
chia negli Stati Uniti (e accade così in tutti i Paesi 
sviluppati) è aumentata di almeno 5 volte dal 1974 
a oggi, e la perdita di tolleranza immunologica al 
glutine a quanto pare può avvenire anche in tarda 
età. Questo porta a una domanda molto importan-
te: quali meccanismi di difesa o di adattamento con-
sentono a persone geneticamente predisposte di 
non sviluppare la malattia per tanti anni? Cosa cau-
sa lo switch verso la celiachia? Delle due l’una: o le 
cause sono esogene (per esempio la quantità o la 
qualità dei cereali consumati) o sono endogene. E 
qui si apre un capitolo enorme, quello che coinvolge 
il cosiddetto microbioma, cioè l'insieme del patri-
monio genetico e delle sue interazioni ambientali 
della totalità dei microrganismi che abitano il corpo 
umano, un vero organo supplementare soprattutto 
per il metabolismo e l'immunità; anzi, secondo la 
hygiene hypothesis (ipotesi dell'igiene) la causa 
principale della crescente diffusione di alcune pato-
logie. Secondo il modello ipotizzato dal Project Mi-
crobioma avremmo in sostanza due genomi: il ge-
noma umano (statico) e il microbioma (dinamico). 
Un dato interessante è che il microbioma viene ere-
ditato dalla madre solo in caso di parto vaginale, 
mentre è affidato a colonizzazione dall’ambiente 
esterno in caso di parto cesareo: ebbene, numerosi 
studi hanno evidenziato come tra i nati da cesareo 
sia molto più diffusa la celiachia”.
In sintesi insomma qual è il futuro della terapia 
della celiachia? Essenzialmente si giocherà in quat-
tro ambiti:

l’implementazione di algoritmi diagnostici che ^^
permettano di evitare le biopsie intestinali

la disponibilità di marker in grado di predire ^^
l’evoluzione verso la celiachia in soggetti predisposti

lo studio dell’interazione tra ospite e microbioma^^
la farmacometabolomica.  ^^ 

10.000
Gli anni da cui 

coltiviamo  
e consumiamo cereali

98,8%
Il corredo genetico  

che abbiamo in comune 
con lo scimpanzè

Fasano A. Zonulin and its regulation of intestinal barrier ^̂^
function: the biological door to inflammation, 
autoimmunity, and cancer. Physiol Rev 2011; 
91(1):151-75.

Catassi C, Kryszak D, Bhatti B, Sturgeon C, Helzlsouer ^̂^
K, Clipp SL, Gelfond D, Puppa E, Sferruzza A, Fasano A. 
Natural history of celiac disease autoimmunity in a USA 
cohort followed since 1974. Ann Med 2010; 42(7):530-8

Nella pagina accanto:
la comparsa della zonulina 
nell’albero genealogico 
dell’Homo sapiens.

Sopra:
la distribuzione 
del microbioma umano.
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D
opo decenni di calo, le persone che 
soffrono la fame sono in rapida asce-
sa e hanno ormai raggiunto 1 miliar-
do di unità. Le cause di questa inver-
sione di tendenza? Numerose, ma la 

più importante è forse l’aumento medio dei prezzi 
del cibo causato dalla globalizzazione. Le deficienze 
di micronutrienti invece (soprattutto mancanza di 
ferro) colpiscono più di 3 miliardi di persone. E la 
malnutrizione è un fenomeno che riguarda anche il 
mondo sviluppato: pensiamo all’epidemia di obesi-
tà che flagella l’Occidente. Per alleviare l’umanità 
dal peso delle patologie attribuibili alla malnutrizio-

ne si dovrebbe mettere 
a disposizione di tutti 
frutta, verdura e cere-
ali di qualità, è il pare-
re unanime degli 
scienziati. “C’è un pa-

radosso, però”, spiega 
Dennis M. Bier, direttore 

del General Clinical Rese-
arch Center, direttore del Chil-

dren’s Nutrition Research Center, 
professore di Pediatria al Baylor College of Medici-
ne. “E cioè che se per assurdo domani la popolazio-
ne Usa di colpo si adeguasse alle linee-guida nutri-
zionali che noi medici diligentemente compiliamo, 
non ci sarebbe cibo di qualità sufficiente per tutti. 
Sarebbero necessari almeno 40 milioni di acri di ter-
ra coltivata in più, e questo solo negli Stati Uniti!”. 
Occorre quindi aumentare la produttività agricola, 
più che la produzione tout court. Come fare? L’uni-
ca soluzione possibile per Bier sono le biotecnologie 
in agricoltura: “È una scienza nata 10.000 anni fa 
con la domesticazione degli animali, proseguita 
2000 anni fa con lo sfruttamento della fermentazio-

Bier: “Serve  
una Evidence-based 
Nutrition”

Il celebre specialista 
in nutrizione pediatrica 
statunitense, da sempre 

paladino del biotech, 
ci offre uno sguardo  

sul futuro dell’agricoltura

Ma veramente pensiamo che ai 
bambini piaccia la solita 
minestrina? Certo, mangiano 
quello che gli diamo. Diciamo 
che per sei anni plasmiamo i 
loro gusti alimentari. Poi quando 
vanno a scuola chissà, 
inizieranno a scegliere da soli. E 
allora? Perché non facciamo di 
tutto per abituarli ai gusti, alle 
sfumature, alle cose che fanno 
bene, ai profumi, alle 
consistenze? Mi diceva Kc 
Wallberg, un giovane e geniale 
chef svedese che ho intervistato 
a Stoccolma per il mio blog 
Gorgelous (http://gorgelous.
wordpress.com), che tutte le 

volte che arriva in ristorante una 
famiglia svedese e chiede un 
‘kids menu’ lui in realtà – poiché 
ritiene che non solo i bambini 
debbano mangiare bene e in 
modo sano, ma che questa 
debba essere una prerogativa di 
tutti – serve loro piccole porzioni 
di quello che prepara per gli 
adulti. Quando arrivano i russi, 
invece, non fanno domande: 
mangiano e basta. In Russia i 
bambini mangiano da subito 
tutto, anche le schifezze. Poi c’è 
lo chef che ha trattato da cliente 
anche suo figlio fin da piccolo, 
col risultato che il bimbo ha 
sviluppato un palato fino e sputa 

ogni cosa che non sia buona, 
profumata, fatta con gli 
ingredienti migliori. Questo è 
interessante. Il cibo è sempre 
l’elemento fondamentale della 
relazione madre-figlio. Un mio 
amico mi diceva che anche in 
ospedale, anche quando un 
bambino sta morendo, l’unica 
cosa che la mamma dice al 
medico è che il figlio quel giorno 
non ha mangiato. Ma allora 
perché non investire idee, 
tempo, creatività nell’ideare 
ricette buone, colorate, 
profumate, perché non 
insegnare ai bambini a gustare 
la natura, accompagnarli nel 

viaggio del gusto? Perché 
aspettare che si accontentino 
dei non-gusti, di cose che 
hanno sempre lo stesso 
inconsueto sapore? Perché 
lasciare che le papille gustative 
si atrofizzino? 

Un altro baby food è possibile
Più creatività, più qualità, più comunicazione,  
più sapore: ecco la ricetta di una pubblicitaria  
per una migliore nutrizione pediatrica

Patrizia Boglione 
Creative manager di JumP McCann
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troppo non è così facile: oggi le aziende sarebbero in 
grado di addizionare nei vegetali tutti i micronu-
trienti conosciuti, ma non è chiaro quali debbono 
essere e in che quantità, perché misurare l’intake 
esatto dei micronutrienti è una sfida che per ora i 
ricercatori non sono riusciti a vincere. Abbiamo un 
disperato bisogno di evidenze, dobbiamo passare 

all’era della Evidence-
based Nutrition (EbN) 
mediante trial rando-
mizzati e controllati, fi-
nora la maggior parte 
degli studi clinici sulla 
nutrizione sono stati fu-
nestati da bias, dati in-
completi o falsi, man-
canza di prove causa-ef-
fetto. E va affrontata una 
volta per tutte la que-
stione della sperimenta-
zione sui bambini”. 

ne e 500 anni fa con il trattamento dei cibi, non si 
vede perché questo progresso dovrebbe interrom-
persi ora”. In realtà l’industria biotech è fiorente, 
tutt’altro che in crisi: 148 milioni di ettari (una su-
perficie superiore a Italia, Francia e Spagna messe 
insieme) sono coltivati oggi a specie vegetali GM da 
circa 15,4 milioni di contadini. Qualche esempio? 
L’81% della soia è biotech, e lo stesso vale per il 64% 
del cotone. “I benefici potenziali di un ulteriore svi-
luppo del settore? Più cibo per i bambini nei Paesi 
in via di sviluppo, cibo più sano per i bambini nei 
Paesi sviluppati”, spiega Bier. Ma quali sono le sfide 
per il futuro? Le aziende biotech sono ambiziose, e 
si pongono il dichiarato obiettivo di aumentare la 
concentrazione e la biodisponibilità di micronu-
trienti nei vegetali per incidere più attivamente sul-
la salute della popolazione mettendo sul mercato 
veri e propri cibi funzionali: “Sarebbe facile sommi-
nistrare a una persona la giusta dose giornaliera di 
un nutriente semplicemente servendogli per esem-
pio una porzione di frutta, no?”, chiosa Bier. “Pur-

Linea dura dei pediatri:  
no all’eccesso proteico
Più di 1 ragazzino su 3 in Italia è sovrappeso o francamente obeso. 
Quattro madri su dieci non si rendono conto che il proprio figlio ha 
problemi di peso in eccesso. Gli effetti sulla salute sono devastanti: 
diabete, pressione alta, problemi articolari, difficoltà a correre e respirare. 
Dal 67° Congresso Nazionale della SIP, “I bambini tra voci e colori” arriva 
forte e chiaro il messaggio dei pediatri: correggere le cattive abitudini 
alimentari, a cominciare dall’allattamento e dal divezzamento, limitando in 
particolare l’apporto proteico (non superare i 20 grammi di carne o 
formaggio e i 30 grammi di prosciutto, ridurre o evitare il formaggio 
grattugiato aggiunto nelle pappe fino a 1 anno), restituire all’infanzia stili 
di vita a misura di bambino e contrastare alleandosi con le famiglie il vero 
nemico delle giovani generazioni, le malattie croniche. Spiega Alberto G. 
Ugazio, presidente SIP: “Noi specialisti prima dovevamo prevenire le 
malattie del bambino, mentre oggi siamo chiamati a prevenire nei bimbi le 
malattie che avranno da adulti o da anziani”. 
Consulta il decalogo completo antiobesità su www.sip.it 

Lee S, Persson DP, Hansen TH, Husted S, Schjoerring ^̂^
JK, Kim YS, Jeon US, Kim YK, Kakei Y, Masuda H, 
Nishizawa NK, An G. Bio-available zinc in rice seeds is 
increased by activation tagging of nicotianamine synthase. 
Plant Biotechnol J 2011; doi: 
10.1111/j.1467-7652.2011.00606.x.

Llorente B, Alonso GD, Bravo-Almonacid F, Rodríguez ^̂^
V, López MG, Carrari F, Torres HN, Flawiá MM. Safety 
assessment of nonbrowning potatoes: opening the 
discussion about the relevance of substantial equivalence 
on next generation biotech crops. Plant Biotechnol J 2011; 
9(2):136-50. doi: 10.1111/j.1467-7652.2010.00534.x.
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Non bastano i controlli,  
è necessaria la prevenzione. 
Osservatore privilegiato, il pediatra

 Intervista a Francesco Botrè

Doping sportivo? 
Anche tra i giovanissimi

che si fa per ottenerlo, è 
chiaro che qualsiasi strada 
lecita o illecita che permette 
di raggiungere l’obiettivo 
diventa appetibile. 

Quali sono i rischi 
per la salute? 
L’abuso prolungato, ad 
esempio degli anabolizzanti, 
comporta in un primo tempo 
alterazioni reversibili che si 
ripercuotono spesso anche 
sull’umore, ma che più avanti 
diventano irreversibili e 
mettono a dura prova il lavoro 
del fegato e dei reni i cui valori 
di funzionalità risultano 
alterati agli esami del sangue.

Servono più controlli?
Va tenuta alta la soglia di 
attenzione sulla necessità di 
proteggere i giovani da una 
stimolazione eccessiva verso 
la prestazione. Non è però 
facendo tanti controlli sui 
ragazzi che si risolve la 
situazione: è soprattutto un 
problema di prevenzione  
e di educazione. 

