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Bambini, adolescenti e web
La macchina è partita da tempo. Sono ormai vicinissimi gli Stati Generali della Pediatria, 
indetti dalla SIP per la prima volta. Diciannove tavole rotonde che si svolgeranno in contem-
poranea in altrettante regioni italiane il 19 novembre, in occasione della Giornata Mondia-
le del bambino e dell’adolescente, con un tema comune a tutte le manifesta-
zioni: bambini, adolescenti e web, come promuovere un uso più consape-
vole del web che massimizzi le opportunità e minimizzi i rischi. Un tema 
sul quale la SIP, senza falsi allarmismi, vuole chiamare a confronto geni-
tori, giornalisti, magistrati, istituzioni, insegnanti, rappresentanti del 
mondo della scuola, nella convinzione che Internet, se ben usato, possa 
essere prima che un rischio una grande opportunità.
Esperti nazionali e internazionali ci raccontano in questo numero di “Pe-
diatria” i rischi, reali o presunti, che arrivano dal web, e come sta cam-
biando attraverso il web l’istruzione tradizionale oltreoceano. Dati scien-
tifici interessanti arrivano intanto dai risultati di una recente ricerca rea-
lizzata in 25 Paesi europei dalla rete EU Kids On line, nell’ambito del Safer 
Internet Programme della Commissione Europea: i bambini e gli adole-
scenti italiani hanno minori competenze digitali rispetto ai loro coetanei 
del resto d’Europa, i genitori sono meno consapevoli rispetto alla media 
europea dei rischi corsi sul web dai propri figli, gli insegnanti italiani 
sono i meno disposti tra quelli del Vecchio Continente ad aiutare i bam-
bini nella scoperta di Internet. 
Non può sfuggire quindi il ruolo centrale che dovrebbe assumere la 
scuola sia per favorire una maggiore ‘alfabetizzazione digitale’ degli 
studenti sia per offrire un supporto conoscitivo ai genitori. Ed è in-
fatti proprio rivolta alla scuola la proposta concreta che la SIP lance-
rà in occasione degli Stati Generali della Pediatria. 
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Bambini, adolescenti e web
La macchina è partita da tempo. Sono ormai vicinissimi gli Stati Generali della Pediatria, 
indetti dalla SIP per la prima volta. Diciannove tavole rotonde che si svolgeranno in contem-
poranea in altrettante regioni italiane il 19 novembre, in occasione della Giornata Mondia-
le del bambino e dell’adolescente, con un tema comune a tutte le manifesta-
zioni: bambini, adolescenti e web, come promuovere un uso più consape-
vole del web che massimizzi le opportunità e minimizzi i rischi. Un tema 
sul quale la SIP, senza falsi allarmismi, vuole chiamare a confronto geni-
tori, giornalisti, magistrati, istituzioni, insegnanti, rappresentanti del 
mondo della scuola, nella convinzione che Internet, se ben usato, possa 
essere prima che un rischio una grande opportunità.
Esperti nazionali e internazionali ci raccontano in questo numero di “Pe-
diatria” i rischi, reali o presunti, che arrivano dal web, e come sta cam-
biando attraverso il web l’istruzione tradizionale oltreoceano. Dati scien-
tifici interessanti arrivano intanto dai risultati di una recente ricerca rea-
lizzata in 25 Paesi europei dalla rete EU Kids On line, nell’ambito del Safer 
Internet Programme della Commissione Europea: i bambini e gli adole-
scenti italiani hanno minori competenze digitali rispetto ai loro coetanei 
del resto d’Europa, i genitori sono meno consapevoli rispetto alla media 
europea dei rischi corsi sul web dai propri figli, gli insegnanti italiani 
sono i meno disposti tra quelli del Vecchio Continente ad aiutare i bam-
bini nella scoperta di Internet. 
Non può sfuggire quindi il ruolo centrale che dovrebbe assumere la 
scuola sia per favorire una maggiore ‘alfabetizzazione digitale’ degli 
studenti sia per offrire un supporto conoscitivo ai genitori. Ed è in-
fatti proprio rivolta alla scuola la proposta concreta che la SIP lance-
rà in occasione degli Stati Generali della Pediatria. 
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 Ho imparato a leggere e scrivere prima di 
andare a scuola, tanti anni fa, seguendo 
una trasmissione televisiva. Il maestro 
Alberto Manzi spiegava agli ancora nu-

merosi analfabeti scrivendo alla lavagna. La tv era in 
bianco e nero e la trasmissione si chiamava “Non è 
mai troppo tardi”. Oggi al posto della tv si usa il web. 
Salman Khan, un analista finanziario, ha deciso di 
dare ripetizioni di matematica ai propri cugini a di-
stanza, e così qualche anno fa ha cominciato a cari-
care alcune lezioni su YouTube. Piano piano altri 
navigatori hanno scoperto i video di Khan, che ha 
un talento naturale per spiegare le cose, e le sue le-
zioni sono diventate popolari tra gli studenti di una 
quantità di scuole americane e di altri Paesi. Il bello 
è che dopo un po’ alcuni insegnanti si sono interes-
sati al fenomeno e hanno provato una nuova formu-
la, tutta al contrario. A casa gli studenti dovevano 
seguire le lezioni di Khan su YouTube, e a scuola 
facevano i compiti. In classe gli insegnanti davano 
un supporto diretto alla soluzione degli esercizi, op-
pure gli studenti collaboravano insieme per risolver-
li. Insieme ai video, Khan ha cominciato a preparare 
un sistema di domande e risposte in base al quale 
decidere se era il momento di passare al livello di 
difficoltà successivo. Risultato? La velocità di ap-
prendimento degli studenti è aumentata, e soprat-
tutto gli insegnanti si sono potuti concentrare sulle 

Soluzioni per
una scuola in crisi

lacune di ogni singolo studente, con il risultato di 
non lasciare nessuno indietro con il programma. La 
Khan Academy offre oggi circa 2600 video di lezioni 
sui più svariati argomenti, oltre 200 esercizi pratici 
e gli utenti sono più di un milione. Bill Gates è un 
fan di Khan e ha contribuito a sostenere la sua atti-
vità, che è disponibile in modo assolutamente gra-
tuito. Anche Google supporta la Khan Academy. C’è 
da riflettere. Molti cominciano a pensare che sia più 
fruttuoso studiare da soli invece che andare a scuola. 
Lo stesso inventore di questa piattaforma suggerisce 
che attraverso un sistema così aperto è facile saltare 
dalla matematica all’ingegneria oppure dalla biolo-
gia alla medicina, ma anche creare delle connessioni 
tra discipline apparentemente scollegate con risulta-
ti innovativi. Il segnale chiaro è che anche negli Sta-
tes molti sentono l’esigenza di fare percorsi forma-
tivi diversi da quelli tradizionali. Una giovane autri-
ce, Anya Kamenetz, l’anno scorso ha fatto molto 
parlare di sè quando ha pubblicato un libro dal tito-
lo “Do it yourself university”, l’università fai da te. 
Potrebbe essere un utile sistema per decidere di svi-
luppare le proprie competenze in una direzione ori-
ginale, ma non è possibile spersonalizzare l’insegna-
mento. Certamente un sistema simile potrebbe es-
sere integrato a quelli più tradizionali. Inoltre l’espe-
rienza di Khan apre luminosi confini a chi ha diffi-
coltà di accesso ai sistemi educativi o a chi le scuole 
non ce l’ha. Come quando ci voleva un sistema per 
combattere l’analfabetismo. Certo mi viene da pen-
sare a tutti i soldi spesi in ripetizioni ai miei figli. La 
prossima volta che una mamma mi chiede in ambu-
latorio come fare per il figlio che non va bene a scuo-
la le dico di provare Khan Academy.  

sturbo. Anche la mia amica aveva abbandonato pre-
sto gli studi. Faceva l’artista. Dipingeva dei bellissimi 
graffiti e credo fosse felice, ma avrebbe potuto fare 
molte altre cose nella vita. Si vedeva da come conver-
sava in francese e da come cantava in italiano, e sen-
za sbagliare un passaggio, “sono un ragazzo fortuna-
to” di Jovanotti. Io non avrei potuto farlo in inglese, 
sebbene mi sorbissi tre ore quotidiane di lezione.
Ogni tanto ripenso a lei quando guardo mio figlio 
mentre non riesce a scartare la carta del gelato, cosa 
che ai suoi amichetti viene tanto spontanea. Ha una 
disprassia, parente stretta dei DSA. Ma poi vedo du-
rante la recita a scuola che sa anche le parti dei suoi 
compagni, che ricorda a memoria tutte le battute di 
uno spettacolino teatrale visto una sola volta. Evi-
dentemente a sei anni sta già imparando a svilup-
pare altre abilità. Dice che vuole fare l’attore, che 
non ha voglia di fare quelle letterine difficili. Gli ho 
spiegato che prima deve imparare a leggere i copio-
ni, che via via le cose andranno meglio. Apro le li-
nee-guida, leggo “didattica personalizzata”, “stru-
menti compensativi”, “misure dispensative”. Qual-
cosa sta cambiando, penso.  

Molti anni fa ho conosciuto a Londra una 
ragazza che parlava cinque lingue senza 
averne mai studiata una. Spagnola di 
nascita, inglese d’adozione, aveva impa-

rato l’italiano, il portoghese e il francese ascoltando, 
captando qua e là nei suoi brevi periodi di vita tra-
scorsi all’estero. Certamente non sui libri, credo ne 
avesse letti davvero pochi e studiati ancora meno. Era 
dislessica. Provava fastidio persino a leggere il menù, 
arrivava al massimo all’antipasto, poi mi chiedeva di 
continuare. Mi sono sempre chiesta di quali straor-
dinarie capacità siano dotati i dislessici, quali mecca-
nismi compensativi, quali risorse riescano ad attiva-
re per adattarsi a una società che troppo spesso igno-
ra il loro disturbo, ma anche il loro potenziale e il 
loro valore. A cominciare dalla scuola.
In Italia soltanto nel 2010 è arrivata la legge che ha 
riconosciuto la dislessia, la disgrafia, la disortografia 
e la discalculia come disturbi specifici dell’apprendi-
mento (DSA) e soltanto ora sono state emanate le 
relative linee-guida applicative (vedi servizio alle pa-
gine 10 e 11). Un provvedimento che riguarda 70mi-
la bambini e ragazzi (200mila se si considerano an-
che quelli senza una diagnosi ufficiale) dotati di 
normale intelligenza, se non superiore alla media, 
ma troppo spesso protagonisti di ripetuti insuccessi 
e frequenti abbandoni scolastici a causa del loro di-

Scusate il disturbo
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In Italia, genitori e insegnanti  
agli ultimi posti in conoscenza  
e utilizzo del web. Ma anche i ragazzi...

