
Vaccinazione  
contro l’influenza
Si avvicina l’autunno  
e si ritorna a parlare di influenza.  
Negli ultimi due mesi sono stati 
pubblicati tre documenti  
che vale la pena di leggere  
con attenzione.
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Ecco la scuola ideale 
Raccogliendo i suggerimenti della SIP 
contenuti nel documento “La scuola  

che vogliamo”, ecco 
l’identikit di una scuola 
progettata pensando 
alla salute dei bambini  
e alle loro esigenze. 

Università  
e specializzazioni:  
cosa sta cambiando? 
Tra carenza di medici e di specialisti  
da un lato e carenza di risorse finanziarie 
dall’altro, si stanno facendo strada  
nel nostro paese proposte che tendono  
ad accelerare e rendere più breve  
il percorso formativo universitario  
e delle scuole di specializzazione.

Risposte certe 
in tempi brevi
Un percorso diagnostico-
terapeutico multidisciplinare  
per i piccoli pazienti affetti  
da neoplasia solida extracranica 
in cui sono definiti gli ambiti  
di responsabilità, coordinamento 
e tempistica. 
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Sulla scuola niente spot 
Quando il presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi 
ha chiesto alla SIP di elaborare un documento con le indi-
cazioni dei pediatri per la ricostruzione delle scuole colpite 
dal terremoto abbiamo pensato che eravamo di fronte a una 
grande opportunità: quella di aprire, partendo dall’Abruz-
zo, una riflessione più ampia sulle nostre scuole. 
La maggior parte degli edifici scolastici è datata, molti sono 
stati adattati a partire da edifici costruiti con altre finalità, 
pertanto non tengono conto dell’impatto delle sollecitazioni 
ambientali (dei colori, dei rumori, della temperatura, 
dell’esposizione alla luce, dell’organizzazione degli 
spazi, dei materiali) non solo sulla salute 
ma anche sull’umore, sulla con-
centrazione, sul rendimento 
scolastico dei nostri bam-
bini e ragazzi che – non 
dimentichiamolo – tra-
scorrono a scuola da 4 a 
8 ore al giorno ogni giorno 
per almeno 10 anni. 
Il nostro Paese ha bisogno di 
scuole più a misura di bambi-
no. Riteniamo doveroso il no-
stro impegno su questo fronte, 
perché nostro compito è tutelare la salu-

te non solo fisica ma anche psicologica e sociale dei nostri 
bambini. E non vogliamo farlo con i soliti “spot”, che vanno 
tanto di moda, ma con proposte concrete messe nero su 
bianco in un documento che non a caso ha come titolo pro-
prio “La scuola che vogliamo”. Dopo l’Abruzzo vorremmo 
la Lombardia, il Lazio, la Calabria... E tutte le altre. 

Alberto G. UGAzio 
Presidente SIP

Magazine della Società Italiana di Pediatria
www.sip.it
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Foto di M. Minderhoud

Alberto E. Tozzi
 Coordinatore Area  
di Ricerca malattie 

multifattoriali  
e fenotipi complessi,  
Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù, Roma

Q
ualcuno l’avrà già intercettato. Si 
tratta di un articolo che con una 
semplice analisi statistica mette a 
nudo una realtà con la quale noi ita-
liani ci confrontiamo da tempo: il  

 nepotismo accademico. Nulla di 
strano, se non fosse per il fatto che l’articolo è sta-
to pubblicato su una importante rivista open ac-
cess: PloS One. L’analisi dell’autore si basa sui co-
gnomi dei professori universitari italiani di varie 
discipline, che ammontano a più di 60.000. L’ete-
rogeneità dei cognomi dei nostri professori è ele-
vata, ovvero i cognomi comuni come Rossi non 
sono così frequenti e sono dispersi sul territorio. 
Quando l’autore confronta però la frequenza dei 
cognomi contro quella attesa per caso nelle varie 
discipline e nelle varie sedi universitarie, le cose 
cambiano. L’avreste detto? La frequenza di cogno-
mi uguali è significativamente più alta di quella 
attesa per caso in numerose discipline, prime tra 
tutte Ingegneria, Legge e Medicina. L’analisi effet-
tuata nello studio si spinge anche oltre, fino a con-
siderare l’eterogeneità dei cognomi nelle singole 
specialità. Se guardate cosa succede per Medicina, 
i più alti indici di “nepotismo” si osservano per 
Oculistica, Otorinolaringoiatria, Neuroradiologia, 

Chirurgia, Igiene. Consulto febbrilmente l’elenco 
per cercare la voce Pediatria e tiro un sospiro di 
sollievo: il numero dei cognomi uguali non è dif-
ferente da quello atteso per caso. Un altro dei risul-
tati interessanti è che l’eterogeneità dei cognomi 
dipende dalla distanza geografica, ovvero i profes-
sori con cognomi uguali tendono ad esercitare ab-
bastanza vicini tra loro, compresi quelli di Medici-
na. Nascosta nel materiale supplementare, infine, 
l’autore pubblica una maliziosa tabella nella quale 
illustra per ciascuna istituzione universitaria italia-
na la frequenza di coppie con cognomi uguali per 
ogni mille professori. In testa, tutte Università 
dell’Italia meridionale. L’autore discute in modo 
articolato i risultati ottenuti non tralasciando spie-
gazioni positive del fenomeno. Qualcuno forse ri-
corda anche che il Governo italiano ha recente-
mente varato una legge che prevede il divieto di 
assunzione di parenti all’interno dello stesso dipar-
timento universitario. Intanto Stefano Allesina, 
autore dell’articolo, di questi problemi si è liberato. 
Lui vive e lavora a Chicago.  

vranno prendere atto – probabilmente a malincuo-
re – che saranno dimezzate le porzioni di patatine 
fritte e che sarà inserita la frutta fresca. Tagli anche 
alle fette di mele ricoperte di sciroppo al caramello. 
Il cambiamento interesserà tutti i ristoranti della 
catena del mondo entro il 2012, mentre a partire 
dal 2015 vi sarà un giro di vite anche su sale, grassi 
e zuccheri saturi. L’obiettivo è portare i menù a non 
superare quota 600 calorie. Le aziende concorrenti 
di McDonald’s non stanno a guardare. Già 19 tra le 
principali catene di fast-food statunitensi, riunite 
nella National Restaurant Association (NrA), han-
no deciso di modificare i baby-menù. Ad esempio 
Burger King toglierà le patatine fritte e le bibite zuc-
cherate, lasciandole come extra fuori di menù. Tut-
te introdurranno prodotti più freschi per centrare 
l’obiettivo delle 600 calorie. E Ronald? È salvo. Mc-
Donald’s non ha ceduto alle reiterate richieste di 
mandarlo in pensione. Almeno per ora.   

A
ltro che Gheddafi, il vero simbolo del 
male gli Usa ce l’hanno in casa. Ed è 
un pagliaccio. Ma non uno qualun-
que, bensì Ronald McDonald, la ma-
scotte del colosso americano del 

fast-food, che tra i bambini d’America è popolare 
almeno quanto Babbo Natale. Di recente Ronald è 
salito sul banco degli imputati con l’accusa di “in-
duzione all’obesità” di milioni di bambini. Una 
storia di calorie. Pediatri e nutrizionisti dichiarano 
guerra a un clown. 
Con una percentuale di bambini obesi pari al 17% 
(tripla rispetto agli anni ’80) gli Usa temono sempre 
di più di allevare una generazione adulta di malati 
cronici, alle prese con diabete, infarto, ictus, ecc. Co-
sì è partito l’ultimo assalto al cosiddetto cibo spazza-
tura. Come riporta il sito www.ilfattoalimentare.it 
oltre 500 nutrizionisti hanno firmato una lettera ap-
pello in cui hanno chiesto più attenzione al cibo per 
bambini, ma soprattutto di mandare in soffitta il 
pagliaccio Ronald e tutti i gadget in omaggio che 
accompagnano i menù per bambini come l’Happy 
meal. Ma la risposta della multinazionale è stata sec-
ca: Ronald non si tocca, nei nostri menù ci sono 
alternative salutari, il cliente può scegliere. 
Durezza della risposta a parte, la battaglia dei nu-
trizionisti non è stata vana. Incalzato dalle pressio-
ni, il management McDonald’s ha infatti dovuto 
cedere su alcuni fronti. Così l’azienda ha annuncia-
to che a partire da settembre modificherà i menù 
destinati ai bambini. Milioni di piccoli palati do-

Professori e nipoti

La guerra di Ronald

Cinthia Caruso
Direttore di Pediatria
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La scuola 
che vogliamo
La Società Italiana di Pediatria  
ha elaborato una serie  
di raccomandazioni per realizzare 
scuole a misura di bambino

L
a redazione del documento – concepi-
to nell’ambito del Piano Straordinario 
per la messa in sicurezza degli edifici 
scolastici della Regione Abruzzo finan-
ziato dopo il disastroso sisma del 2009 

– ha tenuto conto di una serie di considerazioni: 
la normativa tecnica in materia di edilizia sco-^^

lastica non è aggiornata;
negli edifici scolastici i bambini trascorrono da ^^

4 a 8 ore al giorno per almeno 10 anni, in spazi più 
piccoli rispetto a quelli abitativi (in termini di den-
sità per superficie), esposti a sostanze potenzial-
mente tossiche e allergizzanti;

i bambini sono più sensibili all’effetto degli in-^^
quinanti rispetto agli adulti: pertanto la qualità 
dell’aria nelle scuole appare di primaria importan-
za, e devono essere adeguatamente valutate e limi-
tate le fonti indoor (come materiali didattici, da 
costruzione e di arredo, detergenti ed altre sostanze 
chimiche, muffe e pollini) e outdoor (inquinanti 
esterni che finiscono per concentrarsi negli am-
bienti confinanti); 

la qualità dello spazio educativo svolge un ruo-^^
lo fondamentale nella formazione dell’identità del 
bambino e nello sviluppo delle sue potenzialità: 
l’ambiente scolastico, le attrezzature, gli arredi, gli 
oggetti sono interlocutori importanti che influen-
zano i comportamenti e la vita di relazione. Il bam-
bino si sente sicuro in una scuola che lo protegga 
da situazioni di stress visivo o sonoro, che favorisca 
lo scambio comunicativo fra bambini e con gli 
adulti, che sia realizzata come un organismo archi-
tettonico omogeneo, con spazi articolati e differen-
ziati, diversamente connotati con arredi e materia-
li (in relazione all’uso), tali da sollecitare positiva-
mente all’esperienza, all’interazione, al gioco;

la scuola, specie nella prima infanzia, non do-^^
vrebbe avere le caratteristiche di un luogo istitu-
zionale, ma essere percepita dai bambini come un 
luogo familiare, una realtà loro appartenente, un 
ambiente ospitale che trasmetta un senso genera-
lizzato di fiducia e di ottimismo e consenta di svi-
luppare rapporti basati sulla coerenza e sulla stabi-
lità affettiva.

La situazione complessiva dell’edilizia scolastica in 
Italia è abbastanza problematica: molti edifici rica-
dono in aree sismiche e sono a rischio staticità, non 
risultano in possesso del certificato di prevenzione 
incendi e gli interventi in materia di sicurezza sono 
stati spesso parziali. Per quanto riguarda l’igiene ed 
il confort, presentano frequentemente gravi proble-
mi igienico-sanitari a causa della cattiva qualità 
delle costruzioni, della scarsa manutenzione e per 
problemi collegati al cattivo condizionamento 
dell’aria. Spesso si riscontrano alti livelli di inqui-
nanti indoor, isolamento e inerzia termica inade-
guati (ponti termici, umidità da condensa), scarsa 
tenuta all’aria e all’acqua (infiltrazioni d’acqua, 
muffe). Molte strutture, inoltre, sono inserite in 
contesti poco salubri a causa dell’inquinamento at-
mosferico o acustico, e soffrono della mancanza di 
verde e di impianti sportivi. Tutto ciò nonostante 
gli sforzi degli enti locali per tenere in piedi ed ade-
guare un patrimonio edilizio consistente ma vetu-
sto, e paradossalmente nonostante l’accresciuta 
consapevolezza su alcune problematiche, i progres-
si e le conoscenze in campo edilizio e tecnologico. 
Nel documento della Società Italiana di Pediatria 
sono state definite una serie di indicazioni operati-
ve, che rappresentano uno strumento per assistere 
nelle decisioni progettuali, un ausilio nella pratica 
professionale dei tecnici incaricati, ed orientano 
verso scelte ottimali; tali indicazioni rappresentano 
una sintesi critica delle informazioni disponibili, 
devono essere considerate integrative delle norme 
vigenti e sono anche uno strumento valido in caso 
di interventi di ristrutturazione/manutenzione.

La costruzione di una scuola deve prevedere in ^]
primo luogo una localizzazione ottimale: questa 
deriva da uno studio morfologico preliminare, in 
cui siano esaminate le conseguenze determinate 
dalla scuola nel contesto urbanistico in cui viene 

Graziella Sapia
Responsabile Ambiente SIP

Martino Rizzo
Igienista, Direttore del 

Distretto Sanitario di 
Rossano (Cosenza)
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inserita, e da una serie di valutazioni e di analisi 
riguardanti elementi ambientali e climatici, che 
escludano l’esistenza di fattori di rischio. 

Una volta individuata la localizzazione ottima-^]
le, sarà più semplice progettare l’intervento edilizio 
attuando soluzioni che consentano di minimizza-
re l’esposizione ad una serie di inquinanti fisici o 
chimici, e cercando di incentivare l’idea di una 
scuola sostenibile, che rispetti il contesto ambien-
tale e paesaggistico in cui si colloca, integrandosi 
urbanisticamente con le forme e gli spazi circo-
stanti, che si caratterizzi per l’uso di materiali tipi-
ci del luogo (se possibile), che garantisca una chia-
rezza distributiva tale da rispondere efficacemente 
all’uso complessivo dell’edificio da parte di tutti e 
coincida con la crescita del bambino ed una sua 
maggiore autonomia. 

Soprattutto nelle scuole dell’infanzia, ma anche ^]
per quelle destinate a bambini più grandi, si pro-
pone inoltre di riservare una particolare attenzio-
ne agli spazi all’aperto, che devono costituire una 
grossa risorsa per l’insegnamento, il gioco, l’osser-
vazione, la creatività e la socializzazione del bam-
bino, attraverso la possibilità che si realizzi un vero 
e proprio “progetto verde”, con la sistemazione del-
le aree esterne, che rappresentino un unicum con 
l’edificio, e diventino una sorta di aula a cielo aper-
to, arricchite, magari, da piante autoctone, offici-

nali e aromatiche, anche con funzione didattica, ed 
aventi valenza bioclimatica (la vegetazione, infatti, 
svolge un ruolo essenziale nel controllo microcli-
matico). 

“La scuola che vogliamo” prevede che siano ^] di-
sponibili spazi adeguati per l’apprendimento, il 
lavoro di gruppo, l’insegnamento specializzato, 
l’educazione fisica e sportiva. 