Cosa può fare il pediatra?
Il pediatra è un osservatore 
privilegiato, arriva dove 
l’allenatore, il genitore, 
l’insegnante o il parroco non 
possono arrivare. È essenziale 
che i pediatri siano 
sensibilizzati. Innanzitutto 
sui rischi sanitari, e poi su 
quelli etici. Intanto l’auto-
somministrazione di sostanze 
dopanti, vietata per legge, 
provoca alterazioni che 
possono non essere così 
facilmente evidenti 
(stanchezza, irritabilità, 
disattenzione, calo 
dell’autostima, calo o 
aumento dell’appetito e del 
peso, aggressività, insonnia). 
Il pediatra ha un ruolo 
fondamentale perché è in 
grado di cogliere, se 
preparato, i cambiamenti del 
ragazzo, di parlare con lui e 
con i genitori, di correggere la 
situazione e di ristabilire una 
giusta scala di priorità nelle 
aspettative del ragazzo e dei 
suoi genitori, prima che sia  
troppo tardi. 

I l doping si diffonde sempre più tra i giovani sportivi, 
addirittura sotto i dodici anni. E anche se questi ultimi 
non sono sottoposti a controlli, forse sono già sottoposti 
a questo tipo di sollecitazioni. A lanciare l’allarme è 

Francesco Botrè, direttore del Laboratorio antidoping della 
Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).

Quanto è diffuso il fenomeno 
e quali sono le sue radici? 
Purtroppo non ci sono dati 
sugli adolescenti, perché in 
laboratorio analizziamo i 
campioni in maniera 
assolutamente anonima, 
senza nemmeno sapere a 
quale sport si riferiscano. 
Però chiaramente il pericolo 
esiste. Nello sport agiscono le 
stesse sollecitazioni che si 
incontrano in altri campi: 
l’uso di sostanze e farmaci 
inizia come “aiutino” alla 
prestazione, per fare meglio, 
ma anche per essere “in” a 
scuola, con gli amici. È a 
rischio soprattutto chi non è 
in grado di raggiungere un 
livello di prestazione 
considerato accettabile con i 
propri mezzi. Dopodiché 
diventa indispensabile. I 
luoghi più a rischio (palestra, 
piscine...) sono quelli nei 
quali la pratica sportiva 
diventa assidua e il bisogno di 
gareggiare e vincere – ma 
anche di costruirsi un fisico 
“speciale” – supera le altre 
motivazioni, quelle più sane e 
più corrette, basate sulla 
fiducia nei propri mezzi e sul 
confronto leale e aperto con 
gli avversari. Il punto è che 
però il doping non è una 
scorciatoia, è una deviazione. 
Se la società è basata solo sul 
risultato e non sul percorso 

Rossi SS, Botrè F. Prevalence ^̂^
of illicit drug use among the 
Italian athlete population with 
special attention on drugs of 
abuse: a 10-year review. J 
Sports Sci 2011; 29(5):471-6.

Thorlindsson T, Halldorsson V. ^̂^
Sport, and use of anabolic 
androgenic steroids among 
Icelandic high school students: a 
critical test of three perspectives. 
Subst Abuse Treat Prev Policy 
2010;5:32.
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Piercing: 1 su 3 
rischia complicanze

Lingua, bocca, naso, ombelico: il piercing 
è sempre più di moda sui corpi di gio-
vani e giovanissimi, che spesso si rivol-
gono a persone non qualificate ed auto-

rizzate non calcolandone le conseguenze. “Circa 1 
su 3 va incontro a complicanze mentre a 1 su 100 

capita addirittura di doversi rivolgere alle cure 
del pronto soccorso” spiega Mauro Paradi-

si, specialista in Dermatologia pediatri-
ca all’IDI di Roma. Si rischiano san-

guinamenti, infezioni, cheloidi 
(soprattutto sulla lingua, sulla 

zona attorno agli occhi e sui 
genitali). 
Un fenomeno ancora più in-

quietante emerso durante il 67° 
Congresso SIP è che sta diffon-
dendosi la moda del piercing 
fai-da-te. Questo perché il 

1 su 3
Giovani europei 

tra i 16 ed i 15 anni  
con un piercing

1 su 4
Giovani europei 

tra i 16 ed i 15 anni  
con un tatuaggio 

E tra gli under 14  
ora dilaga la moda  
del fai-da-te, 
con conseguenze 
imprevedibili

Tiggemann M, ^̂^
Hopkins LA. Tattoos  
and piercings:  
Bodily expressions  
of uniqueness? Body 
Image 2011.

Oberholzer TG, ^̂^
George R. Awareness of 
complications of oral 
piercing in a group of 
adolescents and young 
South African adults. 
Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol Oral Radiol Endod 
2010; 110(6):744-7.

L’impulsività per certi versi è una peculiarità dell’adolescenza, dovuta alla lenta e 
graduale maturazione della corteccia cerebrale, in particolare dell’area frontale 
(area del decision making), deputata alla valutazione delle conseguenze delle 
proprie azioni e dei comportamenti. Nei maschi lo sviluppo definitivo avviene 
attorno ai 22-24 anni, nelle femmine prima, attorno ai 18 anni.
“È noto che la deprivazione delle ore di sonno, tanto importanti per bambini e 
adolescenti, il consumo di alcol e di sostanze stupefacenti sempre più precoce, 
rallentano questo processo di maturazione”, spiega Claudio Mencacci, direttore 
del Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale “Fatebenefratelli” di Milano. “Gli 
studi che cominciano ad avvalersi della risonanza magnetica funzionale 
evidenziano una relazione profonda tra disturbi della personalità, difficoltà 
nell’identità di genere con livelli di confusione elevati che iniziano molto presto e le 
tipologie di piercing più devianti. I ragazzi ‘s’imballano’ e nel cortocircuito che li 
sconvolge l’impulsività è il sintomo trasversale e più drammatico”. 

Piercing estremo? È segnale di impulsività
Quanto più la pratica è deviante e trasgressiva, 
tanto più è segnale di grave impulsività, e viceversa 
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Tatuaggi all’henné: 
davvero sicuri?
Sono davvero innocui i tatuaggi all’henné che spesso vengono fatti 
proprio ai bambini, soprattutto d’estate? Spiega ancora Mauro Paradisi: 
“A differenza dell’henné classico, quello usato per i tattoo contiene varie 
sostanze per fissare il colore, tra cui la parafenilendiamina, normalmente 
usata per colorare i capelli. Le norme europee fissano la concentrazione 
massima al 6%, mentre l’henné per tatuaggi ha una concentrazione 
superiore e pari a circa il 10-15% . Ecco che, fin dalla prima volta, il 
tatuaggio può dar luogo a eczemi fastidiosi e persistenti. Non solo: c’è il 
rischio di sensibilizzazione permanente a questa sostanza, contenuta in 
molti prodotti”. Secondo uno studio condotto da un pool di esperti 
dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Istituto Dermatologico San 
Gallicano di Roma, nell’ultimo quinquennio sono aumentate le reazioni 
causate dai tatuaggi semipermanenti, come quelli a base di henné.

piercing lo vogliono 
anche i giovanissimi, 
ma siccome per rivol-

gersi ai negozi autorizzati ci vogliono almeno 14 
anni, o il nullaosta dei genitori tra 14 e 16 anni, i 
ragazzi se lo fanno da soli, anche a scuola, con aghi 
sterilizzati male o addirittura con graffette. Ovvia-
mente con conseguenze preoccupanti. “Ci sono 
quelli che per tenerlo nascosto ai genitori conti-
nuano a metterlo e toglierlo, esponendosi addirit-
tura ai rischi di gravi infezioni da stafilococco 
aureo, fino alla endocardite batterica”, spiega Pa-
radisi. “I più esposti ai rischi sono soprattutto i 
maschi, perché proprio in loro la percezione dei 
pericoli è più bassa”. È quindi molto importante 
fare opera di educazione sui rischi del piercing, a 
partire dalle scuole.  

Mauro Paradisi,  
specialista in Dermatologia 
pediatrica all’IDI di Roma.
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I
l gioco d’azzardo è un fenomeno in forte 
espansione, soprattutto tra i giovanissimi. È 
coinvolto quasi 1 ragazzo delle superiori su 
2, tanto che l’Italia può essere considerata la 

capitale mondiale di questo fenomeno. A confer-
marlo è Luca Bernardo, direttore della Pediatria 
all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano e Consi-
gliere Nazionale SIP. 
“Nell’Unione Europea il tasso di diffusione delle 
ludopatie tra gli adolescenti è nettamente supe-
riore a quello degli adulti. La media europea per 
gli adulti si aggira tra lo 0,5% e il 2%, mentre un 
monitoraggio costante in Gran Bretagna ha ri-
scontrato che le ludopatie tra gli adolescenti sono 
4-5 volte più diffuse. Per l’Italia l’ultimo dato di-
sponibile risale al 2006, e registra un 2,5% degli 
adolescenti affetto da una vera e propria ‘malattia 
del gioco’. E secondo uno studio dell’associazione 
di difesa dei consumatori Codacons, il Bel Paese, 
con i suoi 890 euro di spesa media procapite 
all’anno, è leader mondiale del gioco d’azzardo”. 
Per il solo 2010 il mercato dei giochi pubblici ha 
raccolto 61,4 miliardi di euro (pari a quasi il 4% 

del PIL nazionale), con 
un incremento del 13% 
rispetto all’anno prece-
dente.
Un dato sorprendente, contenuto in un’indagine del 
Cnr di Pisa, è che l’aumento maggiore del gioco 
d’azzardo si registra tra le ragazze, passate in un 
anno (dal 2008 al 2009) dal 29% al 36%, rispetto ai 
maschi passati dal 53% al 57%. Tra questi studenti, 
nonostante il divieto di legge i minorenni sono cir-
ca 550mila, corrispondenti al 43% dei minori sco-
larizzati. L’importo delle loro giocate può arrivare 
anche a 50 euro in un mese. Nonostante siano co-
munque di più i maggiorenni a giocare, tra i mino-
renni il 55,5% degli studenti maschi e il 34,6% 
delle studentesse riferisce di aver fatto giochi in cui 
si vincono o perdono soldi almeno una volta nel 
corso dell’ultimo anno. (Lino Grossano)  

Gioco d’azzardo:
sempre più piccoli 
scommettitori 
Il triste primato di un’Italia 
leader mondiale del gioco 
tra i giovanissimi

Luca Bernardo,  
direttore della Pediatria 
all’Ospedale Fatebenefratelli 
di Milano e Consigliere 
Nazionale SIP.
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Giacomo Poretti:  
“Pediatri, dateci 
sicurezze”

Se parliamo di salute  
dei bambini cosa ti viene  
in mente? 
Per fortuna mio figlio – che ha 
5 anni – ha avuto solo le 
normali malattie della sua età, 
le solite otiti e roba simile, 
insomma. Anche per quanto 
riguarda l’asilo e la gestione 
‘sanitaria’ dei bambini io e mia 
moglie siamo contenti, nella 
struttura che frequenta nostro 
figlio quando si presentano 
eventi tipo l’invasione dei 
pidocchi o i focolai influenzali 
c’è un presidio molto efficace 
da parte di docenti, genitori e 
pediatri. E so anche che esiste 
una rete sociale e un 
attivissimo associazionismo 
per i genitori e i bambini 
meno fortunati: viviamo in un 
Paese scalcinato, ma l’impegno 
delle persone non manca mai 
e questo mi rincuora.

Che impatto ha avuto  
il boom dell’informazione  
e del web sui comportamenti 
dei genitori? 
È vero che Internet da un lato 
permette che l’informazione 
circoli più democraticamente, 
ma d’altra parte può 
rappresentare un pericolo 
perché tipicamente appena si 
riceve una diagnosi dal 
medico si corre a cercare su 
Google e ci si ritrova con 
molti dubbi. Poi molti 
genitori hanno la mania di 
fare diagnosi a vanvera, 
soprattutto a livello 
alimentare: quasi tutti i figli 

dei miei amici sono 
intolleranti o allergici a 
qualcosa! Il quadro è questo: i 
genitori si fissano su questa 
cosa, magari leggendola sul 
Web, vanno dal pediatra e 
quando lui dice che non c’è 
nessuna allergia loro dicono 
“Non ci ha capito niente” e 
vanno – che ne so – dal 
medico ayurvedico o roba 
simile e ottengono la tanto 
agognata diagnosi di 
intolleranza o allergia. È 
tragicomico, ma 
preoccupante. Io forse tendo 
a esagerare certi caratteri per 
il lavoro che faccio, ma per 
fare un esempio in classe di 
mio figlio ci sono due 
bambini a cui cosiddetti 
medici hanno diagnosticato 
una celiachia misteriosa senza 
fare esami clinici. Dovrebbe 
essere la figura del pediatra a 
fare da filtro in questi casi di 
confusione, per combattere 
questo approccio fideistico 
verso le medicine alternative 
che si sta diffondendo tra la 
gente. Ma l’autorevolezza del 
pediatra è in crisi, e anche 
quella dei professori a scuola, 
del resto. Quando ero piccolo 
ricordo che quando veniva il 
medico a casa tutti 
aspettavano il suo responso 
come un qualcosa di sacro, 
inviolabile, da accettare con 
rispetto. Magari era esagerato, 
per carità: ma oggi tutti 
fanno diagnosi, anche chi 
non ha nessuna competenza 
scientifica.