Meno esposti ai rischi del web, ma anche 
meno competenti nell’uso di Internet. 
Così appaiono i bambini e gli adole-
scenti italiani rispetto ai loro coetanei 

europei. E ancor meno ‘alfabetizzati digitali’ risul-
tano i genitori e gli insegnanti del Belpaese rispet-
to al resto d’Europa. Il quadro lo ha tracciato una 
recente indagine condotta dalla rete EU Kids Onli-
ne (http://bit.ly/nLEQyV), finanziata dal Safer In-
ternet Programme della Commissione Europea e 
realizzata su un campione di circa 25.000 bambini 
e adolescenti di età compresa tra 9 e 16 anni che 
utilizzano Internet in 25 Paesi. 
La ricerca ha indagato alcuni rischi della Rete (por-
nografia, bullismo, sexting, incontro con persone 
conosciute on-line ecc.). Comparando i dati rac-
colti nei diversi Paesi emerge come in Estonia, Li-
tuania, Norvegia, Repubblica Ceca e Svezia, circa 2 
due terzi dei ragazzi si siano imbattuti in una o più 
situazioni rischiose nel corso delle loro pratiche di 
navigazione, mentre una più bassa incidenza di ri-
schi si riscontra in Portogallo, Italia, e Turchia. A 
essere maggiormente infastiditi o turbati da espe-
rienze on-line sono i ragazzi danesi (28%), estoni 
(25%), norvegesi e svedesi (23%) e rumeni (21). Le 
percentuali più basse si riscontrano invece in Italia 
(6%) Portogallo (7%) e Germania (7%). Ad esem-

pio il 6% dei ragazzi europei tra i 9 e 16 anni 
dichiara di essere stato vittima di bullismo on-
line, percentuale che in Italia scende al 2%. 
Purtroppo siamo indietro anche negli aspetti po-
sitivi: in Paesi come Lituania, Repubblica Ceca, 
Estonia, Francia e Svezia i ragazzi svolgono sulla 
Rete un numero di attività superiore alla media 
dei 25 Paesi europei analizzati, al contrario un 
utilizzo più povero si riscontra in Turchia e in 
Irlanda. L’Italia risulta il Paese in cui meno sono 
utilizzate le opportunità di lavoro on-line. 
Altro capitolo della ricerca riguarda la consape-
volezza dei genitori sui rischi del web. Un terzo 
dei ragazzi dichiara di saperne di più dei genito-
ri. Il 40% dei genitori i cui figli dichiarano di aver 
visto immagini a sfondo sessuale esclude che i 
propri ragazzi si siano imbattuti in situazioni si-
mili. In Italia questa percentuale sale al 54% ed è 
la più alta di tutte insieme al Portogallo. Il 56% 
dei genitori i cui bambini hanno ricevuto mes-
saggi offensivi on-line non ne è a conoscenza; an-
che in questo caso la percentuale italiana supera la 

media europea e si attesta all’81%. Notevoli dif-
ferenze dagli altri Paesi emergono anche per 
quanto riguarda il ruolo degli insegnanti: qua-
si la metà degli intervistati dichiara che i propri 

insegnanti sono interessati alle loro attività on-
line e nel 73% dei casi questo interessamento ha 

preso la forma di una mediazione attiva. Ma se il 
massimo coinvolgimento si registra in Norvegia 
(97%) il minimo lo si trova in Italia (65%). 
Quali sono le implicazioni di policy che emergono 
dalla ricerca? La priorità è mettere a conoscenza i 
genitori dei rischi e delle opportunità che la Rete 
può riservare ai figli e rafforzare il ruolo fonda-
mentale della scuola nel fornire il supporto cono-
scitivo. Da qui la necessità di orientare investimen-
ti ingenti verso le istituzioni educative.  

Analfabetismo
digitale

30%
Bambini e ragazzi che 

comunicano via 
Internet con 
sconosciuti

24% 
Genitori che 

monitorano i siti visitati 
dai figli
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La Società Italiana di Pediatria lancia per 
la prima volta gli Stati Generali della Pe-
diatria, in occasione della Giornata 
mondiale del bambino e dell’adolescen-

te del 19 novembre. Un’iniziativa inedita attraverso 
la quale la SIP, forte dei suoi oltre 9mila pediatri, 
vuole chiamare a raccolta giornalisti, magistrati, 
istituzioni, insegnanti, forze dell’ordine e tutta la 
società civile su uno dei temi più discussi: il rap-
porto con il web con i suoi rischi e le sue opportu-
nità. “Promuovere un uso consapevole di Internet 
è un obiettivo ambizioso e i pediatri non possono 
certo arrivarci da soli, serve un’alleanza con tutti 
gli stakeholder”, spiega il Presidente della SIP Al-
berto G. Ugazio che racconta a “Pediatria” il perché 
di questa iniziativa. 

Gli Stati Generali della Pediatria sono 
un’innovazione della sua presidenza:  
come è nata questa idea? 
Oggi il pediatra si trova di fronte due sfide. La pri-
ma sfida è quella del numero crescente di bambini 
che soffrono di malattie croniche, la seconda sfida 
riguarda i bambini sani, il loro futuro. Per avere 
adulti sani e anziani sani, dobbiamo introdurre 
stili di vita salutari fin dalle prima età della vita. 
Queste due sfide, molto diverse tra loro ma en-
trambe molto impegnative, hanno in comune un 
punto molto importante: non si possono vincere 
senza l’ausilio di tutta la società civile. Non si può 
pretendere che il pediatria possa da solo far adot-
tare stili di vita più salutari, può riu-
scirci solo assieme a tutti gli altri atto-
ri che si occupano del bambino: inse-
gnanti, genitori, la stessa industria 
dell’alimentazione deve fare la sua 
parte. È un argomento complesso, che 
i pediatri non possono affrontare da 
soli. I genitori ci fanno spesso domande 
alle quali non possiamo rispondere. 
D’altra parte come potrebbe il pediatra 
da solo far condurre una vita il più nor-
male possibile a un bambino che soffre di 
una malattia cronica? Da queste riflessio-
ni nascono gli Stati Generali della Pedia-
tria, dall’esigenza di mettere in contatto il 
pediatra con tutti gli altri protagonisti del-
la società civile che hanno a che fare con il 
mondo del bambino. 

Perché tra tanti temi possibili, alcuni forse 
anche più vicini al lavoro dei pediatri, avete 
scelto proprio il web? 
È stato il tema più votato dai Presidenti delle Socie-
tà Regionali nella rosa dei temi proposti dal Diretti-
vo. E io ritengo che sia stata una scelta saggia, perché 
oggi il web è centrale: nelle possibilità come nelle 
problematiche. La Rete offre enormi opportunità di 
comunicazione: per i bambini sani e per i bambini 
malati, per i bambini protagonisti e per quelli pro-
tagonisti sì, ma di cure e terapie. Naturalmente co-
me tutti gli strumenti importanti ha anche i suoi 
‘effetti collaterali’ (li chiamo così, in termini farma-
cologici), presenta dei rischi: dal furto di identità al 
numero eccessivo di ore trascorse sul web, quindi 
seduti, con tutto ciò che questo significa per la epi-
demia di obesità in corso, fino ad arrivare ai casi di 
cronaca drammatici che leggiamo su giornali. 

Qual è il messaggio che i pediatri 
lanceranno il 19 novembre? 
C’è un tema centrale nel pensiero dei pediatri di 
oggi, ed è quello delle opportunità offerte dal web. 
Alfabetizzare tutti i bambini al web vuol dire apri-
re loro le porte del mondo, vuol dire anche in 
qualche modo contribuire a fare uscire l’Italia – e 
perché no l’Europa – dalla crisi in cui si trova. 
Certamente non ne usciremo scoprendo dia-
manti e petrolio che non abbiamo, ma con idee 
nuove, e come trovare idee nuove se non comu-
nicando con gli altri? Però è necessario dotarsi 
di tutti quegli strumenti tecnologici, penso per 
esempio alle lavagne interattive multimediali, 
che sono essenziali per far sì che la scuola di-
venti un’opportunità per imparare a usare il 
web, e che a sua volta il web faciliti il compito 
della scuola. L’Italia è indietro rispetto agli 
altri Paesi Europei, lo dicono le statistiche, e 
ancora più indietro è il nostro sistema 
dell’istruzione. Serve una scossa. (c.c.) 

Apriamo ai bambini 
le porte del mondo
Puntare sulla scuola per ridurre  
il digital divide: il messaggio di Ugazio  
per gli Stati Generali della Pediatria

59%
Bambini e ragazzi con 

profilo su social 
network

8 anni 
Età media del primo 

utilizzo di Internet

Alberto G. Ugazio, 
Presidente della SIP
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La SIP per noiLe convenzioni 
assicurative
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 

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.

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. 

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.
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La SIP per noi

razione nelle classi di più di 80 scuole frequentate 
da bambini di 9-11 anni. È emerso che l’utilizzo di 
questi supporti ha portato significativi cambia-
menti nella metodologia di insegnamento, nei rit-
mi della lezione e nei livelli di interazione dei ra-
gazzi – cambiamenti percepiti come fortemente 
positivi dal personale docente e dagli studenti – ma 
non ha impattato in modo significativo sulle per-
formance scolastiche, che a successive verifiche 
sono risultate sovrapponibili a quelle di alunni che 
avevano frequentato classi tradizionali. 
Commenta Steven Higgins dell’University of Dur-
ham: “Si dà sempre tutti per scontato che le nuove 
tecnologie migliorino l’apprendimento. Non si trat-
ta però di un processo automatico: servono nuove 
ricerche per capire come la tecnologia può ottenere 
questo risultato. La valutazione dei processi pedago-
gici ha come minimo la stessa importanza della va-
lutazione dei progressi tecnologici”.
Ma ormai rallentare è impossibile, incalzano le ini-
ziative politiche per l’evoluzione tecnologica a scuo-
la: l’ultima è del Governatore della Florida Rick Scott 
che ha appena stanziato i fondi per far sì che nell’an-
no scolastico 2015-2016 ogni studente dalla materna 
alla scuola superiore pubblica abbia un ereader. E in 
Italia? Nonostante i buoni propositi che animano il 
progetto Cl@ssi 2.0 (ora ribattezzato “Patto per la la 
Scuol@ 2.0” http://bit.ly/s0BNSU), che prevede la 
dotazione di LIM e la fornitura di netbook ed ereader, 
a oggi appena il 7% degli istituti scolastici è dotato di 
connessione wi-fi e di device elettronici o fornisce 
servizi per gli smartphone. (d.f.)  