Si prevede che venga posta ^] particolare atten-
zione alle caratteristiche delle attrezzature, che 
devono garantire il rispetto dei requisiti dimensio-
nali, ergonomici e di sicurezza. 

Si indicano le ^] condizioni di abitabilità che de-
vono essere assicurate, ed in particolare i requisiti 
di confort acustico e visivo, e le condizioni termoi-
grometriche e di purezza dell’aria. Lo stare bene a 
scuola è sicuramente legato all’essere in sintonia 
con il luogo, e questo influenza lo stato d’animo dei 
bambini. Perciò, oltre ai requisiti di salubrità, con-
fort, funzionalità, anche l’estetica e un ambiente 
cromaticamente armonico contribuiscono al “be-
nessere”. I colori favoriscono ergonomia visiva, 
benessere e armonia: l’immagine di una realtà mol-
to colorata è una esperienza sensoriale molto inci-
siva, che interagisce con le altre esperienze sensoria-
li dovute al tatto, all’olfatto o al gusto, e va a stimo-
lare le parti più istintive delle menti in fase evoluti-
va, condizionandole positivamente.  

Futamura M, Ohya Y, ^̂^
Akashi M, Adachi Y, 
Odajima H, Akiyama K, 
Akasawa A. Age-related 
Prevalence of Allergic 
Diseases in Tokyo 
Schoolchildren. Allergol 
Int 2011.

Jansson B, De Leon ^̂^
AP, Ahmed N, Jansson 
V. Why does Sweden 
have the lowest 
childhood injury mortality 
in the world? The roles of 
architecture and public 
pre-school services. J 
Public Health Policy 
2006; 27(2):146-65.

http://twitter.
com/#!/c4sd
Il profilo del britannico 
Centre for School 
Design, un think-tank 
che si occupa di 
architettura e design 
scolastico
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Contesto ambientale 
Ubicazione in località aperte, alberate, 

luminose e soleggiate, su aree di forma 
regolare e possibilmente pianeggianti, 
che non insistono su terreni umidi o soggetti 
a infiltrazioni e ristagni e non ricadono in zone 
franose o con elevato rischio sismico.

Architettura 
Spazio totale minimo per alunno:  

25 mq per la scuola materna, compreso  
tra 18,33 e 22,71 mq (in base al numero 

di classi) per la scuola elementare,  
e tra 21 e 27 mq per la scuola media; 
area coperta dagli edifici non superiore 
alla terza parte dell’area totale;  
no a lunghi corridoi, sì a spazi 

modulari interconnessi; per le dimensioni 
delle aule viene suggerito di rispettare  
il parametro di 1,80 mq per alunno.

Rifiuti
In ogni classe devono 
essere presenti contenitori 
per la raccolta 
differenziata per educare  
i cittadini di domani.

Contesto urbano
Edifici scolastici raggiungibili con mezzi 
pubblici, in bicicletta o a piedi in 
condizioni di massima sicurezza 
(e possibilmente senza attraversamenti 
di linee di traffico stradale, tranviario 
e ferroviario), non situati nelle adiacenze  
di arterie cittadine a grande scorrimento, 
ferrovie, aeroporti con intenso traffico.

Inquinamento
Necessaria una distanza di sicurezza da linee  

dell’alta e media tensione aeree o interrate,  
cabine di trasformazione o sottostazioni elettriche,  

e da industrie dalle quali possono provenire  
esalazioni moleste e nocive; va anche  
misurata la concentrazione di radon, al fine  
di prevedere adeguate misure di minimizzazione  
in relazione ai livelli di intensità rilevati.

Aria
Purezza garantita da sistemi di areazione 
e filtraggio, contaminazioni microbiologiche 
monitorate con accurata manutenzione 
degli impianti, prese d’aria 
installate lontano dal traffico 
urbano, composti organici 
volatili e acari tenuti sotto 
controllo per prevenire allergie.

Raccogliendo i suggerimenti  
della SIP contenuti nel documento  
“La scuola che vogliamo”, ecco 
l’identikit di una scuola progettata 
pensando alla salute dei bambini  
e alle loro esigenze

Mobili
Arredamenti realizzati in dimensioni 
ottimali in relazione all’altezza  
dei bambini, con assenza di spigoli, 

con saldature a filo continuo o a filo 
piano, senza bordi taglienti, senza 
parti che possano causare 
l’intrappolamento delle dita, 
con limitati rischi di incendio, e tutti 
accompagnati da certificazioni  
di laboratori accreditati.

Ecco  
la scuola 
ideale
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Colore pareti
Salmone chiaro, giallo tenue  

e caldo, giallo-arancione pallido, 
corallo e color pesca  
alle materne e alle elementari  
per ridurre nervosismo  
e ansia; beige, verde chiaro, 

verde pallido e verdazzurro alle 
medie e superiori per aumentare  
la concentrazione; parete dietro  
la cattedra di un colore diverso dalle 
altre per attirare lo sguardo sul docente.

Luci
Il più possibile naturali, dirette 
e distribuite in modo 
uniforme per assicurare agli 
studenti confort visivo, evitando 
invece l’affaticamento della vista e i riflessi negativi 
sul comportamento e sul rendimento scolastico.

Vernici
Usare esclusivamente 
pigmenti privi di biocidi,  
di composti a base  
di mercurio o arsenico,  
di composti organici 
alogenati, ftalati, pigmenti 
a base di anilina o piombo, cadmio, 
stagno o cromo, e a ridotta emissione  
di COV (Composti Organici Volatili).

Complementi d’arredo
Sedie e banchi mai riciclati  

o spaiati, e sempre realizzati in 
materiali ecocompatibili; gli spazi 

per l’insegnamento specializzato 
devono essere previsti a parte 
e organizzati per accogliere  
le attrezzature e gli arredi 

specializzati necessari  
per ogni attività.

Rumori
Pareti e pavimenti in materiali 
fonoassorbenti, doppi vetri  
alle finestre.

Temperatura
Adottare soluzioni e impianti  
di riscaldamento/condizionamento  
che permettano di mantenere  
la temperatura entro la soglia  
dei 18-20° in inverno, con umidità  
del 30-50%, e dei 20-22° in estate  
con umidità del 30-60%; evitare 
fenomeni di condensa e muffe; 
installare infissi di nuova generazione 
per evitare la dispersione termica.

Acqua 
All’interno delle strutture va sempre 
promosso il risparmio idrico 

mediante monitoraggio  
dei consumi e adozione di adeguati 
strumenti tecnologici (miscelatori, 
interruttori automatici, sistemi per la 
rubinetteria, sistemi per il water come 

limitatori per lo scarico o scarico WC 
con doppio pulsante), e ove è possibile 
dovrà essere favorita la raccolta 
ed il recupero di acqua piovana.

Verde 
Particolare attenzione agli spazi all’aperto, 

che devono costituire una grossa risorsa  
per l’insegnamento, il gioco, 
l’osservazione, la creatività 
e la socializzazione del bambino, 

attraverso un vero e proprio 
“progetto verde” arricchito 

da piante autoctone, officinali 
e aromatiche, magari anche con funzione 
didattica ed aventi valenza bioclimatica; evitare 
essenze velenose o pericolose per i bambini.

Energia
Vanno sempre valutate le potenzialità di utilizzo 
di energie alternative quali lo sfruttamento dell’energia 

solare, dell’energia eolica,  
di eventuali corsi d’acqua,  
di possibili collegamenti a reti  
di teleriscaldamento urbane 
esistenti, di installazione  
di sistemi di microcogenerazione  

e teleriscaldamento.
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S
i chiama “Scuole d’Abruzzo - il Futuro in Sicurezza” il 
progetto volto a migliorare la sicurezza degli edifici 
scolastici della regione Abruzzo: un intervento a vasto 
raggio che coinvolgerà le scuole di ogni ordine e grado 
dopo il terribile terremoto di due anni fa. “Un proget-

to straordinario, unico in Italia. Tra qualche mese, quando le ope-
re saranno terminate, il patrimonio edilizio-scolastico dell’Abruz-
zo sarà il più sicuro a livello nazionale”, spiega Gianni Chiodi.

Qual è oggi la situazione 
delle scuole della regione 
dopo il sisma del 6 aprile 
2009?
Le criticità più elevate hanno 
riguardato in particolare le 
scuole che si trovavano nel 
comune di L’Aquila e nei paesi 
che ricadono nel “cratere 
sismico”. Subito dopo il 
terremoto il Governo ha speso 
170 milioni di euro (di cui 30 
milioni elargiti da me stesso in 
qualità di Commissario 
delegato) per realizzare 33 
MUSP (Moduli Scolastici ad 
Uso Provvisorio) di cui 25 
nella sola città di L’Aquila, che 
consistono in scuole 
prefabbricate assolutamente 
nuove, migliori delle 
precedenti e antisismiche e 
che hanno consentito agli 
alunni di tornare a scuola 
nella loro città qualche mese 
dopo il 6 aprile. Sappiamo 
bene, però, che la durata di 
questi moduli è stimata in 
circa 7 anni, quindi abbiamo 

tutto il tempo per stilare un 
piano definitivo di 
ricostruzione delle scuole 
nell’aquilano. Per quanto 
riguarda la restante parte della 
regione, abbiamo da poco 
varato un piano straordinario 
proprio per procedere alla 
messa in sicurezza di tutti gli 
edifici scolastici.

Quali e quante scuole 
saranno coinvolte nel 
progetto “Scuole d’Abruzzo- 
Il Futuro in Sicurezza”? 
Le cifre sono quasi da 
capogiro. I milioni impiegati 
sono 212, le scuole interessate 
dal progetto sono 213, i 
comuni coinvolti sono 102. 
Mi piacerebbe elencare una ad 
una tutte le scuole coinvolte in 

questo straordinario progetto, 
ma poi non avrebbe più 
spazio per pubblicare altro 
sulla vostra rivista. Ma se 
vuole inizio: Aielli, Anversa 
degli Abruzzi, Avezzano, 
Barisciano...

Da dove arriveranno  
i finanziamenti?
Tramite una delibera CiPe 
(cioè del Comitato 
Interministeriale per la 
Programmazione Economica) 
dal Governo nazionale, che 
ancora una volta – semmai ce 
ne fosse bisogno – dimostra di 
essere vicino alla nostra 
regione come ha fatto nel 
periodo dell’emergenza post 
sisma con il lavoro enorme 
fatto dalla Protezione Civile 
Nazionale. Una piccola quota 
sarà a carico delle province e 
dei comuni più grandi.

Perché avete deciso di 
coinvolgere in questo 
percorso i pediatri della SIP?
La massima espressione 
nell’ambito della Pediatria è 
da oltre 120 anni la vostra 
Società, che svolge tra l’altro  
il compito preziosissimo di 
contribuire all’aggiornamento 
dei medici pediatri, le figure 
con le quali i neogenitori, ma 
in particolare la nuova vita 
che si affaccia al mondo 
interagisce per prima.  
Il nostro desiderio era quello 
di stimolare il top dei pediatri 
italiani a sedersi attorno  
ad un tavolo per stilare un 
documento unico nel suo 
genere, nel quale le 
conoscenze e le indicazioni dei 
pediatri potessero essere 
finalmente non solo 
declamate ma applicate 
direttamente nelle scuole.  
E così è stato grazie alla 
immediata accettazione della 
nostra richiesta da parte del 
Presidente SiP, il prof. Ugazio. 
Faccio un breve inciso: 
quando le ho lette mi ha 
colpito molto l’importanza 
che ha il colore delle stanze 
nel determinare i vari 
sentimenti e il fatto che la 
parete di fondo debba essere 
di un colore diverso da quello 
delle pareti laterali. Molto 

Il presidente della Regione 
Abruzzo e Commissario 
Delegato per la Ricostruzione 
racconta il suo ambizioso 
progetto a “Pediatria”

Intervista a Gianni Chiodi

“Avremo  
le scuole più 
sicure d’Italia”
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interessante anche la cura 
dello spazio esterno, arricchito 
da piante officinali e 
aromatiche, in modo che il 
bambino ogni mattina sia 
avvolto in profumi che spesso 
sono a lui sconosciuti.

Una delle innovazioni del 
progetto è il coinvolgimento 
di diverse organizzazioni che 
a vario titolo si occupano 
d’infanzia. Qual è il loro 
ruolo? 
Visto l’eccezionale 
stanziamento di fondi, con i 
miei collaboratori stavamo 

ragionando su come rendere 
unico questo grande progetto 
di messa in sicurezza. 
Abbiamo subito pensato di 
interpellare le organizzazioni 
che a vario titolo svolgono la 
loro attività a favore 
dell’infanzia e dell’adolescenza 
e che potessero avere voce in 
capitolo in tema di edifici 
scolastici prima della loro 
costruzione, un’occasione 
unica nel suo genere. Dopo 
che abbiamo contattato i 
presidenti nazionali di Unicef, 
Società Italiana di Pediatria, 
FiSH (Federazione Italiana 

Superamento Handicap), 
WWF, relUiS (Rete dei 
Laboratori Universali di 
Ingegneria Sismica), DiGAt 
(Dipartimento di 
Geotecnologie per l’Ambiente 
e il Territorio), ed aver 
riscosso la loro adesione 
entusiastica, in breve le nostre 
stanze si sono colorate di 
documenti colorati con i vari 
simboli delle stesse 
organizzazioni che ci 
fornivano preziose indicazioni 
circa le nuove tecniche di 
costruzione ed accorgimenti 
vari (colore stanze, altezza 
sedie e banchi, edifici 
sostenibili ed integrati 
nell’ambiente circostante, 
ecc.). Per dare il giusto risalto 
al lavoro svolto da questi 
organismi, inviterò i sei 
presidenti a Roma, presso la 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, nella cornice di 
Palazzo Chigi, per procedere 
alla firma dei protocolli 
d’intesa. 

