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Dopo l’allarme lanciato dalla FIMP 
su un incremento delle patologie 
respiratorie nei bambini causato 
dai fumi sprigionati dai roghi  
e dopo l’intervento del Ministro 
della Salute  che ha ridimensionato 
questo allarme, ci si interroga  
sui reali rischi.
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fatto epoca. L’eredità di un approccio così 
attento e sistematico è stata raccolta da 
Sir Iain Chalmers, uno dei fondatori della 
Cochrane Collaboration e coordinatore 
della James Lind Initiative, intervistato  
in esclusiva.
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Qual è il modo più giusto per 
stare vicino a un ragazzo che ha 
subito una bocciatura? Come 
dovrebbe reagire l’ambiente 
familiare? Quale aiuto possono 
dare psicoterapeuti e pediatri? 
Ce lo spiega lo psicoterapeuta 
Lorenzo Iannotta. 
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Il pediatra (non) va 
in vacanza
“Non abbiamo tempo per avere tempo”. La citazione dallo Ionesco di “Il 
re muore” serve a introdurre un argomento di cui si parla molto, ma 
raramente con il reale obiettivo di cambiare le cose: la mancanza di 
tempo è l’elemento che più condiziona l’aggiornamento del perso-
nale sanitario. A voler fare dell’ironia però dovremmo constatare 
che, se il tempo di leggere manca, sembra essercene a volontà quan-
do si tratta di scrivere: oltre un milione e cinquecentomila nuovi 
articoli sono pubblicati ogni anno sulle riviste mediche peer-re-
viewed. L’estate, talvolta, offre l’opportunità di una pausa. Po-
tranno essere utili, a questo scopo, alcuni dei suggerimenti che 
troverete in queste pagine, leggendo le interviste o i consigli di 
lettura di saggi e romanzi. Ai lettori di “Pediatria”, però, abbiamo 
voluto suggerire anche qualche possibile riflessione: alcune si 
riferiscono all’argomento di queste righe e alle difficoltà che noi 
tutti sperimentiamo nel restare costantemente aggiornati; altre 
rimandano a questioni di perdurante attualità, come l’impatto sulla 
salute della vicinanza ai rifiuti urbani o le drammatiche difficoltà vissute 
dagli adolescenti di alcune regioni italiane esposti alla violenza ed alla cri-
minalità. Più in generale, c’è da chiedersi (anche dopo aver letto le consi-
derazioni di Sir Chalmers): un medico, e forse ancora di più un pediatra, 
non “stacca” mai: è un bene o un male? Ci si sente sufficientemente “sicuri” 
stando lontani dal reparto o dall’ambulatorio? E cosa si potrebbe realmen-
te fare, tornando al lavoro, per risolvere queste inquietudini? (ldf)
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Il pediatra (non) va 
in vacanza
“Non abbiamo tempo per avere tempo”. La citazione dallo Ionesco di “Il 
re muore” serve a introdurre un argomento di cui si parla molto, ma 
raramente con il reale obiettivo di cambiare le cose: la mancanza di 
tempo è l’elemento che più condiziona l’aggiornamento del perso-
nale sanitario. A voler fare dell’ironia però dovremmo constatare 
che, se il tempo di leggere manca, sembra essercene a volontà quan-
do si tratta di scrivere: oltre un milione e cinquecentomila nuovi 
articoli sono pubblicati ogni anno sulle riviste mediche peer-re-
viewed. L’estate, talvolta, offre l’opportunità di una pausa. Po-
tranno essere utili, a questo scopo, alcuni dei suggerimenti che 
troverete in queste pagine, leggendo le interviste o i consigli di 
lettura di saggi e romanzi. Ai lettori di “Pediatria”, però, abbiamo 
voluto suggerire anche qualche possibile riflessione: alcune si 
riferiscono all’argomento di queste righe e alle difficoltà che noi 
tutti sperimentiamo nel restare costantemente aggiornati; altre 
rimandano a questioni di perdurante attualità, come l’impatto sulla 
salute della vicinanza ai rifiuti urbani o le drammatiche difficoltà vissute 
dagli adolescenti di alcune regioni italiane esposti alla violenza ed alla cri-
minalità. Più in generale, c’è da chiedersi (anche dopo aver letto le consi-
derazioni di Sir Chalmers): un medico, e forse ancora di più un pediatra, 
non “stacca” mai: è un bene o un male? Ci si sente sufficientemente “sicuri” 
stando lontani dal reparto o dall’ambulatorio? E cosa si potrebbe realmen-
te fare, tornando al lavoro, per risolvere queste inquietudini? (ldf)
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P
er noi di mezza età era una raccoman-
dazione praticata ossessivamente dai 
nostri genitori. Impossibile sedersi a 
tavola senza essersi lavati le mani. Oggi 
sono le evidenze scientifiche e l’Orga-

nizzazione Mondiale della Sanità a dirci che si trat-
ta di una procedura fondamentale per la preven-
zione delle infezioni. Eppure non si tratta di un 
comportamento popolare. In ospedale o in ambu-
latorio, la percentuale di operatori sanitari che si 
lava le mani prima di visitare un paziente e lo fa in 
modo corretto non è particolarmente incoraggian-
te. Sarà la mancanza di tempo, oppure la scarsa 
percezione dell’importanza di una così semplice 
procedura. Vale la pena quindi fare il possibile per-
ché si lavino le mani proprio tutti. 
È per questo che anche la ricerca in campo tecno-
logico si rivolge in questa direzione. Un dispositivo 
già in uso in alcuni ospedali americani per questo 
scopo si avvale di una specie di ‘naso elettronico’ in 
grado di stabilire se un individuo si è lavato le mani. 
L’operatore sanitario che si è lavato con il sapone 
oppure con un gel alcolico mette le mani sotto il 
dispositivo e se il lavaggio è stato corretto si accen-

I
dati forniti dal Ministero della Salute sull’im-
piego delle Medicine complementari fanno 
rilevare come siano circa 8 milioni i cittadini 
italiani di ogni età che fanno ricorso a tali 
rimedi. Si è ritenuto importante affrontare il 

tema dell’impiego delle MC in Pediatria costituen-
do appunto un Gruppo di studio che ha, fra i suoi 
scopi, quello di valutare l’entità del fenomeno nella 
popolazione pediatrica nonché le modalità con le 
quali le MC vengono impiegate. A tal fine è stato 
inviato un questionario ai soci della SIP per avere 
dati il più possibile certi sulla diffusione delle MC 
fra i pediatri italiani. Altro scopo del Gruppo di stu-
dio è quello di valutare i possibili effetti collaterali 
delle MC e di svolgere verso i genitori una azione di 
informazione tale da evitare che i bambini siano 
sottoposti a qualsiasi tipo di terapia se non prescrit-
ta da un pediatra. In ultima analisi deve essere con-
trastato l’uso di tali rimedi promosso da persone 
non specializzate in Pediatria e soprattutto non 
provviste di una laurea in Medicina. 
Ritengo utile segnalare il numero di Pediatric Cli-
nics of North America del dicembre 2007 (volume 
54, n. 6) totalmente dedicato a “Complementary 
and Alternative Medicine”, a dimostrazione del fat-
to che proprio come Società scientifica era tempo 
che la SIP si interessasse a tale fenomeno. Nell’am-
bito delle MC ritengo che si debbano comprendere 
l’Omeopatia, la Fitoterapia e l’Agopuntura, trala-
sciando altre pratiche che – sebbene diffuse – han-
no una totale assenza di qualche presupposto di 

de una luce verde. Ma non è finita. Una volta che 
l’operatore si avvicina al paziente entra in azione un 
altro dispositivo in grado di ricevere il segnale sulla 
correttezza del lavaggio dal naso elettronico. Se va 
tutto bene si accende una luce verde anche su un 
dispositivo a forma di badge che viene indossato 
dall’operatore. Nel caso in cui, invece, l’operatore 
che si avvicina al paziente non si fosse lavato le ma-
ni oppure il tempo trascorso dall’ultimo lavaggio 
fosse troppo lungo, la luce sul badge diventa rossa 
(ben visibile a tutte le persone intorno, compresi i 
familiari del paziente) e il dispositivo vibra. Questo 
aggeggio sarebbe in grado di aumentare la com-
pliance al lavaggio delle mani fino ad almeno il 
75%. Un’altra applicazione ‘da Grande Fratello’ si 
basa invece sul trattamento delle immagini. Una 
telecamera riprende gli operatori durante l’attività 
clinica routinaria. Un potente algoritmo è in grado 
di interpretare il video e stabilire se l’operatore si 
lava le mani, come se le lava, e se se le lava prima di 
visitare un paziente. All’allarme in caso di procedu-
ra inadeguata non ci hanno ancora pensato, ma ci 
vorrà poco. Esagerati? Mica tanto, se si pensa all’im-
patto sulla salute, al numero di infezioni prevenute, 
alle giornate di ricovero e ai farmaci risparmiati e ai 
decessi prevenuti. È giusto garantire il rispetto di 
una procedura standard con un meccanismo che 
può invadere la privacy dell’operatore? Su questo 
possiamo discutere. Ma mia madre sarebbe stata 
contentissima di usare tutta questa tecnologia.  

ordine scientifico. Delle tre ricordate la più discussa 
rimane indubbiamente l’Omeopatia, ancorché sia 
forse la più diffusa, mentre per quanto riguarda la 
Fitoterapia esistono presupposti di una attività far-
macologicamente presente per i principi attivi che 
molte piante contengono. A tal proposito vi è tutta 
l’attenzione dei Farmacologi clinici a cercare di va-
lutare il contenuto di tale principi attivi soprattutto 
per l’impiego nell’età pediatrica. Per quanto riguar-
da l’Agopuntura esistono comprovate esperienze in 
ambito assistenziale soprattutto nell’immenso Pae-
se qual è la Cina, anche in campo pediatrico. Devo 
altresì segnalare come la Regione Toscana abbia 
istituito la creazione di ambulatori nei quali vengo-
no prescritti rimedi omeopatici presso alcune 
Aziende Ospedaliere e si proceda anche ad una va-
lutazione sull’efficacia di tali terapie. Il Gruppo di 
studio della SIP sulle MC è aperto a tutti i pediatri, 
sia a quelli che praticano le MC sia a quanti non 
condividono tali terapie e ciò al fine di aprire un 
sereno confronto e approfondimento su un tema 
che coinvolge i pazienti a noi affidati.  

Perché un gruppo  
di studio sulle medicine 
complementari

Ti sei lavato 
le mani?