In molti Paesi del mondo 
dilaga l’utilizzo a finalità 
didattiche di lavagne 
interattive, ereader, tablet.  
Con quali risultati?

Nuovi 
compagni 
di scuola

Paesi in via di download
L’organizzazione no profit Worldreader, con base tra Barcellona e gli Usa, 
sta conducendo una massiccia campagna di fornitura di ereader nelle 
scuole dei Paesi in via di sviluppo. Piccole cittadine rurali del Ghana e del 
Kenya – grazie alle donazioni di privati cittadini, associazioni internazionali, 
istituzioni governative, aziende e alla collaborazione di colossi editoriali del 
calibro della Random House – sono così diventate veri e propri laboratori 
nei quali si testa il futuro. Grazie all’abolizione dei 
problemi (e quindi dei costi) logistici è possibile a 
basso costo fornire l’accesso potenziale a tutta la 
produzione editoriale mondiale, in parte 
disponibile al download gratuito. È previsto 
l’allargamento in brevissimo tempo del progetto 
all’intero parco scolastico ghanese, peraltro.

http://twitter.
com/#!/
worldreaders
Il profilo di Worldreader

G li occhi di tutti i bambini della classe sono puntati sempre sulla lava-
gna interattiva, non c’è dubbio”, racconta Jake Studebaker, maestro 
elementare alla scuola Madison Simis di Phoenix, in Arizona. Del 
resto come biasimare i piccoli alunni se sono rapiti dal tourbillon di 

immagini colorate, suoni, filmati, grafici interattivi, navigazione web in tempo 
reale che il loro maestro con indubbia perizia prospetta loro, come documenta 
un servizio del network televisivo statunitense CBS? “La dinamicità di questo 
strumento ha alzato il livello d’attenzione enormemente”. E le potenzialità di uno 
strumento come la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) vanno ben oltre: è 
possibile per esempio per docenti e alunni scrivere come su una normale lavagna, 
ma ‘salvare’ la lezione e renderla quindi disponibile nella sua completezza agli 
assenti o ai presenti per un approfondimento successivo a casa.

Una volta superato l’indubbio ‘effetto WOW!’, come 
lo chiamano oltreoceano, l’utilizzo di questo stru-
mento però in che modo sta impattando sulla di-
dattica? Kim Thomas, Technology Integration 
Specialist del Madison School District non ha dub-
bio alcuno: “Tutti amano questo tipo di lavagna, in 
tutta la mia carriera non ho mai incontrato un do-
cente o un alunno che non mi dicesse che l’utilizzo 
di questo strumento non avesse cambiato radical-
mente in positivo il modo d’insegnare e di impa-
rare”. Una posizione più sfumata emerge dal pro-
gramma pilota del governo britannico “Embed-
ding ICT in the Literacy and Numeracy Strategies”, 
che ha visto l’installazione di LIM di ultima gene-

“
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Uno dei massimi esperti mondiali 
sul tema avverte: guai a confondere 
con la dipendenza quello che è solo 
un eccesso transitorio

Intervista a Mark D. Griffiths

Si fa presto a dire
internet addiction

La ricerca sulla dipendenza da supporti elettronici 
(console per videogame, social network, on-line ga-
ming ecc.) negli ultimi anni ha avuto un vero boom 
sulle riviste medico-scientifiche. Ma i dati che emer-

gono dalla letteratura vanno presi con cautela, perché gli ap-
procci al tema da parte dei ricercatori continuano ad essere 
troppo eterogenei. “Ogni strumento diagnostico e criterio di 
misurazione in questo ambito dovrebbe tener conto del con-
testo in cui il comportamento analizzato ha luogo”, spiega 
Mark D. Griffiths, direttore della International Gaming Rese-
arch Unit presso la School of Social Sciences della Nottingham 
Trent University. Griffiths è un esperto di fama internaziona-
le delle conseguenze psicofisiche del gioco d’azzardo patolo-
gico, della Internet addiction e della videogame addiction. Ha 
pubblicato oltre 200 studi su riviste referate e numerosi libri, 
nel 2006 si è aggiudicato l’Excellence in the Teaching of Psy-
chology Award e il British Psychological Society Fellowship 
Award per il suo “eccezionale contributo alla Psicologia”, e il 
North American 2006 Lifetime Achievement Award For Con-
tributions To The Field Of Youth Gambling.

Bambini e ragazzi che 
abusano di console per 
videogame, gaming on-line, 
social network, instant 
messaging: una realtà 
quotidiana per decine, 
centinaia di migliaia di 
famiglie: ma quando si può 
parlare di una vera e propria 
addiction?
L’eccessiva presenza sul web 
(per giocare o altro) non va 
assolutamente confusa con la 
cosiddetta Internet addiction. 
Nel primo caso abbiamo un 
eccessivo entusiasmo che 
‘aggiunge’ alla vita di una 
persona, nel secondo caso 
una dipendenza che ‘toglie’. 
Si stima che l’8-12% dei 
giovani ecceda nell’utilizzo 
degli strumenti di web 
entertainment, ma solo nel 
2-5% è riscontrabile una vera 
e propria addiction. Si tratta 
di una distinzione essenziale, 

vita di una persona, 
arrivando a dominare i 
pensieri (fa insorgere 
preoccupazioni e distorsioni 
cognitive), i sentimenti (il 
bisogno di connettersi è 
feroce) e il comportamento 
(i rapporti sociali si 
deteriorano)
Modificazioni  
dell’umore
Le esperienze soggettive che 
vengono riportate come 
conseguenze della pratica del 
gaming on-line, e che 
possono essere viste come 
strategie di coping
Assuefazione
Periodi sempre più lunghi di 
gaming on-line sono 
necessari al soggetto per 
ottenere le modificazioni 
dell’umore desiderate
Sintomi di astinenza
Stati fisici e psichici negativi 
insorgono quando il gaming 
on-line viene interrotto o 
ridotto repentinamente
Conflitto
Il soggetto che pratica il 
gaming on-line entra in 
conflitto con familiari e 
amici (conflitto 
interpersonale) o con le sue 
altre attività (studio, lavoro, 
vita sociale, hobby, interessi) 
o con se stesso (sensazione di 
perdita di controllo)
Recidività
La tendenza a tornare ai 
pattern di gaming on-line 
precedenti a un eventuale 
intervento terapeutico o 
dopo periodi di astinenza o 
controllo.

Comunque, anche nel caso 
che i sei punti siano presenti, 
il contesto non deve essere 
sottovalutato come spesso 
invece accade. Giocare 
on-line per una quantità di 
tempo eccessiva – persino 14 
ore al giorno – non significa 
essere dipendenti. Quello 
che va verificato è quanto 
l’eccesso di gaming on-line 
impatti su altre aree 
dell’esistenza. Un’attività, 
per quanto eccessiva, non 
può essere definita 
un’addiction se ha poche 
conseguenze negative o non 
ne ha affatto. (d.f.)  

che peraltro segue la 
definizione di disturbo 
mentale bisognoso di 
trattamento che nel 2000 ha 
fornito l’American 
Psychiatric Association, e 
cioè “una sindrome o un 
pattern comportamentale o 
psicologico che abbia un 
impatto clinico e sia 
associato ad angoscia e 
disabilità o aumento del 
rischio di morte, dolore, 
disabilità, grave perdita di 
libertà”. Il termine 
“addiction” non denota 
l’utilizzo estremo di sostanze 
o la reiterazione ossessiva di 
comportamenti come spesso 
sembra a leggere certi articoli 
o interventi: serve a definire 
un reale disturbo mentale. 

Clinicamente come 
distinguere eccesso da 
addiction?
Prendiamo l’esempio del 
gaming on-line, ma il 
discorso vale per tutti gli altri 
aspetti. Può essere definito 
operativamente “addiction” 
soltanto un comportamento 
che includa tutti i seguenti 
sei punti:
Rilevanza
Il gaming on-line diventa 
l’attività più importante della 

King DL, Delfabbro PH, ^̂^
Griffiths MD, Gradisar M. 
Assessing clinical trials of 
Internet addiction treatment: A 
systematic review and 
CONSORT evaluation. Clin 
Psychol Rev 2011; 31(7):1110-6.

Kuss DJ, Griffiths MD. Internet ^̂^
gaming addiction: a systematic 
review of empirical research. Int 
J Ment Health Addiction 2011: 
doi 10.1007/s11469-011-9318-5.

Widyanto L, Griffiths MD, ^̂^
Brunsden V. A psychometric 
comparison of the Internet 
Addiction Test, the 
Internet-Related Problem Scale, 
and self-diagnosis. Cyberpsychol 
Behav Soc Netw 2011; 
14(3):141-9.
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Federico Tonioni

Quando internet  
diventa una droga

Einaudi 2011

 Due anni fa al Policlinico Ge-
melli di Roma è nato l’Ambu-
latorio per la Dipendenza da 
Internet: a dirigerlo c’è il neu-
ropsichiatra Federico Tonioni.

Chi sono e che problemi 
hanno i ragazzi che vedete?
La maggior parte è costituita 
da giovanissimi e giovani tra 
gli 11 e i 23 anni dediti ai 
giochi di ruolo on-line e a un 
abuso dei social network, 
Facebook in particolare. 
Questi pazienti, che arrivano 
dal medico mai 
spontaneamente ma “scortati” 
da genitori, il più delle volte 
angosciati, sono capaci di 
trascorrere ore e ore su 

Internet, tralasciano o 
interrompono lo studio, la 
scuola, altri interessi e alla fine 
tagliano i ponti con le 
relazioni sociali. È necessario 
preoccuparsi quando insieme 
ad un numero elevato di ore 
di connessione si instaura un 
progressivo ritiro sociale.

Eppure l’avvento di Internet 
ha cambiato il modo di 
comunicare, ha facilitato gli 
scambi e il sapere, insomma 
ha permesso di superare 
limiti e confini.  
Tutto questo non è positivo 
per un giovane?
Certo, è una grande risorsa. Il 
mondo virtuale appaga alcuni 

bisogni fondamentali 
degli adolescenti 
come la necessità di 
moltiplicare le 
relazioni con il proprio 
gruppo di pari magari 
evitando il contatto dal 
vivo, emotivamente più 
complicato. Questo spiega 
anche il motivo per cui gli 
adolescenti sono tanto attratti 
dai social network. Alla Rete il 
ragazzo si propone in maniera 
idealizzata, offre il meglio di 
sé, quello che desidera essere o 
diventare. Dove c’è una 
predisposizione specifica la 
Rete può indurre una sorta di 
processo di disconnessione del 
ragazzo dalla realtà e dalle 
relazioni autentiche che lo 
circondano. Naturalmente 
tutto questo può accadere con 
un uso smodato e fuori 
controllo di Internet.