Quali sono i tempi di 
realizzazione del progetto? 
I tempi non saranno lunghi, 
anche perché abbiamo già 
risorse disponibili; tra l’altro 
nel decreto di questo progetto 
ho espressamente inserito un 
articolo che impone ai 
soggetti attuatori, ogni 4 mesi, 
di inviare dettagliata relazione 
sullo stato avanzamento 
lavori che noi procederemo a 
pubblicare sul sito del 
Commissario in modo da 
avere un controllo trasparente 
sugli stessi lavori ed innescare 
una sorta di sana 
competizione tra sindaci. Per 
quanto concerne i protocolli, 
dopo la firma che avverrà a 
Roma i soggetti attuatori 
(presidenti di provincia e 
sindaci) saranno vincolati a 
seguire le indicazioni 
riportate nelle linee-guida per 
realizzare finalmente delle 
scuole sicure e a misura di 
bambino, nel vero senso  
della parola. (c.c.)  
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Ogni “passaggio” della nostra vita prevede 
movimenti di chiusura ed apertura, con 
naturali momenti di crisi da separazione 
e cambiamento e la necessità di elaborar-

ne poi il lutto. Ciò riguarda sia la vita quotidiana e 
familiare, sia il normale avvicendarsi dei cicli scola-
stici, sia i passaggi da un grado di scuola ad un altro 
(esempio dalle elementari alle medie, dalle medie 
alle superiori). Oppure, a motivo di trasferimenti 
dovuti al lavori dei genitori o ai loro rapporti. O, 
infine, per la necessità di correggere il percorso in-
trapreso cambiando scuola, compagni, insegnanti. 
Quale orientamento adottare per comprendere co-
me adattarsi? L’indicazione ci giunge, prima che dal-
la Psicologia, dall’Antropologia culturale. In ogni 
comunità i passaggi sono accompagnati da rituali 
che supportano l’integrità di chi li vive, dando spes-
sore all’evento e tranquillizzando, perfino quando 
avvengono tramite prove psicofisiche impegnative. 
Nel contempo, il rito riconduce alla comunità e le-
nisce il senso di solitudine che può accompagnare 
ogni distacco, cambiamento, trasformazione. Nel 
caso della scuola, poi, non si tratta solo del passaggio 
da una all’altra età ma da una all’altra comunità, con 
accentuato senso di sradicamento. Il passaggio sco-
lastico andrà quindi ritualizzato e ricondotto ad una 
sfera comunitaria, in cui la persona che lo vive non 
faccia esperienza di solitudine. La discontinuità an-
drà ancorata ad una continuità affettiva, tramite un 
piccolo patrimonio della memoria. A tale scopo so-
no preziosissimi i vecchi quaderni delle dediche, in 
cui i compagni e gli insegnanti di un ciclo si salutano 
e lasciano tracce affettive reciproche. Si costituisce 
cioè una sorta di comunità del cuore, capace di leni-
re l’interruzione della comunità reale. Internet e i 
social network poi consentono oggi di mantenere le 
relazioni che un tempo invece venivano, per la di-
stanza, chiuse. Dalle medie alle superiori è presente 
poi un dato nuovo: la scelta che costituisce un appel-
lo alla responsabilità della propria vita futura. Spes-
so le famiglie pilotano quella scelta, tenendo conto 
di opportunità che è saggio considerare ma errato 
imporre, forzando le predisposizioni e le passioni 
dei figli. Comunque sia, nell’ipotesi migliore di una 
scelta condivisa, il passaggio è forte, perché nel mo-
mento in cui si apre un nuovo percorso fatalmente 
se ne chiude un altro. A questo si lega una particola-

re ansia, che va ‘ostacolata’ e, finalmente, risolta spin-
gendo il pedale dell’entusiasmo e della costruttività. 
Il ragazzo che sceglie va lodato per la sua determina-
zione, quello insicuro va guidato nella conoscenza 
delle varie possibilità e, comunque sia, ogni nuovo 
percorso va intrapreso con la propria ancora affetti-
va (libretto, diari, quaderni scolastici, fotografie, fil-
mati, pagelle delle medie, ecc.) nel cassetto. Il passag-
gio più frustrante è quello che segue una bocciatura, 
dove il distacco non è naturale e la propria posizione 
nei confronti dei due gruppi, vecchio e nuovo, può 
suscitare in chi non ha superato l’anno scolastico un 
notevole imbarazzo. Il ragazzo allora deve essere aiu-
tato ad affrontare tale passaggio senza vittimismi ma 
con l’assunzione della responsabilità per il disagio 
che sta vivendo. Tale prospettiva potrà trasformare 
in forza la debolezza e stimolare l’ autostima. Come 
dire: “Se proprio lo voglio, se mi metto d’impegno, 
questo non mi accadrà più”. In ultimo, il ragazzo che 
a un certo punto si rende conto di aver sbagliato 
scuola e cambia indirizzo di studi, va lodato per la 
capacità che ha dimostrato di capire e decidere di 
cambiare; gli va data fiducia e, nel contempo, conse-
gna di responsabilità. In ogni caso, si deve ricordare 
che, anche se voluto o desiderato, il passaggio impli-
ca sempre un abbandono e la relativa ferita da non 
trascurare. Anche in questo caso occorre stabilire 
una continuità che renda il passaggio un’evoluzione 
e non una fuga.  

Chung MS, Chiu HJ, ^̂^
Sun WJ, Lin CN, Kuo 
CC, Huang WC, Chen 
YS, Cheng HP, Chou P. 
A rapid screening test for 
depression in junior high 
school children. J Chin 
Med Assoc 2011; 
74(8):363-8.

Kuperminc GP, ^̂^
Thomason J, Dimeo M, 
Broomfield-Massey K. 
Cool Girls, Inc.: 
Promoting the Positive 
Development of Urban 
Preadolescent and Early 
Adolescent Girls. J Prim 
Prev; 2011.

http://twitter.com/#!/studenti_online 
Un aggregatore che raccoglie informazioni e notizie 
sugli studenti tratte dai migliori siti Internet 

Passaggi 
scolastici
Non solo da una all’altra 
età ma da una all’altra 
comunità, con accentuato 
senso di sradicamento

Maria Rita Parsi
Psicoterapeuta  

infantile
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Polizza Auto con 
IntesaSanpaolo
Assicurazioni 
Sconti considerevoli 
e ottime condizioni 
rispetto ai prodotti ordinari. 

Copertura infortuni 
per il medico 
e i suoi familiari 
La polizza infortuni consente al medico 
e ai suoi familiari di garantirsi 
un indennizzo in caso di evento 
accidentale, con massimali da 100.000 
a 250.000 Euro. Scegli l’opzione 
che è più adatta a te e ai tuoi familiari.

Chiama il numero 848-124124 riservato alle 
polizze auto. Per acquistare questi prodotti 
o avere ogni ulteriore informazione occor-
re collegarsi al sito SiP www.sip.it selezio-
nare il link “Pianeta SiP” poi “Polizze e con-
venzioni” e seguire le istruzioni. In alterna-
tiva è possibile inviare una mail all’indirizzo 
it_sip@willis.com o inviare un fax al nume-
ro 02-47787529 indicando anche un pro-
prio recapito telefonico oppure chiamare il 
numero verde 800 637709 dove un operato-
re fornirà tutte le informazioni necessarie 
per l’attivazione della polizza.

Sapevi che puoi assicurare non solo la tua attività 
professionale ma molto altro? SIP, in collaborazione  
con Willis, ti offre la possibilità di assicurare te stesso,  
i tuoi familiari o i tuoi beni con prodotti eccellenti 

Copertura All Risk
per lo Studio 
Professionale 
Garanzie articolate in 4 differenti 
pacchetti così da fornire una soluzione  
completa ed adattabile ad ogni realtà: 

scegli quello adatto  
alla tua situazione. 

Copertura All Risk 
per l’abitazione
Un’ampia gamma di garanzie 
con tariffe particolarmente  
convenienti per la tua abitazione. 
Richiedi un preventivo. 

Le convenzioni 
assicurative
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I
l tempo attualmente necessario per la for-
mazione di un medico va spesso ben oltre i 
sei anni, se si includono anche i tempi ne-
cessari per l’abilitazione. L’ipotesi del Mini-
stero dell’Università di far rientrare nei sei 

anni del corso di laurea in Medicina anche il perio-
do della abilitazione, rendendo la laurea in Medi-
cina e chirurgia una laurea abilitante, è certamente 
un fatto positivo, anche perché consente di ridurre 
il tempo che intercorre tra la laurea e l’accesso ai 
corsi di specializzazione. Anche sul fronte delle 
scuole di specializzazione i Ministeri dell’Univer-
sità e della Salute, congiuntamente, sembrano vo-
ler intervenire per ridurre in media di un anno i 
percorsi formativi dei medici specialisti. I vantaggi 
di questa riduzione sono diversi: mantenere o au-
mentare il numero dei contratti per le scuole di 
specializzazione, per i quali le risorse finanziarie 
rischiano di ridursi ulteriormente nei prossimi an-
ni, non ritardare l’inserimento nel mondo del la-
voro dei medici specialisti, anche alla luce della 
progressiva carenza in Italia per molti di loro, evi-

denziata ormai da tutte le analisi di prospettiva 
effettuata da istituzioni pubbliche, agenzie, sinda-
cati e società scientifiche. 
È importante che questi cambiamenti siano effet-
tuati nel rispetto della qualità dei percorsi forma-
tivi, in forte cooperazione con le Università e con 
le Scuole di specializzazione da una parte e con il 
SSN dall’altro. Bisogna evitare che si proceda in 
modo burocratico e con colpi di spugna, che po-
trebbero rivelarsi pericolosi per la qualità della for-
mazione sia di base che specialistica. La riforma va 

Università e 
specializzazioni: 
cosa sta 
cambiando
Tra carenza di medici  
e specialisti da un lato  
e di risorse finanziarie dall’altro,  
si stanno facendo strada  
nel nostro paese proposte  
che tendono ad accelerare  
e rendere più breve il percorso 
formativo universitario  
e delle scuole di specializzazione

Piacciono all’Osservatorio 
Nazionale Specializzandi 
Pediatria le novità del percorso 
di studi di Medicina proposte 
dal Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
Mariastella Gelmini e dal 
Ministro della Salute Ferruccio 

Fazio. “La più diretta 
partecipazione dello 
specializzando all’attività 
professionale con esperienze sul 
campo e la possibilità di 
svolgere il dottorato di ricerca 
contemporaneamente alla 
Scuola di specializzazione 

sottolineano infatti la volontà di 
adeguarsi agli standard 
formativi europei, nell’ottica di 
una futura libera circolazione di 
medici”, afferma l’oNSP. 
“L’Osservatorio, che ormai da 
dieci anni sottolinea 
l’importanza della formazione 
sia teorica che pratica 
all’interno delle Scuole di 
specializzazione, accoglie 

positivamente l’intento dei 
Ministeri di rafforzare la qualità 
dei sistemi di formazione 
specialistica e auspica che con 
tali cambiamenti lo 
specializzando non venga 
considerato come esclusiva 
‘forza lavoro’ ma come medico 
‘in formazione’, che come tale 
non deve sostituire il personale 
strutturato”.

Disco verde dall’ONSP

Giovanni Corsello
Vice presidente SIP
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www.sip.it

condivisa anche per poter programmare finalmen-
te le figure di specialisti effettivamente necessarie, 
con i relativi numeri e la distribuzione nelle regio-
ni, senza ricadute negative sulla qualità dell’assi-
stenza sia in ambito ospedaliero che nel territorio. 
Se infatti è utile far in modo che aumenti il grado 
di attività autonoma degli specializzandi in ambito 
universitario e ospedaliero negli ultimi 2 o 3 anni 

Le tre grandi novità 
Formazione degli specializzandi �

Quasi tutte le specializzazioni dureranno un anno in meno.  
La specializzazione in Pediatria passa da una durata di 5 anni a una 
durata di 4 anni. Le sedi delle scuole di specializzazione sono soggette 
a una selezione al fine di garantire un alto livello scientifico, e sarà 
prevista una maggiore partecipazione degli specializzandi all’attività 
professionale secondo un modello 2+2 o 2+3.
Dottorato �

Il dottorato potrà essere svolto nel corso dell’ultimo anno  
di specializzazione.
Laurea �

Il tirocinio valutativo di 3 mesi che attualmente si svolge dopo la laurea 
verrà incorporato nel percorso del laureando. Tale provvedimento sarà 
attuato se ritenuto in linea con le scelte degli ordinamenti europei e 
permetterà in tal caso allo studente di conseguire una laurea abilitante.

Il nuovo sito internet  
della Società Italiana  
di Pediatria 

Lo schiaffo  
di Stoccolma
Dopo il caso del turista italiano  
arrrestato in Svezia per un ceffone  
al figlio dodicenne, tornano d’attualità  
le polemiche sulle percosse  
come metodo educativo.  
“Umiliano il bambino, ma attenzione  
a non demonizzare il genitore  
che ogni tanto perde le staffe”  
dice Marcello Lanari, responsabile  
per le famiglie della SIP.  
Leggi l’intervista completa  
su www.sip.it 

Scopri se ci sei
Tutto il 67° Congresso Nazionale SIP “I bambini 
tra voci e colori” che si è tenuto lo scorso giugno 
a Milano minuto per minuto attraverso  
la fotogallery pubblicata sul sito. Vai su www.sip.it 
e scopri se tra le foto c’è anche la tua

Linee-guida ALTE 
Pubblicate le linee-guida sugli alte (Apparent  
Life -Threatening Events) destinate a neonatologi, 
pediatri ospedalieri, pediatri di famiglia, medici  
dei servizi di emergenza e dei pronto soccorso. 
Leggile su www.sip.it 

di corso puntando di più sul profilo formativo pro-
fessionalizzante, bisogna ricordare che gli specia-
lizzandi per legge non possono essere sostituitivi 
del personale medico strutturato, ma con esso de-
vono integrarsi e raccordarsi in una sinergia tuto-
riale dinamica e moderna. L’accorpamento pro-
spettato tra scuole di specializzazioni affini e vicine 
può essere uno strumento utile per ampliare le re-
ti formative e lo spettro delle attività utili per l’ac-
quisizione di competenze più ampie.
Per quanto riguarda la Pediatria, la proposta di 
ridurre da 5 a 4 anni il periodo di formazione nel-
le scuole di specializzazione – con la possibilità di 
uno o due anni supplementari per coloro che in-
tendono proseguire nell’ambito dei corsi di dot-
torato di ricerca – è da considerare favorevolmen-
te, anche alla luce della carenza di pediatri che già 
si avverte in tutto il territorio nazionale, ma che è 
destinata ad acuirsi ogni anno di più per il pro-
gredire dei pensionamenti legati alla media 
dell’età dei pediatri sia ospedalieri che di famiglia 
che si colloca tra i 55 e i 60 anni in tutte le regio-
ni. Ci auguriamo che questo processo di riforma 
si avvii in tempi rapidi e non si declini in una 
serie di lenti passaggi legislativi ed amministrati-
vi che certamente ne vanificherebbero almeno in 
parte i vantaggi.   
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L
a telefonia cellulare e gli altri sistemi 
di comunicazione senza filo si basa-
no sulla trasmissione di segnali attra-
verso onde elettromagnetiche. Nella 
vita quotidiana tutti siamo esposti a 

campi elettromagnetici, generati dai telefonini ma 
anche da altri dispositivi, quali le stazioni radio 
base. Date le distanze, le esposizioni dovute a que-
ste ultime sono generalmente bassissime, e co-
munque inferiori ai limiti raccomandati. Quelle 
derivanti dall’uso del telefonino, anche a causa 
della vicinanza al corpo, sono molto più elevate. 
Ma più che l’intensità dell’esposizione preoccupa 
la durata della stessa: diversi studi hanno confer-
mato la capacità dei campi elettromagnetici di 
produrre, anche a bassa intensità, una serie di ef-
fetti biologici. 
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 
(iArC) ha di recente classificato i campi elettroma-
gnetici a radiofrequenza come possibile cancero-
geno per l’uomo. Tuttavia, le Società scientifiche 
ancora non hanno elementi che dimostrino con 
certezza questo legame. In particolare, per i bam-
bini le incertezze sono tante: 

gli standard di sicurezza vigenti relativamente ^^
all’esposizione ai campi elettromagnetici sono sta-
ti elaborati con riferimento alle persone adulte;

gli studi finora condotti hanno riguardato pe-^^
riodi di tempo inferiori a quelli dell’induzione di 
alcuni tumori;

l’organismo dei bambini è più sensibile rispet-^^
to a quello degli adulti;

il cervello dei bambini ha una maggiore condu-^^
cibilità, ha una minore consistenza delle compo-
nenti ossee ed essendo più piccolo è ridotta anche 
la distanza rispetto all’antenna: pertanto l’assorbi-
mento di energia elettromagnetica all’interno del-
la testa di un bambino è superiore rispetto a quan-
to si verifica nell’adulto;

il cervello dei bambini soffre in misura più ^^
marcata dell’effetto cumulativo delle diverse fonti 
inquinanti;