Cosa potrebbero e 
dovrebbero fare i pediatri più 
di quello che fanno? 
Soprattutto nelle metropoli, 
con lo stile di vita particolare 
che i ritmi lavorativi e sociali 
ci impongono e con la 
scomparsa di figure in passato 
assolutamente centrali – 
persino come consulenti 
sanitari – come i nonni, i 
pediatri diventano un aiuto 
fondamentale. Perché 
naturalmente l’ansia verso la 
salute dei figli può fare brutti 
scherzi, c’è bisogno di consigli 
e certezze: la mia esperienza 
lavorativa passata come 
infermiere e caposala mi aiuta 
a razionalizzare, ma quando si 
tratta di tuo figlio perdi la 
lucidità molto facilmente.  
So benissimo che i pediatri, 
come i medici di famiglia, 
dicono che il poco tempo 
che hanno a disposizione 
impedisce loro di essere 
più presenti e più 
incisivi, ma – lo dico 
affettuosamente –  
il problema forse  
è anche che 
tendono a darsi 
importanza 
usando 
paroloni,  
a dare per 
scontato che i 
genitori sappiano 
di cosa si sta 
parlando. Faccio  
un esempio banale: 
quando una mamma 
sente l’espressione “otite 

perforata” le prende un colpo, 
invece è una cosa normale. 
Non dico di fare un corso di 
Fisiologia ogni volta, ma 3 
minuti di informazione sì, eh.

Nello specifico che rapporto 
avete con la pediatra  
di vostro figlio? 
La nostra è una pediatra di 
libera scelta, abbiamo con lei 
un ottimo rapporto, e questo 
ritengo sia fondamentale. 
Certo, il fatto che sei famoso ti 
dà un vantaggio nel breve 
periodo, poi però se non 
costruisci qualcosa di solido, 
un rapporto di vera fiducia, va 
male comunque.

C’è qualcosa che vorreste  
in più da lei? Esprimi  
un desiderio, dai...
Beh, quello che vorrebbero 
tutti i genitori, immagino: una 
maggiore reperibilità. (df) 

Il componente del celebre trio comico Aldo, Giovanni  
& Giacomo è anche un genitore. Qual è il suo rapporto  
con il pediatra di famiglia? Glielo abbiamo chiesto,  
e le risposte sono state tutt’altro che scontate...
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L’infanzia, categoria debole – specie quella 
dei paesi in via di sviluppo – appare pe-
nalizzata dal processo di globalizzazione. 
A tracciare questo quadro a tinte fosche è 

Alberto Majocchi, Ordinario di Scienze delle finanze 
alla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
di Pavia. Con dati e cifre alla mano: si è ridotto il 
tasso di mortalità sotto i 5 anni di vita a livello mon-
diale (-2,7%) e nei Paesi a basso-medio reddito 
(-3,8%) eppure ancora nel 2009 nelle aree più de-
presse muore il 121‰ dei piccoli con meno di cin-
que anni contro il 6‰ dei paesi industrializzati. Nel 
mondo la mortalità infantile nel primo anno di vita 
in vent’anni è diminuita del 39%, ma solo del 17% 
nell’Africa sub-sahariana. 
“Crescono le diseguaglianze, aumenta il benessere 
dei bambini di famiglie a reddito medio-alto mentre 
sono svantaggiati i bambini delle classi più povere e 
marginali”, spiega Majocchi. “Rispetto alla mortalità 
infantile si assiste alla crescita di un divario che oscil-
la tra 1,3 e 4,7 tra i bambini di famiglie povere e quel-
li appartenenti a famiglie ricche, persino tra madri 
con livelli diversi di istruzione. È migliorato invece il 
livello d’istruzione, specie tra le ragazze (che tuttavia 
abbandonano prima quando manca il sostegno eco-
nomico), però i due terzi dei bambini frequentano la 
scuola primaria, in Africa sub-sahariana la frequenta 
addirittura il 65%. Il lavoro invece non è garantito. 
Sono queste le contraddizioni della globalizzazione, 
processo avviato ma non di facile gestione”.
La fame è il problema irrisolto in più di 80 Paesi in 
via di sviluppo, nei quali il 31% dei bambini è mal-
nutrito, con punte del 50% nell’Asia meridionale. 
Cresce in tutti i paesi, soprattutto in America Latina, 
il numero di bambini poveri e orfani. “Le disegua-

glianze nella distribuzione del reddito hanno effetti 
negativi sulla povertà e sulla malnutrizione, le fami-
glie che vivono in aree rurali sono penalizzate dal 
maggior sviluppo che tocca le aree urbane – sottoli-
nea Majocchi – inoltre l’accresciuta partecipazione 
della donna al lavoro toglie tempo alla cura dei bam-
bini, che sono così più a rischio di malnutrizione, 
sfruttamento e incidenti”.
Altro capitolo doloroso il lavoro minorile. Costa me-
no ed è molto richiesto. Secondo l’Ilo il 15-20% dei 
bambini lavora in famiglia o in piccole imprese fa-
miliari. Solo nei Paesi in via di sviluppo lavorano 250 
milioni di bambini (uno su quattro) tra i 5 e i 14 
anni. Un bambino su due (circa 120 milioni) non va 
a scuola perché lavora tutta la giornata, in media 9 
ore, sette giorni su sette. L’80% dei bambini non è 
retribuito o riceve un salario sotto il minimo legale. 
Pesanti le conseguenze sulla salute: problemi respi-
ratori, deformazioni della colonna vertebrale, danni 
fisici e psichici in quanto l’8% dei ragazzi lavora nel 
settore commercio-ristorazione- alberghi, nel quale 
dilaga il fenomeno della prostituzione minorile.
È possibile una soluzione, ma appare lontana: “Assi-
curare salute, istruzione e lavoro a questa parte del 
mondo dipende da noi tutti, cittadini del mondo re-
sponsabili – commenta l’economista – un esempio 
di quello che possiamo fare sono le fognature, il di-
spensario, 11 centri di Pronto soccorso, l’Hopital 
Général e l’asilo nido La Pouponniér creati in una 
decina di anni dalla oNG di Pavia ad Ayamé, in Costa 
d’Avorio. Il costo per ognuno di noi? Due euro al 
giorno, quanto spendiamo per il giornale e il caffè 
del mattino”.  

250 milioni  
di bambini 
sfruttati

I bambini ricchi diventano più ricchi, 
quelli poveri s’impoveriscono di più. 
Cresce la diseguaglianza tra le aree 
ricche e quelle povere del pianeta:  
peggio ancora, cresce la diseguaglianza 
nei Paesi poveri

Alberto Majocchi, 
ordinario di Scienze delle 
finanze alla Facoltà di 
Economia dell’Università 
degli Studi di Pavia.

http://twitter.
com/#!/
savethechildren
Il profilo Twitter 
dell’organizzazione 
internazionale Save 
the Children.

http://twitter.
com/#!/
NaomiAKlein
Il profilo Twitter di 
Naomi Klein, autrice 
del celeberrimo 
saggio “No Logo”, 
vera Bibbia del 
movimento noglobal.
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Qual è lo sviluppo che veramente ci rende 
più felici? Davvero noi Paesi ricchi do-
vremmo portare tutto il mondo all'oc-
cidentalizzazione? E sarà vero che dob-

biamo costantemente crescere economicamente? 
“Parlare di cooperazione significa riflettere innan-
zitutto sul modello di società in cui viviamo e con-
siderare che da realtà sociali e culturali molto di-
verse possiamo anche imparare”, spiega Eduardo 
Missoni, medico ed educatore italiano, ex segreta-
rio generale dell'Organizzazione Mondiale del Mo-
vimento Scout.
In seguito all’approvazione nel 2000 dei Millen-
nium Goals da parte dall'Assemblea generale del-
le Nazioni Unite, il Consiglio Europeo di Barcel-
lona del 2002 ha impegnato i Paesi membri in un 
progressivo aumento dell'aiuto pubblico allo svi-
luppo, che è fissato per ciascun paese allo 0,7% 
del PIl, con l'obiettivo intermedio dello 0,33% nel 
2006. Purtroppo l'Italia da alcuni anni non sta 
mantenendo gli impegni presi – sia a livello inter-
nazionale sia a livello comunitario – in termini di 
erogazione di fondi, anzi il trend dal 2005 è in 
discesa. 
“Entrando un po' più nel dettaglio del campo sa-
nitario, i fondi si stanno sempre più concentrando 
su malaria, tubercolosi e AIDS, mentre sono sempre 

più limitati quelli ad esempio per le malattie respi-
ratorie o le diarree. Questo è spiegato dal fatto che 
affrontare il problema della mortalità perinatale 
richiede cambiamenti strutturali su cui è più diffi-
cile intervenire”, spiega Missoni. “Da un punto di 
vista organizzativo, a causa della mancanza di fon-
di, l'Italia sta cercando nuove strade anche nel 
campo sanitario della cooperazione: sta incremen-
tando la cooperazione locale tra distretti, comuni, 
regioni, università, c'è un ritorno al credito d'aiuto 
e si assiste a una conversione del debito dei Paesi 
poveri in aiuti locali alla lotta alla povertà. Gli aiu-
ti in questo settore sono il 5,5% degli aiuti totali 
alla cooperazione”.
Sebbene il Ministero degli Esteri abbia realizzato 
nel 2009 i principi guida della cooperazione italia-
na in ambito sanitario con un approccio integrale 
che va dalla lotta alla povertà alla lotta alle dise-
guaglianze e ai determinanti economici e sociali 
delle condizioni di salute, i problemi italiani ri-
mangono molti. “Sarebbe prioritario fare una ri-
forma legislativa e istituire un coordinamento 
della frammentata realtà cooperativa, divisa tra 
molti soggetti diversi tra cui oNG, partner pubbli-
ci e privati. E, naturalmente, aumentare i fondi 
disponibili”, conclude Missoni.  

Più cooperazione, 
signori!
La realtà italiana degli aiuti  
allo sviluppo tra mancanza di fondi  
e frammentazione

Mortalità under 5, 150‰  
Mortalità neonatale, 40‰ 
Aspettativa di vita, 51 anni 
Tasso di scolarizzazione primaria, 62%  
Reddito pro-capite annuo, 841 dollari

Gli indicatori di benessere 
dell’infanzia... in Africa

http://twitter.com/#!/eduardomissoni
Il profilo Twitter di Eduardo Missoni.

Eduardo Missoni, 
medico ed educatore italiano, 

ex segretario generale 
dell’Organizzazione Mondiale  

del Movimento Scout.
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L
a recente crisi economica che ha colpito gran parte dell’Occiden-
te ha imposto anche nel nostro Paese rigorose politiche di con-
tenimento della spesa sanitaria. Mantenere la spesa entro i limi-
ti previsti dai finanziamenti annuali e garantire la stabilità eco-
nomico-finanziaria delle Aziende sanitarie, assicurando al con-

tempo adeguate risposte ai bisogni di salute dei cittadini, sono oggi gli obiet-
tivi, prioritari e obbligatori, di un’azione riformatrice indirizzata a riconside-
rare l’intero assetto organizzativo dei servizi sanitari del nostro Paese. In 
questo senso il Patto per la salute 2010-2012 stipulato tra Stato e Regioni ha 
già tracciato le linee di indirizzo, prevedendo l’impegno delle Regioni ad at-
tuare una razionalizzazione della rete ospedaliera. 