C’è un modo “sicuro” di 
avvicinarsi a Internet? 
La sicurezza e l’informazione 

sono gli unici 
strumenti. È 
evidente che 
lasciare un 
ragazzino nella 
sua stanza mentre 
ascolta musica, 
legge o gioca con 

gli amichetti non è come 
lasciarlo giocare o navigare sul 
web. In questo caso 
l’adolescente è molto esposto 
e necessita di essere messo in 
sicurezza, non a caso 
Facebook vieta l’uso prima dei 
13 anni. D’altra parte però nel 
nostro Paese si fa pochissima 
pubblicità ai filtri, le famiglie 
si rendono conto dei rischi 
che corrono i propri figli ma 
sono poche le persone che si 
preoccupano di inserire 
barriere nel computer.  

Intervista a Federico Tonioni

Parlare di web... 
in ambulatorio
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dsa, nuove 
linee-guida 
ministeriali
Emanate dal MIUR in attuazione  
della legge che ha riconosciuto dislessia, 
disortografia, disgrafia e discalculia 
come disturbi dell’apprendimento

Harris KR, Graham ^̂^
S.”An adjective is a word 
hanging down from a 
noun”: Learning to write 
and students with 
learning disabilities. Ann 
Dyslexia 2011; [Epub 
ahead of print]

Al-Yagon M. Fathers’ ^̂^
Coping Resources and 
Children’s 
Socioemotional 
Adjustment Among 
Children With Learning 
Disabilities. J Learn 
Disabil 2011; 
44(6):491-507.

Avranno una vita un po’ più semplice a 
scuola e all’università i bambini e gli stu-
denti che soffrono di Disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA). Per loro entra-

no finalmente in classe gli strumenti didattici e tec-
nologici compensativi, come registratori, sintesi vo-
cale (che trasforma un compito di lettura in un com-
pito di ascolto), programmi di videoscrittura con 
correttore ortografico e calcolatrice, a cui si aggiun-
gono le misure dispensative che consentono di non 
svolgere alcune prestazioni particolarmente difficol-
tose a causa del disturbo. È quanto prevedono le re-
centi linee-guida emanate dal Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca in attuazione 
della legge 170/2010 (http://goo.gl/nPxTD).
Sono circa 70mila gli alunni con diagnosi di DSA, ma 
secondo il MIUR il numero dei casi non ancora dia-
gnosticati potrebbe riguardare oltre 200mila alunni, 
con una percentuale della popolazione scolastica 
interessata che va dal 3 al 5%. Un piccolo esercito di 
studenti che finora non ha potuto contare su una 
didattica personalizzata e su specifici ausili, scon-
tando ripetute esperienze negative e frustranti, cau-
sa spesso di abbandoni scolastici, anche perché mol-
te volte il disturbo viene diagnosticato con ritardo. 
“Basti pensare che il 60% dei dislessici ottiene il ri-
conoscimento solo all’Università”, spiega Luciana 

Ventriglia, autrice del libro “Dislessia: la legge 
170/2010”, scritto insieme alle altre colleghe del Co-
mitato Scuola dell’Associazione Italiani Dislessici, 
Viviana Rossi e Maria Enrica Bianchi. Saranno gli 
insegnanti a segnalare alle famiglie una sospetta DSA 
per l’eventuale iter diagnostico specialistico, al ter-
mine del quale si accede alle facilitazioni previste 
dalla legge. A semplificare il percorso diagnostico da 
qualche mese anche il documento della Consensus 
Conference di Roma sui Disturbi specifici dell’ap-
prendimento coordinata da Alfonso Mele dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità (http://goo.gl/bStWg). 
“Alla scuola”, conclude la Ventriglia, “si richiede 
quindi una prestazione alta, con insegnanti com-
petenti in grado di conoscere i processi di appren-
dimento. Ma non va trascurato il ruolo dei pedia-
tri: a loro infatti si rivolgeranno le famiglie che 
hanno ricevuto una segnalazione di sospetta DSA. 
Una risposta sbagliata potrebbe indurre la famiglia 
a rinunciare a un iter specialistico che magari sa-
rebbe stato necessario”.   

Dislessia� : in genere il bambino ha difficoltà a riconoscere i segni 
grafici associati alla parola da leggere e la prestazione di lettura si 
caratterizza per una eccessiva lentezza e/o un alto numero di errori.
Disgrafia� : difficoltà nella scrittura, in particolare nella componente 
grafica esecutiva. Il bambino scrive in modo spesso poco leggibile con 
un tratto grafico irregolare e così incerto da non riuscire spesso a 
leggere ciò che ha scritto.
Disortografia� : difficoltà nella scrittura, in particolare nel rispetto delle 
regole ortografiche. Il bambino scrive con numerosi errori, quali ad 
esempio l’uso delle doppie, l’h nel verbo avere, gli apostrofi, gli 
accenti, ecc.
Discalculia� : difficoltà nelle abilità di calcolo o nella scrittura e lettura 
del numero. Il bambino può avere difficoltà nel leggere e/o scrivere 
correttamente numeri o nell’eseguire semplici calcoli a mente (tipiche 
sono le difficoltà nel memorizzare le tabelline).
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http://twitter.com/#!/
despitedyslexia 
Il profilo di una importante 
associazione che supporta  
i bambini dislessici  
nel percorso scolastico.

http://twitter.com/#!/
dislessia
L’Associazione Italiana 
Dislessia si occupa  
delle persone con Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento.

  

difficoltà nell’associazione ^^
grafema-fonema e/o fonema- 
grafema; 

mancato raggiungimento ^^
del controllo sillabico in lettu-
ra e scrittura; 

eccessiva lentezza nella let-^^
tura e scrittura; 

incapacità a produrre le ^^
lettere in stampato maiuscolo 
in modo riconoscibile.
La diagnosi è un percorso cui 
è bene partecipi un’equipe 
multidisciplinare composta da 
un neuropsichiatra infantile, 
uno psicologo e un 
logopedista. I criteri che 
vengono presi in esame sono 
la velocità e la correttezza della 
lettura, la correttezza 
ortografica e le modalità di 
scrittura, le abilità di calcolo a 
mente e scritto, sia per 
valutare il corretto 
funzionamento dei sistemi 
numerici che procedurali.

Ci sono fattori di rischio 
associati allo sviluppo  
di DSA?
Tra i fattori di rischio vanno 
segnalati eventuali disturbi del 
linguaggio sia in produzione 
che in comprensione, come ad 
esempio parole prodotte in 
modo storpiato, uno scarso 
vocabolario, una produzione 
incompleta o alterata di frasi. 
In questi casi il pediatra deve 
monitorare le situazioni a 
rischio, valutando anche 
l’anamnesi familiare (presenza 
di disturbo specifico del 
linguaggio, dislessia) ed 
inviando il bambino alle 
strutture competenti.

Come evolvono i DSA 
dall’età pediatrica a quella 
adolescenziale e adulta?
La prognosi dei disturbi 
specifici dell’apprendimento è 
variabile e dipende in gran 
parte da alcuni fattori, come 

l’età in cui avviene la diagnosi 
e l’aver effettuato un 
trattamento riabilitativo o 
meno. Ci sono ancora pochi 
studi sull’evoluzione del 
disturbo dislessico in età 
adulta. A livello internazionale 
ci sono dati che dimostrano 
come il disturbo tenda a 
permanere nel tempo. Studi 
su dislessici italiani adulti 
evidenziano un progressivo 
miglioramento nella 
correttezza della lettura e il 
permanere di una ridotta 
velocità. I cambiamenti 
osservati in velocità e 
accuratezza dipendono però 
dal livello di gravità iniziale. 

Il DL 12 luglio 2011 e 
successive linee-guida 
prevedono misure 
compensative per gli 
studenti con DSA: qual è il 
suo giudizio su questa legge?
L’utilizzo di strumenti 
compensativi e dispensativi è 
sicuramente centrale nel 
trattamento dei disturbi 
specifici dell’apprendimento 
in tutti i contesti di studio.  
Ma è anche importante 
incoraggiare e lodare un 
ragazzo con DSA, aiutarlo a 
rafforzare e costruire la fiducia 
in se stesso, evitando inutili 
frustrazioni. Garantire per lui 
il diritto alle pari opportunità 
formative, fornendo qualsiasi 
strumento possa metterlo in 
una condizione ottimale per 
l’apprendimento, come ad 
esempio assegnargli meno 
compiti e fargli usare testi 
ridotti non dal punto di vista 
del contenuto ma della 
quantità di pagine da leggere. 
In generale un bambino 
dislessico non si cura con 
“l’esercizio”. Leggere tanto 
non migliora le competenze di 
lettura, così come la miopia 
non si cura facendo 
discriminare oggetti lontani. 
Gli strumenti compensativi 
sono per un dislessico quello 
che gli occhiali sono per un 
miope. Uno strumento 
compensativo. E non bastano 
l’impegno, la motivazione, 
l’esercizio. Occorre farsi carico 
della disabilità affrontandola 
con modalità alternative.   

I disturbi dell’apprendimento vengono spesso associati alla 
dislessia, ma lo spettro di disturbi che ne fanno parte è più 
ampio e comprende anche la disgrafia, la disortografia e la 
discalculia. Cosa hanno in comune questi disturbi? “La lo-

ro principale caratteristica è che sono specifici, in altre parole si 
verificano in assenza di alcun altro deficit (intellettivo, neurolo-
gico, visivo, uditivo, psicologico, sociale). Ciò significa che per 
avere una diagnosi, ad esempio di dislessia, il bambino non deve 
presentare deficit cognitivo, problemi ambientali o psicologici e 
deficit sensoriali o neurologici”, spiega Stefano Vicari, direttore 
dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù di Roma. 

Che conseguenze può avere 
sul bambino una mancata 
diagnosi di DSA?
Spesso le difficoltà dei bambini 
con DSA vengono attribuite ad 
altri fattori: negligenza, scarso 
impegno o interesse. Questo 
può comportare ricadute a 
livello personale come 
abbassamento dell’autostima, 
depressione o comportamenti 
oppositivi i quali, a loro volta, 
possono determinare un 
abbandono scolastico o una 
scelta di basso profilo rispetto 
alle proprie potenzialità. 
Dislessia, disgrafia, 
disortografia e discalculia 
possono manifestarsi tutte 
insieme nel bambino (ed è il 
caso più frequente) oppure 
comparire isolatamente o 
diversamente combinate.