I bambini finiranno per utilizzare il cellulare ^^
per un tempo più lungo rispetto all’attuale popo-
lazione adulta.
Perciò, in attesa di ulteriori studi, è doveroso dif-
fondere alcune raccomandazioni, tra le quali la 

principale è quella di evitare di dare il cellulare ai 
bambini. 
Per coloro che invece devono utilizzare il cellulare, 
è opportuna l’adozione di alcune cautele, così sin-
tetizzate dalla responsabile SiP per l’Ambiente Ma-
ria Grazia Sapia in collaborazione con la Commis-
sione Ambiente SiP:

usare preferibilmente il telefono col filo, evi-^^
tando i cordless;

comunque, non abusare del telefono cellulare;^^
usare l’auricolare, preferendo quello col filo al ^^

bluetooth;
fare telefonate brevi, soprattutto se la linea è ^^

disturbata ed il telefono è costretto a lavorare a pie-
na potenza;

evitarne l’uso in ambienti stretti e affollati (ca-^^
bine ascensori, aerei, auto, ecc.);

non tenere il cellulare a stretto contatto col cor-^^
po in fase di ricezione e, quando la telefonata si 
prolunga, cambiare orecchio;

tenerlo lontano dal corpo quando si compone ^^
il numero e non rispondere immediatamente (in 
fase di iniziale collegamento con la stazione radio-
base i valori sono molto più elevati);

nell’acquisto dell’apparecchio, preferire telefoni-^^
ni a basso SAr (rateo di assorbimento specifico).  

Telefoni cellulari 
e salute
Le incertezze sono ancora tante,  
ma in attesa di dati certi  
dalla letteratura scientifica,  
ecco alcune regole di buon senso  
per bambini e adulti

Corle C, Makale M, ^̂^
Kesari S. Cell phones 
and glioma risk: a review 
of the evidence.  
J Neurooncol 2011;  
Aug 19.

Aydin D, Feychting M, ^̂^
Röösli M et al. Mobile 
Phone Use and Brain 
Tumors in Children and 
Adolescents: A 
Multicenter Case–Control 
Study. JNCI J Natl 
Cancer Inst 2011; 
doi:10.1093/jnci/djr244.

Pediatria numero 7 - settembre 2011
14

At
tu

al
ità



  

S
i è appena chiusa ad Aosta la mostra 
“Eiapopeia - L’infanzia nell’opera di 
Paul Klee” (il titolo vuole evocare la 
ninna-nanna, ma anche la fantasia e la 
libertà espressiva), un progetto esposi-

tivo particolarmente innovativo realizzato dall’As-
sessorato Istruzione e Cultura della Regione auto-
noma Valle d’Aosta in collaborazione con il Zen-
trum Paul Klee di Berna e la Fondazione Antonio 
Mazzotta di Milano. La rassegna – che ha riscosso 
un lusinghiero successo – ha proposto un tema 
cruciale della poetica di Klee attraverso 130 opere tra dipinti, tecniche miste 
e disegni, di cui gran parte mai esposte prima d’ora in Italia. I lavori esposti si 
sviluppano dal 1883, quando Klee bambino realizza i suoi primi schizzi, sino 

al 1940, anno della sua scomparsa. Dopo l’esposi-
zione estiva al Museo Archeologico Regionale di 
Aosta, unica tappa italiana, la mostra è tornata al 
Zentrum Paul Klee di Berna.
Nell’ambito del Novecento, Klee è stato tra gli artisti 
che hanno attribuito maggior importanza all’arte 
dell’infanzia. Il suo interesse si manifesta in maniera 
esplicita a partire dal 1902 quando, all’età di ventitré 
anni, riscopre casualmente i propri disegni d’infan-
zia conservati nel solaio della casa di famiglia a Ber-
na. In una lettera alla fidanzata Lily Stumpf, sua 
futura moglie, definisce quei disegni che aveva rea-
lizzato fra i tre e i dieci anni come “la cosa più signi-
ficativa fatta fino a quel momento”. Ben lontano 
dall’evocare una presunta condizione di purezza o 
di innocenza, Klee considera l’infanzia una fase pri-

migenia in cui la rappresentazione non necessita di 
essere filtrata dalla componente razionale. In tal 
senso, l’apparizione dell’immagine assume un 
aspetto imprevedibile che si oppone alla convenzio-
nalità di un modello definito a priori. “I signori cri-
tici – scrive Klee – dicono spesso che i miei quadri 
assomigliano agli scarabocchi dei bambini. Potesse 
essere davvero così! I quadri che mio figlio Felix ha 
dipinto sono migliori dei miei”. E ancora: “Vorrei 
essere come appena nato, ignorare i poeti e le mode, 
essere quasi primitivo”. Fondamentalmente, il segno 
dell’infanzia consente di andare oltre ogni forma di 
conformismo culturale per giungere a uno dei con-
cetti base della sua ricerca: “L’arte non ripete le cose 
visibili, ma rende visibile”.
La mostra è un excursus sorprendente e originale: 
maschere, ritratti, caricature, giocattoli (notevoli le 
marionette realizzate da Klee per il figlio Felix tra 
il 1916 e il 1925), paesaggi, animali in una molti-
tudine infinita di forme non prive di elementi lu-
dici e paradossali. Si tratta di un mondo immagi-
nario dove l’artista realizza i propri personaggi 
utilizzando ogni tipo di materiale trovato per caso, 
da frammenti di abiti usati a gusci di noce, dal car-
tone alle prese elettriche: un’infinita serie di assem-
blages che strizzano l’occhio con ironia alle avan-
guardie storiche, siano esse Dada o il Bauhaus. La 
rassegna è accompagnata da un catalogo in italiano 
e in francese, edito da Mazzotta, in cui sono ripro-
dotte tutte le opere in mostra, accompagnate da 
saggi di Michael Baumgartner, Pietro Bellasi, Al-
berto Fiz, Osamu Okuda, Juri Steiner.  

A cura di Alberto Fiz

Eiapopeia - L’infanzia  
nell’opera di Paul Klee

Mazzotta 2011

Vorrei essere come 
appena nato
L’infanzia gioca un ruolo essenziale 
nell’opera di Paul Klee: ce lo rivelano 
una mostra e un libro

Paul Klee
Paul Klee (Münchenbuchsee 1879-Muralto 1940) 
– oggi uno dei pittori europei più quotati sul 
mercato – era figlio di un professore di musica 
(anche lui fu un discreto strumentista), e crebbe tra 
stimoli artistici di ogni genere. All’Accademia delle 
Belle arti di Monaco di Baviera poi conobbe artisti 
come Macke, Marc e Kandinskij. Dopo un 
folgorante viaggio in Africa e dopo aver prestato 
servizio per tre anni nell’esercito tedesco al fronte 
durante la Prima Guerra mondiale, nel 1919 arrivò 
per Klee la fama come pittore grazie a una memorabile mostra. Nel 1920 venne 
chiamato dall’architetto Walter Gropius ad insegnare pittura, ma nel 1933  
fu costretto dal regime nazista alle dimissioni dall’Accademia di Düsseldorf,  
con l’accusa di produrre arte “degenerata”. Tornato nella natia Svizzera,  
vide peggiorare le sue condizioni di salute repentinamente per una sclerodermia 
progressiva che lo condusse alla morte in pochi anni.

Pediatria numero 7 - settembre 2011
15

At
tu

al
ità



Piace ai pediatri Giocampus, progetto edu-
cativo finalizzato a promuovere corrette 
abitudini alimentari e adeguata attività 
fisica nelle scuole. A confermarlo la visita 

del 28 luglio al campus estivo di Giocampus di una 
delegazione del Consiglio Direttivo della SiP com-
posta dal Presidente Alberto G. Ugazio, da Antonio 
Correra, Riccardo Longhi e Francesco de Luca, che 
hanno passato un’intera giornata con i bambini e 
il comitato organizzatore e scientifico, toccando 
con mano il concreto svolgimento del progetto, 
che è stato promosso dai pediatri quale “modello 
educativo per la salute ed il benessere dei bambini 
da diffondere anche in altre realtà locali”. 
“In Italia si stimano oltre un milione i bambini tra 
i sei e gli undici anni con problemi di peso”, ha 
spiegato Ugazio. “La promozione della salute delle 
giovani generazioni è una priorità dell’azione so-
ciosanitaria. Ma il raggiungimento di tale obiettivo 
è legato al coinvolgimento di tutti gli attori, pub-
blici e privati, istituzionali, scientifici e della pro-
duzione agro-industriale che dovranno agire insie-
me, svolgendo un ruolo diretto e/o indiretto per 
rallentare ed invertire la tendenza al sovrappeso 
nella popolazione”. 
Ed è proprio questo il modello a cui si ispira Gio-
campus, che nasce da un’alleanza pubblico-privato 
(Comune di Parma, Università degli studi di Parma, 
CoNi, Ufficio scolastico regionale, CUS Parma, Ba-
rilla). Giocampus deve buona parte del suo successo 

all’aver puntato sull’educazione nutrizionale nelle 
scuole, integrandola nell’insegnamento e non rele-
gandola a ruolo di materia supplementare. Il pro-
getto è strutturato in modo tale da sviluppare nel 
bambino la cultura dell’attività fisica, e trasferire le 
conoscenze nutrizionali dalla scuola alla famiglia 
avviando un dialogo del quale è il bambino a farsi 
promotore. Qualche numero? Circa 7.500 alunni tra 
6 e 11 anni e 350 insegnanti delle 28 scuole primarie 
di Parma coinvolti in percorsi di apprendimento di 
corretti stili di vita e circa 3.000 bambini tra i 5 e i 
13 anni che hanno potuto mettere in pratica, in oc-
casione di campi estivi, le conoscenze apprese. 
La collaborazione tra pediatri e Comitato organiz-
zatore è stata suggellata da un documento di con-
senso che punta, attraverso la costituzione di un 
Comitato congiunto, a promuovere questo modello 
presso la comunità scientifica e diffonderne le cono-
scenze, le esperienze e i dati scientifici per favorire 
una corretta alimentazione e uno stile di vita attivo 
e sano. La SiP valuterà criticamente i dati e le elabo-
razioni emerse, indicando i temi di educazione ali-
mentare e motoria da introdurre nel progetto e in-
dirizzando le future attività di ricerca. 

I pediatri 
promuovono 
Giocampus
Un progetto nato  
da un’alleanza  
pubblico-privato  
per favorire  
stili di vita salutari

Sopra: momenti dell’attività 
dei bambini a Giocampus.

Sotto: delegazione SIP  
in visita al campus estivo.
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Steeves JA, Thompson DL, Bassett DR,  ^̂^
Fitzhugh EC, Raynor HA. A review of different  
behavior modification strategies designed to reduce 
sedentary screen behaviors in children.  
J Obes 2012; 2012:379215.

Eisenmann JC, Alaimo K, Pfeiffer K, Paek HJ,  ^̂^
Carlson JJ, Hayes H, Thompson T, Kelleher D,  
Oh HJ, Orth J, Randall S, Mayfield K, Holmes D.  
Project FIT: Rationale, design and baseline  
characteristics of a school- and community-based 
intervention to address physical activity and healthy 
eating among low-income elementary school children. 
bmc Public Health 2011;11(1):607.



Gianfranco Scarpelli
Da Direttore dell’u.o.C. Neonatologia e tIn dell’Ospedale Civile 
di Cosenza a Commissario Straordinario dell’Asp di Cosenza
Dopo una lunga carriera svolta nell’ambito dell’Area pediatrica e neonatologica, 
Gianfranco Scarpelli approda all’aSP di Cosenza come Commissario Straordinario. 
Dovrà gestire una Azienda Sanitaria che risulta essere la più grande d’Italia con circa 
7000 dipendenti, un bilancio di 1 miliardo di euro e una popolazione di circa 850.000 
cittadini. “Punteremo alla prevenzione, alla razionalizzazione della rete ospedaliera e 
alla riorganizzazione della rete territoriale. Particolare attenzione nell’ambito della 
prevenzione sarà data ai controlli ambientali, alla copertura vaccinale e alla diffusione 
dei migliori stili di vita e dei corretti comportamenti alimentari. Certamente sarà 
necessario individuare nuovi modelli organizzativi capaci di coniugare efficienza ed 
efficacia e che permettano una vera integrazione ospedale-territorio specie nell’ambito 
dell’assistenza pediatrica”. 

Mario Cotelessa 
Da Direttore Sanitario a Direttore Generale  
della Asl 1 di Imperia 
Sanremese, 60 anni, pediatra, endocrinologo, ex ricercatore universitario, già 
direttore della Struttura complessa di Pediatria degli ospedali di Sanremo e 
Imperia, Mario Cotelessa assume la guida dell’aSl 1 di Imperia. Tra gli altri 
numerosi incarichi ricoperti, Cotelessa è stato dal 2007 al 2010 vicepresidente 
della Società Italiana di Pediatria sezione ligure, e dal 1987 al 1996 
componente del comitato tecnico scientifico dell’Istituto Gaslini di Genova.