Gian Paolo Salvioli
Segretario del Gruppo  

di studio SIP sulle Medicine 
complementari,  

Professore Emerito  
di Pediatria – Alma Mater 

Studiorum, Bologna

Alberto E. Tozzi
 Coordinatore Area  
di Ricerca malattie 

multifattoriali  
e fenotipi complessi,  
Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù, Roma
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P
ericolo crolli: ecco il cartello che con 
l’aprirsi dell’estate dovrebbe essere af-
fisso sulla porta delle biblioteche delle 
facoltà di Medicina e delle aziende sa-
nitarie italiane. Tranquilli, però, niente 

travi spezzate né frane di mattoni o calcestruzzi: 
piuttosto tracolli di accessi alle risorse, azzeramen-
ti di download da banche dati e riviste internazio-
nali. Eh sì, perché gran parte dei dati indica questo: 
d’estate anche il medico più attento al proprio ag-
giornamento trova difficoltà a restare al passo del-
la letteratura professionale. Che, invece, anche nei 
mesi più caldi non rallenta il ritmo.
Stando ai dati della International Association of 
Scientific, Technical and Medical Publishers (molte 
delle cifre citate in questo articolo provengono da 
questa fonte) sono circa 25.500 le riviste “scientifi-
che” (aggettivo qualificativo di fatto autoassegnato, 
dal momento che non esistono certificazioni di 
qualità né “bollini” di garanzia) e aumentano del 
3,5% da due secoli (non è un errore: da 200 anni la 
crescita è costante). Il numero si amplia non perché 
crescano i lettori, bensì perché a crescere è la do-
manda di spazio per pubblicare. Nel mondo le per-
sone che fanno ricerca sono circa 8 milioni: quanti 
gli abitanti del Portogallo più o meno, e saranno 
sempre di più se pensiamo che il numero dei ricer-
catori cinesi e dell’Estremo Oriente cresce del 17% 
l’anno. Questo esercito di “scrittori” sforna più di 
1.500.000 articoli l’anno ed anche questo numero 
sta lievitando come i dolci della nonna; è la gara per 
conquistare visibilità nella “società dell’attenzione” 
in un percorso circolare nel quale si studia, si pub-
blica, si ottengono finanziamenti per nuovi studi, 
nuove pubblicazioni e via proseguendo...
Dunque, ad occhio e croce, un medico che decides-
se a luglio e agosto di aprire solo la Gazzetta dello 
sport o qualche buon libro perderebbe qualcosa co-
me 200mila articoli. Un disastro? Forse no, e a con-
fortarci – per così dire – è niente meno che Richard 
Smith, apprezzato ex direttore del British Medical 
Journal. Dal suo blog, proprio il primo giorno 
d’estate, parla chiaro: “Beware journals, especially 
‘top’ ones” (vuoi dargli un’occhiata? http://tinyurl.
com/692bn77). 
Ma perché dovremmo stare attenti alle riviste 
scientifiche? Primo, perché la lettura delle riviste 
professionali assorbe molto tempo: più o meno 30 
minuti per ognuno dei 420 articoli letti in media 

http://twitter.com/#!/richard56
Il flusso (quasi) ininterrotto dei tweet di Richard 
Smith.

http://twitter.com/#!/muirgray
Dallo scozzese Muir Gray, tutto quello che 
vorremmo immaginare per un Servizio sanitario 
informato, efficiente ed efficace.

http://twitter.com/#!/vmontori
Pochi, importanti tweet di Victor Montori, 
diabetologo della Mayo Clinic, acuto osservatore 
del bello e del brutto della letteratura medica 
internazionale.

Come difendersi  
dalle riviste scientifiche  

senza rinunciare  
a conoscerle meglio

Carte... 
false?
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in un anno da un medico (contro i 288 di un in-
gegnere e i 156 di un letterato). A fronte di questo 
indiscutibile impegno, si ricavano spesso solo 
frammenti di evidenze senza riuscire a delineare 
un quadro complessivo sufficientemente affidabi-
le da motivare al cambiamento dei propri com-
portamenti o alla loro convinta conferma. Come 
avvertiva addirittura David Sackett, uno dei padri 
fondatori dell’EBM – approccio che come sappia-
mo raccomanda di basare le decisioni cliniche e di 
policy sanitaria proprio sui dati della letteratura 
– il pericolo è smarrire il contesto, accostarsi ai 
risultati di un singolo studio senza riflettere sugli 
editoriali di commento o le Rapid Responses di 
altri clinici...
Secondo, perché le riviste (soprattutto quelle “top”) 
pubblicano qualcosa come 5 articoli dei 100 rice-
vuti e questo severissimo filtro molto spesso privi-
legia le ricerche con esiti più sorprendenti, con 
dati eccezionalmente innovativi: “dramatic results”, 
li definisce Smith, molto distanti dai “true results” 
che più probabilmente aiuterebbero il clinico a mi-
gliorare la qualità del proprio agire. E le insidie di 
questa eccentricità sembrerebbero confermate dal-
lo studio uscito non molto tempo fa sul JAMA, che 
dimostrava che un quarto dei trial randomizzati e 
l’80% degli studi non randomizzati pubblicati sul-
le 49 riviste più citate sono stati successivamente 
smentiti o sostanzialmente ridimensionati.
Che fare? Sicuramente, mettere in valigia un paio 
di saggi tra i migliori pubblicati negli ultimi mesi 
(vedi qui accanto i consigli di Pediatria). Ma an-
cor prima portare con sé il fascicolo... intero di 
qualcuno di questi “top journals”, dal BMJ al Lan-
cet, per riscoprire il piacere e l’utilità di quello che 
gli inglesi chiamano browsing, lo sfogliare pagine 
alla ricerca non di ciò che sappiamo di non sape-
re, ma delle tante cose che non sappiamo di non 
conoscere. (ldf)   

Kassirer JP. We ^̂^
should encourage 
browsing BMJ 
2011;342:doi:10.1136/
bmj.d2182

Keister D, Tilson J. ^̂^
Proactive monitoring for 
newly emerging 
evidence: The lost step 
of EBP? EBM2008;13: 
69.

Tenopir C, King DW, ^̂^
Bush A. Medical faculty’s 
use of print and 
electronic journals: 
changes over time and in 
comparison with 
scientists. J Med Libr 
Assoc 2004; 92: 233–41.

Numero  
di pubblicazioni 
scientifiche per macro 
aree geografiche 
(1988-2005) 
Fonte: Science  
and Engineering Indicators,  
nsF 2008

I saggi da leggere
Jenicek M. “Medical error and harm. Understanding, prevention, and �

control”.NY: Taylor and Francis, 2011.
De Biase L. “Cambiare pagina”. Milano: Rizzoli, 2011.�

Kassirer JP, Wong j, Kopelman R. “Learning clinical reasoning”. 2� nd ed. 
Philadelphia: Wolters Kluwer, 2010.

Le riviste da tenere d’occhio
British Medical Journal – http://www.bmj.com/�

The Lancet – http://www.thelancet.com/�

New England Journal of Medicine - http://www.nejm.org/�
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Nella valigia 
del pediatra

File e bibliografie sempre  
a portata di mano 
Con un semplice account Gmail puoi salvare su Google 
Docs tutti i documenti che pensi possano esserti utili 
in vacanza, e puoi condividerli con amici e colleghi, 
autorizzandoli se vuoi anche a modificare o integrare i tuoi 
documenti. Inoltre puoi gestire le tue bibliografie su 
Connotea: salvi articoli o capitoli di libri senza limiti di 

spazio, li condividi con chi vuoi,  
li esporti in qualsiasi Reference 

Management System. Infine, 
con il sistema cloud 
based Dropbox hai 

hosting e sincronizzazione 
automatica di tutti i tuoi 
file tramite web (gratuita 
solo fino a 2 gigabyte).

Crema solare  
massima protezione
Perché i buoni consigli che dai  
ai tuoi pazienti valgono anche per te.

Informazione, tecnologia, 
entertainment: ecco le cose 
che un pediatra non può dimenticare 
di portare con sé in vacanza

Gestisci on-line la tua agenda
Google Calendar  
è facile da usare ed è 
gratuito: puoi gestire  
con altri l’intera agenda  
o singoli impegni, e non 
interrompere il cordone 
ombelicale col tuo 
sostituto o col reparto.

Telefilm e cartoon  
da guardarti sul tablet
Non dimenticarti l’ultima stagione  
di “Dr. House” per fare bella figura  
con i colleghi azzeccando diagnosi pazzesche,  

e la serie completa  
di “Barbapapà”  
per avere un ottimo 
argomento  
di conversazione  
con i tuoi pazienti  
al ritorno dalle ferie. 
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Leggere molti romanzi e interessarsi 
d’arte in generale rende i medici mi-
gliori? Se lo domanda Julian Sheather, 
responsabile per il settore Etica della 

British Medical Association, sul suo blog. “Re-
centemente una mia collega mi ha detto che 
stava per prendersi una vacanza di tre mesi su 
un’isola del Mediterraneo a dormire, mangiare 
e leggere romanzi. Leggere romanzi, mi ha spie-
gato con un sorriso, fa di lei un medico miglio-
re”, rivela Sheather. “Dopo averla invidiata per 
un po’, ho iniziato a riflettere sulla questione”. 
Le arti in generale, e la Letteratura in particolare, 
ci rendono più umani. Nel senso che ci abituano 
a guardare il mondo attraverso gli occhi degli al-
tri, e la compassione e l’empatia – entrambe qua-
lità importanti per un medico – ne escono raf-
forzate. Ma l’arte non ha effetto sull’umanità da 
sola: basti pensare alla famosa abitudine dei 
guardiani dei campi di concentramento di ascol-
tare Mozart per rilassarsi dopo una giornata di 
massacri. “Forse dovremmo essere più modesti. 
Essere un buon medico è molto difficile, ma es-
sere una buona persona lo è ancora di più. E la 
strada per migliorarsi è molto lunga e complessa. 
Leggere buoni romanzi può contribuire a gettare 
luce su questa complessità: alla fine non credo 
che dovremmo chiedere troppo all’arte, ma se 
siamo determinati a migliorarci, anche un buon 
libro può aiutare. Specialmente se lo leggiamo in 
vacanza nel Mediterraneo”. (df)  

Qualche buon libro 
Mario Calabresi “Cosa tiene 
accese le stelle” – Mondadori
Nataša Dragnic “Ogni giorno, 
ogni ora” – Feltrinelli

Georges Simenon 
“L’assassino” – Adelphi

Karl Marlantes  
“Matterhorn” – Rizzoli

Raffaele Liucci “Spettatori  
di un naufragio” – Einaudi

Il pediatra  
è un animale sociale 

Una cravatta o un paio di scarpe 
con i tacchi alti:  

in qualsiasi parte del mondo vai, 
per quanto remota sia,  
c’è sempre un Congresso  
al quale può capitare  
di dover andare.

Una password 
unica  
è possibile 
Crisi di identità virtuali? 
Registrati su LastPass  

e avrai una sola 
password  
per accedere  
a qualunque sito  
sul quale  
ti sei registrato.

Se leggi  
tanti romanzi 
sei un medico  
migliore?