Quando si può dire con 
certezza che un bambino  
ha un disturbo 
dell’apprendimento? A che 
età si ha una diagnosi certa?
La diagnosi è posta alla fine 
della seconda elementare. È 
opportuno però consultare 
uno specialista se già alla fine 
della prima elementare il 
bambino presenta: 

Intervista a Stefano Vicari

Se la cura migliore 
è la fiducia
Occorre farsi carico  
della disabilità affrontandola  
con modalità alternative 
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Alberto E. Tozzi
 Coordinatore Area  
di Ricerca malattie 

multifattoriali  
e fenotipi complessi,  
Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù, Roma

 

S
tanford University. Faccio un bel respiro 
entrando nel viale alberato del tempio 
dei premi Nobel e dei guru dell’innova-
zione più famosi. Non poteva esserci un 
posto più appropriato per questa edi-

zione di “Medicine 2.0”, una conferenza interna-
zionale sull’uso della tecnologia e di Internet per 
migliorare la qualità delle cure. Sarà la suggestione, 
ma i partecipanti alla conferenza (quasi tutti gio-
vani) hanno uno sguardo che brilla. No, non mi 
sbaglio: qui tutto funziona con il propellente più 
efficace del mondo: l’entusiasmo.

I medici sono noiosi
La presentazione di Jay Parkinson è un pugno nel-
lo stomaco. Perché i medici non studiano anche 
ingegneria, arte, design, economia? Impossibile 
trovare soluzioni ai problemi senza un tocco di 
creatività. Questo signore ha creato HelloHealth, 
una piattaforma per gestire un ambulatorio virtua-
le, interagire con i pazienti e farli partecipare alle 
decisioni. Lui lavora a New York ma Internet non 
ha confini, e con le sue idee è uno dei consulenti 
più richiesti per lo sviluppo di applicazioni medi-
che basate sul web.

http://jayparkinsonmd.com/ 
http://hellohealth.com/
video http://www.youtube.com/watch?v=78tf2eG88jY

I pazienti comandano
Appunto. Nessuno più di una persona malata co-
nosce la propria malattia. Patientslikeme è ormai 
un modello di comunità di pazienti copiato da tut-
ti. Scambiano on-line i propri dati clinici, le loro 
opinioni sui migliori centri clinici, e le impressioni 
sull’efficacia e la sicurezza delle terapie. Il medico 
se vuole può partecipare. I pazienti, se lo ritengono 
opportuno, hanno un rapido accesso agli studi cli-
nici che riguardano i propri problemi. Come dico-
no quelli che fanno economia aziendale, una solu-
zione win-win.

http://www.patientslikeme.com/ 
video http://www.youtube.com/watch?v=JkghBMFJ11o

Medicina digitale
Visto dalla platea sembra un ragazzino. Berci è un-
gherese e le sue tracce sul web si vedono dal 2006. 
È l’autore di webicina, una pagina web che aggrega 
una quantità incredibile di risorse per i professio-
nisti della Medicina e per i pazienti. Il servizio è 
disponibile in 22 lingue. E lui, nonostante l’impe-
gno, va avanti e propone servizi personalizzati. Vi 
serve una selezione di riferimenti bibliografici ba-
sati sull’evidenza su un certo argomento? webicina 
fa per voi. Il prezzo dei servizi? Tutto gratis. Se vo-
lete potete anche farvi una rivista digitale su misu-
ra secondo i vostri interessi. Comodo, no?

http://www.webicina.com/
video http://www.youtube.com/watch?v=aQ1WX3WMos8

Troppe informazioni?
Ma ora che abbiamo a disposizione tutti questi da-
ti che ci facciamo ? Sul palco una presentazione su 
un sistema per gestire domande e risposte. Chi dà 
le risposte migliori riceve un punteggio maggiore 
e compare per primo quando viene effettuata una 
ricerca. Interessante per i pazienti a caccia della ri-
sposta migliore. L’onnipotente Google risponde e 
presenta lo scenario del futuro dove oltre a preve-
dere quando verrà l’influenza, ci dirà quando viene 
la dengue e così via per altre malattie. Almeno 
qualcuno le informazioni le usa.

http://www.quora.com/ 
http://www.google.org/flutrends/ 
video http://www.youtube.com/watch?v=-Fa0klZu68U

Applicazioni tascabili
Le apps mediche sono ormai all’esame dell’FDA 
perché possano essere utilizzate con sicurezza. In 
fondo sono dispositivi medici. La quantità dispo-
nibile è quasi infinita, la maggior parte con un po-
tenziale ancora inespresso. Il 99% dei medici ame-

Il futuro?
È ora
Accademici, imprenditori, clinici, 
ricercatori, politici e pazienti 
raccontano le loro esperienze più 
preziose sull’utilizzo di strumenti IT  
e social media: questo è “Medicine 2.0”
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  ricani ha uno smartphone. Secondo l’indagine 
della SIP la quota corrispondente dei pediatri ita-
liani con il ‘telefonino intelligente’ è un po’ più di 
un terzo. Ma quanti lo usano durante la pratica 
clinica?

http://www.imedicalapps.com/ 
video http://www.youtube.com/watch?v=Oske0c1sOVE

Web marketing solidale
La storia è toccante. Parla di come in quattro setti-
mane due amici di etnia asiatica affetti da leucemia 
sono riusciti a mettere insieme 25.000 potenziali 
donatori di midollo per trovare il matching giusto. 
Tutto con una semplice catena di messaggi via 
email e social network. Purtroppo non è bastato. 
Ma la lezione è fortissima. Il web è un mezzo per 
mobilitare la solidarietà. In tema di donazione di 
organi non è poi così scontato.

http://www.helpsameer.org/ 
video http://www.youtube.com/watch?v=7DZPZ48ousk

Promuovere la salute a casa
La speaker sul palco si presenta dicendo che ha 8 
figli e che era impossibile controllare i loro com-
portamenti senza una soluzione tecnica. E così ha 
sviluppato una applicazione per il telefonino che 
legge i codici a barre delle confezioni degli alimen-
ti e restituisce una classificazione secondo il conte-
nuto calorico. Un surrogato di “Mamma, questo lo 
posso mangiare?” Ne ha approfittato per creare un 
vero e proprio movimento: cerchiamo di mangiare 
un po’ meglio. Non servirebbe qualcosa del genere 
anche a noi ?

http://blog.fooducate.com/ 
video http://www.youtube.com/watch?v=M7TKdfBIuRo

Ricerca collaborativa
Avete bisogno di monitorare l’andamento delle at-
tività di ricerca della vostra istituzione? Ecco una 
applicazione che leggendo le pubblicazioni scienti-
fiche del vostro gruppo visualizza la performance 
per aree e vi suggerisce dove investire. Se volete la 
piattaforma vi suggerisce anche i ricercatori che 
potrebbero collaborare sulla base della loro espe-
rienza specifica. Mettere insieme le idee di più ri-
cercatori? Un gioco da ragazzi. Organizzare un ar-
chivio di lavori scientifici condiviso? Tutto gratis.

http://vivoweb.org/ 
http://www.mendeley.com/ 
video http://www.youtube.com/watch?v=UzJbrA9EY7A

Qui le idee contano. Non si tratta di persone che 
giocano con la tecnologia. Le soluzioni tecniche 
sono uno strumento per ottenere un risultato. Mi 
sento come ubriaco. Quanti di noi conoscono que-
ste risorse e quanti sono disposti ad utilizzarle? 
Perché se ci imbarchiamo nella filosofia di queste 
applicazioni abbracciamo l’apertura, la condivisio-
ne, la partecipazione e rinunciamo alla gelosia, al-
la chiusura e alla paura. Rischioso? Neanche per 
idea, se questa è la strada intrapresa dalle aziende 
che in altri settori continuano a fare fortuna al 
contrario degli altri. Non c’è bisogno di aspettare, 
dobbiamo solo cominciare.   

La mia seconda volta 
Quando mi è stato proposto di coordinare di nuovo  
la segreteria scientifica del Congresso Nazionale SIP  
ho avuto paura. La prima esperienza, quella del 2010, è stata 
entusiasmante, come tutte le cose che si fanno per la prima 
volta. In genere la seconda volta non viene mai bene  
come la prima, ma l’idea di migliorare ed avvicinare  
il più possibile le esigenze dei soci SIP ad una occasione  
di confronto nazionale non mi ha abbandonato.  
Sono già alcuni mesi che lavoro sulle idee da sviluppare  
per l’organizzazione del congresso di maggio 2012  
e conto di mantenere un contatto diretto con tutti i soci 
soprattutto attraverso il web. 
Il tema principale è il futuro dei bambini, e implicitamente  
il ruolo del pediatra nel migliorare il futuro di essi. Quindi, 
ancora una volta, cercheremo di trovare spazio per discutere 
non solo delle più recenti novità in tema di clinica, diagnosi  
e terapia, ma anche di tutte le discipline che in qualche modo 
possono condizionare il benessere del bambino ora  
e nel futuro. Il vostro contributo e i vostri commenti saranno 
essenziali. Rimanete sintonizzati. 

Alberto E. Tozzi 

Segui il blog del 68° Congresso SIP 
http://sip.it/blog-congresso

Pediatria numero 8 - ottobre 2011
13

At
tu

al
ità



O
ffrire alta capacità assistenziale e nel contempo 
razionalizzare i costi dell’assistenza socio-sanita-
ria. Due obiettivi che sembrano inconciliabili, 
ma che devono marciare insieme nel Welfare ita-
liano dalla coperta corta. Giuseppe Profiti, Presi-

dente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e vice-
presidente con pieni poteri del San Raffaele di Milano, spiega 
che la strada per rendere più efficienti le prestazioni sanitarie, 
dando così una migliore risposta ai pazienti pediatrici con pa-
tologie croniche, non può essere quella di moltiplicare senza 
logica e senza limiti i centri specialistici su tutto il territorio. 
Occorre invece pensare in una visione di rete in cui i centri sul 
territorio si aggregano al crescere della complessità delle pato-
logie alle quali sono chiamati a dare risposta. 