Carriere
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L
a Regione Veneto ha deliberato l’istitu-
zione della Rete ospedaliera integrata 
per la gestione del bambino e del neo-
nato critico in emergenza e urgenza. Il 
provvedimento è il punto di avvio di 

un percorso cominciato nel 2007, quando, su inizia-
tiva di SiP, SiN, SiMeUP, Collegio dei primari di Pe-
diatria del Veneto, sono stati avviati incontri con i 
responsabili regionali per sollecitare l’attenzione 
della amministrazione regionale sul problema della 
copertura assistenziale per il neonato e bambino 
critico. A fronte di una crescita di nati nella regione 
del 20% negli ultimi 5 anni, infatti, si riscontrava 
una inadeguatezza della disponibilità di posti letto 
di Terapia Intensiva Neonatale e, pur avendo attivi 
due reparti di Terapia Intensiva Pediatrica, si verifi-
cavano carenze nel sistema di supporto ad esse e 
nell’organizzazione del trasporto secondario. 
Il lavoro preparatorio di 2 Gruppi tecnici apposita-
mente costituiti ha prodotto due documenti di pro-
posta di soluzioni, sulla base dei quali la Giunta Re-
gionale il 3.11.2009 (con provvedimento n. 3318) ha 
deliberato l’istituzione della Rete. In sintesi la delibe-
ra prende atto dell’incremento di nascite negli ultimi 
20 anni, con conseguente aumento della condizione 
di prematurità e di altre patologie neonatali, del fe-
nomeno migratorio, che ha portato a un tasso più 
elevato di nascite pretermine, e del crescente ricorso 
alla fecondazione assistita. Il provvedimento inoltre 
constata come nella Regione il 15% degli accessi ai 
servizi di Pronto Soccorso riguardi soggetti in età 
pediatrica, di cui 30.000 con alterazione dei parame-

tri vitali (codici gialli) e 1500 in condizioni poten-
zialmente letali (codici rossi); di questi il 50% sono 
di età inferiore a 3 anni e ancora il 50% soffre di 
patologia cronica di base. A fronte di queste proble-
matiche la Giunta regionale ha stabilito di istituire 
una organizzazione delle strutture ospedaliere in una 
Rete su tre livelli con ambiti di competenza e requi-
siti di dotazione diversi. In sostanza per l’urgenza 
neonatologica, pur garantendo l’attuale capillarità 
delle cure neonatali di base, si identificano cinque 
Centri di 3° livello per le cure neonatali complesse, 
mentre per la urgenza pediatrica ai due reparti di 
Terapia intensiva si affianca un sistema a rete su base 
provinciale di Pronto Soccorso dedicati nei quali so-
no previsti anche letti di terapia subintensiva.
La Giunta ha demandato a una apposita Commis-
sione il compito di definire gli aspetti tecnico-attua-
tivi della delibera. Il 22 luglio 2010 è stata formal-
mente costituita la Commissione Regionale per la 
gestione del bambino e del neonato critico in emer-
genza e urgenza con il compito di sottoporre le sud-
dette proposte alla Giunta Regionale entro l’anno. 
In tale Commissione è stata chiamata una ampia 
rappresentanza pediatrica delle Società scientifiche 
e delle organizzazioni regionali interessate. L’iter è 
stato dunque avviato e ci si augura che la Commis-
sione diventi pienamente operativa e porti a termi-
ne velocemente il lavoro a cui è stata chiamata.  

Paolo Colleselli
Consigliere nazionale SIP 
con delega per le Sezioni 

regionali

Veneto

Al via la Rete  
per la gestione 
del bambino 
in emergenza

Quella strana disposizione
A seguito di un episodio di estrema gravità, il Segretario regionale per  
la Sanità della Regione Veneto ha emanato una disposizione nella quale 
si rende obbligatoria la presenza di una terza persona nel corso della 
visita medica al minore. Vengono spontanee due considerazioni.
Da tempo è prassi universale e consolidata che il bambino venga visto, 
sia in ospedale che in ambulatorio, in presenza del genitore  
o di un accompagnatore anche peraltro in osservanza della potestà 
genitoriale, non tanto per una tutela nei confronti di possibili abusi,  
ma per la salvaguardia del suo diritto di avere la rassicurazione e l’affetto 
di una persona cara nel corso di un atto medico eseguito da una persona 
a lui estranea.
Seppur motivata da un episodio doloroso, la disposizione amministrativa 
in questione potrebbe dare l’impressione di un’indicazione a posteriori  
a seguire una prassi invece già universalmente applicata da tutti i pediatri 
per loro scelta, potendo indurre così in chi la legge lo spazio per il dubbio 
e la diffidenza. (p.c.)
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Calabria

Bambini a scuola 
di salute

A
l via il progetto “A scuola di salute: gli stili di vita per crescere sani”, 
elaborato dalla Pediatria di Comunità del Distretto Sanitario di 
Rende dell’ASP di Cosenza, d’intesa con la SiP Calabria, guidata da 
Giampaolo De Luca e in collaborazione con le istituzioni scola-
stiche e l’associazione di genitori AGe. L’iniziativa, traendo spun-

to dai protocolli nazionali siglati tra SiP e Ministero della Salute, intende svi-
luppare azioni concrete che contrastino quegli stili di vita scorretti alla base di 
un aumento sempre più diffuso del peso corporeo e dei danni che questo com-
porta per l’organismo. Dunque, una azione di prevenzione primaria che si 
caratterizza per il tentativo di sensibilizzare e motivare i bambini con incontri 
di tipo informativo-formativo. L’obiettivo è renderli consapevoli e spontanei 
verso l’adozione di scelte salutari e stili di vita corretti già ad una età precoce. 

Il progetto, attraverso l’utilizzo di momenti ludici, 
punta a elevare il valore dell’attività fisica anche 
all’aperto, inoltre si ritiene necessario coinvolgere 
i genitori con attività di sensibilizzazione volte a 
prevenire l’obesità già dai primi anni di vita: dalla 
valorizzazione della dieta mediterranea al recupe-
ro dell’importanza di alimenti poco popolari tra i 
bambini quali pesce, frutta e legumi. L’intento è far 
risaltare le risorse didattiche della scuola ponendo 
gli insegnanti al centro di percorsi educativi e ca-
ratterizzando la refezione scolastica come palestra 
del “ben mangiare”. Sommando tutto ciò alla valo-
rizzazione della cultura del movimento e alla con-
sapevolezza della cura di se stessi anche nei con-
fronti delle pressioni pubblicitarie. L’obiettivo fi-
nale sarà quello di rendere spontanee le scelte sa-
lutari nei bambini motivando anche la famiglia 
verso un giusto cambiamento. Il progetto in questa 
fase interessa i bambini delle quinte classi delle 
scuole primarie di Rende come progetto pilota per 
verificarne la fattibilità. 

Il nuovo Presidente della SiP Basilicata è Sergio 
Manieri, che sarà affiancato dai Consiglieri 
Domenico Armiento, Nicola Di Lascio, Carmela Di 
Lucca, Giuseppe Lomio, Maria Oliva Rizzi, Giuseppe 
Tarantino. In Piemonte e Val d’Aosta si afferma 
Franco Cerutti, con i consiglieri Enrico Bertino, Luigi 
Besenzon, Angelo Giovanni Del Monaco, Fabio Maria 
Massara, Fernando Pesce, Paola Scagni. In Campania 
a Massimo Ummarino succede Fulvio Turrà, 
vicepresidente Roberto Del Gado, consiglieri Eliana 
Brigante, Mariano Caldore, Matteo Ferrara, Stefania 
Formicola, Mariacarolina Salerno. A guidare la 
Sezione SiP in Trentino Alto Adige sarà Lydia 
Pescollderungg, con i consiglieri Ermanno Baldo, 
Massimo Perini, Margarete Eisenstecken, Gianluca 
Boscarol, Patrizia Callovi, Maria Bellizzi.

In quattro regioni 
cambia il Consiglio 
Direttivo
Nuovo vertice SIP  
in Basilicata, Campania,  
Piemonte-Val d’Aosta  
e Trentino Alto Adige

Vita Cupertino 
Responsabile  

dell’u.o. di Pediatria  
di Comunità  

del Distretto Sanitario  
di Rende
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A
d ognuno di noi nel corso della attività 
professionale è capitato di scontrarsi 
con la dura e cruda realtà di giovani 
genitori toccati nei loro affetti più pro-
fondi – i figli – dal tumore. Solo la pa-

rola evoca nelle menti dei familiari un terrore pro-
fondo, sconvolgendo qualunque equilibrio esista, e 
turbando profondamente una vita tranquilla e felice, 
il tutto in modo molto più incisivo di quanto accade 
per l’adulto. I perché e i per come si affollano nelle 
menti fragili del papà e della mamma che cercano 
una spiegazione quanto più logica possibile per un 
evento così lontano dalle loro menti ed assolutamen-
te imprevisto. Eppure questa patologia è in crescita, 
come ognuno di noi ben sa, specie nell’ultimo de-
cennio, e ogni anno sono attesi circa 1300 nuovi casi 
in età compresa tra 0 e 18 anni. Neuroblastomi, ne-
froblastomi, sarcomi, tumori a cellule germinali so-
no solo degli esempi che si perdono in un rivolo di 
nomenclature, fino ad arrivare ai cosiddetti tumori 
rari, la cui frequenza scende ai 2 casi/100.000 bam-
bini e i cui trattamenti non sono inseriti al momen-
to in alcuno dei protocolli vigenti, rendendo ancora 
più difficoltosa la raccolta dei casi a fini di ricerca. 
L’estrema complessità della programmazione dia-
gnostico-terapeutica relativa, che vede diverse fi-
gure professionali coinvolte in prima persona, ha 
reso necessaria, presso il nostro Istituto, la ristrut-
turazione e standardizzazione di un iter che ri-
spondesse ai seguenti bisogni:

rapida definizione del piano di cure per singo-^^
lo paziente;

identificazione dei responsabili del percorso ^^
diagnostico terapeutico;

piena condivisione strategica del programma; ^^
risposta immediata ad eventuali emergenze.^^

Da ciò è nato un percorso diagnostico terapeutico 
per i pazienti affetti da neoplasia solida extracra-
nica in cui sono definiti gli ambiti di responsabi-
lità, coordinamento e tempistica. Mettere d’accor-
do tanti professionisti – coinvolti ognuno per le 
proprie competenze – con le realtà strutturali e 
organizzative spesso insormontabili poteva sem-
brare una sfida troppo ardua, eppure è bastato 
mettere il paziente e la famiglia al centro dell’atten-
zione di tutti e i problemi si sono volatilizzati, ren-
dendo possibile una standardizzazione che con-
sente in tempi relativamente ristretti (entro le 72 
ore dall’ingresso in ospedale) una diagnosi certa e 
un piano di cure ben definito. Nella pratica tutto si 
svolge attraverso degli step che vengono gestiti da 
un unico coordinatore che si interfaccia con i re-
sponsabili di settore, i quali seguono una traccia 
ben definita.

Il chirurgo pediatra^]  prende in carico il paziente 
ed identifica, condividendolo con l’oncologo, l’iter 
diagnostico e le tempistiche per realizzarlo.

Il radiologo^]  di turno o quello di guardia concor-
da con l’oncologo e con il chirurgo per ogni singolo 
caso l’esame di imaging più indicato, ed è responsa-
bile della organizzazione, esecuzione e immediata 
refertazione dell’indagine radiologica di I livello. 
Sulla base di quest’ultima il radiologo, concordando 
con l’oncologo e con il chirurgo l’eventuale indagine 
di II livello, provvederà all’organizzazione della stes-
sa entro 24 ore.

L’anestesista^]  di guardia effettua la valutazione 
anestesiologica preoperatoria e garantisce la realiz-
zazione dell’anestesia. 

L’oncologo^]  si rende garante dell’esecuzione delle 
biopsie osteomidollari (qualora fossero indicate come 
esame di stadiazione) e propone l’iter terapeutico.

Risposte certe 
in tempi brevi

Un percorso diagnostico 
terapeutico multidisciplinare  
per i pazienti affetti da neoplasia 
solida extracranica in cui sono 
definiti gli ambiti di responsabilità, 
coordinamento e tempistica

Alessandro Inserra
Responsabile Unità 

Operativa di Chirurgia 
Generale e Toracica 
Pediatrica Ospedale 

Bambino Gesù di Roma
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DCA AMBULATORIO

Videat Chirurgo Generale
Videat Oncologo
Esami per A.G. e per TAC
Protocollo Masse
Ecografia del distretto interessato

Indagine radiologica di II livello
(TC o RM)

ELEZIONE

ELEZIONE /
URGENZA

URGENZASeconda giornata

Prima giornata

Terza / 
Quarta giornata

TRASFERIMENTO 
DA ALTRA 

STRUTTURA

RICOVERATO
OBG PER 

ALTRO MOTIVO

Posizionamento CVC
Biopsia (chirurgica / miniinvasiva)
o intervento chirurgico
Biopsie Osteomidollari e/o Aspirati
midollari

L’anatomo-patologo^]  di reperibilità/riferimen-
to è presente durante la procedura bioptica e valu-
ta la congruità del campione, provvede alla suddi-
visione dello stesso per gli studi necessari, provve-
de allo stoccaggio.
Acquisiscono carattere d’urgenza e quindi di non 
differibilità le seguenti condizioni:

emorragia;^^
occlusione intestinale/ostruzione urinaria; ^^
rottura del tumore; ^^
sintomatologia neurologica;^^
instabilità emodinamica o cardiorespiratoria;^^
segni e/o sintomi di insufficienza d’organo. ^^

Negli altri casi, qualora nell’iter diagnostico siano 
incluse giornate pre-festive o festive, l’esame può 
essere differito al primo giorno feriale utile. Le deci-
sioni relative alla scelta delle procedure diagnostico 
terapeutiche da effettuare sono responsabilità del 
coordinatore clinico e dell’oncologo di riferimento. 
Il tutto potrebbe apparire come un meccanismo tra 
i tanti che risponde alle esigenze di efficacia ed effi-
cienza che al giorno d’oggi sono diventati un impe-
rativo per ogni azienda ospedaliera. Al contrario 
questa necessità è nata nelle menti di tutti i profes-
sionisti coinvolti per alleviare le sofferenze e i dubbi 
dei genitori e dare delle risposte certe in tempi brevi. 
Non pretendiamo di far tornare il sorriso sulle loro 
labbra, ma di aiutarli ad affrontare quel lungo per-
corso che “deve” portare alla guarigione. Noi lo spe-
riamo e ce la mettiamo tutta!  