Giochi  
ultranozionistici
Assolutamente d’obbligo  
Trivial Pursuit da viaggio  
e pile di riviste di cruciverba  
per fare ecm anche sotto l’ombrellone.
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N
el 1747, mentre prestava servizio come medico di 
bordo sul vascello Salisbury della Quarta flotta di 
Sua Maestà, il medico James Lind contribuì a scon-
figgere lo scorbuto valutando gli effetti di sei diver-
si interventi sulla dieta dei malati in un esperimen-

to che ha fatto epoca. Un successo importante per risolvere una 
situazione di incertezza, dovuto ad un’attenta e sistematica osser-
vazione. L’eredità di un approccio così attento e sistematico è sta-
ta raccolta da Sir Iain Chalmers, uno dei fondatori della Cochrane 
Collaboration e coordinatore della James Lind Initiative, intervi-
stato in esclusiva dai curatori del sito www.attentiallebufale.it. 

Sir Chalmers, può spiegarci 
cosa sono James Lind 
Library e James Lind 
Initiative?
La James Lind Library è una 
biblioteca online accessibile a 
chiunque all’indirizzo www.
jameslindlibrary.org. È stata 
pensata per far meglio 
comprendere l’importanza di 
quelli che in inglese abbiamo 
voluto chiamare “fair test” dei 
trattamenti in Sanità; i miei 
amici italiani mi dicono della 
difficoltà di tradurre 
un’espressione del genere: in 
definitiva, fair è qualcosa tra 
l’onesto e il corretto... E la 
James Lind Initiative vuole 
illustrare come la valutazione 
onesta e corretta dei 
trattamenti delle malattie si 
sia evoluta nel corso dei 
secoli. Il cuore della James 
Lind Library è una raccolta di 
immagini e brani chiave tratti 

da libri, articoli di riviste e 
saggi che spiegano i principi 
delle valutazioni corrette. Ad 
esempio, un principio 
fondamentale è che i pazienti 
di ciascun gruppo siano 
simili quando si confrontano 
trattamenti differenti in 
modo che “il simile sia 

In barca 
con James 

Lind
“Pronti a salire  
sul canotto? Pattino? 
Gommone? L’importante  
è non perdere l’occasione 
di... osservare”

confrontabile al simile”.
La James Lind Library contiene 
centinaia di documenti che 
dimostrano come si siano 
evoluti i principi alla base dei 
test corretti nell’ultimo 
millennio. Molti di questi 
documenti sono accompagnati 
da commenti, biografie, ritratti 
ed altro materiale di rilevanza 
che qualcuno ha trovato utile, 
ad esempio, nell’insegnare  
i principi e applicazioni  
delle valutazioni.  
E il contributo italiano è stato 
importante, lo sa?

Ah sì? Ci spieghi...
Nel 1364, Francesco Petrarca 
scrisse in una lettera a 
Boccaccio (Rerum Senilium 
V.3): “Affermo solennemente e 
credo che se cento o mille 
uomini della stessa età, 
temperamento e abitudini 
fossero colpiti 
contemporaneamente dallo 
stesso morbo e che se la metà 
seguissero i precetti dei medici 
del tipo di quelli che 
esercitano oggigiorno e se 
l’altra metà seguisse gli istinti 
di Natura senza prendere 

James Lind (1716-1794)
Nato a Edinburgo, fu uno dei pionieri dell’igiene navale. Si occupò – 
con criteri sperimentali all’avanguardia per la sua epoca – di carenze 
nutrizionali, ventilazione degli alloggi dei marinai, educazione alla 
pulizia personale degli equipaggi, distillazione dell’acqua di mare per 
renderla potabile.
Ma al medico scozzese, che dal 1739 prestava servizio sulle navi della 
flotta di Sua Maestà, va soprattutto il merito di aver condotto nel 1747 
un esperimento – un vero e proprio trial clinico in miniatura – di 
importanza decisiva per stabilire la dieta più efficace nel prevenire 
l’insorgenza dello scorbuto, che all’epoca flagellava gli equipaggi con 
emorragie gengivali e sottoungueali, apatia, irritabilità, perdita di peso, 
dolori muscolari e articolari. 
Lind selezionò 12 marinai della HmS Salisbury, tutti sofferenti di scorbuto allo stesso stadio, li alloggiò 
nella stessa zona della nave e li divise in 6 coppie, fornendo a ogni coppia supplementi dietetici diversi, 
nell’ordine sidro, acqua di mare, una mistura di aglio, senape e rafano, aceto, arance e infine succo di 
limone. I sintomi regredirono rapidamente solo nei due ultimi gruppi (lo scorbuto è causato da una 
grave carenza di vitamina c, sostanza allora sconosciuta).
Sebbene la scoperta di Lind fu da subito ritenuta molto importante, ci vollero ben quarant’anni perché 
l’Ammiragliato britannico disponesse la fornitura obbligatoria di succo di limone alle navi della flotta. Un 
provvedimento tardivo ma assai efficace, perché nel breve volgere di qualche anno lo scorbuto smise di 
rappresentare un pericolo per la Royal Navy.

Intervista a Sir Iain Chalmers
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In barca 
con James 

Lind

medicine, non ho alcun 
dubbio su quale metà si 
salverebbe”. Ancora, nel 1574, 
Leonardo Fioravanti, accusato 
di essere un medico ciarlatano, 
scrisse una lettera dal carcere 
di Milano chiedendo “che mi 
venissero affidati venti o 
venticinque persone ammalate 
con disturbi diversi e che un 
ugual numero di pazienti con 
la medesima malattia venisse 
affidato a tutti i medici di 
Milano, e se io non curo i miei 
(pazienti) in modo migliore e 
più veloce degli altri, sono 
disposto ad essere esiliato per 
sempre da questa città”.
Sono due esempi delle prime 
testimonianze che illustrano 
il principio fondamentale 
della sperimentazione che ho 
prima citato: la necessità di 
confrontare il simile con il 
simile.
Ci piacerebbe inserire nella 
James Lind Library delle 
immagini di questi due 
brani così come appaiono 
nei testi originali. Fino ad 
ora, purtroppo, non siamo 
riusciti a trovare delle 
copie degli originali. Se dei 

lettori italiani volessero 
aiutarci a recuperare la 
scansione o la fotografia dei 
documenti originali, lo 
apprezzeremmo molto. Se 
potete aiutarci, per favore 
mandate una mail a 
feedback@jameslindlibrary.org.

Ci può parlare brevemente 
del suo ultimo libro?
La James Lind Library è 
dedicata a pazienti e 
professionisti che ci hanno 
reso benefici contribuendo 
alla raccolta di evidenze sugli 
effetti dei trattamenti e degli 
interventi in Sanità. Poiché i 
medici senza volerlo hanno 
causato (e continuano a 
causare) parecchi danni ai 

Bufale, pulci  
e strateghi cinesi
Il blog Attenti alle bufale (www.attentiallebufale.it) è nato per 
sollevare coscienze in un’epoca in cui la evidence-based 
medicine è sulla bocca di tutti (troppo spesso a sproposito) ed 
è diventata uno strumento utilizzato da alcuni “furbi” per 
sostenere tesi improponibili, tentare di gestire potere culturale 
o mettere su delle vere e proprie attività commerciali. Il 
curatore Tom Jefferson, alias Maestro Sun Tzu (il generale e 
filosofo cinese vissuto probabilmente fra il VI e il V secolo a.C. 
che ha scritto uno dei più importanti trattati di strategia militare 
di tutti i tempi, “L’arte della guerra”) è un epidemiologo, 
responsabile del gruppo vaccini della Cochrane Collaboration. 
Per citare una recensione al blog pubblicata dal Corriere della 
Sera, Jefferson vuole “Fare le pulci alla ricerca medica”, 
fornendo strumenti che 
aiutino il ricercatore in 
buona fede a schivare il 
drug spamming, ad 
interpretare in modo 
corretto l’informazione 
scientifica, a difendersi – 
grazie ai saggi consigli 
dell’alter-ego Sun Tzu – 
dalle bufale della 
letteratura medica, diffuse 
dai cattivi maestri.

pazienti usando trattamenti 
pericolosi e negando 
interventi che invece 
sarebbero vantaggiosi, le 
terapie da sperimentare 
rappresentano un problema 
che riguarda tutti noi. 
Considerato che in Gran 
Bretagna mancava un libro 
che introducesse questo tema, 
Imogen Evans (medico 
giornalista), Hazel Thornton 
(paziente con cancro al seno) 
ed io abbiamo collaborato 
per scriverne uno; il titolo è 
“Testing treatments: better 
research for better health 
care”. La traduzione in 
italiano “Come sapere se una 
cura funziona” – con 
l’introduzione di Alessandro 
Liberati – ha avuto un buon 
successo ed è disponibile per 

la consultazione anche sul 
sito della Library.

Un’ultima domanda. 
James Lind lavorava 
osservando, 
andando per mare. 
Con l’arrivo 
dell’estate, che 

consigli si 

sentirebbe di dare ai colleghi 
che si apprestano ad andare 
in vacanza?
Da medico che non svolge 
più attività clinica, temo che 
il mio punto di vista non 
possa essere molto utile per i 
colleghi pediatri. Esistono 
molti modi per tenere nella 
dovuta considerazione le 
“prove” e le evidenze 
lavorando da medico, a 
iniziare dalla raccolta delle 
conoscenze in revisioni 
sistematiche che ci dicano 
cosa sappiamo di sapere e ci 
segnalino cosa invece non 
sappiamo. E, per noi che 
siamo così fortunati da fare 
un lavoro che amiamo (e 
spero davvero sia così anche 
per i nostri lettori), i confini 
tra il tempo del lavoro e il 
tempo libero sono tali da 
permetterci di non avere 
difficoltà nell’accettare che il 
lavoro sia comunque parte 
del nostro quotidiano: non 
come “workaholics”, ma 
come “workophilics”! Ma 
dovreste chiedere cosa ne 
pensa a proposito la mia 
famiglia...   
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L
a SIP intende focalizzare l’attenzione 
di genitori e pubblico sulle esigenze 
dei più piccoli rispetto ad un mo-
mento importante per la famiglia co-
me le vacanze estive, esigenze troppo 

spesso trascurate o non considerate prioritarie. È 
utile ricordare che la Carta – stilata qualche anno 
fa – sancisce il:

Diritto al rispetto
Per un bambino la prima esigenza è il rispetto dei 
suoi tempi, in particolare per quanto riguarda l’ali-
mentazione e il riposo: andare a letto alla solita 
ora, mantenere il riposino pomeridiano, non va-
riare di troppo l’orario dei pasti, evitare viaggi 
troppo lunghi, considerando che un bambino si 
stanca prima e più di un adulto. Fino a 3-4 anni un 
bambino non è ancora in grado di apprezzare luo-
ghi e situazioni in cui viene condotto, per cui una 
vacanza che richieda spostamenti frequenti e an-
che faticosi rischia di rappresentare per lui solo 
una fonte di stanchezza e disagio, senza il beneficio 
compensativo che può derivare dal fare o vedere 
qualcosa che piace o interessa. Un adolescente è già 

in grado di apprezzare le bellezze di un viaggio in 
posti nuovi o di una città d’arte, ma ha anche una 
grande esigenza di socializzazione, per cui sarebbe 
sempre opportuno garantirgli una vacanza in cui 
abbia anche a possibilità di stare in compagnia non 
solo di adulti. 