Come, in particolare, 
dovrebbe essere organizzata 
la rete pediatrica?
Per livelli di complessità, 
tenendo presente che più 
complessa è la patologia più 
ampio è il bacino di utenza 
ottimale, in grado cioè di 
produrre casistica sufficiente 
a garantire efficienza, non 
solo sul piano economico, 
ma anche sul piano clinico in 
termini di indicatori di esito, 
che permettono di misurare 
in maniera obiettiva e 
affidabile i livelli di qualità 
raggiunti per determinati 
gruppi di patologie. Per l’alta 
specialità il bacino di utenza 
ottimale è sovraregionale, 
mentre per la media e bassa 
complessità il bacino di 
utenza ottimale coincide con 
la regione o con porzioni di 
territorio sub-regionale.

Come funzionerebbe in 
concreto il sistema? 
I Centri ad alta complessità 
dovrebbero funzionare come 
“hub” rispetto alla rete 

scelta che dovrebbero 
operare all’interno di 
percorsi e protocolli di 
lavoro condivisi. In questo 
modo si potrebbe anche 
garantire ai bambini e alle 
loro famiglie continuità 
assistenziale sul territorio. 

A questo proposito il 
recente Rapporto di 
Cittadinanzattiva ha messo 
in luce che il 73% dei 
bambini malati cronici è 
costretto a recarsi in altre 
regioni per avere diagnosi e 
cure. L’eccessiva 
polarizzazione non rischia 
di aumentare i viaggi della 
speranza verso i centri di 
alta specializzazione, che 
sarebbero gli unici in grado 
di dare alcune risposte?
Occorre intendersi sul 
concetto di mobilità anche 
per evitare facili demagogie 
che in Sanità si rivelano 
sempre dolorose delusioni. 
La mobilità è un fenomeno 
fisiologico delle società 
moderne caratterizzate da 
adeguati livelli culturali e di 

regionale, che risponde alla 
bassa e media complessità e 
che a sua volta, in ragione di 
dimensioni e popolazione, 
potrebbe prevedere un hub 
regionale di interfaccia tra 
quelli nazionali e la rete dei 
pediatri di libera scelta e 
degli specialisti ospedalieri. 
L’integrazione tra i diversi 
livelli di cura, quindi, si 
svolgerebbe attraverso il 
coordinamento tra i pediatri 
specializzati e quelli di libera 

Moltiplicare i centri specialistici  
non rende più efficienti  
le prestazioni sanitarie 

Intervista a Giuseppe Profiti

La cronicità? 
curiamola in rete
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reddito. Popolazioni in 
grado di utilizzare i moderni 
strumenti di conoscenza 
diffusa sono in grado più di 
altre di ridurre le asimmetrie 
informative sul proprio 
bisogno di salute 
orientandosi 
autonomamente. Diversa 
cosa è la mobilità generata 
da mancata risposta 
qualitativa o quantitativa alla 
domanda di salute e che, se 
prolungata nel tempo, 
genera quel fenomeno di 
“crisi del consumatore” che 
rende il sistema 
strutturalmente incapace di 
corrispondere anche ai livelli 
minimi di servizio. Per 
rispondere alla sua 
domanda, quindi, viaggiare 
verso un centro specializzato 
per avere una risposta 
complessa è accettabile, 
ripercorrere ripetutamente 
lo stesso tragitto per ricevere 
un trattamento alla propria 
patologia ormai cronicizzata 
attraverso i moderni 
approcci è assolutamente da 
rigettare. 

Costi cronici... e diritti rari
Pubblicato il Rapporto Nazionale sulle malattie croniche e rare dedicato 
all’età pediatrica e realizzato dal Coordinamento Nazionale  
delle Associazioni di Malati Cronici (cNAmc) di Cittadinanzattiva.  
Il Rapporto, che ha coinvolto 34 organizzazioni di pazienti  
e loro familiari, indaga sulle criticità nel percorso diagnostico-
terapeutico. A cominciare dalla impossibilità di accesso 
tempestivo alla diagnosi, denunciata dall’88% delle associazioni.
In Italia se la malattia è rara, la risposta alla domanda: “Cosa ha mio 
figlio?” può arrivare con un ritardo che va da 3 a 6 anni. La principale 
causa è l’invio ritardato del paziente allo specialista da parte  
del pediatra o del mmg (73,3%), ancora poco informati sulle specifiche 
patologie. Le altre ragioni sono la scarsa diffusione sul territorio  
di centri specializzati nella diagnosi, cura e riabilitazione (60%),  
la sottovalutazione dei sintomi e i lunghi tempi di attesa per esami, analisi e visite 
specialistiche (60%), l’assenza di percorsi diagnostici terapeutici a livello nazionale  
e/o regionale per singola patologia in grado di garantire diagnosi precoce e uniformità  
delle cure (40%). Ben il 73% dei bambini colpiti da una malattia rara è costretto a migrare  
in altre regioni per ottenere diagnosi e cure; il che si traduce in un onere assistenziale 
integrativo a carico delle famiglie che oscilla tra i 3 e i 9mila euro l’anno. 
Non meno seri i disagi incontrati nel percorso scolastico del bambino-ragazzo, evidenziata 
dal 74% delle associazioni, causati principalmente dalla mancanza di formazione specifica 
del personale deputato all’assistenza di base (come per esempio gli insegnanti di sostegno), 
dalla difficoltà a conciliare gli orari scolastici con la riabilitazione/terapia e in ultimo  
dalla costante presenza di barriere architettoniche.
Lo scenario generale, conclude il Rapporto, è quello di un Welfare che fa acqua da tutte  
le parti, mettendo in serio pericolo garanzie e diritti costituzionali, il tutto aggravato  
dalla recente contrazione delle risorse, pari a 1,5 miliardi di euro nel solo 2011.

In che modo la tecnologia 
può incidere nel processo 
riorganizzativo? 
La tecnologia può aiutare il 
processo di aggregazione 
delle strutture ed anche 
favorire la dimensione 
quantitativa dei dati che 
possono essere scambiati tra 
varie strutture. Ma la cura 
delle patologie croniche 
complesse assorbe importanti 

investimenti tecnologici e un 
sistema efficiente non può 
distribuirli in maniera 
diffusa: occorre che questi 
siano concentrati sui grandi 
poli tecnologici.

La sanità pubblica è 
interessata da una 
progressiva contrazione  
di risorse, è realistico 
l’ingresso dei privati? 

Non credo, perché i costi 
d’ingresso sono così elevati 
da rendere irrealistico che vi 
possa essere una 
remunerazione 
dell’investimento. 

La Pediatria, in particolare 
quella ospedaliera, soffre  
di una carenza di 
professionisti, che spesso 
scivolano verso il territorio, 
attratti da migliori 
condizioni. Come si fa a 
convincere i pediatri a 
scegliere l’ospedale? 

Si sente parlare spesso di 
portare l’Ospedale sul 
territorio quale chiave di 
risposta all’emergenza 
funzionale o 
economica. E se per 
una volta pensassimo 
all’inverso, ovvero 
portare il territorio 
nell’ospedale? Penso a 

Unità Organizzative 
Complesse dove 

potrebbero operare 
pediatri di libera scelta per 
rispondere alla domanda 
che, in Pediatria più che in 
altre specialità, proviene 
proprio dal territorio e che 
culturalmente legge 
nell’ospedale il punto di 
risposta unico ad un bisogno 
che spesso tale non è. Ma 
anche qui, come nel caso 
della mobilità sanitaria, forse 
la sola chiave culturale non è 
sufficiente a spiegare il 
perché i codici bianchi 
arrivano in ospedale. (c.c.) 
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questi tre anni ho cercato di lavorare, con la voglia 
classica del neofita e con spirito intercategoriale, 
proponendo anche una iniziativa concreta: la co-
stituzione di una commissione materno – infanti-
le che prevedesse anche la partecipazione genito-
riale, con compiti di dialogo unificante tra le varie 
figure che si occupano dell’universo materno-in-
fantile e adolescenziale. Non essere riuscito a farla 
decollare dipende, evidentemente, da diverse ra-
gioni tutte riconducibili al passato mandato su cui 
hanno pesato varie contingenze negative, ma la ri-
tenevo e la ritengo importante ed è al primo punto 
del mio nuovo programma in vista delle prossime 
elezioni.

E gli altri punti? 
La mia idea è quella di un Ordine indipendente, 
che non sia volano della politica ma abbia la capa-
cità di interloquirci e orientarla nelle scelte, finaliz-
zando il tutto alla tutela del ruolo e, perché no, del 
decoro professionale e umano del medico, contro 
lo sfruttamento professionale e il lavoro nero. Per 
la Pediatria in particolare? Dopo un primo man-
dato di praticantato, oggi mi presento non solo per 
essere rieletto come consigliere, ma per diventare 
Segretario, al fine di poter dare gambe ai progetti 
che interessano l’Area medica pediatrica nel suo 
insieme, perché come accennavo all’inizio non 
possiamo delegare ad altri il nostro futuro.  

Un pediatra  
all’Ordine dei medici  
di Roma

Cosa ci faccio in un Ordine professionale di medici? Quello che fa 
un pesce in acqua! Nel senso che mi trovo nel mio habitat, perché 
quotidianamente cerco di rappresentare al meglio delle mie pos-
sibilità le istanze del tutto peculiari della nostra professione. Non 

possiamo, né tantomeno vogliamo, delegare il nostro futuro a chi sa poco o 
nulla di noi”, spiega Claudio Colistra, pediatra di famiglia, consigliere uscen-
te dell’Ordine professionale dei medici di Roma attualmente in corsa per le 
prossime elezioni di novembre. 

Che bilancio possiamo trarre da questi tre 
anni di mandato? 
È stata una esperienza culturalmente importante e 
politicamente di svolta, per avere avuto per la pri-
ma volta una rappresentanza della Pediatria 
nell’Ordine. Uso non a caso il termine Pediatria 
perché, pur essendo un pediatra di famiglia, in se-
no all’Ordine ho il compito (e sento il dovere) di 
rappresentare tutte le componenti della professio-
ne: del territorio, ospedaliera e universitaria. In 

“

www.sip.it
Accedi a oltre 
300 riviste 
gratuitamente
http://sip.it/formazione-aggiornamento/riviste/
riviste-full-text
Un servizio per consultare senza costi la letteratura 
scientifica pediatrica più importante in formato 
elettronico comodamente da casa, seduti al proprio 
computer.

Le riviste 
dell’American 
Academy 
of Pediatrics
Pediatrics, Pediatrics in review, AAP Grand Rounds.