L’esigenza di una riorganizzazione dell’assistenza 
sanitaria appare ancora di più indispensabile nelle 
Regioni in disavanzo economico (Piemonte, Ligu-
ria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, 
Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) per le quali so-
no stati predisposti Piani di rientro della spesa sa-
nitaria, veri e propri programmi di ristrutturazio-
ne industriale che incidono sui fattori di spesa 
sfuggiti al controllo degli amministratori locali. 
Molte di queste Regioni presentano problematiche 
comuni: presenza di ospedali di dimensioni molto 
piccole (diseconomici e non sempre sicuri), ecces-
sivo ricorso al PS ed elevate quote di ricoveri inap-
propriati per acuti (spesso conseguenza della ca-
renza di risposte assistenziali alternative legate 
anche ad una inadeguata attività di prevenzione). 
Non è un caso quindi che in gran parte delle regio-
ni interessate dai piani di rientro (Calabria, Cam-
pania, Lazio, Sardegna etc) uno dei provvedimenti 
più significativi è il riassetto della rete ospedaliera 
e territoriale attraverso interventi mirati alla di-
smissione/riconversione/riorganizzazione dei pre-
sidi ospedalieri non in grado di assicurare adegua-
ti profili di efficienza e di efficacia.
Una recente indagine di benchmark delle strutture 
più efficienti Regione per Regione condotta 
dall’AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sani-

tari), ha evidenziato un surplus di personale di ol-
tre il 10% e la possibilità di una riduzione delle 
strutture complesse di oltre il 20%. Queste indica-
zioni sono contenute nel “Piano di riorganizzazio-
ne dell’assistenza sanitaria nelle Regioni in piano 
di rientro”, un documento tecnico elaborato dalla 
stessa Agenzia su incarico del Ministero della Salu-
te, che contiene proposte per la riorganizzazione e 
la riqualificazione della rete di emergenza-urgenza, 
della rete ospedaliera e dell’assistenza territoriale e 
che si presenta come strumento di empowerment 
per le Regioni finalizzato allo sviluppo del necessa-
rio controllo delle risorse.
La proposta utilizza il modello delle reti verticali 
(Hub e Spoke) e prevede l’assegnazione delle disci-
pline rare o complesse (ad esempio Cardiochirur-
gia, Chirurgia toracica, grandi ustionati etc.) a po-
chi presidi ospedalieri di riferimento regionale, le 
discipline a media diffusione (ad esempio Emodi-
namica, Emodialisi, Chirurgia vascolare etc.) sono 
invece presenti presso una o più strutture nell’am-
bito di ciascuna area geografica, mentre le discipli-
ne ad alta diffusione (ad esempio Pediatria, Medi-
cina generale, Terapia intensiva etc.) sono quelle 
che rappresentano l’offerta base di ogni presidio 
ospedaliero pubblico. Per evitare la frammentazio-
ne delle unità operative è prevista la riduzione del-
le strutture complesse duplicate nell’ambito delle 
stessa disciplina e l’accorpamento di quelle di spe-
cialità differenti ma assimilabile per area (medico-
chirurgica) o per intensità di cura.

Ospedali italiani: 
il futuro è già 
cominciato
Ma per la Pediatria 
non esiste ancora un modello 
organizzativo di riferimento  
che tenga conto dei profondi 
cambiamenti degli ultimi anni

Domenico Minasi
Tesoriere SIP
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La proposta dell’AGENAS, già trasmessa al Ministero 
della Salute come previsto dal Patto per la salute, pur 
non avendo alcuna valenza giuridica e pur non es-
sendo vincolante per le Regioni, costituisce comun-
que un punto di riferimento per le stesse che posso-
no o utilizzarla solo come modello operativo di ri-
ferimento o adottarla tout-court come è già succes-
so in qualche Regione (ad esempio Calabria e Sar-
degna). In tal caso, un’applicazione di tipo top-
down, specie se non accompagnata dalla creazione 
dei gruppi di lavoro previsti dal documento e fina-
lizzati a fornire le indicazioni indispensabili per ar-

ticolare le reti di specialità, potrebbe non essere in 
grado di soddisfare tutte le problematiche organiz-
zative e assistenziali dei diversi settori specialistici e 
rendere inefficace l’azione di riforma.
Se queste sono le premesse di una nuova stagione 
per l’assistenza sanitaria in Italia, si può affermare 
che il futuro per molti degli ospedali italiani è 
senz’altro cominciato. Per la Pediatria ospedaliera 
però non comincia nel migliore dei modi soprat-
tutto perché non esiste ancora un modello orga-
nizzativo di riferimento che tenga conto dei pro-
fondi cambiamenti che in questi anni hanno carat-
terizzato il contesto, ovvero l’incremento delle 
malattie croniche complesse, le modifiche del qua-
dro demografico, sociale ed epidemiologico di ri-
ferimento, la variabilità dell’offerta tra le Regioni 
italiane, l’eccessiva medicalizzazione del bambino 
e dei suoi bisogni, non solo sanitari.
Esistono tuttavia segnali incoraggianti che testi-
moniano un nuova attenzione delle Istituzioni nei 
confronti dei problemi relativi all’assistenza pedia-
trica. Da poco tempo infatti, per specifica volontà 
del Ministero della Salute, è stato costituito un 
gruppo di lavoro per lo studio dei criteri di appro-
priatezza clinica, tecnologia e strutturale nell’ assi-
stenza del paziente in età evolutiva. Il compito di 
questo gruppo sarà quello di elaborare, in breve 
tempo, un progetto di riorganizzazione delle cure 
pediatriche in Italia che possa essere poi presenta-
to al Governo e alla Conferenza Stato Regioni.
Tale iniziativa si aggiunge a un progetto che la So-
cietà Italiana di Pediatria ha avviato già da alcuni 
mesi con la Società Italiana dei Medici Manager 
(SIMM) con l’attivazione di un protocollo di intesa 
per una attività di ricerca finalizzata a definire il 
ruolo e i bisogni futuri del pediatra e della Pediatria 
in Italia e a identificare le possibili soluzioni. Una 
ricerca che costituirà la base di nuove proposte per 
un ripensamento strategico dell’intera rete assisten-
ziale pediatrica. La successiva valutazione della so-
stenibilità, dell’applicabilità e della costo-efficacia 
delle proposte operative, effettuata mediante uno 
studio specifico, consentirà di dare risposte nuove 
e concrete ai problemi emergenti della Pediatria 
italiana e di gestire insieme ad altri stakeholder i 
bisogni di salute dei bambini italiani. 

Le specialità pediatriche 
e i posti letto secondo l’AGENAS 

Cardiochirurgia pediatrica -16 posti letto (pl) ogni 4-6 milioni (mil)  �

di abitanti (ab)
Chirurgia pediatrica - 20 pl ogni 1-2 mil/ab�

Pediatria - 20 pl ogni 0,15-0,30 mil/ab�

Neonatologia (come strutture semplici nella maggior parte  �

dei punti nascita) - 20 pl ogni 0,5 - 1mil/ab
Oncoematologia pediatrica - 20 pl ogni 2-4 mil/ab�

Terapia intensiva neonatale (struttura complessa  �

solo nei centri Hub) - 8 pl ogni 0,5-1 mil/ab
Neurochirurgia pediatrica - 20 pl ogni 4-6 mil/ab�

Nefrologia pediatrica - 20 pl ogni 4-6 mil/ab�

Urologia pediatrica - 20 pl ogni 4-6 mil/ab�
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Sopra: Laura Reali,  
pediatra di famiglia. 
A fianco: Daniela Consales, 
psicologa e psicoterapeuta.

specializzazione in 
Pediatria? E nella 
formazione post-laurea?
Purtroppo no, se intendi 
esami specifici, studi mirati. 
Sicuramente ho incontrato 
persone illuminate come il 
responsabile della 
specializzazione in Pediatria 
del Gaslini di Genova e 
dell’Umberto I di Roma che 
nel presentare agli 
specializzandi il contributo 
offerto loro dalla Psicologia, li 
invitavano a dare attenzione 
alla relazione con le famiglie 
che andavano ad incontrare e 
a cercare di fornire loro un 
umile spazio di ascolto.

Se esiste per i pediatri un 
bisogno educativo in 
materia, quali sono gli 
strumenti più adeguati per 
colmarlo?
Incontrando i pediatri in 
contesti formativi ho spesso 
raccolto la loro richiesta di 
strumenti che potessero 

Cosa è l’intelligenza 
emotiva?
Come ci insegna Goleman, 
l’intelligenza emotiva è la 
capacità di imparare a 
sviluppare le proprie 
competenze emozionali. 
L’intelligenza non è solo 
quella cognitiva; vengono 
considerati come indicatori 
di intelligenza le abilità di 
relazione con sé, con i propri 
sentimenti, con l’altro da sé e 
la capacità di riconoscimento 
dei sentimenti dell’altro. 

Perché serve a un pediatra? 
Posso risponderti con 
Seligman che le persone che 
hanno la possibilità di 
sviluppare le proprie 
competenze emozionali sono 
messe in grado di essere più 
efficienti nella vita. Questo 
già basterebbe per giustificare 
una competenza personale 
che ha ripercussioni anche 
sul professionale. Ma ciò vale 
ancor di più per il pediatria, 
che fa della relazione il canale 
principale attraverso cui 
veicolare le proprie capacità 
di diagnosi e cura. Senza 
capacità relazionali non si 
veicolano abilità 
professionali. Inoltre il 
pediatra deve ricordare che è 
il pediatra della famiglia e 
quindi può rappresentare per 
alcune famiglie un nuovo e 
stimolante punto di vista. 

C’è attenzione allo sviluppo 
della intelligenza emotiva 
nelle scuole di 

Emozioni... 
intelligenti
Lo sviluppo dell’intelligenza emotiva  
è un tema nuovo in ambito pediatrico  
eppure meriterebbe una maggiore attenzione. 
Una pediatria, Laura Reali,  
intervista una psicologa, Daniela Consales

migliorare la loro capacità di 
districarsi nella complessità 
delle relazioni familiari per 
avere finalmente accesso alla 
cura del bambino. 
Sicuramente ci aiuta molto 
aggiornarci ma dobbiamo 
essere disposti a farlo 
scendendo in campo in 
prima persona e lavorando in 
maniera esperienziale. Non 
imparo sui libri qual è il mio 
grado di autoconsapevolezza 
o la mia capacità empatica, 
ma se riconosco con 
Goleman che queste 
costituiscono la mia 
competenza emotiva, mi 
conviene allenarmi!

Che differenza c’è tra 
allenamento emotivo e 
allenamento del cervello?
Purtroppo nel tempo non 
siamo mai riusciti a trovare 
una conciliazione tra queste 
due dimensioni. Per fortuna 
la Neurofisiologia ci viene in 
soccorso e ci insegna che la 

ragione e l’emozione hanno 
interazioni e ruoli precisi nel 
comportamento umano. 
Oggi possiamo integrare il 
concetto di intelligenza con 
quello di intelligenza emotiva 
intesa come meta-abilità, cioè 
una capacità che consente di 
servirsi di altre capacità 
superiori. È importante 
ricordarlo ai genitori quando 
si vantano della intelligenza 
dei propri figli perché 
riportano un buon voto a 
casa: non serve smorzare 
l’entusiasmo, ma banalmente 
dopo essersi complimentati, 
come atteso, con il campione 
da 10 di turno, il pediatra 
può chiedere: e le relazioni 
con gli amici come vanno?  
E con l’insegnante? 

Larin HM, Benson G, Martin L, ^̂^
Wessel J, Williams R, Ploeg 
J.Examining change in 
emotional-social intelligence, 
caring, and leadership in health 
professions students. J Allied 
Health 2011; 40(2):96-102.

Goleman D, Boyatzis R.Social ^̂^
intelligence and the biology of 
leadership. Harv Bus Rev 2008; 
86(9):74-81,136. 
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Giovanni Corsello, 
vicepresidente SIP.

I gemelli sono un fenomeno della natura: rari 
quanto atipici i parti trigemini e plurimi. Ne-
gli ultimi 25 anni le gravidanze gemellari so-
no però triplicate. Oggi il 3% dei nuovi nati 

è gemello. “I motivi sono l’aumento dell’età media 
materna che favorisce l’impianto in utero di due 
embrioni e l’utilizzo delle tecniche di procreazione 
assistita per le coppie infertili”, afferma Giovanni 
Corsello, Ordinario di Pediatria all’Università degli 
Studi di Palermo e vicepresidente SIP. 
Nascite a rischio, quelle gemellari. Prematurità e 
malformazioni sono in agguato. La probabilità di 
una nascita pretermine (prima della 37a settimana) 
è di 5-10 volte più elevata rispetto a un parto non 
gemellare, la mortalità è da 3 a 4 volte superiore e 
il tasso di malformazioni è 4 volte di più rispetto ai 
parti singoli. I gemelli monozigotici rischiano il 
quadruplo in mortalità e malformazioni rispetto ai 
gemelli dizigotici. Non è finita. Siccome il 40-50% 
delle gravidanze gemellari esita prima del termine, 
i gemelli rischiano in ogni caso. 
“Sono necessari per queste nascite un controllo 
stretto prima della nascita e un monitoraggio serra-
to dopo la nascita e a lungo termine per verificare 
soprattutto nei prema-
turi i parametri vitali e 
la presenza di eventuali 
malformazioni o danni 
che potrebbero manife-
starsi più avanti”, sotto-
linea ancora Corsello, 
che ribadisce l’impor-
tanza e il grosso lavoro 
delle strutture di Neo-
natologia e Terapia in-
tensiva neonatale-pre-
natale, le sole in grado 
di prendere in carico i 
gemelli con le patologie 
più gravi e di attuare 
trattamenti precoci e 
mirati. Fondamentale la 
collaborazione con i gi-

necologi sin dal periodo prenatale per coordinare 
le informazioni e programmare al meglio la gestio-
ne della gravidanza e le fasi del parto e dell’assi-
stenza alla nascita. 
I gemelli, nel valutare il rischio di insorgenza di 
malattie croniche quali celiachia, diabete, asma, 
sclerosi multipla, sono modelli biologici naturali. I 
monozigotici avrebbero il 60-70% di probabilità di 
ammalarsi entrambi, i dizigotici il 20-30%.
In conclusione, le gravidanze in provetta più a ri-
schio sono quelle multiple (mortalità 8-10 volte 
più dei gemelli) che se possibile, vanno evitate. Per 
i nati con tecniche di riproduzione medicalmente 
assistita c’è in più il rischio epigenetico. La tecni-
ca ICSI, usata per trattare l’infertilità maschile, è 
quella che induce maggiori alterazioni (4 volte di 
più rispetto alle gravidanze naturali) non tanto 
sulla qualità del materiale genetico quanto sulla 
quantità e sulla modalità di espressione. Le conse-
guenze sono anomalie, a volte lievi a volte più im-
portanti, della sintesi di proteine, ormoni, enzimi 
recettori, tutte sostanze indispensabili per le nor-
mali funzioni dell’organismo, per la sua crescita e 
il suo sviluppo.  