Diritto al gioco e al riposo
Durante l’anno i bambini sono spesso eccessiva-
mente carichi di impegni, che si aggiungono a 
quello scolastico, vissuti in modo competitivo (es-
sere bravo nello sport, nell’imparare a suonare uno 

Il bambino
in vacanza
La Società Italiana di Pediatria  
ha stilato una “Carta dei diritti  
del bambino in vacanza”: quanti  
di questi vengono rispettati davvero?

Gli incidenti in montagna con 
protagonisti bambini sono per 
fortuna un’eventualità non 
frequentissima, eccezion fatta 
per infortuni – anche gravi o 
letali – da sci e valanghe, che 
però riguardano soprattutto il 
turismo invernale (i viaggi verso 
l’altro emisfero da estate a 
inverno sono rarissimi, molto 
più frequente il percorso 
inverso). Per quanto riguarda le 
escursioni in montagna e 
l’alpinismo, sono disponibili per 
esempio le linee-guida del 
Progetto “Sicuri in montagna” 
del Corpo Nazionale Soccorso 

Alpino e Speleologico e quelle 
della Fondazione Montagna 
sicura - Montagne sûre della 
Val d’Aosta, importanti perché 
comprendono una guida a 
fumetti appositamente pensata 
per i più piccoli. A parte i 
consigli pratici, va fatta una 
riflessione preventiva: occorre 
sempre domandarsi se la meta 
e lo svolgimento di 
un’escursione che gli adulti 
hanno programmato 
corrispondono anche ai 
desideri dei bambini. Il tipico 
approccio degli adulti, che 
vedono la fatica come 

funzionale alla soddisfazione di 
raggiungere una determinata 
località, non appartiene 
assolutamente al bambino, che 
vive soltanto la dimensione del 
gioco e della scoperta. Inoltre 
un adulto che ama la montagna 
non ha il diritto di dare per 
scontato che un bambino 
condivida la sua passione e ha 
il dovere invece di rispettare i 
suoi tempi, le sue inclinazioni 
personali e le sue esigenze.

Sicurezza in montagna
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strumento musicale, nella danza, etc). In vacanza 
hanno il diritto di riposare, giocare e divertirsi li-
beramente, accantonando ogni impegno. 

Diritto ai genitori
Nel corso dell’anno lavorativo e scolastico è molto 
frequente che i momenti di aggregazione familiare 
siano scarsi. Per lo più ridotti al pasto serale, du-
rante il quale è spesso la televisione a farla da pa-
drona. La vacanza è un’ottima occasione per pas-
sare più tempo insieme: per i più piccoli è impor-
tante il contatto fisico con i genitori, per quelli più 
grandi e gli adolescenti giocare con loro, parlare e 
avere ascolto. 

Diritto alla sicurezza
Se si viaggia in automobile utilizzare sempre il seg-
giolino appropriato all’età del bambino e, quando 
ha superato l’età del seggiolino, farlo sedere sui se-
dili posteriori, assicurandolo con la cintura di si-
curezza. Se si va all’estero, informarsi presso i Cen-
tri di Medicina dei Viaggi sulle vaccinazioni o le 
profilassi che è prudente effettuar prima di partire, 
tenendo presente che tempi e forme di intervento 
per i bambini possono essere diverse rispetto a 
quelle per gli adulti. Informarsi se nel posto dove 
si va in vacanza c’è una assistenza pediatrica in lo-
co o nelle vicinanze.

Diritto all’attenzione
Un bambino va esposto al sole gradualmente e mai 
durante le ore centrali della giornata. Va comun-
que protetto sempre con un cappellino e con cre-
me solari ad alta protezione, anche sotto l’ombrel-
lone. Dopo ogni bagno, in mare o in piscina, va 
nuovamente applicata la crema protettiva. Cercare 
di proteggerlo dalle punture degli insetti, in parti-
colare durante le ore di riposo, e se è molto piccolo 
possibilmente mediante l’uso di una zanzariera 
sulla culla. Farlo bere spesso, specie se fa caldo: be-
vande non gasate, non zuccherate e a temperatura 
ambiente o al massimo fresche. Fargli mangiare 
molta frutta e verdure.   

Ogni anno nel mondo circa 3 
milioni di bambini e adolescenti 
sono vittime di infortuni in acqua 
e rischiano di annegare. Per 
fortuna in Italia secondo i dati 
dell’Istituto Superiore di Sanità 

gli annegamenti si sono ridotti 
notevolmente passando dai circa 
1200-1300 morti l’anno degli inizi 
degli anni ‘70 a poco meno di 
400 del biennio 2006-2007. Si è 
soprattutto arrivati a una 

riduzione del 90% nei bambini al 
di sotto dei 14 anni, grazie a 
informazione e prevenzione. 
Purtroppo è nella fascia d’età 
14-29 anni che si colloca circa 
un terzo dei decessi. L’omS 
sottolinea che ogni paese 
dovrebbe disporre di una politica 
di controllo, monitoraggio e 
prevenzione legata ad obiettivi 
ambiziosi ma realistici della 
durata di 5-10 anni e con 
finanziamenti adeguati. La 
sensibilizzazione e l’educazione 
alla sicurezza acquatica è parte 
integrante delle linee-guida 
dell’omS, eppure sono ancora 
molti in Italia i bambini che 
perdono la vita in acqua perché 
non sanno nuotare, per incuria 

dei caregiver, per mancanza di 
intervento repentino. Si tratta di 
incidenti che devono essere 
evitati e ciò è possibile prima di 
tutto con un comportamento di 
vigilanza idoneo. Recentemente 
il Ministero della Salute ha 
realizzato una campagna di 
sensibilizzazione in 
collaborazione con il 
pluricampione mondiale di 
immersione in apnea Nicola 
Brischigiaro. Attraverso spot tv, 
carta stampata, radio e web lo 
scopo è sensibilizzare e istruire 
nel modo più consono, più 
dinamico e duraturo coloro che 
per primi devono sovrintendere 
alla sicurezza acquatica dei 
bambini: i loro genitori.

Sicurezza in mare

Ne uccide più la sabbia 
che gli squali
Se vi domandassero a bruciapelo qual è il pericolo maggiore in spiaggia 
rispondereste probabilmente le onde, o i colpi di calore e le scottature, o 
magari meduse o squali. Ma a nessuno verrebbe in mente di rispondere le 
buche nella sabbia, vero? Eppure centinaia di persone ogni anno muoiono 
sepolte nella sabbia delle spiagge senza che nessun mezzo d’informazione 
e nessuna organizzazione sanitaria si interessi di questa strage dimenticata: 
la denuncia arriva dal prestigioso New England Journal of Medicine. 
“Che ignari bagnanti, soprattutto giovani che stanno giocando a calcio, a 
pallavolo o a racchettoni, precipitino dentro grosse buche scavate nella 
sabbia e soffochino capita orribilmente spesso”, spiega Bradley Maron 
della Harvard Medical School di Boston. “Tipicamente, la vittima viene 
sommersa dalla sabbia quando le pareti della buca collassano su di lui, e 
non riesce più a capire dov’è l’aria. Anche i soccorsi sono difficili perché 
quando una buca nella sabbia si riempie è arduo individuarla esattamente”. 
A Maron in persona è accaduto di assistere a un incidente del genere su 
una spiaggia degli Stati Uniti mentre era in vacanza con la sua famiglia: una 
bambina di 8 anni è scomparsa all’improvviso inghiottita dalla sabbia 
mentre scavava una grossa buca, e solo l’intervento del bagnino che 
passava di lì in quel momento l’ha salvata. L’età media delle vittime è di 12 
anni, e quindi il consiglio dei medici è: non lasciate mai per nessun motivo i 
vostri bambini giocare da soli nella sabbia senza tenerli sott’occhio. In 
alcune spiagge degli Usa, in seguito all’appello del New England Journal of 
Medicine, è oggi vietato scavare buche più profonde di mezzo metro, ed è 
obbligatorio riempire qualsiasi buca scavata sulla spiaggia dopo aver 
smesso di giocarci. 

Maron BA, Haas TS. Sudden Death from Collapsing Sand Holes. N Engl ^̂^
J Med; 356(25): 2655-56.
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N
egli Stati Uniti ogni anno muoiono 
in media 36 bambini a causa 
dell’ipertermia per essere stati la-
sciati in auto, per un totale di 468 
morti negli ultimi 12 anni. In Fran-

cia la Commissione per la sicurezza dei Consuma-
tori ha rilevato tra il 2007 e il 2009 24 casi di iper-
termia in bambini rimasti chiusi in macchina, di 
cui 5 mortali. Il 54% dei genitori aveva lasciato in-
tenzionalmente il bambino in auto per svolgere 
qualche commissione, sottovalutando il rischio le-
gato a tale comportamento; il 46% aveva dimenti-
cato il bambino in automobile recandosi al lavoro 
o tornando a casa. Casi mortali di ipertermia sono 
stati segnalati anche in altri Paesi Europei: Belgio, 
Olanda, Islanda, Ungheria e – le cronache recenti 
purtroppo insegnano – in Italia. 

I bambini piccoli per la loro ridotta superficie cor-
porea e adulto per la presenza di una minore quan-
tità di acqua nelle riserve sono esposti più degli 
adulti (da 3 a 5 volte) al rischio di un aumento 
eccessivo della temperatura corporea e alla disidra-
tazione. Quando fa molto caldo, la temperatura 
all’interno di un’automobile può salire da 10° a 
15°C ogni 15 minuti. E anche aprendo i finestrini 
non si riduce in modo significativo l’innalzamento 
della temperatura nell’abitacolo. L’ipertermia può 
verificarsi anche nelle giornate fresche, con tempe-
rature intorno ai 22°C. Infatti, l’abitacolo della 
macchina può surriscaldarsi (specialmente se l’au-
to è parcheggiata al sole) fino a superare i 40°C 
anche se i valori di temperatura esterna non sono 
particolarmente elevati.
Spesso accade che i bambini piccoli vengano la-
sciati soli in macchina da genitori che vanno a 
svolgere le loro commissioni quotidiane non por-
tandoli con loro per guadagnare tempo o per la-
sciarli dormire nel seggiolino dell’auto. Più rara-
mente, a causare tale comportamento interviene 
una sorta di fenomeno di ‘blackout’ dell’attenzione 
degli adulti, oppure una vera e propria amnesia, 
per cui i genitori ricordano di aver lasciato il pic-
colo all’interno della vettura solo a fine giornata o 
comunque dopo molte ore e questa rappresenta 
l’evenienza più drammatica, molto spesso letale 
per il bambino. 