La sip sbarca 
su Facebook
https://www.facebook.com/societaitalianadipediatria 
La Società Italiana di Pediatria è ora sul più popolare 
dei social network. Lo scopo è informare in modo ancora 
più diretto genitori, operatori 
sanitari e colleghi pediatri e 
soprattutto interagire con loro. 
Visita la pagina Facebook della 
SIP e clicca mI PIAce, ci aiuterai 
a raggiungere un numero più 
grande di persone.

Le riviste 
della SIP

Area Pediatrica, Prospettive 
in Pediatria, Italian Journal of 
Pediatrics, Pediatria, 
Conoscere per crescere.

Le riviste 
internazionali 
Una selezione di circa 300 titoli di riviste scientifiche accessibili 
attraverso la piattaforma ebSco. Per chi accede per la prima 
volta al servizio ebSco è disponibile un video che illustra le 
funzioni dell’interfaccia ebSco (in inglese).
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Bambini d’Italia
Un libro ANSA-SIP  
sulla storia dell’infanzia  
nel 150°anniversario 
dell’unità del Paese 

Perché un volume della Società Italiana di 
Pediatria realizzato in collaborazione con 
ANSA, dedicato ai bambini, alle loro fami-
glie e ai pediatri italiani in occasione dei 

150 anni dell’Unità nazionale? Per diverse ragioni.
La storia di una nazione è iscritta anche nel ^]

modo con cui si allevano le nuove generazioni, con 
cui si cura, si tutela e si promuove la salute dell’in-
fanzia e dell’adolescenza, nella consapevolezza che 
bambini e ragazzi dell’oggi sono in nuce gli adulti 
di domani.

La Pediatria è una scienza nata nel corso di que-^]
sti 150 anni. Muoveva i suoi primi passi nelle secon-
da metà del XIX secolo in Europa e in Italia, navi-
gando tra Ostetricia e Medicina interna. La crescita 
della nostra disciplina, che oggi è rappresentata da 
circa 14.000 pediatri, è testimoniata dai grandi suc-
cessi ottenuti nella lotta contro le malattie in-
fettive e carenziali in primo luogo. Vaccina-
zioni, cure primarie, assistenza perinatale 
e capillare diffusione delle terapie inten-
sive neonatali, promozione dell’allat-
tamento materno hanno condotto a 
risultati che pongono la Pediatria 
italiana tra le più avanzate del 
mondo occidentale. 

L’Italia da società rurale con ^]
problemi di malattie infettive, ca-
renze igieniche, malnutrizione, è di-
ventata una società ricca, prevalente-
mente industriale, con malattie da 
eccesso di nutrienti, da attivazione im-
mune, da agenti virali un tempo scono-
sciuti. La storia del bambino in ospedale ha 
cambiato profilo; l’iniziale lungodegenza è diven-
tata via via una degenza sempre più breve e con 
grande attenzione agli aspetti della umanizzazione 

dell’assistenza, sino alla gestione in-
tegrata con il territorio di oggi. 

I bambini di oggi vivono in un ^]
contesto sociale che presenta ancora 
sacche di emarginazione sociale. 
L’Italia, per molti decenni terra di 
emigranti, è oggi diventata multicul-
turale. I figli di migranti (ormai oltre 
il 10% dei nati in Italia), gli adolescenti con proble-
mi di disagio sociale o di dipendenza da sostanze 
d’abuso sono esempi di nuovi bisogni speciali di 
salute e interventi. Il pediatra oggi più di ieri deve 
esercitare la sua “advocacy” in termini di collega-
mento tra i ragazzi, la famiglia e le istituzioni. In più 
le nuove dipendenze da video o da web, legate ad un 
abuso o ad un cattivo uso delle nuove tecnologie, in 
se stesse un valore aggiunto in termini educativi, 
comportano rischi per lo sviluppo e l’equilibrio af-
fettivo e relazionale. 

La Pediatria in Italia è una realtà unitaria, fatta di ^]
professionisti che operano seguendo criteri e percor-
si in larga parte omogenei e condivisi. La SIP svolge 
da oltre un secolo il suo ruolo di società scientifica 
unificante per i pediatri italiani nelle varie aree del 
territorio nazionale. I suoi 9000 soci sono distribuiti 
in tutto il paese e in tutte le regioni d’Italia.
La storia dei bambini e dei ragazzi italiani è in sin-
tesi la storia dell’Italia tutta. Integrata sul piano dei 
linguaggi e degli stili di vita, sconta una disomoge-
neità tra le aree settentrionali e quelle centro-me-
ridionali. Allattamento artificiale, tassi di morta-

lità infantile, obesità in età evolutiva sono tutti 
nettamente più elevati al centro-sud. Ciò con-

ferma che è proprio in quelle aree che la 
Pediatria deve moltiplicare i suoi sforzi 

di educazione alla salute, risponden-
do in pieno a quel ruolo che ha 

conquistato sul campo: il pe-
diatra non solo come il me-

dico che tutela la salute 
di bambini e adolescen-
ti, ma come colui che 
promuove la salute del 
bambino e dell’intera 
famiglia. Ruolo e com-
pito dei pediatri di oggi 
e dei pediatri di doma-
ni, della SIP di oggi e di 
quella del futuro.  

Giovanni Corsello
Vice presidente SIP

www.sip.it
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Capire quali siano le aspettative dei geni-
tori italiani nei confronti del pediatra: 
questo l’obiettivo della tavola rotonda 
“Il pediatra che vorrei”, svoltasi duran-

te il recente XXIII Congresso Nazionale della So-
cietà Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale 
(SIPPS) di Milano. 

L’accoglienza è un aspetto fondamentale per ^^
iniziare una relazione di cura e di controlli con i 
genitori del bambino. Al primo incontro il pedia-
tra deve comunicare come organizza il proprio 
studio, quando è concretamente disponibile al 
telefono per consulti, in quali orari riceve, che 
compiti hanno i suoi eventuali collaboratori di 
studio e altre informazioni che ritiene utile forni-
re ai genitori. Nell’ambito dell’accoglienza va 
considerato anche l’aspetto logistico, ossia lo stu-
dio medico: locali accoglienti ed idonei a garan-
tire l’accessibilità ai genitori con bambini spesso 
piccoli, in carrozzella o passeggino, disponibilità 
dei posti a sedere, libri di lettura, materiale infor-
mativo in bacheca, depliant su tematiche impor-
tanti e generali.

La preparazione del pediatra è legata agli studi ^^
che lo abilitano, ma durante gli anni il medico con-
tinua ad aggiornarsi mediante la partecipazione a 
convegni, corsi, seminari e mediante la lettura e 
l’approfondimento di tematiche specifiche. I geni-
tori richiedono al pediatra una buona preparazio-
ne generale: la Pediatria è a tutt’oggi ancora una 
disciplina che mantiene una visione olistica, cioè 
completa e unitaria sul bambino, sulla sua crescita, 
sulle patologie pediatriche. Un aspetto particolare 
riguarda l’attenzione ai bambini con malattie cro-
niche o ricorrenti, non numerosi (circa 30 per ogni 
pediatra) ma che necessita di un impegno maggio-
re, di una preparazione, di una modalità di lavoro 
in rete, il che significa trovare nel pediatra un refe-
rente in grado di collaborare con gli altri professio-
nisti dei centri specialistici di riferimento.

La stragrande maggioranza dei pediatri lavora ^^
da single, ossia in studi disseminati nel territorio, 
senza aiuti di collaboratori e con la necessità di es-
sere manager di se stessi in tutta l’organizzazione 
del lavoro. Questa modalità operativa è molto ita-
liana e risente del sistema assistenziale sanitario in 

cui si è strutturata la medicina convenzionata, sia 
per l’assistenza delle persone adulte che per l’in-
fanzia. All’estero è invece molto facile imbattersi in 
medici riuniti in associazione e organizzati in am-
bulatori polispecialistici.

Oggi sempre più si pone l’accento sulle capa-^^
cità comunicative del dottore, in grado non solo 
di fare diagnosi, ma anche e soprattutto di porsi 
in modo corretto e comunicativo nei confronti 
del paziente, ossia del bambino e della sua fami-
glia. La capacità di comunicare bene non è solo 
una dote personale, ma può essere sviluppata at-
traverso percorsi formativi, ancor oggi assenti nel 
curriculum universitario del medico, ma fortuna-
tamente si stanno attivando in molte realtà corsi 
e seminari di counselling. La relazione medico-
paziente nell’ambito pediatrico si sviluppa col 
bambino che spesso non è in grado di parlare e 
con il papà e la mamma, gravati dalla responsabi-
lità genitoriali. Durante la visita si crea una situa-
zione emotiva che influisce sulla reciproca capa-
cità di comprensione; la qualità del rapporto in-
staurato è in gran parte determinata dal modo di 
porsi del medico e della percezione che se ne ha. 
Una delle caratteristiche insite nella buona comu-
nicazione è l’ascolto, che si traduce in disponibi-
lità, pazienza e simpatia. 

Il pediatra 
che vorrei
Al Congresso SIPPS  
una tavola rotonda  
sui principali desideri  
che le famiglie italiane nutrono 
nei confronti dei pediatri  
di famiglia

Nunes C, Ayala M. ^̂^
What do paediatricians 
and mothers talk about 
in the well-child program 
visits? An Pediatr 2011; 
[Epub ahead of print].

Garth B, Murphy GC, ^̂^
Reddihough DS. 
Perceptions of 
participation: child 
patients with a disability 
in the doctor-parent-child 
partnership. Patient Educ 
Couns 2009; 74(1):45-52.
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Dal 2008 è stata istituita in Umbria 
la Rete Regionale Materno-Infantile  
e dell’Età Evolutiva

Umbria

Una soluzione 
funzionale

Una risposta all’insufficiente definizione 
di percorsi assistenziali integrati, alla 
scarsa integrazione tra centri di salute, 
pediatri di libera scelta e servizi specia-

listici territoriali per minori e scuola, alla forte mi-
grazione dell’utenza dalle neonatologie, dalle TIN, 
dall’Oncoematologia, dalla Chirurgia e dalla Ne-
frologia pediatriche e, in alcune strutture ospeda-
liere, al notevole aumento dei ricoveri di degenza 
ordinaria rispetto alla popolazione pediatrica assi-
stita: questo voleva essere la Rete Regionale Mater-
no-Infantile e dell’Età Evolutiva istituita nel 2008.
Obiettivo della Rete, promuovere e garantire l’inte-
grazione e la cooperazione fra i vari servizi sanitari 
delle ASL regionali, col fine di erogare prestazioni 
sanitarie in maniera appropriata ed equa, adottan-
do un comune codice di comportamento e condi-
videndo gli stessi percorsi clinico-assistenziali, 
diagnostico-terapeutici e gli stessi modelli organiz-
zativi. La Rete materno-infantile è stata articolata 
in un Comitato di indirizzo e valutazione, un Co-
mitato di coordinamento e un Comitato tecnico-
scientifico, e sono state individuate delle commis-
sioni specialistiche alle quali sono affidati diversi 
compiti, tra i quali ad esempio definire il percorso 
assistenziale del paziente e applicare un sistema di 
indicatori per il monitoraggio e la valutazione 
dell’appropriatezza delle prestazioni erogate.