3%
I gemelli tra i nuovi nati 

Triplicate
Le nascite gemellari 

negli ultimi 25 anni

Boom di gemelli,  
ma i rischi  
sono tanti

Più parti pretermine,  
più mortalità,  

più malformazioni,  
più patologie croniche,  

più rischi epigenetici

Tagliani-Ribeiro A, Oliveira M, Sassi AK, Rodrigues ^̂^
MR, Zagonel-Oliveira M, Steinman G, Matte U, Fagundes 
NJ, Schuler-Faccini L. Twin Town in South Brazil: A 
Nazi’s Experiment or a Genetic Founder Effect? PLoS 
One 2011; 6(6):e20328.

Gao WJ, Li LM, Cao WH, Zhan SY, Lv J, Pang ZC, ^̂^
Chen WJ, Wang SJ, Chen RF, Hu YH. A comparative 
study on blood pressure, obesity, smoking and alcohol 
drinking behavior in Chinese twins reared apart and 
together. Beijing Da Xue Xue Bao 2011;43(3):329-332.

http://twitter.com/#!/Multiplesnmore 
Il profilo su Twitter di un network dedicato alle 
famiglie nelle quali ci sono stati parti plurigemellari.
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Anche i pediatri debbono occuparsi  
di mamme e papà futuri: è il nuovo 
paradigma, a livello mondiale, 
dell’assistenza materno-infantile

Intervista a Pierpaolo Mastroiacovo

Pensiamoci prima

Una corretta informazione alla donna e alla coppia che 
desidera avere un figlio è l’obiettivo più importante per 
diminuire il rischio di esiti avversi della riproduzione 
quali infertilità, aborto spontaneo, alcune complicanze 

della gravidanza, ma anche patologie congenite del neonato (mal-
formazioni, restrizione della crescita intrauterina, prematurità) ed 
alcune patologie infantili come tumori, morte improvvisa del lat-
tante e varie disabilità. Questo è il messaggio della relazione di 
Pierpaolo Mastroiacovo, direttore dell’Alessandra Lisi Internatio-
nal Centre on Birth Defects, al Congresso Nazionale SIP. 

Perché portare un argomento 
che riguarda tradizionalmente 
la donna e la comunicazione 
con il ginecologo o con il 
medico di base a un 
congresso pediatrico?
Il pediatra è il medico di 
riferimento di quelle donne o 
coppie che desiderano avere 
altri figli dopo il primo. Si 
tratta di circa il 50% di tutte le 
gravidanze. Senz’altro quando 
hai già un bambino il pediatra 
è il medico che si consulta più 
spesso, quindi anche la 
Pediatria deve essere coinvolta 
attivamente nel nuovo 
paradigma dell’assistenza 
materno-infantile. 

Cosa si intende per nuovo 
paradigma? 
Fino ad oggi ci siamo sforzati 
di assistere i bambini, i 
neonati e le loro madri 
durante la gravidanza, oggi 
tutto il mondo si è reso conto 
che bisogna intervenire anche 
prima del concepimento. È 
noto che il periodo 
immediatamente successivo al 
concepimento è 
particolarmente critico, e che 
gran parte dello sviluppo 
embrionale avviene quando la 
donna ancora non sa di essere 
incinta e non ha eseguito la 
prima visita ostetrica. È ovvio 
quindi che la promozione 
della salute materno-infantile 
debba iniziare prima del 
concepimento: sin da quando 
la coppia pensa alla possibilità 
di avere un figlio, il primo o i 
successivi.

In che cosa consiste 
esattamente la promozione 
della salute materno-
infantile prima del 
concepimento?
Innanzitutto la coppia deve 
avere un progetto riproduttivo, 
e programmare la gravidanza. 
Non può essere un evento 
casuale. La responsabilità 
genitoriale comincia ben 
prima. La donna dovrà 
adottare un’alimentazione 

davvero mediterranea, con 5 
porzioni di frutta o verdura al 
giorno, fare un moderato ma 
costante esercizio fisico e 
mantenere (o raggiungere) il 
peso corporeo ottimale. 
Ovviamente niente fumo e 
niente bevande alcoliche. Sono 
concetti ben noti per prevenire 
patologie cardiovascolari e 
tumori, ma nuovi per gli 
aspetti riproduttivi. Molti 
studi recenti indicano infatti 
un rischio aumentato di esiti 
avversi della riproduzione se la 
futura mamma non osserva 
queste regole, semplici ma 
trascurate. È anche necessario 
essere immunizzate contro 
rosolia e varicella, e controllare 
lo stato immunitario per 
toxoplasmosi e 
citomegalovirus per attuare le 
adatte norme igieniche se 
ancora suscettibili. Se poi è 
presente una malattia cronica 
(es.: diabete, epilessia, 
patologie della tiroide) va 
attuata la più corretta terapia 
in vista della gravidanza, ed 
infine assumere acido folico. 
L’assunzione di acido folico 
prima del concepimento è 
estremamente importante 
perché è ben dimostrato che 
riduce il rischio di difetti del 
tubo neurale e molto 
probabilmente di cardiopatie, 
labiopalatoschisi ed altre 
malformazioni.

Cosa si sta facendo in Italia 
per promuovere questo tipo 
di informazioni?
L’unico progetto realizzato 
nello specifico su questo tema 
è Pensiamoci Prima, 
promosso dal Ministero della 
Salute, da me coordinato e in 
rete con analoghe iniziative in 
atto in varie nazioni. In 
particolare il sito web www.
pensiamociprima.net offre 
informazioni dettagliate sia al 
personale sanitario, sia alle 
coppie che desiderano un 
figlio. Grazie a questo progetto 
l’Italia è tra quei paesi che si 
stanno muovendo attivamente 
su questo fronte. A questo 
punto la cosa più importante 
è sensibilizzare le donne in età 
fertile e mettere in atto le varie 
attività preventive.  

Landkroon AP, de Weerd S, ^̂^
van Vliet-Lachotzki E, Steegers 
EA. Validation of an internet 
questionnaire for risk assessment 
in preconception care. Public 
Health Genomics. 
2010;13(2):89-94. Epub 2009 Jul 
17.

Timmermans S, Jaddoe VW, ^̂^
Hofman A, Steegers-Theunissen 
RP, Steegers EA. Periconception 
folic acid supplementation, fetal 
growth and the risks of low birth 
weight and preterm birth: the 
Generation R Study. Br J Nutr. 
2009 Sep;102(5):777-85. Epub 
2009 Mar 30.
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malattie autoimmuni (diabete I, patologie tiroi-
dee), fino alle malattie dello sviluppo neuropsichi-
co, per limitarsi al campo pediatrico. 
“La ricerca negli ultimi anni si è concentrata mol-
to sulla trasformazione della composizione mo-
lecolare dell’ecosfera, dell’atmosfera, dell’aria e 
delle catene alimentari e sulle conseguenze che 
questa trasformazione può produrre nelle strut-
ture biologiche, dalle membrane plasmatiche al 
DNA e al suo funzionamento. È questa trasforma-
zione complessa e pervasiva che dovremmo in-
tendere con il termine di inquinamento.” E Bur-
gio fa qualche esempio: il benzene, i pesticidi, il 
particolato ultrafine prodotto dai motori diesel, i 
metalli pesanti (per esempio l’arsenico nell’ac-
qua) finiscono attraverso la catena alimentare 
nell’individuo e, attraverso il sangue placentare, 
all’embrione e al feto. Possono quindi interferire 
con il nostro genoma producendo non tanto dan-
ni al DNA stesso (mutazioni), quanto piccole mo-
difiche del software (formato da varie componen-
ti molecolari che non possiamo qui descrivere in 
dettaglio), che altro non è che l’epigenoma. “L’epi-
genoma è al centro della relazione dinamica tra 
ambiente e salute. In particolare durante i nove 
mesi dell’ontogenesi embrio-fetale si forma, in 
modo più o meno corretto in relazione alle infor-
mazioni provenienti dall’ambiente (e dal micro-

Le piccole quantità  
di inquinanti assorbite 

per lunghi periodi  
di tempo interferiscono 

molto più di una grande 
quantità con cui  

si è entrati in contatto 
per un periodo limitato

Una piccola 
grande

rivoluzione

S
e chiedessimo a un pediatra come è 
cambiata nel tempo la sua attività am-
bulatoriale, probabilmente ci direbbe 
che incontra sempre più spesso alcune 
patologie croniche come asma e obesi-

tà, e altre malattie prima relativamente rare. Di 
fronte a questa situazione alcuni pediatri sospet-
tano una vaga e non meglio precisata relazione 
con l’inquinamento, ma molti di essi non sanno 
che esiste una letteratura scientifica che spiega 
questa relazione. Così introduce l’argomento Er-
nesto Burgio, coordinatore del comitato tecnico 
scientifico di ISDE Italia, l’Associazione Medici per 
l’Ambiente, e membro della Commissione Bam-
bino e Ambiente della SIP, che al Congresso Nazio-
nale SIP, insieme ai colleghi Giuseppe Masera e 
Giuseppe Chiumello, ha partecipato alla sessione 
Ambiente e salute, condotta dalla responsabile per 
l’Ambiente della SIP Maria Grazia Sapia. “In Italia, 
al contrario dei Paesi anglosassoni, la formazione 
dei medici considera l’inquinamento, l’ambiente 
e la sua trasformazione come argomenti margina-
li, come del resto attesta il loro curriculum di stu-
di. In particolare la Pediatria non si è sufficiente-
mente curata degli aspetti scientifici di questa te-
matica, che hanno a che fare ad esempio con l’En-
docrinologia e l’Onco-ematologia pediatrica”.
Burgio prosegue spiegando che su queste materie 
esiste una letteratura scientifica di alto livello che ha 
osservato una relazione tra qualcosa che sta cam-
biando nell’ambiente e l’aumento di patologie pri-
ma rare e ora sempre più frequenti: dalla celiachia 
e dalle forme di ipersensibilità di primo tipo (aller-
gie) all’obesità, alla sindrome metabolica, al diabe-
te di tipo II, che stanno diventando epidemici, alle 

Mudbhary R, Sadler ^̂^
KC. Epigenetics, 
development, and 
cancer: Zebrafish make 
their ARK. Birth Defects 
Res C Embryo Today 
2011; 93(2):194-203. doi: 
10.1002/bdrc.20207.