Una sintesi del percorso  
e degli step relativi
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Formazione, tradizione e innovazione  
dal 1909 a oggi

La pediatria  
pavese ha più  
di 100 anni 

Gian Luigi 
Marseglia 

Direttore  
Scuola di  

Specializzazione 
in Pediatria, 

Università  
di Pavia- 

Fondazione 
IrccS Policlinico 

San Matteo

Maria  
Chiara  
Leoni 

Scuola di  
Specializzazione 

in Pediatria,  
Università  

di Pavia 

Risale a più di cento anni fa la 
nascita della Pediatria pavese: 
la prima Cattedra di Pediatria 
dell’Università di Pavia venne 
infatti istituita nell’anno acca-
demico 1909-1910 e affidata a 
Scipione Riva Rocci, già libero 
docente di Patologia e Clinica 
medica e inventore dello sfig-
momanometro. Fino ad allora 
lo studio della Pediatria era 
contemplato come disciplina 
complementare del corso di 
Medicina e Chirurgia. Per 
quanto attiene invece l’aspetto 
assistenziale, non esisteva a 
Pavia una struttura adibita alla 
cura dei bambini malati, che 
venivano pertanto ricoverati 
insieme ai pazienti adulti. La 
fondazione della Clinica Pe-
diatrica avvenne nel 1913 
unendo le caratteristiche pro-
prie di un Ente Ospedaliero di 
ricovero e assistenza a quelle di 
una struttura universitaria. Il 

Centenario dell’insegnamento 
della Pediatria a Pavia, che è 
stato festeggiato nel novembre 
2010 presso la storica Aula 
Burgio della Clinica Pediatrica, 
ha avuto luogo sotto la presi-
denza dello stesso Giuseppe 
Roberto Burgio, maestro e 
fondatore della Scuola di Pa-
via, che ha diretto la Clinica 
pediatrica per ventiquattro an-
ni, dal 1966 al 1989, ricopren-
do anche il ruolo di Presidente 
della SiP. Sotto la sua guida la 
scuola pediatrica pavese è cre-
sciuta, divenendo punto di ri-
ferimento per cultura e prassi 
dedicata al bambino, fornendo 
quei requisiti di completezza 
didattica e formativa di cui og-
gi possiamo beneficiare. Si è 
poi ulteriormente ampliata 
sotto la guida di Francesca Se-
veri e di Giorgio Rondini, uno 
dei padri fondatori della mo-
derna Neonatologia e Terapia 

intensiva neonatale, che ha ri-
coperto anche il ruolo di Presi-
dente della SiP e della SiN. Nel-
la scuola pavese sono cresciuti 
moltissimi degli attuali re-
sponsabili di sedi universitarie 
e ospedaliere fra i quali Alberto 
Martini, Renata Lorini, Ales-
sando Plebani, Luigi Nespoli, 
Luigi Notarangelo, Caterina 
Borgna, Antonietta Marchi, 
Marzia Duse, Franco Locatelli, 
Gian Luigi Marseglia, Mauro 
Bozzola, Giuseppe Maggiore e 
lo stesso attuale Presidente del-
la SiP Alberto G. Ugazio. Oggi 
la formazione dei medici spe-
cialisti in Pediatria si inserisce 
in un contesto universitario 
che si avvale di diverse biblio-
teche e strutture di formazione 
e apprendimento, tra cui pre-
stigiosi collegi universitari: ri-
sale al Rinascimento la fonda-
zione dei due Collegi storici 
del nostro Ateneo, il Collegio 

Borromeo, fondato nel 1561, e 
il Collegio Ghislieri, fondato 
nel 1567, che negli anni sono 
stati affiancati da nuove e sem-
pre più numerose residenze 
universitarie. A questo si ag-
giunge l’istituzione del più 
grande Campus Universitario 
d’Europa, che verrà ospitato 
nelle strutture lasciate libere 
dalle vecchie Cliniche mediche 
e chirurgiche del Policlinico 
San Matteo, che verranno tra-
sferite nelle nuova e moderna 
struttura del nuovo Ospedale 
San Matteo. Formazione e tra-
dizione caratterizzano la scuo-
la di Pavia, ma anche una 
grande spinta all’innovazione: 
al classico percorso di studi in 
Medicina e Chirurgia si affian-
ca, infatti, ormai da qualche 
anno, un nuovo percorso di-
dattico interamente struttura-
to in lingua inglese, la Faculty 
of Medicine and Surgery.  

È una scuola all’avanguardia la nostra, con 
innegabili radici storiche. Ma andiamo con 
ordine e cominciamo dall’organizzazione: 
siamo quaranta specializzandi in Pediatria, 
provenienti da diverse regioni d’Italia. La fre-
quenza nei reparti di Pediatria generale e spe-
cialistica è strutturata secondo rotazioni se-
mestrali, che ci consentono di approfondire le 
diverse specialità e, con un’innovazione intro-
dotta dal professor Marseglia, anche la possi-

bilità di frequentare i reparti di Chirurgia 
pediatrica e Neuropsichiatria infantile, oltre 
agli ambulatori dei pediatri di famiglia. Inol-
tre frequentiamo attivamente la sala operato-
ria per l’apprendimento delle procedure di 
base (punture lombari, aspirati e biopsie oste-
omidollari) e il Pronto Soccorso pediatrico. Ai 
medici in formazione viene offerta la possibi-
lità di frequentare reparti specialistici presso 
strutture pediatriche di alto prestigio all’este-

Specializzarsi a Pavia: 
la parola agli studenti 

Specializzandi dell’Università  
di Pavia presso l’Ospedale 
Regionale di Ziguinchor, in 
Senegal, dove periodicamente 
completano la loro formazione. 

Il Collegio Borromeo.

10,8 grammi
Il consumo giornaliero  
di sale da cucina in Italia

800.000
I bambini sotto i cinque anni che ogni anno  
nel mondo non ricevono cure appropriate  
per le malattie cardiovascolari di cui soffrono
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ro, ma anche di svolgere la propria attività 
assistenziale in Paesi in via di sviluppo; da due 
anni è infatti attiva la cooperazione tra l’Uni-
versità di Pavia, il Policlinico San Matteo e 
l’Ospedale Regionale di Ziguinchor, in Sene-
gal, dove periodicamente gli specializzandi 
completano la loro formazione.
Vivere da specializzandi a Pavia com’è? Beh, 
niente male: vuol dire avere la possibilità di 
studiare e lavorare in una città a misura di stu-
dente, in cui gli spostamenti sono facili (la 
bicicletta spopola), in cui non mancano i ser-
vizi (aule-studio e mense, per esempio), e do-
ve le possibilità di alloggio sono numerose e 
diversificate: i Collegi storici, le altre residenze 
e collegi per studenti e i Collegi religiosi, che 
permettono di vivere una dimensione di con-
tinua relazione e confronto interpersonale, 
ma anche gli alloggi in camere o appartamen-
ti, che offrono svariate possibilità di sistema-
zione a costi relativamente contenuti, soprat-
tutto se confrontati con quelli di altre città 

italiane. E per godersi la vita da studente a 360 
gradi, ci sono diverse possibilità di attività 
sportive, i parchi del centro offrono tranquil-
li momenti di relax e il mercoledì si fa serata 
universitaria, con le strade del centro, i loca-
li e i chiostri dell’Università Centrale che si 
riempiono di giovani.  

Una foto di gruppo con docenti 
e allievi della Scuola  
di Specializzazione in Pediatria 
dell’Università di Pavia.

Feel free to ignore what you learn, but at least learn it. 
Seth Godin
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Prodotto Gioco da spiaggia

Categoria Giochi

Marchio Safari Sub

Paese d’origine Cina

Tipo/numero  
di modello

secchiello giallo: 33015  
e 8422440330158 
ruspa: 33047 e 1201103160335
secchiello, palette e stampi: 33055 e 8422440330554 
barca: 33048 e 8422440330486. 

Descrizione Vari modelli di giocattoli di plastica per la spiaggia; 
confezionato in una retina gialla di plastica con una 
etichetta contenente il codice a barre, il marchio, il 
marchio CE e la frase ‘Made in China’.

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

Importazione respinta dalle autorità.

Prodotto Macchinina “Shadow Breaker”

Categoria Giochi

Marchio Qunxing

Paese d’origine Cina

Tipo/Numero  
di modello

EAN 6928928022291  
/ QX8337

Descrizione Macchinina di colore rosso, nero e argento,  
con ruote staccabili di plastica morbida. Il giocattolo  
è venduto in una confezione cartonata con una 
finestra di plastica trasparente che permette di vedere 
il contenuto all’interno. Dimensioni: 29 cm x 27 cm.

Pericolo Chimico. Il prodotto presenta questo rischio per la 
presenza nelle ruote di dibutilftalato (DbP) e di-2-
etilesilftalato (DeHP) a una concentrazione di 4.2% e 
diisononilftalato (DInP) e diisodecilftalato (DIDP) alla 
concentrazione di 2.6%.
In base alle disposizioni reacH gli ftalati DeHP, DbP e 
bbP sono proibiti in tutti i giocattoli e articoli per 
bambini, mentre gli ftalati DInP, DIDP and DnoP sono 
proibiti nei giocattoli e negli articoli per bambini che 
possono essere messi in bocca. 

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Importazione respinta dalle autorità.

Prodotto Scarpe

Categoria Abbigliamento 

Marchio Rose

Paese d’origine Turchia

Tipo/numero  
di modello

sconosciuto

Descrizione Scarpe bianche, con la parte superiore di finta pelle. 
Ha un cinturino alla caviglia, una rosa ricamata e la 
scritta “Rose”. Ci sono anche elementi decorativi di 
finta pelle: tre fiori attaccati alla parte superiore della 
scarpetta con delle placchette di metallo. Un’etichetta 
fornisce informazioni sul paese d’origine e 
pittogrammi che indicano il tipo di materiale usato. 

Pericolo Strangolamento e infortunio. Il prodotto presenta 
questo rischio dal momento che i piccoli fiori possono 
facilmente essere staccati e messi in bocca e le 
placchette di metallo hanno i margini appuntiti.

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Vendite bandite, ritiro dal mercato e richiamo da parte 
dei consumatori ordinate dalle autorità. 

Prodotto Bicicletta per bambini piccoli  
“Daisy – Mali”

Categoria Equipaggiamento per bambini

Marchio Probike

Paese d’origine sconosciuto

Tipo/numero  
di modello

MA10001343

Descrizione Bicicletta per bambini piccoli bianca e rosa con un 
paio di ruote di supporto. L’altezza del sellino è 
modificabile da 43,5 cm a 63,5 cm.

Pericolo Infortunio. Il prodotto presenta questo rischio perché 
la bicicletta non è equipaggiata con un sistema di 
freni delle ruote anteriori. Ha solo un freno posteriore, 
che allunga il tempo di frenata. Inoltre la protezione 
della catena non la copre completamente, con il 
rischio che i vestiti rimangano impigliati. 

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità.

Giochi pericolosi. Le segnalazioni del sistema di allerta rApeX

1 milione
I ragazzi italiani che soffrono  
di steatosi epatica

6 su 10
Le donne colpite dalla nausea  
in gravidanza 

No ai tatuaggi lowcost
Il Ministero della Salute, in collaborazione 
con ArPA Piemonte e NAS, ha effettuato un’in-
dagine conoscitiva su alcuni pigmenti per ta-
tuaggi acquistabili via internet a prezzi signi-
ficativamente inferiori rispetto a quelli repe-
ribili sul mercato europeo. L’analisi ha eviden-
ziato positività alla presenza/rilascio di ammi-
ne aromatiche cancerogene nei pigmenti 
“Rosso chiaro” e “Dark red” della tAtoo iNK 

ColoUr KiNG, di provenienza cinese, acqui-

stati per il valore di circa € 1,00 a flacone sul 
sito “E-bay classic” dall’inserzionista Bejin-
BestSeller. I pigmenti non risultano pertanto 
conformi alla Risoluzione europea Resolution 
ResAP (2008)1. In tutti i pigmenti analizzati, 
comprendenti anche “Giallo”, “Argent Oran-
ge” e “Bubble gum pink”, è stata evidenziata la 
presenza dell’anilina, sospetta cancerogena e 
mutagena, tossica per contatto con la pelle e 
allergizzante cutaneo. Il Ministero della Salu-
te raccomanda di prestare estrema attenzione 
alla composizione dei pigmenti acquistati via 
internet.   
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Latte vaccino 
o latte di crescita?
Cosa consigliare ai bambini di 1-3 anni 
alla luce della mancanza di dati univoci 
(e della difficoltà di ottenerli)

Il Federal Institute for Risk As-
sessment (Bundesinstitut für 
Risikobewertung, BfR), istitu-
zione scientifica tedesca che si 
occupa di sicurezza degli ali-
menti, ha pubblicato il 16 ago-
sto 2011 un documento dal 
titolo “Toddler milk drinks are 
not better than cow milk”. An-
dreas Hensel, presidente BfR, 
afferma che i latti di crescita 
non offrono alcun vantaggio 
rispetto al latte vaccino con un 
ridotto contenuto di grassi e 
che non è scientificamente 
provato che il ridotto apporto 
proteico presente in questi lat-
ti riduca il rischio di obesità. 
Inoltre, utilizzando queste for-
mule ci sarebbe il rischio di un 
apporto eccessivo di micronu-
trienti come ferro e zinco. 
Si ripropone un problema co-
mune a molti aspetti dell’ali-
mentazione infantile. I dubbi e 
le incertezze di alcuni compor-
tamenti in questo settore non 
possono essere risolti dalla 
Medicina basata sull’evidenza 
per l’estrema difficoltà a con-
durre studi randomizzati nel-
le prime epoche della vita. In 
pratica il solo mezzo oggi per 
valutare i benefici e i rischi del 
latte vaccino e dei latti di cre-
scita è di considerare gli ap-
porti nutrizionali forniti in 
relazione a quelli consigliati. 
Possiamo però essere d’accor-
do nell’affermare che un’ali-
mentazione corretta ed equili-
brata è indispensabile per un 
buono stato di salute e un ade-
guato sviluppo psicofisico. Il 

latte materno è l’alimento ide-
ale per il bambino e dovrebbe 
essere fornito fino a oltre 6 
mesi in maniera esclusiva e poi 
adeguatamente integrato con 
altri alimenti – come afferma 
l’oMS – anche fino a 24 mesi di 
vita. In mancanza del latte ma-
terno è sicuramente opportu-
no nel primo anno di vita non 
ricorrere al latte vaccino ma 
somministrare le formule, che 
sono opportunamente modi-
ficate nella loro composizione 
per coprire i fabbisogni nutri-
zionali. I limiti del latte vacci-
no soprattutto nel primo anno 
di vita – ma anche successiva-
mente – sono rappresentati 
dal fatto che fornisce un ecces-
sivo apporto di proteine, sodio, 
potassio e invece una insuffi-
ciente quantità di ferro, vita-
mine e acidi grassi essenziali. 
Inoltre le proteine e i grassi del 
latte vaccino sono difficili da 
digerire e assorbire. I latti di 
crescita hanno la caratteristica 
di avere un minore contenuto 

di proteine (1.5-1.9 g/100 ml), 
di fornire un maggiore appor-
to di grassi vegetali (acidi gras-
si omega 3 e 6), ferro, zinco, 
altri oligoelementi e vitamine 
idro- e lipo-solubili.
La domanda che spesso viene 
sollevata e che è ora riproposta 
dal documento del bfr è quale 
latte vada raccomandato ai 
bambini di 1-3 anni. La rispo-
sta non è semplice, anche per-
ché la somministrazione di 
apporti nutrizionali inferiori a 
quelli consigliati ed ai fabbiso-
gni nutrizionali medi non de-
termina sicuramente conse-
guenze cliniche a medio e lun-
go termine. Non si conosce al 
di sotto di quali livelli di ap-
porti nutrizionali si possa ave-
re certamente un rischio per la 
salute. Ugualmente, oltre il 
primo anno di vita non è stata 
chiaramente dimostrata la re-
lazione tra eccessivo consumo 
di proteine, che si può avere 
con il latte vaccino, e successi-
va comparsa di obesità. Una 
correzione delle carenze in-
dotte dalla somministrazione 
di latte vaccino si può ottenere 
con l’uso di olii vegetali, di le-
gumi, frutta fresca e agrumi, 
ma sappiamo bene che le abi-
tudini alimentari dei bambini 
di 1-3 anni non sono sempre 
corrette. Sicuramente possia-
mo affermare che è difficile 
prevenire la carenza marziale, 
frequentemente vista nei bam-
bini nutriti con latte vaccino, 

somministrando una maggio-
re quantità di alimenti non 
lattei ricchi in ferro. Va tenuto 
anche presente che i bambini 
che assumono notevoli quan-
tità di latte vaccino tendono ad 
avere meno appetito e quindi 
assumono minori quantità di 
alimenti ricchi in ferro. In Ita-
lia sono in commercio più di 
10 latti di crescita, che hanno 
un costo tra il 20 e il 50% più 
elevato del latte vaccino. Pur 
presentando differenze nella 
loro composizione, sono ap-
propriati per coprire le neces-
sità nutrizionali dei bambini 
di 1-3 anni, ma non è stato mai 
dimostrato che le loro partico-
larità qualitative e quantitative 
possano indurre un beneficio 
alla salute. 
Concludendo, i latti di crescita 
coprono i fabbisogni nutrizio-
nali dei bambini di 1-3 anni 
– ad eccezione della vitamina 
D – indipendentemente dalla 
quantità di alimenti non lattei 
forniti, e il loro uso non causa 
un eccesso di apporti nutri-
zionali. La loro somministra-
zione, soprattutto nel secondo 
anno di vita, tenendo presente 
le considerazioni su indicate, 
può essere consigliata in par-
ticolar modo per quei bambi-
ni che sono a maggiore rischio 
di ricevere apporti nutrizio-
nali inadeguati. Una riduzione 
dei costi dei latti di crescita ne 
potrebbe certamente favorire 
la diffusione.  