Morire 
in un 

parcheggio

Ministero della Salute, 
European Child Safety 
Alliance e Centro Nazionale 
per la Prevenzione  
e il Controllo delle Malattie 
in campo contro 
l’abbandono di minori  
in automobili

Sugimura T, Suzue J, Kamada M, Ozaki Y, Tananari Y, ^̂^
Maeno Y, Ito S, Nishino H, Kakimoto N, Yamakawa R. 
Increase of Child Car Seat Temperature in Cars Parked in 
the Outpatient Parking Lot. Pediatr Int 2011; doi: 10.1111/
j.1442-200X.2011.03396.x

Ipertermia
Dopo 20 minuti  

in un’automobile  
chiusa sotto il sole

Morte 
Dopo 2 ore  

in un’automobile  
chiusa sotto il sole

Le raccomandazioni
Lasciare oggetti personali del bambino sul sedile anteriore in modo  �

da ricordare meglio la presenza del piccolo.
Lasciare propri oggetti personali sul sedile posteriore, vicino  �

al piccolo, per rendere improbabile dimenticare la sua presenza.
Segnare nel promemoria personale più usato (agenda, telefonino, �

computer) ogni spostamento del bambino.
Avvisare l’altro genitore, il partner, i nonni, la baby-sitter o qualsiasi �

altro caregiver ogni volta che si verificano cambiamenti 
nell’accompagnamento del bambino e pretendere da loro lo stesso 
comportamento.
Se possibile, attivare un servizio di alert da parte di scuola o asilo nido �

in caso di mancata presenza del bambino.
Chiudere bene le portiere e il bagagliaio di un’auto vuota e conservare �

le chiavi in un luogo inaccessibile per i piccoli.
Se si nota un bambino dimenticato in macchina, chiamare subito il 112 �

o il 113.
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Uno scrittore  
di successo  

che insegna Italiano 
e Latino in un liceo 

di Milano  
è l’interlocutore 

perfetto per parlare 
di educazione  

alla lettura

Intervista a Alessandro D’Avenia

“Il verbo leggere 
non ha l’imperativo”

Alessandro D’Avenia è un personaggio di culto per migliaia 
e migliaia di giovani. Il suo romanzo “Bianca come il latte, 
rossa come il sangue” – che ha avuto uno strepitoso succes-
so – non è solo un romanzo di formazione, non è solo il 

racconto di un anno di scuola, è un testo coraggioso che attraverso il 
monologo di un sedicenne come tanti che ama il calcetto, le scorri-
bande in motorino e vive in simbiosi con il suo iPod racconta cosa 
succede nel momento in cui nella vita di un adolescente fanno irru-
zione la sofferenza e lo sgomento, e il mondo degli adulti sembra non 
aver nulla da dire. I lettori teenager sono stati conquistati da questo 
giovane insegnante che sembra sapere tutto di loro, che sembra capir-
li davvero: basta dare un’occhiata ai commenti in calce ai post del suo 
seguitissimo blog http://www.profduepuntozero.it per avvertire la sti-
ma, l’affetto, il fascino che circonda la figura di D’Avenia.

Che ne pensi della scelta dei 
libri da leggere per l’estate 
affibbiati in media ai nostri 
ragazzi? Si tratta di titoli in 
grado di stimolare il loro 
amore per la lettura? E se no 
perché?
Non amo le generalizzazioni. 
Credo che ci siano insegnanti 
capaci di far innamorare alla 
lettura i ragazzi, e sono gli 
insegnanti che leggono. Quelli 
che non leggono non 
trasmetteranno mai un amore 
che non hanno. Il verbo leggere, 
come il verbo amare e sognare, 
non ha l’imperativo. Nasce dalla 
libertà. Occorre coinvolgere il 
ragazzo nella scelta, perché sia 
protagonista della lettura e non 

percorso che dura 2 anni, se si 
tratta di una classe di biennio, 3 
per il triennio. Un percorso 
graduale che porti ogni alunno 
a scegliere “Anna Karenina”. 
Come in montagna: ci vuole 
allenamento, un passo alla volta. 
Non posso chiederti di scalare 
l’Everest subito. E i ragazzi non 
lo faranno, non perché sono 
cattivi o più stupidi, ma 
semplicemente perché non 
hanno i mezzi.

Cosa si può fare per far leggere 
questi benedetti ragazzi? 
Io ho scritto un libro. E lo 
leggono migliaia di ragazzi, 
tanto che dopo un anno e 
mezzo è ancora nella classifica 
dei più venduti. Come mai? 
Non rispondo perché sono di 
parte. I ragazzi leggono più di 
prima: le saghe come “Harry 
Potter”, “Il Signore degli Anelli”, 
“Le cronache di Narnia” li 
hanno abituati a leggere tante 
pagine e a non avere paura dei 
libri. Si tratta di prenderli là 
dove sono e portare la loro fame 
di lettura avanti. Ricevo 
tantissime lettere di ragazzi che 
dopo aver letto il mio libro 
chiedono altri libri da leggere. 
Per farli leggere occorrono 
testimoni. I genitori leggono 
libri? In casa girano libri? Si 
parla di libri ogni tanto? Poco 
possiamo noi professori senza la 
collaborazione della famiglia. Lo 
stesso vale per noi professori: 
testimoniano l’amore alla 
lettura o la assegniamo come 
compito? Io non leggo perché 
ho il dovere di leggere, ma 
perché amo leggere. Questo 
trasmetto. E funziona. Non ho 
altre ricette. (df)  

mero esecutore passivo. Perché 
questo accada occorre aiutare i 
ragazzi a fare un percorso 
graduale che li porti a scegliere i 
libri che io suggerisco. Alcuni 
insegnanti danno i libri che 
davano 20 anni fa. La società è 
cambiata e i ragazzi anche. I 
percorsi vanno rivisti. I libri 
belli sono belli e basta, capaci di 
conquistare qualsiasi cuore, ma 
bisogna educare al gusto e alla 
bellezza. Posso arrivare a 
“Delitto e castigo” se ho fatto un 
percorso che parta da un 
racconto di Dostoevskij, passi 
per “Le notti bianche” e 
approdi, come si fa con un 
amico, al suo segreto più 
grande. Alcuni colleghi danno 
“La coscienza di Zeno” a 15 
anni. Forse non sanno che cosa 
significhi avere 15 anni oggi.

Quali libri si dovrebbero dar 
da leggere? Tu come ti regoli 
con i tuoi alunni?
La questione così non ha 
soluzione. L’unico criterio resta 
la bellezza. Se crediamo ancora 
nella bellezza sarà lei a 
conquistare i ragazzi. Ma noi 
siamo essere storici, calati nel 
tempo. Ci vuole un percorso 
graduale. Io costruisco un 

Alessandro D’Avenia

Bianca come il latte,  
rossa come il sangue

Mondadori 2010
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Qual è il modo più giusto per stare vicino  
a un ragazzo che ha subito una bocciatura?  
Come dovrebbe reagire l’ambiente familiare?  
Quale aiuto possono dare  
psicoterapeuti e pediatri?

Intervista a Lorenzo Iannotta

Dare un senso 
alla bocciatura

Perché tante assenze? Cosa voglio 
fare da grande? Mi sento in grado 
di affrontare i compiti che mi 
vengono richiesti? Ho voglia di 
scappare? E perché?”. La scuola e 
la famiglia dovrebbero aiutarlo a 
cercare delle risposte, ricordando 
che la bocciatura diventa un 
dramma solo quando si trasforma 
in un abbandono della scuola: in 
questo caso diventa il fallimento 
di un progetto che può indurre 
ulteriori fallimenti e, nella nostra 
società, può significare anche 
l’inizio di una vita molto più 
disagiata. 

Cosa fare concretamente per 
affiancare un ragazzo dopo una 
bocciatura a scuola?
Preoccuparsi per lo stato d’animo 
che un ragazzo presenta dopo la 
bocciatura è la prima delle 
risposte che la famiglia può offrire 
e dovrebbe impegnare anche 
l’istituzione scolastica. In questi 
momenti i ragazzi potrebbero 
non riuscire ad esaminare cosa in 
realtà è successo durante l’anno, 
che metodo di studio hanno 
adottato, che tipo di relazioni 
hanno instaurato con adulti e 
coetanei, come si sono sentiti 
nella scuola. Minimizzare o 
esasperare l’accaduto, come ci 
dice il senso comune, serve a 
poco: è più utile identificare quale 
tipo di reazione sta mettendo in 
atto il ragazzo, riconoscere la 
frustrazione subita da lui e dai 
genitori stessi, interrogarsi sul 
percorso scolastico e sulla 
motivazione, cercare un dialogo 
con la scuola o, se è il caso, 
consultare uno specialista. 

A tal proposito, quanto può 
essere importante l’aiuto da 
parte di uno psicoterapeuta per i 
genitori dei ragazzi bocciati? E 
quale il possibile ruolo del 
pediatra?
La sua domanda, che mette 
insieme psicoterapeuta e pediatra, 
è particolarmente centrata: tutti 
noi ci rivolgiamo dapprima ad un 
professionista di fiducia che tante 
volte ci è stato d’aiuto prima di 
pensare di rivolgerci ad un altro 
professionista: è il pediatra che 
spesso è chiamato a valutare se 
può essere opportuna una 
consultazione con lo 
psicoterapeuta in base alla 
preoccupazione che gli suscita la 
richiesta dei genitori e in base alla 
sua esperienza, oltre che alla 
presenza di sintomi. La 
consultazione con lo 
psicoterapeuta in genere prevede 
da uno a cinque incontri e serve 
per inquadrare il problema, 
valutare i fattori di rischio, 
esplorare e mobilitare le risorse 
disponibili. Non penserei ad 
interventi a pioggia perché la 
bocciatura di per sé non è una 
malattia. Quindi, l’aiuto dello 
psicoterapeuta può essere 
necessario quando viene 
riscontrato che l’evento 
stressante della bocciatura 
assume le caratteristiche di un 
evento traumatico che mette a 
rischio la tenuta emotiva della 
famiglia e del ragazzo o quando 
si valuta che la bocciatura 
rappresenta il segnale più 
tangibile di un disagio più 
ampio, anche di natura diversa 
dalle difficoltà scolastiche.  