Faulk C, Dolinoy DC. ^̂^
Timing is everything: The 
when and how of 
environmentally induced 
changes in the 
epigenome of animals. 
Epigenetics 2011; 6(7).
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In basso a destra: 
Ernesto Burgio,  
coordinatore del comitato 
tecnico scientifico  
di ISDe Italia e membro  
della Commissione Bambino 
e Ambiente della SIP.



me gli interferenti endocrini, che si trovano nel 
cordone ombelicale o nel sangue placentare: mol-
ti di questi inquinanti si bioaccumulano nel tes-
suto adiposo e osseo delle donne (alcuni metalli 
pesanti rimangono nei tessuti umani addirittura 
per decenni). “Ed è chiaro che, se la donna può 
passare queste sostanze al feto e se tali sostanze 
interferiscono nella differenziazione cellulare, 
con effetti rilevanti sulla programmazione degli 
organi e dei tessuti embrio-fetali, è evidente che 
la tematica ambiente-salute assume un rilievo 
enormemente maggiore. L’inquinamento non 
può essere più concepito come un fattore margi-
nale di incremento di patologie respiratorie o al-
lergiche, ma in modo più complessivo come una 
serie di informazioni che incidono sulla program-
mazione stessa del nostro organismo e delle no-
stre cellule.” 

ambiente uterino) l’epigenoma, cioè l’as-
setto programmatico dei vari tessuti e 
organi. Se le informazioni che arrivano 

non sono quelle che il DNA si aspetta sulla base di 
una lunga storia filogenetica, si può creare una 
sorta di missmatch, di sfasatura tra DNA e epige-
noma, da cui possono derivare patologie, anche a 
distanza di anni o decenni.” 
Il professore entra più nel dettaglio e spiega che gli 
studi di Epigenetica, che si occupano del modo in 
cui il DNA viene marcato in certi punti e espresso, 
hanno osservato che animali da laboratorio esposti 
a sostanze nocive hanno sviluppato quelle stesse 
patologie in forte aumento nell’uomo: ad esempio, 
esposti ai cosiddetti interferenti endocrini (pesti-
cidi, o sostanze che si trovano in molte plastiche, 
come il bisfenolo A, che si trova perfino nei bibe-
ron) hanno mostrato un aumento di patologie tu-
morali, endocrino-metaboliche, obesità. L’aspetto 
forse più preoccupante che sta emergendo da que-
sti studi è che l’incremento continuo di tumori 
potrebbe essere dovuto all’esposizione dell’em-
brione o persino dei gameti dei genitori a piccolis-
sime quantità di inquinanti o di radiazioni ioniz-
zanti. “Questa è una vera e propria rivoluzione: le 
piccole quantità, assorbite per lunghi periodi di 
tempo, interferiscono molto più di una grande 
quantità con cui si è entrati in contatto per un pe-
riodo limitato, ed agiscono modificando l’equili-
brio dell’epigenoma.” 
Il caso dei tumori è appunto emblematico. Ogni 
anno in Italia 1 bambino su 500-600 sviluppa un 
tumore, con un aumento annuo dell’ 1,2 % circa. 
Il periodo in cui si concentra di più l’insorgenza 
della malattia sono i primi due anni di vita, e in 
particolare il primo anno di vita, a dimostrazione 
che l’esposizione non concerne il bambino, ma 
appunto i gameti dei genitori e le cellule dell’em-
brione-feto, il cui epigenoma è ancora fluido per-
ché le cellule sono in via di differenziazione. Ecco 
perché si studiano sempre di più le sostanze, co-

Gli infermieri:  
“Più collaborazione  
tra noi e i pediatri”
Al 3° Congresso della Società Italiana di Scienze 
Infermieristiche Pediatriche (SISIP), svoltosi in 
contemporanea col Congresso SIP, è emersa l’urgenza 
di una collaborazione più fattiva tra infermieri e pediatri 
in vista della diminuzione del numero di medici e della 
presa in carico del bambino che si sposterà sempre di più dall’ospedale verso il 
territorio. Altro argomento trattato è stato quello del rispetto dei Diritti del 
bambino in ospedale, tema che coinvolge in prima linea gli infermieri: diritto del 
bambino ad avere sempre accanto la propria famiglia, a giocare e a divertirsi, a 
essere assistito da personale con adeguata preparazione pediatrica. Tra i diritti 
più importanti quello a non provare dolore: Filippo Festini, presidente della SISIP 
e professore associato di Scienze Infermieristiche all’Università di Firenze, ha 
ricordato: “Gli infermieri sono responsabili dell’85-90% del dolore e la ricerca 
infermieristica sta facendo molto in campo farmacologico o usando metodi quali 
la distrazione, il ciuccio o la vicinanza dei genitori”.

http://twitter.com/#!/EpiExperts
Uno spazio su Twitter per confronti e dibattiti tra 
esperti di Epigenetica messo a disposizione 
dall’azienda biotech New England Biolabs.

http://twitter.com/#!/Epigenetique
Il profilo Twitter di Jonathan Weitzman, direttore 
dell’UMR Epigenetics and Cell Fate di Parigi.
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I bambini che ogni anno 
in Italia sviluppano  

un tumore



Sicurezza di Azatioprina  
e Mercaptopurina,  
inibitori del Tumor Necrosis 
Factor (TNF)

L’FDA pubblica una serie di raccomandazioni 
sull’uso di farmaci conosciuti come inibitori 
del Tumor Necrosis Factor, azatioprina e mer-
captopurina, in seguito a continue segnalazioni 
di casi di un raro cancro delle cellule bianche, 
conosciuto come linfoma epatosplenico a cel-
lule T, in adolescenti e giovani adulti trattati 
per morbo di Crohn e coliti ulcerose con questi 
farmaci. L’FDA raccomanda di educare i pa-
zienti e il personale sanitario sui segni e sinto-
mi di tali malattie; di monitorare l’emergere di 
tali malattie quando un paziente è stato tratta-
to con inibitori del tNF, azatioprina e mercap-
topurina; ricorda che le persone con artrite 
reumatoide, morbo di Crohn, spondilite an-
chilosante, artrite psoriasica e psoriasi a plac-
che possono avere più probabilità di sviluppare 
un linfoma rispetto alla popolazione generale.

Fonte: www.fda.gov 

Immunoglobulina umana

Una nota Informativa importante su Vivaglo-
bin (immunoglobulina umana) riferisce che 
sono state riportate rare segnalazioni di eventi 
tromboembolici (tEE) arteriosi e venosi asso-
ciati alla somministrazione sottocutanea di 
Vivaglobin. In particolare:

si raccomanda di prestare cautela nel pre-^^
scrivere il Vivaglobin a pazienti con preesisten-
ti fattori di rischio di eventi tromboembolici. 
Per questi pazienti a rischio, potrebbe essere 
presa in considerazione una terapia alternativa 
adeguata;

vivaglobin non è indicato per uso endoveno-^^
so. Non infondere Vivaglobin per via endoveno-
sa ed assicurarsi che nessun vaso sia danneggia-
to durante la somministrazione sottocutanea;

si deve raccomandare ai pazienti di richie-^^
dere immediata assistenza medica se si manife-

stano i primi sintomi di tEE quali la mancanza 
di respiro, dolore e gonfiore agli arti, deficit 
neurologico focale, dolore toracico o altre ma-
nifestazioni di eventi trombotici ed embolici.

Fonte: www.agenziadelfarmaco.gov.it

FDA sul sociale

Un esempio di come utilizzare le piattaforme di 
social network per la diffusione di informazioni 
di sicurezza sui farmaci. La Food and Drug Ad-
ministration ha aperto una pagina su Flickr e su 
Facebook. La prima risorsa (http://www.flickr.
com/photos/fdaphotos/) permette di consulta-
re un archivio fotografico dei prodotti che ven-
gono sospesi dalla vendita per problemi di sicu-
rezza a tutto vantaggio della accessibilità dell’in-
formazione. Per i patiti di Facebook (www.face-
book.com/fda) è interessante non solo l’uso 
della piattaforma per la diffusione delle infor-
mazioni sui farmaci, ma anche i commenti del 
pubblico alle singole segnalazioni.

Fonte: www.fda.gov

Sicurezza della nimesulide

L’EMA ha appena concluso una revisione del 
profilo di sicurezza della nimesulide. La revi-
sione ha preso in considerazione un confronto 
con altri antinfiammatori non steroidei. Men-
tre è confermato un profilo di sicurezza para-
gonabile a quello di altri famaci della stessa 
categoria per problemi gastrointestinali, è an-
che confermato un aumento del rischio di 
epatotossicità. Per questo motivo l’EMA racco-
manda di evitare l’uso prolungato di nimesu-
lide nel trattamento sintomatico dell’osteoar-
trite che, essendo una condizione cronica, 
espone al rischio di esposizione prolungata al 
farmaco. L’EMA sottolinea anche come la ni-
mesulide dovrebbe essere considerata come 
trattamento di seconda scelta nel dolore acuto 
e nella dismenorrea.

Fonte: www.ema.europa.eu, 
www.agenziafarmaco.it

Valproato in gravidanza

Alcuni studi epidemiologici hanno mostrato 
che il trattamento dell’epilessia in gravidanza 
con valproato provoca un aumento del rischio 
di avere uno sviluppo neurocognitivo ridotto 
rispetto a quello osservato nelle donne tratta-
te con altri farmaci antiepilettici. È noto che il 
valproato, inoltre, espone al rischio di difetti 
del tubo neurale se assunto durante la gravi-
danza. L’FDA raccomanda di informare le 
donne in età riproduttiva del rischio associato 
all’assunzione di valproato in gravidanza e di 
considerare terapie alternative.

Fonte: www.fda.gov

Farmaci falsificati

L’EMA detta nuove regole per limitare l’intro-
duzione in commercio di farmaci contraffat-
ti, una piaga che riguarda soprattutto i pro-
dotti in vendita su Internet. In particolare le 
azioni che vengono sostenute includono l’ob-
bligo di riportare alcune caratteristiche sulla 
confezione che permettano di dimostrare 
l’autenticità del prodotto; un rinforzo dei re-
quisiti per l’ispezione dei prodotti nelle 
aziende di produzione; l’obbligo per i pro-
duttori e i distributori di segnalare eventuali 
farmaci falsificati; un logo obbligatorio per le 
pagine web che vendono farmaci con un link 
ai registri nazionali.

Fonte: www.ema.europa.eu

Rapporto Osmed, farmaci 
per 8 bambini su 10

I bambini sono tra i soggetti che fanno più 
uso di farmaci in Italia. Secondo il rapporto 
Osmed redatto dall’Istituto Superiore di Sani-
tà, in collaborazione con AIFA, sono 8 su 10 i 
minori che ricevono in un anno almeno una 
prescizione, in particolare antibiotici e antia-
smatici. L’altra categoria che utilizza più far-
maci è quella degli anziani che raggiungono 
livelli di esposizione vicini al 100%. In gene-
rale nel 2010 la spesa farmaceutica complessi-
va, pubblica e privata, è rimasta stabile rispet-
to all’anno precedente mentre quella a carico 
del SSN è cresciuta dello 0,4%. Per un totale di 
oltre 26 miliardi di euro, di cui il 75% rimbor-
sato dal SSN. In media per ogni cittadino la 
spesa per farmaci è stata pari a 434 euro.

Fonte: www.iss.it

Ogni mese le segnalazioni più importanti per i pediatri 
tra tutte quelle emesse dagli organismi di controllo 
italiani e internazionali

Alert farmaci 
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500
I ricoveri al giorno  
per scompenso cardiaco

49%
Le casalinghe italiane  
che soffrono di dolore cronico 
non oncologico 
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Wafer al cioccolato  
con latte e nocciola
A parità di carboidrati è lo snack più ricco  
di grelina e quindi quello che sazia di più

28.656
Le ispezioni effettuate in un anno 
nel settore zootecnico in Italia

EFSA: rischio piombo 
per i bambini
Gli attuali livelli di esposizione 
al piombo non sono pericolo-
si per gli adulti, ma possono 
avere effetti sullo sviluppo 
neurologico dei bambini. È la 
conclusione a cui arriva il 
gruppo di esperti scientifici 
sui contaminanti nella catena 
alimentare (gruppo CoNtAM) 
dell’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA). Il 
parere scientifico è stato ema-
nato su richiesta della Com-
missione europea con lo scopo 
di valutare gli attuali livelli di 
esposizione al piombo attra-
verso la catena alimentare o 
attraverso altre fonti, e di de-
terminare se l’attuale livello di 
riferimento per la tutela della 
salute pubblica, noto come 
“dose settimanale tollerabile 

provvisoria” (Provisional To-
lerable Weekly Intake o PtWI), 
sia ancora adeguato. 
Il gruppo CoNtAM ha ritenu-
to che siano i cereali, gli ortag-
gi e l’acqua potabile a contri-
buire in maggior misura 
all’esposizione alimentare al 
piombo per la maggioranza 
della popolazione europea. 
L’esposizione non alimentare 
al piombo è stata giudicata 
meno importante per gli adul-
ti, sebbene la polvere di casa e 
il suolo possano essere impor-
tanti fonti di esposizione per i 
bambini. Il gruppo ha indivi-
duato in un ridotto quoziente 
intellettivo (QI) nei bambini e 
nella pressione sanguigna ele-
vata negli adulti i principali 
effetti sulla salute su cui basare 
la propria valutazione.
Il gruppo di esperti ha inoltre 

Sicurezza  
a tavola

ritenuto che la PtWI non sia 
più adeguata. Non è stato 
tuttavia possibile stabilire un 
nuovo livello di riferimento, 
in quanto non esiste una 
chiara soglia al di sotto della 
quale il gruppo potesse esclu-
dere effetti avversi. Il CoN-

tAM ha pertanto confrontato 
le attuali stime sull’esposizio-
ne per diversi gruppi della 
popolazione con i livelli oltre 
i quali possono verificarsi ef-
fetti avversi, e ha concluso 
che esistono potenziali pre-
occupazioni in particolare in 
merito a effetti sullo sviluppo 
neurologico nei feti, nei neo-
nati e bambini.