Mario  
De Curtis 

Presidente 
della  

Commissione 
Alimenti 

per l’Infanzia 
della Società 

Italiana 
di Pediatria 

Non vi piacerà tutto quello che studiate. Non farete amicizia con tutti  
i professori. Non tutti i compiti vi sembreranno così fondamentali.  
E non avrete necessariamente successo al primo tentativo. È giusto così. 

Barack Obama, discorso per l’inaugurazione dell’anno scolastico
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Si avvicina l’autunno e si ritorna a parlare di influenza. 
Negli ultimi due mesi sono stati pubblicati tre 
documenti che vale la pena di leggere con attenzione

Vaccinazione  
contro l’influenza

Le raccomandazioni italiane
La circolare ministeriale annuale “di casa no-
stra”, reperibile all‘indirizzo http://www.gover-
no.it/backoffice/allegati/64622-6994.pdf, illu-
stra le indicazioni del Ministero della Salute per 
la prevenzione e il controllo dell’influenza per 
la stagione epidemica 2011-12. La raccoman-
dazione italiana è quella di una vaccinazione 
selettiva per i bambini appartenenti alle cate-
gorie a rischio (Tabella 1). Questo non significa 
che la vaccinazione sia controindicata o non 
raccomandata nei bambini sani ma solo che 
“non si ritiene necessario promuovere pro-
grammi di offerta attiva gratuita del vaccino 
influenzale stagionale ai bambini che non pre-
sentino fattori individuali di rischio”. 

Il vaccino – che andrà somministrato nel pe-
riodo compreso tra la metà ottobre e fine di-
cembre – è un vaccino trivalente, immutato 
rispetto all’anno precedente, che contiene: 

antigene analogo al ceppo A/California/7/ ^^
2009 (H1N1);

antigene analogo al ceppo A/Perth/16/2009 ^^
(H3N2);

antigene analogo al ceppo B/Brisbane/60/ ^^
2008.
Per quanto riguarda la somministrazione dei 
vaccini nei soggetti allergici all’uovo le posizio-
ni dei documenti sono simili. I vaccini antin-
fluenzali sono prodotti su uova ma i recenti 
dati di sicurezza hanno dimostrato che la som-
ministrazione in dosi e modalità adeguate per 
età è stata tollerata pressoché da tutti pazienti 
con allergia all’uovo. Pertanto è stato stabilito 
che i pazienti con reazioni allergiche lievi non 
anafilattiche non necessitano di esami diagno-
stici pre-somministrazione ed è sufficiente uti-
lizzare le precauzioni standard per la sommini-
strazione di tutti i vaccini. Nei pazienti con 
reazioni anafilattiche è invece opportuna una 
valutazione specialistica per una migliore defi-
nizione del rischio. La sindrome di Guillain 
Barré insorta nelle sei settimane precedenti co-
stituisce invece una controindicazione alla 
somministrazione del vaccino.

Cosa dice la European Medicine  
Agency (EMA)
Un’ulteriore importante segnalazione ci giunge 
dall’eMA, a proposito del vaccino contro l’in-
fluenza AH1N1 Pandemrix. Sebbene non sia 
commercializzato in Italia, è importante sapere 

che nel mese di luglio l’eMA ha diramato un 
comunicato per modificarne le indicazioni a 
causa del potenziale rischio di narcolessia asso-
ciato alla somministrazione di questo vaccino. 
Gli studi epidemiologici condotti in Finlandia 
e Svezia durante la stagione epidemica 2009-
2010 indicano infatti un aumento di rischio di 
6-13 volte di comparsa di narcolessia in bam-
bini e adolescenti vaccinati rispetto ai non vac-
cinati, pari a 3-7 casi ulteriori ogni 100.000 
pazienti vaccinati.Tale rischio non è stato di-
mostrato nei pazienti di età maggiore ai venti 
anni e non è stato confermato ma nemmeno 
escluso in altri Paesi. Ulteriori studi e appro-
fondimenti sono in corso, tuttavia al momento 
l’indicazione eMA per la vaccinazione per A 
H1N1 nei ragazzi di età inferiore ai 20 anni è 
solo con l’uso del vaccino trivalente come quel-
lo attualmente in uso in Italia. 

Cosa dice l’American Academy  
of Pediatrics (AAP)
Nel numero di settembre di Pediatrics è inve-
ce illustrata la posizione ufficiale dell’AAP per 
quanto riguarda le indicazioni pediatriche 
(http://pediatrics.aappublications.org/con-
tent/early/2011/08/30/peds.2011-2295).
La principale differenza rispetto alle raccoman-
dazioni italiane riguarda la diversa posizione 
sull’offerta vaccinale in età pediatrica. Mentre 
la AAP raccomanda fortemente la vaccinazione 
antinfluenzale universale nei bambini di età 
superiore ai sei mesi, la posizione italiana rima-
ne quella dell’offerta vaccinale alle categorie a 
rischio. Inoltre il documento americano inclu-
de informazioni sul vaccino per via intranasale 
a virus vivi attenuati. Questo tipo di vaccino è 
disponibile in USA ed è stato recentemente au-
torizzato in Italia ma non è stato preso in con-
siderazione per il programma di prevenzione 
stagionale nazionale. Anche nel documento 
AAP viene raccomandata la vaccinazione ai pa-
zienti con reazioni allergiche lievi non anafilat-
tiche che non necessitano di esami diagnostici 
preliminari e nei quali è sufficiente utilizzare le 
precauzioni standard per la somministrazione 
di tutti i vaccini.

Tabella 1. Elenco delle categorie pediatriche 
per le quali la vaccinazione stagionale  
è raccomandata

Bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti 
fino a 65 anni di età affetti da patologie che 
aumentano il rischio di complicanze da influenza:

malattie croniche a carico dell’apparato a. 
respiratorio (incluse asma grave, displasia 
broncopolmonare, fibrosi cistica e 
broncopneumopatia cronico ostruttiva-bPco)

malattie dell’apparato cardiocircolatorio, b. 
comprese cardiopatie congenite e acquisite

diabete mellito e altre malattie metaboliche c. 
(inclusi gli obesi con bmI >30 e gravi patologie 
concomitanti)

insufficienza renale cronicad. 

malattie degli organi emopoietici ed e. 
emoglobinopatie

tumori f. 

malattie congenite o acquisite che comportino g. 
carente produzione di anticorpi, 
immunosoppressione indotta da farmaci o da HIv 

malattie infiammatorie croniche e sindromi da h. 
malassorbimento intestinali

patologie per le quali sono programmati i. 
importanti interventi chirurgici 

patologie associate a un aumentato rischio di j. 
aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. 
malattie neuromuscolari)

epatopatie cronichek. 

bambini e adolescenti in trattamento a lungo l. 
termine con acido acetilsalicilico, a rischio di 
Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale

donne che all’inizio della stagione epidemica si m. 
trovino nel secondo e terzo trimestre di 
gravidanza

Tabella 2. Dosi, tipo di vaccino e modalità di somministrazione per gruppo di età 

Età Vaccino Dosi - Modalità di somministrazione

6-36 mesi sub-unità, split o virosomiale 2 dosi ripetute a distanza di almeno 4 settimane per bambini 
che vengono vaccinati per la prima volta, formulazione 
pediatrica o mezza dose adulti (0,25 ml)  
1 dose, se già vaccinati negli anni precedenti, formulazione 
pediatrica o mezza dose adulti (0,25 ml)

3-9 aa sub-unità, split o virosomiale 2 dosi (0,50 ml) ripetute a distanza di almeno 4 settimane per 
bambini che vengono vaccinati per la prima volta  
1 dose (0,50 ml) se già vaccinati negli anni precedenti

10-17 aa sub-unità, split o virosomiale 1 dose (0,50 ml)

20,4%
La crescita delle vendite  
di latticini biologici  
nel primo quadrimestre 2011

287.000
I suicidi in Cina ogni anno  
(3,6% dei decessi totali) 
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67milioni
Le persone con disturbi dello  
spettro autistico nel mondo

25%
I casi di melanoma  
in pazienti under 30
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Bambini più sicuri 
se guidano i nonni?
Una ricerca svela che se al volante sono  
i nonni, il rischio di lesioni per i bambini  
scende del 33% 

Un sistema che consenta di registrare dati cli-
nici e dati personali per tutto il corso della 
vita. Che sia accessibile da qualsiasi luogo e a 
qualunque ora. Che permetta di registrare ol-
tre alle informazioni cliniche anche quelle 
personali come alcuni parametri misurati a 
domicilio, il consumo di farmaci compresi 
quelli da banco, le vaccinazioni eseguite, gli 
eventuali screening effettuati. Che provveda a 
un monitoraggio continuo di alcuni parame-
tri e suggerisca al paziente le azioni da intra-
prendere in base ai risultati dei parametri 
stessi. Magari con un’interfaccia per lo smart-
phone. Con la possibilità di registrare le misu-
re di biosensori per la glicemia, la pressione 
arteriosa, l’eCG, la spirometria, la saturime-
tria... Difficile? Basta capovolgere la prospet-
tiva della cartella clinica e dare le chiavi dei 
sistemi elettronici direttamente ai pazienti o 
alle loro famiglie. Questi sistemi vengono co-
munemente chiamati personal health records 

e possono essere integrati con la cartella clini-
ca elettronica gestita dal medico, o comunica-
re con essa. Il paziente diventa il vero gestore 
delle proprie informazioni di salute, anche se 
provengono da strutture sanitarie diverse, in 
modo da poterle utilizzare con qualsiasi altro 
interlocutore. Per il medico una migliore pro-
spettiva nell’interpretazione della storia del 
paziente e possibilmente un migliore control-
lo della compliance. Sistemi costosi? Niente 
affatto. Dopo il pionieristico Google Health 
(che ha però chiuso i battenti), molti altri si-
stemi sono comparsi sul mercato, specie oltre-
oceano, quasi tutti senza costi per il paziente. 
Si discute tuttavia della gestione di questi si-
stemi e della garanzia di mantenere privati e 
confidenziali i dati dei pazienti. Sistemi come 
questi dovrebbero garantire che i diritti di ac-
cesso alle informazioni siano decisi solo dal 
legittimo proprietario, cioè dal paziente. 
Qualcuno teme che l’uso di Internet per ospi-

Cartelle cliniche elettroniche 
personali

Gli automobilisti over 65, si 
sa, sono più spesso protago-
nisti di incidenti stradali: 
prova ne è il fatto che gli an-
ziani e i giovanissimi sono le 
categorie più invise alle com-
pagnie assicurative. Inoltre i 
nonni tendono statistica-
mente a seguire meno scru-
polosamente le indicazioni 
sull’utilizzo dei seggiolini per 
auto (quando li usano!), ed è 
esperienza comune la sottile 
preoccupazione che coglie 
quasi ogni genitore quando 
sa che i propri figli sono in 
automobile con i nonni. Ep-
pure i dati parlano chiaro: in 
uno studio pubblicato dalla 
rivista Pediatrics riguardante 
quasi 12.000 bambini da 0 a 
15 anni, i ricercatori del Chil-
dren’s Hospital di Philadel-
phia cordinati da Fred Hen-
retig hanno dimostrato che il 
rischio di lesioni dovute a in-
cidenti stradali è dell’1,05% 

quando al volante ci sono i 
genitori, e dello 0,70% quan-
do guidano i nonni.
Quali le possibili spiegazioni? 
“Forse i nonni sono media-
mente più nervosi all’idea di 
trasportare il ‘prezioso carico’ 
rappresentato dai loro nipoti-
ni e guidano con maggiore 
cautela”, spiega Henretig. Ag-
giunge Joseph Schofer, esper-
to di trasporti della Northwe-
stern University: “Altri aspetti 
potrebbero giocare un ruolo 
importante: per esempio i 
nonni potrebbero essere me-
no frettolosi e distratti da mil-
le impegni quando accompa-
gnano i bambini a scuola ri-
spetto ai genitori, che devono 
correre al lavoro. Oppure i 
nonni potrebbero percepire i 
viaggi in auto con i nipotini 
come momenti rilassati, di 
scambio, comunicazione e di-
vertimento, come ‘tempo di 
qualità’, insomma”.  

Personal health records

Microsoft Health Vault 
http://www.microsoft.com/ 
en-us/healthvault/
Dossia  
http://www.dossia.org/
MyPHR  
http://www.myphr.com/
WebMD  
http://www.webmd.com/phr
Motion PHR  
http://itunes.apple.com/it/app/ 
motionphr-lite-personal-health/
id323238686?mt=8

tare i personal health records in modo che 
siano facilmente accessibili possa compro-
mettere la sicurezza e la privacy dei dati per-
sonali. Ma non usiamo Internet anche per 
effettuare le nostre operazioni bancarie?  
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Diario di una schiappa 2

Regia David Bowers 
Con Zachary Gordon,  
Devon Bostick, Rachael Harris

20th Century Fox 2011

Luigi Garlando

GOL!