Cara signora,  
lei di me non ricorderà nemmeno il nome.  
Ne ha bocciati tanti. 
Questo è l’incipit di “Lettera a una professoressa”, il celebre testo 

che negli anni ’60 rese celebre il messaggio civile di Don Lorenzo Milani e 
della Scuola di Barbiana: un ragazzo perso alla scuola è un cittadino perso 
alla società. Questa frase condensa molte delle reazioni emotive alla boccia-
tura: rabbia, frustrazione, dolore, ma soprattutto la sensazione profonda di 
non riuscire ad avere la giusta considerazione come persona, essere dimen-
ticati, essere spinti nella schiera degli esclusi e abbandonati. Spiega Lorenzo 
Iannotta, psicoterapeuta e segretario scientifico dell’Associazione Italiana 
di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia, dell’Adolescenza e della Famiglia 
(AIPPI) Sede Locale di Roma: “La bocciatura a scuola, che dovrebbe essere 
l’esito di una verifica oggettiva relativa a contenuti e competenze non rag-
giunte, in genere è vissuta dagli interessati e dalle famiglie come una boc-
ciatura alla persona e, come tale, può far vacillare l’autostima. Sarebbe im-
portante che l’ambiente scolastico e familiare riuscissero ad aiutare il ragaz-
zo a dare un senso alla bocciatura senza ricorrere ai luoghi comuni della 
“giusta punizione” o, all’opposto, dei “professori che non capiscono niente”. 
Dare un senso alla bocciatura significa aiutare il ragazzo a parlare del pro-
prio percorso, dei segnali presenti già da tempo, delle cause che hanno 
portato ad un tale risultato in modo da poter pensare e costruire un per-
corso alternativo. In poche parole, aiutarlo a metabolizzare la sofferenza”. 

È un qualcosa di cui la nostra 
scuola si fa carico? 
Purtroppo nella scuola si pensa che 
l’accoglienza riguardi solo l’ingresso 
degli alunni all’inizio dell’anno e 
non anche la sua conclusione, 
specie se infausta. Bisognerebbe 
invece pensare all’importanza di 
istituire dei momenti di riflessione 
comune scuola-famiglia dopo la 
fine della scuola in modo da 
ripensare quanto accaduto e 
avviare percorsi virtuosi. 

Una bocciatura può in qualche 
modo essere formativa?
Può esserlo se diventa utile per 
l’interessato per riuscire a capire 
qualcosa di più di se stesso: “Cosa 
significa la scuola per me? Perché 
non sono riuscito a studiare? 
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Da qualche anno capita sempre più spesso di imbattersi in strutture 
alberghiere nelle quali le famiglie con bambini non sono gradite, o 
che addirittura non accettano clienti under 18. Queste strutture 
puntano a un target che non tollera pianti, capricci, rumori, risate, 

giochi, sgridate e vuole trascorrere giorni di silenzio assoluto e relax. Lo stesso 
vale per i mezzi di trasporto: la compagnia aerea Ryanair ha recentemente reso 
noto dopo un sondaggio tra la clientela che molti sarebbero disposti a pagare 
un biglietto più caro a patto di esser sicuri di non avere bambini a bordo.

Da dove nasce questo fenomeno e perché si è affer-
mato, ritagliandosi una fetta di mercato piccola ma 
significativa? Senza limitarsi alla banale constatazio-
ne che due bambini urlanti nello stesso scomparti-
mento di un treno o nei sedili vicini in aereo posso-
no rovinare un viaggio a chiunque di noi, è utile 
forse fare una riflessione di carattere sociale. L’affer-
marsi ormai prepotente di un modello di cura pa-

rentale che prevede non più la presenza esclusiva 
della madre o del padre nelle incombenze quotidia-
ne del bambino ma una serie di figure ‘supplenti’ ha 
avuto profonde conseguenze.
Tra i genitori moderni sono diffusissimi frustrazio-
ne, senso di inadeguatezza, senso di colpa per lo scar-
so tempo dedicato ai figli: e questo spesso porta alla 
scelta di instaurare con la prole un rapporto amiche-
vole, privo il più possibile di tensioni, di imposizioni 
e di punizioni. Da questo approccio educativo ‘mor-
bido’ deriverebbe – secondo gli esperti – un compor-
tamento più rumoroso, capriccioso e indisciplinato 
da parte dei bambini. Comportamento che esercite-
rebbe una pressione sui turisti senza figli, inducen-
doli a ‘rifugiarsi’ in aree protette a prova di bambino. 
Ma forse anche un po’ a prova di umanità. (df)  

I luoghi di vacanza vietati ai bambini sono in 
aumento. Quali sono le radici sociali e culturali 
del fenomeno delle vacanze “no-kids”?

Vacanze 
senza bambiniAt
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Il 60% degli adolescenti consuma quotidiana-
mente la prima colazione, il 29% la consuma 
solo occasionalmente ma quasi il 10% non la fa 
mai. Latte e biscotti è il ‘ticket’ vincente per il 

breakfast (35%), mentre la frutta (18%) è superata 
anche dalle creme spalmabili al gusto di nocciola e/o 
cioccolato (19,6%). Gli snack fuori pasto sono una 
vera epidemia: basti pensare che ogni giorno vengo-
no consumati succhi di frutta (39,3%), panini 
(29,3%), biscotti (29,3%), bevande gasate (25,1%), 
merendine confezionate (21,0%), cioccolata (19,8%), 
caramelle (18,4%), pizza o focaccia (18,4%), patati-
ne (17,2%), gelati (14,8%).
Sono solo alcuni dei dati sull’alimentazione che 
emergono dall’indagine annuale della Società Ita-
liana di Pediatria su “Abitudini e stili di vita degli 
adolescenti italiani” (età 12-14 anni). Inquietante 
anche l’analisi dei menù abituali dei teenager: qua-
si il 70% mangia pasta e pane tutti i giorni sia a 
pranzo che a cena, e lo stesso vale per la carne 
(41,2%), i salumi (30,8%), i formaggi (27,2%), i 
dolci (21,1%). Fanalino di coda i legumi: non li 
mangia mai ben il 21% degli intervistati.
Complessivamente, il 26,5% dichiara di mangiare 
solo le cose che gli piacciono e un altro 22% sostie-
ne che la propria alimentazione sia poco variata 
(“mangio quasi sempre le stesse cose”). Il 76% ha 
l’abitudine di accompagnare i genitori  a fare la spe-
sa, oltre il 70% ha voce in capitolo nella scelta dei 
prodotti da comprare.
“Come sempre, i dati delle inchieste possono essere 
letti in vario modo”, avverte Andrea Vania, Presiden-
te dell’ECOG (European Childhood Obesity Group) 
e responsabile del Centro di Dietologia e Nutrizione 
Pediatrica nel Dipartimento di Pediatria e Neuropsi-
chiatria Infantile dell’Università di Roma La Sa-
pienza presso il Policlinico Umberto I. “Voglio 
evidenziare i dati negativi, perché il plauso 
verso la parte sana degli adolescenti non può 
e non deve nascondere quanto di negativo 
ancora c’è in un’altra grande fetta di popo-
lazione di quell’età, e dunque di quanto 
lavoro resti da fare. Così, ad esempio, 
trovo preoccupante che quasi la metà 
degli intervistati abbia scelte alimenta-
ri limitate, tra quelli che hanno stili 
alimentari sbagliati per mancanza di 
una cultura corretta del cibo a livello 

familiare o personale e quelli che sono ancora preda 
dei fenomeni di neofobia tipici dell’età infantile. An-
che la scelta di cibi nell’arco della giornata desta pre-
occupazione, soprattutto perché l’indagine non rive-
la se per “fuori dai pasti principali” s’intendano solo 
gli spuntini di metà mattina e del pomeriggio, oppu-
re altri snack occasionali, o peggio entrambe le situa-
zioni; né ci dice quale sia la reale frequenza d’uso che 
i ragazzi attribuiscono all’espressione “qualche volta”. 
Ma anche con queste limitazioni, è evidente che 
quando la metà ed oltre dei teenager è abituata ad 
assumere fuori dai pasti una serie di alimenti quali 
patatine, creme spalmabili, biscotti, bevande gassate, 
merendine confezionate e succhi di frutta, queste abi-
tudini di consumo non possono non riflettersi nega-
tivamente sul loro intero bilancio nutrizionale. Nep-
pure i dati relativi ai consumi di cibi a pranzo e cena 
aiutano a correggere l’impressione che molto resti da 
fare: delle spie di questo sono i dichiarati consumi – 
ogni giorno! – di formaggi e salumi da parte di un 
terzo del campione, o il fatto che oltre la metà degli 
adolescenti dichiari di assumere latte a pranzo o a 
cena, di nuovo tutti i giorni!” 
Come migliorare la situazione? Vania spiega: “Diffi-
cile dare una formula magica: le abitudini di consu-
mo dei nostri ragazzi restano spesso lontane da quel-
le auspicabili, nonostante l’importante lavoro che 
viene svolto, ormai da anni, per migliorare il livello 
di educazione alimentare di tutta la popolazione ita-
liana. Più che una formula magica sul ‘come’ correg-
gere gli errori (i punti chiave sono sotto gli occhi di 

tutti: più verdure, frutta e legumi, meno cereali 
raffinati, meno proteine e grassi animali, etc.), 
direi che è importante identificare meglio il 
‘chi’ debba essere oggetto di maggiore atten-
zione e di sforzi mirati: anche questa indagi-
ne, infatti, sembra identificare due sottopo-
polazioni di adolescenti (virtuosi e non). Se 
uniamo questa impressione al dato che 
emerge da molti studi – che l’educazione 
alimentare migliora il livello degli strati più 

colti e avvantaggiati della popolazione men-
tre ha scarsi effetti sugli strati più svantaggia-

ti socialmente – l’idea che se ne può 
ricavare è che le diseguaglianze so-
ciali siano e restino il vero punto 
debole di tutti i nostri sforzi. Il la-
voro da fare resta enorme, ma è 
probabilmente davvero ora di ini-
ziare a modularlo a seconda della 
fascia (anche e soprattutto socio-
economico-culturale) di popolazio-
ne cui esso si rivolge, per evitare di 

fare un ulteriore buco nell’acqua”.  

Scelte alimentari limitate, 
troppi snack fuori pasto.  
Andrea Vania commenta i dati 
SIP sulle abitudini alimentari 
degli adolescenti italiani

Teenager sregolati  
a tavola?