Fonte: www.efsa.europa.eu/it

Biscotti light: 
Galbusera e Misura 
multati dall’Antitrust 
I biscotti a marca Galbusera e 
Misura che sulle confezioni 
evidenziano un contenuto di 
colesterolo estremamente ri-
dotto devono cambiare le eti-
chette. È questa la decisione 
presa dall’Antitrust, che ha 
inflitto una multa di 190.000 
euro a Galbusera e di 120.000 
euro a Misura-Colussi per 
pubblicità ingannevole. Il 
provvedimento riguarda la 
scritta “0,001% di colestero-
lo” presente su alcuni biscotti 
Galbusera; analogo discorso 
è stato fatto per la linea di 
cracker e biscotti marchiati 
Misura (di proprietà Colussi) 
che sulle confezioni riporta-
no con evidenza la scritta 

“Soia 0,001% colesterolo”. 
L’Antitrust ha concesso a Mi-
sura e Galbusera 90 giorni di 
tempo per modificare le eti-
chette dei prodotti.

Fonte: www.agcm.it

Gadget nelle patatine a 
rischio soffocamento
Un gadget nelle patatine Crik 
Crok ha quasi fatto soffocare 
un bambino. La sorpresa in-
criminata è una mini-vuvuze-
la, cioè una piccola trombetta 
di plastica rigida con fischiet-
to. Un bambino di 5 anni 
mentre giocava con la trom-
betta ha inalato il fischietto, 
che è finito nei bronchi. È sta-
ta necessaria un’operazione 
chirurgica per rimuoverlo. Il 

giocattolo, che 
è stato fabbri-
cato in Cina, si 
trovava all’in-
terno del sac-
chetto di pata-
tine, chiuso in 
un involucro 

di plastica trasparente, ac-
compagnato dalla regolamen-
tare etichetta con il marchio 
di conformità CE e l’avviso: 
«Attenzione! Non adatto ai 
bambini di età inferiore ai 36 
mesi. Le piccole parti possono 
essere ingerite o inalate». La 
divisione Prevenzione del Mi-
nistero della salute ha contat-
tato l’azienda, che ha disposto 
l’immediato richiamo del 
prodotto dal commercio.

Fonte: www.salute.gov.it
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13 settembre
Scadenza della proroga del  
sistema di trasmissione telematica 
dei certificati medici on-line

10%
La percentuale di popolazione 
affetta da rinopatie  
e malattie nasali 
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Prodotto Peluche  
“Giraffe Giro Musical”

Categoria Giochi

Marchio Happy Horse

Paese d’origine Cina

Tipo/numero  
di modello

art nr. 17243;  
EAN 8711811079889

Descrizione Peluche musicale.

Pericolo Soffocamento. Il prodotto presenta  
questo pericolo a causa di piccole parti staccabili  
che potrebbero essere messe in bocca.  
Il prodotto non è conforme alla Direttiva  
sulla Sicurezza dei Giocattoli e allo standard  
europeo EN 71. 

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Vendite bandite dalle autorità.

Prodotto Gioco a incastro  
“Pounding Doggy”

Categoria Giochi

Marchio I’m Toy

Paese d’origine Thailandia

Tipo/Numero  
di modello

Item No. 22059;  
EAN 8850714220599

Descrizione Gioco a incastro venduto in una confezione  
con immagini e istruzioni.

Pericolo Soffocamento. Il prodotto presenta questo rischio  
a causa di piccole parti staccabili (la campanella  
sulla punta della coda del cane) che potrebbero 
essere messe in bocca. Il prodotto non è conforme 
alla Direttiva sulla Sicurezza dei Giocattoli  
e allo standard europeo EN 71. 

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Vendite bandite e azione correttiva ordinate  
dalle autorità.

Prodotto Felpa per bambini

Categoria Abbigliamento 

Marchio New Facts Kids

Paese d’origine Cina

Tipo/numero  
di modello

B3A15

Descrizione Felpa per bambini con cappuccio,  
che include un cordoncino con le parti terminali 
piegate e cucite. Lunghezza: 116 cm.

Pericolo Strangolamento. Il prodotto presenta questo  
rischio per la presenza di cordoncini nel cappuccio.
Il prodotto non è conforme allo standard europeo  
EN 14682.

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Ritiro dal commercio.

Prodotto Collana “Rabbit”  
per mamma e bambino

Categoria Giochi 

Marchio Dushi

Paese d’origine Cina

Tipo/numero  
di modello

Sconosciuto

Descrizione Prodotto formato da collana di nastri colorati attaccati 
ai quali ci sono ponpon e figure di tessuto. È usato 
per divertire i bambini durante la pappa o il cambio 
del pannolino. Un’etichetta spiega che l’articolo non  
è inteso per l’uso da parte di bambini di età inferiore 
ai 3 anni, tuttavia, la foto sulla confezione mostra  
una madre con un bambino di età inferiore ai 3 anni. 

Pericolo Strangolamento. Il prodotto presenta questo rischio 
per la presenza di un cordoncino libero di una 
lunghezza di 22 cm, che può formare un laccio.  
Il prodotto non è conforme alla Direttiva sulla Sicurezza 
dei Giocattoli e allo standard europeo EN 71.

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Ritiro volontario dal mercato.

Prodotto Trenino di legno “Toys – Train”

Categoria Giochi 

Marchio Sconosciuto

Paese d’origine Cina

Tipo/numero  
di modello

Item No. 61.0383;  
EAN 8713219 228036

Descrizione Trenino di legno comprendente una locomotiva  
e tre vagoni.

Pericolo Soffocamento. Il prodotto presenta questo rischio  
a causa di piccole parti staccabili che potrebbero 
essere messe in bocca. Il prodotto non è conforme 
alla Direttiva sulla Sicurezza dei Giocattoli  
e allo standard europeo EN 71.

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Vendite bandite dalle autorità.

Prodotto Set di pistola, bersaglio e frecce 
Children’s set - pistol and dartboard 
with arrows S.W.A.T GUARDEE 
MODERN COMBAT

Categoria Giochi 

Marchio Euro-One Hungary

Paese d’origine Cina

Tipo/numero  
di modello

SE208, EAN 1354354353541

Descrizione Pistola nera e argento, bersaglio,  
6 freccette con parte di gomma ventosa  
trasparente arancione. Chiuso in un sacchetto  
con la scritta S.W.A.T GUARDEE, presente anche 
sulla confezione esterna nera e grigia di carta.  
Un adesivo attaccato sul retro della confezione  
riporta “EAN code, SE208” e un indirizzo web.

Pericolo Soffocamento. Il prodotto presenta questo rischio 
perché le asticelle delle freccette non sono lunghe 
abbastanza da consentire di rimuoverle facilmente 
dalla bocca di un bambino in caso di ostruzione delle 
vie aeree. Il prodotto non è conforme alla Direttiva sulla 
Sicurezza dei Giocattoli e allo standard europeo EN 71.

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Ritiro volontario dal commercio e azione correttiva  
da parte del distributore.

Giochi pericolosi
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Il 70% dei pediatri della SIP usa Internet du-
rante le visite e il 30% accede a Internet me-
diante uno smartphone. Il profilo del pediatra 
italiano che emerge dall’indagine eseguita tra 
febbraio e maggio 2011 tra i soci SIP è quello 
di un professionista evoluto che già utilizza le 
nuove tecnologie per scopi professionali e che 
auspica una ulteriore diffusione degli stru-
menti basati sul web. Buona parte dei pedia-
tri  utilizza Internet per cercare informazioni 
scientifiche ed in particolare linee-guida, in-
formazioni sulla terapia, sulla diagnosi o ma-
teriale informativo per i pazienti. La ricchezza 
di informazioni alle quali è possibile attingere 
attraverso Internet è quasi infinita. Un lavoro 
scientifico di qualche anno fa documentava 
come era possibile arrivare a sospettare una 
diagnosi corretta in alcune storie cliniche di 
difficile approccio solo digitando le informa-
zioni sui principali sintomi su Google. Lo sce-
nario che si prospetta, tuttavia, non è quello 
di un affidamento totale delle competenze 
mediche ad uno strumento tecnologico. La 
giusta interpretazione è quella di considerare 
il web come uno strumento che aumenta le 
capacità del pediatra per la facilità di reperi-
mento delle informazioni giuste, al momento 

giusto e al posto giusto. L’uso frequente di 
queste risorse deve far riflettere sulla necessità 
di sviluppare formati adeguati per le informa-
zioni reperibili sul web. È difficile 
pensare che lunghi documenti pos-
sano essere fruibili su Internet. È op-
portuno piuttosto immaginare che, ol-
tre i documenti con formato classico che 
comportano un diverso tipo di lettura, sia-
no disponibili contenuti tecnici brevi e facil-
mente consultabili su Internet. Uno dei risul-
tati più interessanti che emerge dall’analisi dei 
1358 questionari raccolti è l’uso degli stru-
menti basati sul web nella relazione con le 
famiglie. Circa il 40% dei pediatri scambia 
regolarmente messaggi di posta elettronica 
con le famiglie. Tra gli usi auspicati dal pedia-
tra, l’uso di canali sicuri per la comunicazione 
con le famiglie, la disponibilità di materiale 
informativo per il pubblico, e l’uso dei forum 
di discussione per la diffusione dell’informa-
zione tra le famiglie sono i più segnalati. Que-
sto risultato denota una propensione notevo-
le per l’interazione con le famiglie attraverso 
il web. Mentre buona parte dei rispondenti ha 
dichiarato che i personal health records pos-
sono rappresentare un importante progresso 
nella qualità dell’assistenza del paziente pe-
diatrico, più tiepida l’opinione favorevole 
all’uso dei social network per la promozione 
della salute. Eppure durante la presentazione 
dei risultati dell’indagine, più di un pediatra 
ha discusso dell’uso delle piattaforme sociali 
per la diffusione di informazioni sulla salute. 

La parte del leone nel progresso dell’uso di 
queste tecnologie la fanno naturalmente le 
applicazioni per smartphone. La potenza di 
questi dispositivi insieme alla capacità di col-
legarsi a Internet è ormai tale da consentire 
l’uso di programmi sofisticati per la gestione 
delle informazioni utili durante la routine cli-
nica. Non vi è dubbio che la disponibilità di 
strumenti tecnologici basati principalmente 
sulla condivisione delle informazioni apra 
nuovi scenari con potenziali criticità. La ga-
ranzia della privacy e la confidenzialità dei 
dati rappresentano due argomenti che preoc-
cupano il pediatra. È probabile che il prossi-
mo futuro sarà segnato dalla necessità di te-
nersi aggiornati sugli strumenti tecnologici 
più utili e più efficaci, come si fa per le strate-
gie terapeutiche. Il dettaglio dei risultati 
dell’indagine è disponibile su www.sip.it.

Ecco i risultati dell’indagine 
tra i soci sull’utilizzo 
del web e delle nuove 
tecnologie

Pediatra e internauta

30%
I pediatri che accedono a Internet  
tramite smartphone

70%
I pediatri siP che usano Internet
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Cars 2

Regia John Lasseter, 
Brad Lewis

Disney Pixar 2011

Cristina Petit

Maestrapiccola. Diari, spugnature e spensieri  
di un anno di scuola.