Piemme – Il battello a vapore

Cinque ragazzi e due ragazze, ognuno con la 
propria storia ma uniti dalla stessa passione: 
il pallone. “Gol!” racconta le vicende della 
squadra delle Cipolline: le sfide, le avventure 
e i sogni di ognuno degli amici allenati dal 
tecnico-gourmet Gaston Champignon, chef 
del ristorante “Petali in pentola”, che con le 
Cipolline ha realizzato il suo sogno: dar vita 
a una squadra in cui tutti possano giocare e 

divertirsi, senza limiti 
razziali o di genere. C’è 
un portiere ciccione, ci 
sono due ragazzine, c’è 
un secchione che è il 
regista e anche un ra-
gazzo albanese. 
La serie – partita nel 
2006 – ha conosciuto 
un successo crescente, 
fino a raggiungere e 
superare quota 1 mi-
lione di copie ven-
dute, con una media 

di quasi 50.000 copie per titolo: un caso 
editoriale italiano che sta varcando i 
confini. Le Cipolline infatti sono ormai 
un fenomeno anche all’estero: hanno 
cominciato a uscire infatti le traduzioni 
in Spagna, Grecia, Ungheria, Germania, 
Danimarca, Turchia, Indonesia, Cina, Bra-
sile, Macedonia e Polonia. “Gol!” è pensata 
per ragazzi dai 7 ai 12 anni, ma si è rivelata 
adatta anche ai teenager che abitualmente 
non leggono libri.
L’autore è Luigi Garlando, classe ‘62, giornali-
sta sportivo, uno degli inviati di punta de La 
Gazzetta dello Sport: “Come è nata l’idea delle 
Cipolline? Frequentando gli stadi ma anche i 
campetti di periferia si respira ovunque un cli-
ma di esasperazione inaccettabile. Allenatori 
frustrati, genitori scalmanati. Così ho voluto 
inventare una squadra diversa. Il cui motto è 
“chi si diverte non perde mai”. Il successo è sta-
to inatteso. Ma è stata un po’ l’invenzione 
dell’acqua calda. In libreria non esisteva una 
serie sul calcio dedicata solo ai ragazzi intorno 

ai 10 anni. Sono lettori molto ap-
passionati. Mi scrivono, mi con-

tattano. La mia soddisfa-
zione è però l’apprezza-
mento delle mamme che 
vedono i figli con un libro 

in mano. Avvicinare i ragaz-
zi alla lettura lo considero 

importante”.  

Arriva sugli schermi il sequel 
di “Diario di una schiappa”, 
versione cinematografica di 
un bestseller editoriale da 43 
milioni di copie, tradotto in 33 
lingue e per 3 anni nella classi-
fica del New York Times: le 
avventure di un sarcastico ra-

gazzino di nome Greg Heffley 
e i suoi tentativi di sopravvive-
re alla scuola media, che Greg 
considera la più grossa idiozia 
che sia mai stata inventata (il 
suo motto è : “Sono intrappo-
lato alle medie insieme a un 
branco di deficienti”). Un luo-

go irto di pericoli, di bulli, di 
disadattati, dove persino tro-
vare un posto alla mensa può 
diventare un problema. “Qua-
si nessuno ripensa agli anni 
della scuola media con nostal-
gia”, spiega Jeff Kinney, creato-
re del personaggio. “Son stati 
fatti tanti film sugli anni della 
scuola elementare, del liceo e 
dell’università, ma pochissimi 
sulla scuola media, perché è 
universalmente riconosciuto 
che si tratta del periodo peg-
giore della vita di uno studen-
te. È il momento in cui gli stu-
denti iniziano ad essere smi-
stati dal punto di vista sociale: 
alcuni diventeranno atleti, al-
tri proseguiranno gli studi al 
liceo, alcuni sono già molto 
popolari, altri dei veri e propri 
sfigati”. In questo secondo ca-
pitolo Greg dovrà fronteggiare 
i goffi tentativi dei suoi genito-
ri di farlo andare d’accordo 
con suo fratello maggiore Ro-

La scuola media?  
La più grossa  
idiozia mai inventata

Cipolline da record

Il 70% dei giovani medici accede a informazioni  
medico-scientifiche su Wikipedia almeno una volta a settimana.  
I medici più anziani dovrebbero farlo. 

Richard Smith

drick, che in realtà è il suo più 
accanito persecutore. “Il tema 
del film è un classico, tutti 
hanno vissuto questa espe-
rienza, e cioè la rivalità tra fra-
telli e sorelle”, spiega il produt-
tore Brad Simpson. Il regista 
David Bowers era già un fan di 
tutti i libri e del primo film pri-
ma ancora di lavorare al sequel: 
“Ho accolto con entusiasmo la 
possibilità di esplorare un 
mondo tanto amato, arric-
chendo la storia con il mio 
senso dell’umorismo e la mia 
sensibilità. Cerco sempre di ar-
rivare al nocciolo di una storia. 
Mi piace fare leva su quegli ele-
menti che toccano il cuore del 
pubblico, con cui gli spettatori 
possono identificarsi”.   

(in collaborazione 
con www.mangialibri.com)

Pediatria numero 7 - settembre 2011
29

Li
br

i e
 fi

lm



quelli che hanno un solo geni-
tore che si occupa di loro, in 
quelli che appartengono a 
classi sociali più svantaggiate. 
Come dire che la necessità fa 
virtù: i tempi diluiti della 
campagna, la presenza attenta 
di due genitori e soprattutto 
l’essere benestanti sono tutti 
fattori che non sembrano gio-
vare all’attività fisica nei bam-
bini. Invece la presenza di 
amichetti che abitano nelle 
vicinanze sembra essere un 
fattore motivante, che fa rad-
doppiare le adesioni alla mo-
dalità “a scuola a piedi o in 
bici”. Di fronte al dato allar-
mante di bambini e ragazzi 
sempre più pigri e sempre più 
in sovrappeso, raggiungere la 

scuola muovendosi appare 
come un modo semplice per 
cominciare ad uscire dalla spi-
rale della sedentarietà. Ma 
perché i bambini di città sem-
brano più propensi ad andare 
in bici o a piedi rispetto a 
quelli di campagna? Perché 
fino a dieci anni hanno voglia 
di farlo e poi si impigriscono? 
In che modo pesa la presenza 
di un fratello o di una sorella 
maggiore? Conoscere di più i 
fattori che possono influire 
positivamente nella scelta è 
importante per capire dove 
intervenire per innescare 
comportamenti virtuosi. 

^ Pabayo R, Gauvin L, Bar-
nett TA. Longitudinal Chan-

In campagna si va
a scuola in auto,
in città... a piedi

I tempi e gli spazi della cam-
pagna non sempre portano 
tutti i vantaggi che ci aspette-
remmo. I bambini, ad esem-
pio, tendono ad impigrirsi: lo 
rivela uno studio canadese 
che ha individuato nel vivere 
in città un fattore che para-
dossalmente influenza positi-
vamente la scelta di recarsi a 
scuola in bicicletta o a piedi.
L’indagine ha osservato un 
gruppo di 7690 bambini per 
qualche anno, proprio duran-
te l’età scolare. È emerso che la 
locomozione ‘attiva’ è più fre-
quente nei bambini di città, in 

ges in Active Transportation 
to School in Canadian Youth 
Aged 6 Through 16 Years. Pe-
diatrics 2011; doi:10.1542/
peds.2010-1612

La Gran Bretagna
ha bisogno di iodio

I bambini e i ragazzi britannici 
soffrono di carenza di iodio? 
Dalle misurazioni della quan-
tità di iodio presente nelle uri-
ne di 737 studentesse tra i 14 e 
i 15 anni di nove località bri-
tanniche sembrerebbe di sì: un 
dato inquietante se si conside-
ra che la carenza di iodio du-
rante l’infanzia causa disordini 
di tipo intellettivo o neurologi-
co o addirittura cretinismo, e 

1 su 4 
I 15enni italiani che guardano  
la tv per 4 o più ore al giorno

24,6 %
I 15enni italiani che fanno attività fisica 
almeno 5 giorni alla settimana

Addestrare i ragazzi  
alla rianimazione  
cardiopolmonare
Includere la rianimazione cardiopolmonare 
(rCP) e le procedure di primo soccorso nei pro-
grammi della scuola secondaria e far familiariz-
zare gli studenti con i defibrillatori esterni: ecco 
la pressante richiesta dell’American Heart Asso-
ciation, appoggiata anche dall’American Aca-
demy of Paediatrics. La rianimazione cardio-
polmonare può – in alcune circostanze – essere 
determinante per salvare la vita di un infortu-
nato, perché fa guadagnare alla persona che ha 
avuto un malore tempo prezioso in attesa che 
arrivino i soccorsi: “Ma quasi nessuno effettua 
la rCP, e lentamente il ritmo cardiaco cessa, 
causando danni gravissimi o la morte. È davve-
ro tragico che vadano perse ogni giorno tante 
opportunità di salvare vite umane”, commenta 
Mary Fran Hazinski del Vanderbilt University 
Medical Center. Quando una persona cade a 
terra esanime per un malore, la maggior parte 
dei presenti si limita a comporre un numero 
d’emergenza ma non effettua rCP: questo si tra-
duce in tassi di sopravvivenza intorno al 6% per 
chi viene colpito da un arresto cardiaco in un 
luogo pubblico. Si stima che se la rCP fosse pra-

ticata, anche da personale non specificatamente 
addestrato, la percentuale di sopravvivenza sa-
lirebbe intorno al 12%, quindi raddoppierebbe: 
lo stesso aumento di sopravvivenza è stato rile-
vato con l’utilizzo del defibrillatore automatico 
esterno (DAe).
Circa l’1% della popolazione dei Paesi indu-
strializzati è addestrato alla rCP, ma di queste 
persone soltanto il 10% conserva nel tempo 
memoria della procedura appresa nei corsi di 
pronto soccorso. Si potrebbe impattare molto 
positivamente a lungo termine su questo dato 
molto negativo rendendo le procedure di ria-
nimazione cardiopolmonare materia di istru-
zione scolastica (e quindi forgiando una gene-
razione di adulti addestrati alla rCP), ma que-
sta scelta avrebbe effetti importanti anche a 
breve termine, secondo gli esperti dell’Ameri-
can Heart Association. “Sebbene il rischio di 
arresti cardiaci in ambiente scolastico sia per 
fortuna relativamente basso, gli adolescenti dai 
12 ai 17 anni sono grandi frequentatori di luo-
ghi pubblici come mezzi di trasporto urbano, 
cinema e centri commerciali – tutti luoghi a 

elevata incidenza di arresti cardiaci – e quindi 
potrebbero rendersi molto utili. Senza contare 
il loro potenziale intervento come caregiver di 
bambini più piccoli, per esempio fratellini e so-
relline”, scrivono gli esperti coordinati da Diana 
M. Cave della Vanderbilt University School of 
Nursing di Nashville, che hanno anche elabora-
to delle raccomandazioni molto particolareg-
giate, scaricabili on-line all’indirizzo http://circ.
ahajournals.org/content/123/6/691.full.pdf

^Cave DM, Aufderheide TP, Beeson J et al on 
behalf of the American Heart Association 
Emergency Cardiovascular Care Committee, 
Council on Cardiopulmonary, Critical Care, 
Perioperative and Resuscitation, Council on 
Cardiovascular Diseases in the Young, Council 
on Cardiovascular Nursing, Council on Clinical 
Cardiology, and Advocacy Coordinating Com-
mittee. Circulation 2011; 123:691-706. illu
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34 %
I fumatori italiani che hanno iniziato  
prima dei 15 anni

10,4 %
I 15enni italiani che mangiano  
verdura una volta al giorno

tazione di iodio nel sale da cu-
cina o in altri alimenti: sul 
mercato britannico oggi solo il 
5% del sale è iodato.

^Vanderpump MPJ, Lazarus 
JH, Smyth PP et al on behalf 
of the British Thyroid Asso-
ciation UK Iodine Survey 
Group. Lancet 2011; 
doi:10.1016/S01140-6736-
(11)60693-4

Studenti 
soddisfatti? 
Professori meno 
assenteisti

Nelle scuole dove tra gli stu-
denti regna l’insoddisfazione 
per il livello didattico, tra il 

corpo docente le assenze per 
malattia superiori ai 3 giorni 
sono significativamente più 
diffuse.
I ricercatori del Finnish Insti-
tute of Occupational Health 
di Helsinki hanno incrociato i 
dati sulla soddisfazione di 
17.033 studenti dai 14 ai 16 
anni con quelli sulle assenze 
per malattia di 2364 professo-
ri con cattedre nelle stesse 
scuole. Analizzando i numeri 
ottenuti con sofisticati stru-
menti statistici, si è verificato 
che il rapporto tra tassi (rate 
ratio) era di 1,2 [95% CI: 1,0-
1,5]. Ciò dimostra che l’inte-
razione studenti-professori è 
in grado di influenzare en-
trambe le parti in gioco, cre-

che anche fluttuazioni micro-
scopiche di intake di iodio du-
rante la gravidanza possono 
avere un impatto significativo 
sullo sviluppo neurologico del 
feto. I ricercatori del Royal Free 
Hampstead NHS Trust di Lon-
dra hanno rilevato una quan-
tità di iodio nelle urine (iodu-
ria) media di 80,1 μg/L, con 
una lieve deficienza di iodio 
presente nel 51% del campio-
ne, una moderata deficienza 
nel 16% e una grave deficienza 
nell’1% dei casi. Ma come è 
possibile che uno tra i Paesi più 
ricchi e avanzati del mondo 
attraversi una simile emergen-
za? La spiegazione sta nel fatto 
che la Gran Bretagna non ha 
mai incentivato la supplemen-

ando a volte un circolo vizioso 
in cui la scarsa soddisfazione 
per il livello didattico dell’isti-
tuto porta un’attitudine nega-
tiva negli studenti, attitudine 
che a sua volta induce senti-
menti di ingiustizia e rancori 
nei professori più vulnerabili 
e causa loro problemi di salu-
te, soprattutto mentale.

^ Ervasti J, Virtanen M, 
Vahtera J et al. Students’ scho-
ol satisfaction as predictor of 
teachers’ sickness absence: a 
prospective cohort study. The 
European Journal of Public 
Health 2011; doi:10.1093/eu-
rpub/ckr043

(a cura di David Frati)

Sante & Mia Il primo giorno
di scuola
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Sante! Muoviti: 
non vorrai 

mica fare tardi 
il primo giorno 

di scuola?

Trovi?Ma quanto è 
cresciuta Mia!

Sembra più 
posata,

tranquilla...

Ehm
Ehm

Sgrunt!

Io vorrei 
tanto 

muovermi 
ma lo 
zaino 
non è 

d’accordo!

No mamma, non sono più tranquilla!
C’è solo troppo amido nel mio 

grembiule!
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