26,5 % 
Gli adolescenti italiani 
che mangiano solo le 

cose che gli piacciono

41,2 % 
Gli adolescenti italiani 

che mangiano carne 
tutti i giorni  

a pranzo e cena

25,1 % 
Gli adolescenti italiani 

che consumano 
bevande gasate  

tutti i giorni

“La chiave sta nelle 
diseguaglianze sociali”
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I
n Tanzania, dove i bambini rappresentano 
oltre il 50% della popolazione, i pediatri 
non ci sono. La ragione di questa carenza è 
semplice: fare i pediatri laggiù non convie-
ne, perché quasi nessuno spende per i pro-

pri bambini, neanche lo Stato. Come in tanti Paesi 
poveri, anche qui i bambini non valgono nulla, al-
meno fin quando non diventano utili come forza 
lavoro. C’è dunque alla base di tutto un problema 
economico, la povertà, che diventa necessariamen-
te un atteggiamento culturale: indifferenza, disimpegno. Per formare medici 
che comincino ad occuparsi dei milioni di bambini tanzaniani nel 2009 
l’Ospedale Bambino Gesù ha avviato presso il Bugando Medical Centre di 
Mwanza la Scuola di specializzazione in Pediatria. Il Bugando è un grande 
ospedale fatiscente, con 800 posti letto, 200 dei quali pediatrici. Ha un bacino 
di utenza di circa 15 milioni di abitanti, sparsi in un territorio molto vasto. 
Molti dei pazienti arrivano solo quando sono molto gravi, per mancanza di 
soldi, dopo aver tentato anche soluzioni di Medicina tradizionale. 
Il progetto complessivo si chiama “Paediatrics in Tanzania”, e ha un sottotito-

lo molto chiaro: “teaching together, learning toge-
ther”. Il concetto di “lavorare insieme” è molto im-
portante, perché segna la differenza rispetto alle 
più comuni modalità di cooperazione proposte ai 
Paesi in via di sviluppo, con progetti calati dall’alto 
e non modulati sulla realtà locale. Inoltre, costitu-
isce un’esperienza di alta valenza umana e profes-
sionale per gli operatori italiani coinvolti e una 
opportunità di insegnamento unica in quel conte-
sto. Il corso si articola in tre anni durante i quali gli 
studenti sono esposti ad un continuo alternarsi di 
lezioni ex cathedra (oltre 470 ore di lezione) e bed-
site teaching, effettuato da professori ed esperti 
internazionali che lavorano presso l’Ospedale 
Bambino Gesù. Il lavoro clinico è condotto in col-
laborazione con specializzandi di Pediatria italiani 
alla fine del loro corso, con un costante scambio di 
idee e impostazioni metodologiche. Malgrado 
questo notevole impegno, è stato presto evidente 
che formare pediatri non sarebbe servito a molto, 
senza cambiare le mentalità dei medici e degli altri 
operatori sanitari; senza scuotere la loro indiffe-
renza per tutte quelle morti di bambini, dovute sì 
alla carenza di mezzi, ma anche all’incuria, al di-
simpegno personale e dell’istituzione ospedaliera.

“Per me, pediatra italiano, anche se provato da an-
ni di esperienza a contatto con la morte per AIDS, 
è stato davvero duro veder morire tra le mie brac-
cia tanti bambini, molti dei quali con poco avreb-
bero potuto essere salvati”, scriveva un nostro pri-
mario di ritorno dalla sua prima missione. “In 
soli 45 giorni di permanenza ho visto morire oltre 
100 bambini: in un ospedale, non in un luogo di 
guerra! Dolore, rabbia, senso di frustrazione, sono 
stati questi i sentimenti che hanno accompagnato 
i miei giorni laggiù, che provano ora i colleghi che 
mi sostituiscono: non si può sopportare di vedere 
una bambina morire soffocata dall’acqua perché 
manca una semplice pompa da infusione; o assi-
stere impotenti allo spegnersi di un piccolino per-
ché è finito l’ossigeno; o peggio trovare un bambi-
no morto nel suo letto perché non c’è un monitor 
che lo sorvegli! Anche se quei genitori accettano la 
morte dei loro piccoli con fatalismo, noi pediatri, 
genitori o meno, non possiamo farlo.“
È a partire da questa testimonianza e dalla mobili-
tazione di amici, conoscenti, colleghi, amici dei 
figli, che è nato un nuovo progetto per quei bam-
bini: Kids First, “un nome che tradisce il nostro 
vizio di pediatri di vedere sempre prima l’interesse 
dei piccoli, prima ancora di quello dei grandi!”. 
Questa è la particolarità e l’ambizione del progetto 
Kids First: cercare, con l’aiuto economico ma so-
prattutto con l’esempio, di combattere l’indiffe-
renza al dolore di questi bambini, che piangono 
così poco ma non per questo soffrono meno; scuo-
tere questo disimpegno così intollerabile per noi 
pediatri; far capire che i bambini sono importanti, 
i più importanti. Incidere nel fatalismo e nella ras-

Prima
i bambini
La Scuola di Specializzazione  
in Pediatria a Mwanza  
con il progetto Kids First: 
un’iniziativa umanitaria  
un po’ speciale cresciuta grazie 
all’impegno e alla passione  
di pediatri e infermieri

Guido Castelli 
Gattinara

Primario Pediatria  
sede di Palidoro

Ospedale Pediatrico  
Bambino Gesù,

Dipartimento di Medicina 
Pediatrica.

Direttore del corso  
di specializzazione 

di Pediatria, 
Bugando University  

College of Health Science, 
Mwanza, Tanzania 
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  segnazione tipici di certi luoghi poveri, che aiutano 
sì ad accettare la morte di un bambino, ma che 
spesso ne sono proprio la causa. Fino ad oggi sono 
state realizzate due stanze di terapia semi-intensi-
va, gestite dal personale del Bambino Gesù che in-
segna a medici e infermieri. Sono due stanze per 12 
bambini “fortunati”; gli altri 190 ricoverati non 
hanno nulla, spesso neanche un letto tutto loro 
perché devono dividerlo in due o tre compagni. 
Ma parallelamente sono stati avviati numerosi mi-
croprogetti, tra cui corsi di Rianimazione pediatri-
ca, i progetti di Elettroencefalografia, Dialisi 
Peritoneale,Terapia semintensiva e supporto labo-
ratoristico. A poco a poco (“pole pole”, come si 
dice laggiù) il messaggio sembra cominciare a fun-
zionare, alcuni medici e infermieri cominciano ad 
essere contenti di lavorare in luoghi puliti e attrez-
zati, a sentirsi più orgogliosi di occuparsi di bam-
bini, e di imparare insieme agli operatori italiani 
così dedicati: alcuni scoprono motivazioni scono-
sciute, o che prima non potevano permettersi di 
avere, e si impegnano anche loro di più. 
Adesso sarebbe bello poter ristrutturare la Terapia 
intensiva neonatale, dove per mancanza di mezzi e 
di igiene muore il 70% dei bambini. Servirebbero 
per partire 100mila euro (ristrutturazione del re-
parto e attrezzature di base). La mobilitazione dei 
pediatri e dei loro amici per la raccolta dei fondi è 
già partita...  

Nella foto,  
allievi e docenti della Scuola  
di specializzazione  
in Pediatria dell’Ospedale 
Bambino Gesù presso  
il Bugando Medical Centre  
di Mwanza dopo il corso PblS.
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Giorgio Rondini
Presidente  

della commissione Ambiente 
della Società Italiana  

di Pediatria

Va innanzitutto premesso che quello che 
segue, secondo le mie conoscenze e 
quelle di alcuni membri della Commis-
sione stessa, è soltanto un parere, per-

ché di certezze, in base alle conoscenze attuali, non 
si può parlare. Infatti non sono fin qui state evi-
denziate serie conseguenze per la salute umana 
derivanti dall’accumulo di rifiuti solidi urbani; in 
particolare negli anni passati a Napoli non sono 
stati registrati significativi incrementi di patologie 
direttamente collegabili alla cosiddetta “emergenza 
rifiuti”. Anche per quanto riguarda le discariche, 
ovviamente quelle a norma, non sono riferiti par-
ticolari effetti deleteri sulla salute umana; casomai 
effetti negativi risultano legati all’eventuale perco-
lato di sostanze tossiche nelle falde acquifere in 
discariche malgestite.
Certi rischi, sia pure minori, si ritiene che si possa-
no prevedere in caso di combustione dei rifiuti 
solidi lungo le strade o, peggio, nel caso di incene-
ritori malgestiti o mal controllati. È noto infatti 
che l’incenerimento dei rifiuti libera molecole e 
sostanze tossiche in quantità considerevoli (diossi-
ne, idrocarburi poliaromatici, metalli pesanti, par-
ticolato ultrafine) che possono determinare danni 
significativi alla salute umana e in particolare a 
quella degli organismi in via di sviluppo. Quindi 
particolare attenzione deve essere posta, con ripe-
tuti controlli, nelle varie fasi dello smaltimento dei 
rifiuti. Meno preoccupanti sembrano essere le 
emissioni di sostanze tossiche che possono deriva-

re dall’incendio dei rifiuti lungo le strade, come a 
Napoli. La diossina che si libera in questi casi, pur 
sempre tossica, con le stesse potenzialità cancero-
gene e negative su tutti i processi metabolici di 
quella che può derivare da inceneritori mal funzio-
nanti, è tuttavia presente nell’ambiente in quantità 
molto ridotta e, pur non essendo considerata in-
nocua a priori, è tale da non essere ad elevato ri-
schio. Ma servono ulteriori approfondimenti 
scientifici e sanitari per trarre delle conclusioni che 
non siano discutibili.
Per quel che riguarda l’aspetto igienico-sanitario 
della permanenza dei rifiuti in strada per lungo 
tempo, non ci sono evidenze scientifiche che dimo-
strino danni di tipo infettivologico, ma è certo che 
tali situazioni alla lunga non possono giovare alla 
salute dei bambini, per il tipo d’aria che viene respi-
rata, tale da poter causare allergie soprattutto ai sog-
getti predisposti, tale da contenere fumi irritativi per 
l’albero respiratorio e tale da essere alla lunga più 
ricca di microorganismi in grado di poter causare 
infezioni di vario tipo. Per quanto detto finora, non 
ritengo né opportuno né corretto che si crei uno 
stato di allarmismo, ma piuttosto uno stato di aller-
ta, di attenzione, di controllo scrupoloso dei proces-
si di combustione dei rifiuti solidi urbani. 

Rifiuti a Napoli:  
quali rischi  
per i bambini?

Dopo l’allarme lanciato  
dalla FIMP su un incremento 
delle patologie respiratorie  
nei bambini causato dai fumi 
sprigionati dai roghi e dopo 
l’intervento del Ministro della 
Salute che ha ridimensionato 
questo allarme, ci si interroga 
sui reali rischi

2000 
le tonnellate di rifiuti 

giacenti oggi nelle 
strade di Napoli

19,3% 
la raccolta  

differenziata a Napoli
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Il racconto “Super Santos” di 
Roberto Saviano, che ha da poco 
avuto un’ampia diffusione come 
allegato al Sole 24 Ore, descrive 
le vicende dolorose di ragazzini 
napoletani usati dalla 
criminalità. Come si serve la 
Camorra di bambini e 
adolescenti?
Nel suo racconto, Saviano 
descrive come Tonino Porcello 
– capo zona di camorra – 
proponga ai quattro protagonisti 
un patto: la piazza in cui giocano 
sarà tutta per loro e loro avranno 
i palloni gratis (il Super Santos è 
il pallone dei piccoli calciatori di 
strada) purché, in cambio, li 
buttino in fondo alla strada 
quando vedono arrivare la polizia 
e gridino: “‘o pallone, ‘o pallone”. 
Quel grido sarà l’allarme per gli 
spacciatori, che così potranno 
rapidamente nascondere la droga 
prima dell’arrivo delle forze 
dell’ordine. La camorra utilizza 
bambini e adolescenti in molti 
modi, uno di questi è proprio 
quello descritto nel racconto. I 
minorenni sono sentinelle e ‘pali’ 

per le piazze di spaccio: avvisano 
i pusher dell’arrivo di ospiti 
indesiderati o sconosciuti, sono 
‘sottomarini’ che portano la spesa 
o i soldi alle famiglie degli affiliati 
che sono in carcere, sono piccoli 
spacciatori, postini di ordini 
superiori, di droga e armi.