Il Castoro 2011

Da settembre a giugno, giorno dopo giorno, le 
storie di un intero anno scolastico prendono vi-
ta: sono ritratti brevissimi, flash, microracconti 
che ci fanno sorridere, commuovere, divertire o 
anche arrabbiare. E a poco a poco emerge il ri-
tratto della scuola di oggi così com’è davvero, 
con i nonni baby-sitter, i precari arrabbiati, i ge-

nitori confusi, i ministri lon-
tani, la scuola dei tagli e delle 
finte riforme. Ma soprattut-
to il libro si concentra sullo 
“stato di salute” dei bambini 
nella realtà di oggi, conside-
rando l’impatto sottile ma 
evidente di alcuni fattori-
chiave sul loro comporta-
mento, il loro linguaggio, 
le emozioni e le modalità 

relazionali: la pubblicità, la moda, la TV, i video-
giochi. Se i bambini sono la cartina di tornasole 
dello stato di salute degli adulti e della società 
proposta, allora sono leciti e doverosi un grido 
d’allarme e una reazione collettiva. Cristina Petit 
è lo pseudonimo di un’insegnante di ruolo di 
scuola primaria a Bologna, anche docente di cor-
si di formazione per educatrici di nido e inse-
gnanti, e il suo libro “Maestrapiccola” nasce in-
nanzitutto sul web: “La lentezza delle assunzioni 
in Italia mi ha permesso di girare in ogni ordine 
e grado di scuola e annusare l’aria da dentro. Mi 
sono seduta in tante classi e ho fatto molte espe-
rienze che alla sera annotavo su quadernetti neri. 
Per non perderle. Questi quadernetti circa due 
anni fa sono diventati un blog http://blog.libero.
it/maestrapiccola. Volevo capire quanto potesse 
interessare la quotidianità scolastica dei bambini, 

la situazione che oggi si vive negli istituti italiani. 
(…) Per me il post quotidiano rappresentava 
anche una riflessione sul lavoro fatto a scuola: 
raccogliere i post in un libro è stato un passaggio 
naturale”, ha dichiarato la Petit in un’intervista al 
Corriere della Sera. Un libro che dice cose pro-
fonde raccontando con leggerezza brevissime 
storie di scuola. Un libro che aiuta a scoprire e 
capire i propri figli attraverso quelli degli altri.

Saetta McQueen e il suo inse-
parabile compagno d’avven-
ture Cricchetto visiteranno 
nuovi paesi in “Cars 2”, atte-
sissimo sequel del cartoon-
capolavoro Disney Pixar vin-
citore di un Golden Globe nel 
2006: la loro amicizia attra-
verserà l’oceano per parteci-
pare al primo Grand Prix 
Mondiale, che decreterà la 
macchina più veloce del pia-
neta. Ma la strada verso la ga-
ra si rivelerà piena di avventu-
re, imprevisti e divertenti sor-
prese. Cricchetto sarà coinvol-
to in prima persona in un’in-
trigante avventura di spionag-

gio internazionale. Il viaggio 
di Cricchetto lo porterà dal 
Giappone all’Europa, arrivan-
do a Porto Corsa in Italia. Per-
correndo in lungo e in largo la 
splendida riviera Italiana con 
le sue barche, le sue spiagge e 
la celebre pasta al pesto, Cric-
chetto affronterà una missio-
ne top-secret mentre McQue-
en sarà impegnato nelle corse 
per riuscire a battere i miglio-
ri concorrenti del mondo. Al 
divertimento a tutta velocità 
si aggiunge un coloratissimo 
cast di nuove auto tra cui 
agenti segreti, furfanti e con-
correnti di gara da tutto il 

mondo. John Lasseter torna al 
posto di guida per dirigere il 
seguito del suo “Cars” assieme 
a Brad Lewis, produttore del 
film vincitore del premio 
Oscar “Ratatouille”. Il film è la 
novità cinematografica più 
attesa dell’estate 2011, in Di-
sney Digital 3D™ e in IMAX 
3D nei migliori cinema. Tra i 

“Cars” in Italia... in tutti i sensi!

Quando è la maestra
a essere piccola 

Poche cose ci influenzano quanto le storie che leggiamo 
o ci facciamo leggere durante l’infanzia. 

Julia Eccleshare

doppiatori italiani, Massimi-
liano Manfredi, Marco Messe-
ri, Paola Cortellesi, Sabrina 
Ferilli, Sophia Loren, Franco 
Nero e Tiberio Timperi.
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l’apporto calorico giornalie-
ro e soprattutto il peso dei 
bambini al momento dell’ar-
ruolamento nello studio. Co-
me possono essere spiegati i 
risultati di questa indagine? 
Gli autori propongono due 
ipotesi: 
1. la privazione di sonno de-
crementa la leptina e incre-
menta le concentrazioni di 
grelina inducendo un au-
mento dell’appetito; 
2. ugualmente, dormire me-
no può influenzare la spesa 
energetica, perché la maggio-
re fatica può suggerire la ri-
duzione dell’esercizio o an-
che influenzare la termorego-
lazione;
3. ancor più semplicemente, 
un bambino che dorme non 
ha la tentazione di mangiare, 
di aprire la dispensa o il fri-
gorifero per sgranocchiare 
qualcosa. 
Meglio sognare la merendina 
che divorarsela, insomma...

^Carter PJ, et al. Longitudi-
nal analysis of sleep in rela-
tion to BMI and body fat in 
children: the FLAME study. 
BMJ 2011;342:d2712

Psoriasi 
nel bambino:
quale
epidemiologia?

La psoriasi può manifestarsi 
a qualsiasi età e sia il pedia-
tra sia il dermatologo sono 
ben consapevoli che l’insor-
genza della psoriasi nell’in-
fanzia è un’eventualità rela-
tivamente comune. È stato 
stimato che nel 10% dei pa-
zienti l’esordio della malattia 
avviene prima dell’età di 10 
anni e nel 2% prima del se-
condo anno di vita. Si ritiene 
che l’insorgenza precoce del-
la psoriasi possa predire una 
prognosi più grave, nonché 
una maggiore ricorrenza fa-
miliare. La patologia nei 

Mio figlio? 
Più dorme 
e meno ingrassa

Più i bambini dormono, me-
no ingrassano. Sembra stra-
no, ma è così. Almeno questo 
emerge da uno studio pub-
blicato sul British Medical 
Journal e condotto su 240 
bambini neozelandesi tra i 3 
e i 7 anni. Ogni ora di sonno 
in più tra i 3 e i 5 anni è risul-
tata associata ad una ridu-
zione di 0.49 dell’indice di 
massa corporea all’età di 7 
anni. In altre (e più com-
prensibili) parole, ad un peso 
inferiore di 700 grammi. 
Inoltre, ogni ora aggiuntiva 
di sonno si traduceva in una 
riduzione del 61% del rischio 
di essere sovrappeso. Si tratta 
di una ricerca ben condotta, 
attenta a minimizzare i po-
tenziali fattori confondenti: 
la corporatura dei genitori, 
l’attività fisica dei ragazzini, 

bambini si presenta spesso 
in quella che gli inglesi defi-
niscono “napkin area”, ma 
una diagnosi certa in questa 
fase può non essere facile. 
Sebbene la psoriasi nei bam-
bini sia dunque ampiamente 
riconosciuta, sono disponi-
bili pochi studi epidemiolo-
gici. Per questa ragione, una 
équipe di dermatologi 
dell’Andreas Sygros Skin 
Hospital di Atene ha condot-
to uno studio interessante 
per i lettori italiani, al mo-
mento che può offrire una 
panoramica utile per deline-
are il quadro della malattia 
in un Paese mediterraneo. 
Sono stati esaminati 125 
bambini affetti da psoriasi; il 
rapporto maschi/femmine 
era di 1,4:1 e il picco di in-
sorgenza è stato rilevato tra i 
9 e i 10 anni. Solo il 16% dei 
pazienti aveva una storia fa-
miliare positiva. La psoriasi a 
placca è stata la tipologia più 

32,2 miliardi di € 
Spesa del ssn per l’acquisto 
di beni e servizi

26,8 mesi
Attesa media 
per una diagnosi di aDHD

India, bambine 
in via di estinzione
Il censimento 2011 in India ha evidenziato co-
me le bambine da 0 a 6 anni siano oggi circa 7,1 
milioni di meno dei bambini. Un notevole in-
cremento nel gap già assurdo (6 milioni) ri-
scontrato nello scorso censimento, datato 2001, 
per non parlare dei dati del 1991, che parlavano 
di una differenza attestata sui 4,2 milioni di 
unità; la percentuale di femmine per 1000 ma-
schi nella enorme nazione è passata da 945 a 
914 in soli vent’anni. Tutta colpa della infame 
pratica dell’aborto selettivo. Ma perché i geni-
tori del subcontinente indiano non vogliono 
figlie femmine? Semplice: per povertà. “Paga 
500 rupie oggi per risparmiarne 50.000 doma-
ni” è una frase che si sente ripetere spesso, in 
India. Mette a confronto il prezzo medio di 
un’ecografia (500 rupie equivalgono a meno di 
10 euro) con quello medio di una dote per ma-
trimonio (50.000 rupie sono circa 1000 euro), 
che una famiglia è tradizionalmente obbligata 

a consegnare allo sposo, pena la vergogna e il 
discredito. Per evitare l’esborso, fino a qualche 
decennio fa (e purtroppo il fenomeno non è 
affatto debellato) si uccidevano o si abbando-
navano le neonate, ma oggi grazie all’ecografia 
è possibile pianificare ‘indolori’ aborti selettivi, 
malgrado siano proibiti per legge.
Un team internazionale di ricercatori coordi-
nato da Prabhat Jha della Dalla Lana School of 
Public Health dell’University of Toronto ha ap-
profondito la questione analizzando i dati ana-
grafici indiani e ha scoperto che se si prendono 
in esame le coppie con una figlia primogenita 
femmina, la percentuale di secondogenite fem-
mine rispetto ai secondogeniti maschi è 836 
contro 1000, un dato pazzesco che indica il 
massiccio ricorso all’aborto selettivo per evita-
re un secondo matrimonio da finanziare. Sto-
rie di degrado e ignoranza? Niente affatto, sto-
rie di mero calcolo economico: questa pratica 

è nettamente più diffusa tra le donne con più 
di 10 anni di istruzione e nelle famiglie a red-
dito medio-alto. Per dare una dimensione del 
fenomeno basti pensare che ogni punto per-
centuale di declino nella percentuale relativa 
maschi-femmine implica circa 2 milioni di 
aborti selettivi ai danni di feti di sesso femmi-
nile, e che tra il 1980 e il 2010 si stima siano 
stati praticati circa 12 milioni di aborti selettivi. 
E l’orrore non accenna a fermarsi…. (d.f.)

^ Jha P, Kesler MA, Kumer R et al. Trends in 
selective abortions of girls in India: analysis of 
nationally representative birth histories from 
1990 to 2005 and census data from 1911 to 2011. illu
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frequente al momento della 
presentazione con il 56,8% 
dei bambini colpiti, seguita 
dalla manifestazione al cuo-
io capelluto (33,6%). Gli arti 
sono stati i siti più colpiti 
(70 bambini, 56%), seguiti 
da cuoio capelluto (60 bam-
bini, 48%) e dal corpo (59 
bambini, il 47,2%) coinvolti 
in maniera praticamente 
uguale. La maggior parte dei 
bambini aveva <5% della su-
perficie corporea interessata 
(53,2%). L’età di esordio non 
aveva alcuna influenza sulla 
gravità della malattia (p = 
0,107), mentre una correla-
zione positiva è stata notata 
tra il sesso e la gravità della 

malattia, con i bambini più 
gravemente colpiti (P = 
0,008). La storia familiare 
non influenzava l’età alla 
presentazione (p = 0,68).

^ Stefanaki C, et al. Psoriasis 
in children: A retrospective 
analysis. J European Academy 
of Dermatology and Venere-
ology 2011;4:417-21

Inquinamento
e scuola devono
stare lontani

Nelle scuole situate in prossi-
mità delle aree urbane più 
inquinate i tassi di presenza 
degli alunni a lezione sono 

nettamente più bassi – un 
potenziale indicatore di ma-
lattia – e altrettanto succede 
con performance in test co-
gnitivi, funzione neurologica 
e score di QI degli alunni, 
tutti valori decisamente più 
scadenti nelle zone con livelli 
di diossido di azoto e parti-
colato fine (pm 10) più eleva-
ti. Una correlazione inquie-
tante che è emersa da uno 
studio effettuato nelle scuole 
del Michigan dai ricercatori 
della locale università, ma 
che minaccia di trovare con-
ferma in tutte le metropoli 
del mondo. Dati molto inte-
ressanti, visto che le legisla-
zioni di quasi la totalità dei 

Paesi del mondo non richie-
dono valutazioni dell’inqui-
namento atmosferico o am-
bientale per progettare edifici 
scolastici, nonostante nume-
rosi studi abbiano sottolinea-
to la maggiore vulnerabilità 
dei bambini agli inquinanti 
atmosferici.

^Mohai P, Kweon BS, Lee S, 
Ard K. Air pollution around 
schools is linked to poorer 
student health and academic 
performance. Health Affairs 
2011; 30(5): 852-862.

(a cura di David Frati)

15-20%
Le coppie italiane  
con problemi di fertilità

1su 4
Bambini dai 6 anni in su 
con difetti visivi

Sante & Mia Tutti al mare...
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Con Francesco al mare  
è un disastro: è terrorizzato,  

sta sempre in braccio!
Noi abbiamo risolto 

il problema con la baby dance. 
Te la consiglio per Francesco!

Andiamo a fare 
un bagno?

Mamma mi prendi 
in braccio?

In braccio no, 
braccioli sì. 

Che figura ci faresti?

ARRIVO!

Siii!

Siii!
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