Qualche mese fa, la trasmissione 
tv “Le Iene” portò i telespettatori 
in una classe delle elementari di 
Napoli, testimoniando 
l’angoscia dei bambini per il 
clima di tensione e violenza da 
loro vissuto. Da psichiatra, credi 
che questi anni abbiano 
modificato la percezione di 
normalità/devianza 
nell’infanzia del Meridione?
L’angoscia dei bambini di quelle 
classi è un’angoscia diffusa. La 
Campania è la regione italiana in 
cui i livelli di insicurezza 
percepita dalla popolazione sono 
i più alti d’Italia e l’insicurezza è 
maggiore nei territori a più alta 
densità mafiosa. Rispetto alla 
percezione della normalità, poi, 
stiamo assistendo a profondi 
cambiamenti di elementi 
costitutivi della società, e non 

solo in terre di mafia. Ne 
evidenzio due: il primo attiene 
alla modifica dei valori culturali 
dominanti come la percezione 
delle istituzioni sentite – oggi 
come non mai – lontane e 
inaccessibili; il secondo riguarda 
un modo di stare con gli altri che 
ormai legittima sempre di più i 
comportamenti aggressivi e 
violenti, considerati come 
manifestazioni normali e 
accettate. In questi cambiamenti 
le mafie entrano, sfruttano quello 
che possono e incidono sulla 
crescita dei ragazzi e sui loro 
valori di riferimento 
proponendosi, tra l’altro, come 
aggregatori giovanili che offrono 
identità e visibilità. La loro 
capacità di aggregazione nasce da 
due motivi. Il primo è legato al 
fatto che le mafie si presentano 
come sistemi in grado di 
proporre un welfare alternativo: 
in un Paese che si affanna alla 
ricerca di soluzioni per 
l’innalzamento dei tetti 
pensionistici e per risolvere i 
drammi legati alla scarsa 
disponibilità occupazionale ed 
economica, la camorra offre 

“Le mafie incidono sulla crescita dei ragazzi e sui loro 
valori di riferimento proponendosi, tra l’altro, come 
aggregatori giovanili che offrono identità e visibilità”

seicento euro al mese a sedicenni 
solo per fare da sentinelle delle 
piazze di spaccio. L’altro motivo è 
più profondo e difficile da 
contrastare: la camorra offre 
identità e potere, che sono ancora 
più preziosi del denaro. E identità 
e potere sono motori inesauribili 
per la costruzione di eserciti 
perché persuadono e convincono.

Cosa si può fare? 
Se il movente è l’identità, non si 
può risolvere tutto con la 
repressione giudiziaria. 
L’attrazione esercitata dai clan è 
tale da far sì che i ragazzi 
mettano in conto la possibilità 
che il carcere sia un momento del 
loro percorso affiliativo, un dazio 
da pagare in nome del ruolo e 
della visibilità offerta. Se in un 
sistema sociale in cui la scuola e 
le altre istituzioni sono in crisi e 
la camorra riesce a dare, invece, 
una parvenza di integrazione a 
chi ha davanti a sé solo miseria e 
disattenzione (o poco più), il 
tentativo parallelo ai percorsi 
educativi e di recupero o 
assistenza (encomiabili, ma 
diffusi ancora a macchia di 
leopardo nei territori) deve essere 
quello di incrementare situazioni 
educative positive. Mi riferisco a 
percorsi che mutino i codici 
culturali che ispirano 
l’educazione dei ragazzi di mafia 
e li sovvertano capovolgendo – 
ad esempio – l’autoritarismo in 
democrazia, il maschilismo alla 
parità tra ragazzi e ragazze, il 
familismo amorale in una 
educazione che faccia riconoscere 
anche le esigenze degli altri, la 
svalutazione del lavoro all’etica 
del lavoro.  

Intervista a Corrado De Rosa

Piccole vedette col 
Super Santos

Corrado De Rosa

I medici della camorra

Castelvecchi 2011

Corrado De Rosa,  
Dipartimento di Psichiatria 
dell’Università di Napoli Sun.
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Una silenziosa  
deriva

Gud

Gaia Blues

Tunué 2011

Appoggiata sulle note di un blues malinconi-
co, la terra gira al ritmo del sole che sorge e 
che tramonta, mentre una famiglia di orsi va 
alla deriva. La causa è semplice: fa troppo cal-
do, la temperatura del pianeta è troppo eleva-
ta, dunque i ghiacciai si sciolgono. Quella che 
sembrava una confortevole lastra di ghiaccio 
si spacca in due ed è fatta: papà orso – con 
tanto di orsetto noncurante e dormiente sulle 
spalle – va da una parte, mamma orso dall’al-
tra. Tutto intorno si svolge un viaggio paralle-
lo, quello attraverso gli scenari della silenziosa 
battaglia tra l’uomo e l’ambiente: le petroliere 
affondano, i rifiuti abbondano (quelli tossici 
addirittura si fanno fondamenta per città eso-
tiche e lontane), mentre le piogge acide bru-
ciano il verde delle foreste.
“Gaia Blues” è un viaggio silenzioso ma affol-
lato: animali in pericolo, bambini accorti, 
adulti distratti. È un viaggio tra le follie dei 
nostri sprechi, tra i rifiuti prodotti dai nostri 
eccessi, dalla nostra distrazione e dalla nostra 
noncuranza nel disfarcene. “Gaia Blues” è 
una canzone a fumetti, e come tale canta del-
la lotta tra l’uomo e l’ambiente, un disastro 
ecologico dietro l’altro. Lo fa silenziosamen-
te, senza mai chiedere aiuto alle parole, met-
tendoci di fronte al potere della sintesi nella 
narrazione. Gud – al secolo Daniele Bonomo, 

giovane fumettista classe 1976, insegnante 
alla Scuola Internazionale di Comics di Roma 
e già autore di un paio di graphic novel di 
successo per l’editore Tunué –abbandona la 
parola in favore del disegno e della scansione 
ordinata. Questo abbandono della parola è 
un terreno sul quale l’autore sembra muover-
si a suo agio, resistendo nel medio/lungo pe-
riodo senza nessuna sbavatura, senza troppi 
fronzoli, né nessuna pesantezza: è essenziale 
nel parlarci della necessità di rispettare Gaia, 
il nostro pianeta. 
In aiuto alla narrazione arriva qualche magia. 
Il colore: acrilici, materici e pulviscolari assie-
me. La profondità dei disegni e il mono for-
mato delle vignette: un susseguirsi di piani-
sequenza presi in prestito dal linguaggio ci-
nematografico, in cui ogni ‘fotogramma’ 
passa il testimone al successivo, per dare un 
felice ritmo regolare alla storia. I protagoni-
sti: bambini e animali sono efficacemente 
presenti e partecipi di un’alleanza speciale. 

Un rapporto che ci dà una chiave di lettura: 
sono di fatto i più piccoli quelli in grado di 
raccogliere un messaggio importante dallo 
sguardo degli animali, che popolano il rac-
conto. Gli adulti (noi adulti) sono distratti, 
così presi dalla profonda complessità dell’inu-
tile quotidiano da non accorgersi delle molte 
sgarbatezze compiute nei confronti di Gaia, la 
casa che generosamente li ospita. 
“Gaia Blues” è una storia per tutti, grandi e 
piccini, del sud, del nord, dell’est e dell’ovest 
del mondo. È una storia dolce e malinconica, 
da leggere rigorosamente insieme ai bambini, 
perché possano spiegarci ciò che meglio di noi 
riescono a capire. Un’occasione in più per ri-
flettere su come incidere sui propri compor-
tamenti quotidiani affinché siano rispettosi 
dell’ambiente, perché proprio i comporta-
menti sono la vera eredità che, al di là delle 
molte parole, possiamo lasciare agli uomini 
del futuro: i bambini. (nwdb)  

Voglio guarire, ma non so come si fa
Massimo Gramellini

(in collaborazione 
con www.mangialibri.com)
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meno dell’1% 
La quota del mercato italiano occupata  
dai farmaci importati da altri Paesi Ue

350 milioni
I diabetici nel mondo

Sante & Mia Il mondo è piccolo  
o grande?
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Qualcuno ha calcolato che la soglia di soppor-
tazione dei bambini per i viaggi in automobi-
le è intorno alle due ore: subito dopo nell’abi-
tacolo inizia a riecheggiare la lamentosa do-
manda: “Quando arriviamo?”, e da lì in poi è 
un’escalation di stanchezza e nervosismo che 
aggiunge stress a una situazione già non facile 
per chi è al volante. Cosa fare per aggirare que-
sto problema o perlomeno attenuarlo? Se si è 
deciso di affrontare un viaggio lungo in auto-
mobile, gli esperti sono perentori: “Partire 

prima delle 10 di mattina e avere un dvd pla-
yer in macchina”. E il pubblico sembra aver 
recepito questo input, almeno a giudicare dai 
dati di vendita di questi oggetti, in crescita in 
tutti i Paesi UE quasi del 20% annuo nono-
stante la diffusione nel 2007 da parte del grup-
po Dekra (Deutscher Kraftfahrzeug-Überwa-
chungs-Verein), il più importante technical 
service provider europeo per il settore auto-
mobile, di dati preoccupanti sulla pericolosità 
della presenza di gadget tecnologici nell’abita-

colo durante gli incidenti stradali. Con buona 
pace di chi è capace di raccontare favole per 
ore e ore zigzagando tra i cantieri della Saler-
no-Reggio Calabria o dei fan duri e puri dei 
giochi di società tipo “contiamo le mucche che 
vediamo dal finestrino”, un’indagine di merca-
to della catena commerciale britannica Pixma-
nia ha recentemente stabilito che il dvd player 
è – dopo l’iPod touch – il device elettronico 
più capace di intrattenere i bambini durante i 
viaggi lunghi in automobile: persino più delle 
piattaforme per videogame. Per fare un esem-
pio pratico, un classico gioco di associazione 
di idee e parole è in grado di coinvolgere e di-
strarre un bambino sul seggiolino per circa 20 
minuti prima che la noia e le lamentele ricom-
paiano, un dvd player supera le 2 ore e mezza. 
Quando ci si trova ad affrontare esodi estivi da 
‘bollino nero’ che arrivano a 12 ore di percor-
renza, è una differenza decisiva. (df)  

In coda al casello?
Cartoni animati!
Il dvd player da auto è ormai diventato un compagno  
di viaggio abituale per i bambini italiani
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