Uno dei primi obiettivi raggiunti è stata l’istituzio-
ne dell’Osservazione Breve Intensiva in tutte le 
strutture pediatriche ospedaliere, con riduzione 
del numero dei ricoveri impropri in degenza ordi-
naria. Il centro di riferimento oncoematologico e 
trapianto di midollo osseo, con sede presso l’azien-
da ospedaliera di Perugia, è stato messo in rete con 
le pediatrie degli altri centri umbri e per i bambini 
con patologie specifiche (tipo tumori SNC, osseo) 
con gli ospedali di riferimento extra-regionali. Il 
centro di riferimento “Diabete e Obesità”, con sede 
presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia e il centro 
di riferimento “Fibrosi Cistica” con sede presso 
l’ospedale di Branca, sono stati messi in rete con 
tutte le altre strutture ospedaliere regionali. È stata 
creata la Struttura Organica di Chirurgia pediatri-
ca con sede presso l’Azienda Ospedaliera di Peru-
gia. È stato definito un protocollo per l’utilizzo del 
palivizumab nella prevenzione delle infezioni da 
virus respiratorio sinciziale in bambini con cardio-
patie congenite, displasia broncopolmonare e pre-
maturità. È stata inoltre creata una commissione 
regionale preposta alla sorveglianza epidemiologi-
ca e al monitoraggio dell’appropriatezza del tratta-
mento con ormone della crescita e sono stati defi-
niti dei percorsi assistenziali nei disturbi specifici 
dell’apprendimento. Infine, è stato completato il 
progetto regionale di rete nato da un protocollo di 
intesa fra la Direzione Regionale della Sanità e l’uf-
ficio scolastico Regionale per l’Umbria per la som-
ministrazione di farmaci nelle scuole per patologie 
come il diabete, l’asma, le reazioni allergiche e le 
convulsioni. 
Gli obiettivi raggiunti dalla Rete Materno Infantile 
e dell’Età Evolutiva nella nostra regione ci sembrano 
testimoniare come il progetto di programmazione 
delle reti sanitarie rappresenti un modello di armo-
nica integrazione e collaborazione fra strutture 
ospedaliere e territoriali delle Aziende Sanitarie re-
gionali, favorendo percorsi di programmazione tra 
le Direzioni Aziendali, l’Università e la Regione.  

Giuseppe Castellucci
Coordinatore della Rete 

Regionale Umbra Materno 
Infantile e dell’Età Evolutiva 
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In un recente studio i ricercatori 
greci dell’ospedale pediatrico 
Agia Sofia di Atene hanno rile-
vato come il 73% dei genitori di 

bambini infestati da Pediculus capitis 
abbia il farmacista come principale in-
terlocutore, e solo il 15% si rivolga al pe-
diatra. Un vero peccato, perché i pediatri 
dovrebbero invece essere il punto di riferimento di 
famiglie e scuola per informazioni, diagnosi, trat-
tamento, addestramento del personale scolastico. 
E potrebbero vigilare anche su comportamenti 
non corretti e allarmismi inutili: le linee-guida 
2010 dell’American Academy of Pediatrics (http://
pediatrics.aappublications.org/content/126/2/392.
full) avvertono che nessun bambino sano deve es-
sere escluso dalle lezioni per una banale pediculo-
si, per esempio.
I punti poco chiari nella percezione del problema 
da parte del pubblico non sono pochi: si stima che 
i trattamenti farmacologici e chimici vengano uti-
lizzati solo dal 59% dei genitori, mentre il 38% si 
affida a oli naturali; il 79% comunque setaccia ca-
pelli e cute con pettini a denti stretti. Il 66% affer-
ma di porre in atto strategie preventive, che consi-
stono essenzialmente nell’applicazione di prodotti 
erboristici sui capelli. Eppure, anche in questo caso 
le linee-guida AAP parlano chiaro: il trattamento 
d’elezione è rappresentato da permetrina e piretri-
ne utilizzate nei tempi e nei modi corretti, e solo in 
caso di resistenza a tali agenti chimici si può racco-
mandare l’utilizzo di prodotti che agiscono “per 
soffocamento” sui pidocchi.
Un altro campo in cui la consulenza del pediatra 
potrebbe avere un effetto decisivo è la rassicura-
zione dei genitori, spesso preda di veri e propri 
isterismi ingiustificati. In un recente editoriale 

Pidocchi? 
Chiarezza 
e calma

sulla Rivista di Immunologia e Allergologia 
Pediatrica Alberto E. Tozzi dell’Ospedale Pe-
diatrico Bambino Gesù di Roma scriveva: 
“Poco tempo fa, durante una visita al museo 
del MIT di Boston, un simpatico signore illu-
strava le caratteristiche dei pidocchi che si 
potevano osservare su tre microscopi (...) e ci 

teneva molto a precisare che l’unico modo per 
trasmettere l’infestazione è il contatto tra due 

teste. Alla fine della spiegazione osservava che 
forse il bimbo che rimane immune dalla pedicu-
losi durante un’epidemia a scuola potrebbe essere 
non fortunato, ma potrebbe avere disturbi com-
portamentali che gli impediscono di avere rap-
porti sociali come tutti gli altri. Mia figlia ha ab-
bozzato un sorriso. Probabilmente stava pensan-
do a quando all’età di 6 anni, lei ed un’amichetta 
altrettanto pestifera, nello spogliatoio della pisci-
na, si misero ad urlare: “Noi abbiamo i pidocchi!”. 
Giuro, entrambe avevano avuto un adeguato trat-
tamento, ma vallo a spiegare agli altri genitori che 
avere i pidocchi è un buon segno”. (d.f.)   

Doulgeraki A, Valari M. Parental attitudes towards head ^̂^
lice infestation in Greece. Int J Dermatol. 2011 
Jun;50(6):689-92. doi: 10.1111/j.1365-4632.2010.04775.x.

Gallardo A, Mougabure-Cueto G, Vassena C, Picollo ^̂^
MI, Toloza AC. Comparative efficacy of new commercial 
pediculicides against adults and eggs of Pediculus 
humanus capitis (head lice). Parasitol Res 2011. [Epub 
ahead of print]

Laguna MF, Risau-Gusman S. Of lice and Math: using ^̂^
models to understand and control populations of head 
lice. PLOS One 2011; 6(7):e21848.

C’è ancora molto da fare nel 
campo dell’informazione sulla 
pediculosi: i genitori tendono  
a non rivolgersi al pediatra  
e utilizzano prodotti  
non sempre utili

15 % 
I genitori che si 

rivolgono al pediatra 
per pediculosi

59 % 
I genitori 

che utilizzano 
trattamenti 

farmacologici 
o chimici
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Perché l’Europa, al contrario 
degli Stati Uniti, non ha 
implementato strategie di 
vaccinazione universale contro 
l’influenza nei bambini sani?
In Europa le procedure per 
l’approvazione dei prodotti 
farmaceutici sono diverse, e 
diversi sono i servizi sanitari. Da 
noi le sperimentazioni cliniche 
per i vaccini antinfluenzali in età 
pediatrica sono evitate e quindi i 
dati disponibili di efficacia e 
sicurezza sono scarsi o nulli. 
Attualmente la Finlandia è 
l’unico paese europeo che ha 
introdotto la vaccinazione 
antinfluenzale nel bambino 
sano; tuttavia la copertura è 
bassa, intorno al 30%. In 
generale l’efficacia di una 
strategia di vaccinazione 
universale dipende dall’esistenza 
di un servizio sanitario 
nazionale che può offrire in 
modo omogeneo la vaccinazione 
alla popolazione target. Anche 
all’interno della UE vi sono 
differenze sostanziali: ad 
esempio in Austria e in 
Germania le vaccinazioni 
vengono incluse dalle 
assicurazioni sanitarie 
obbligatorie. In Italia invece 
tutte le vaccinazioni obbligatorie 
dell’infanzia ma anche quelle 

fortemente raccomandate sono 
incluse nei livelli essenziali del 
servizio sanitario. Tale 
inclusione si basa sulla 
disponibilità di solidi dati della 
quota di malattia da prevenire 
(o suoi effetti) e della efficacia e 
sicurezza del vaccino da usare su 
grandi numeri. Per la 
vaccinazione antinfluenzale nei 
bambini tali condizioni non 
sono ancora completamente 
verificate. 
Abbiamo notevole esperienza 
con la vaccinazione degli adulti, 
per i quali la vaccinazione 
stagionale è un ulteriore stimolo 
di protezione verso gli specifici 
virus che circoleranno su un 
sistema immunitario già 
‘allertato’ dall’esposizione alle 
epidemie stagionali. I vaccini 
disponibili oggi sono stati quasi 
tutti sviluppati su queste 
condizioni e non offrono una 
immunità persistente (infatti si 
raccomanda di vaccinare in 
autunno alla vigilia 
dell’epidemia stagionale, e non 
prima). Per i bambini la 
situazione è diversa perché il 
loro sistema immunitario è ‘naif ’ 
e quindi è necessario chiarire se 
la vaccinazione debba indurre 
un effetto ‘priming’ di innesco 
dell’immunità ad ampio raggio 

(e quindi debba essere fatta una 
sola volta) in soggetti il cui 
sistema immunitario fino all’età 
di tre anni è considerato ancora 
in sviluppo, oppure di richiamo 
ad ogni stagione. Ulteriori 
aspetti operativi da chiarire 
prima dell’implementazione di 
una strategia antinfluenzale 
universale sono la necessità di 
rivaccinare ogni anno nel giro di 
poche settimane e di introdurre 
la vaccinazione antinfluenzale in 
un calendario vaccinale già 
denso.

Quali sono le prove di efficacia 
disponibili dei vaccini 
antinfluenzali in età pediatrica?
È difficile dare una sola risposta 
trattandosi di vaccini di 
tipologie diverse da 
somministrare ad età diverse. 
Per i nuovi prodotti ormai 
vengono richieste di ufficio 
prove convincenti di efficacia, 
ma in generale i dati disponibili 
su bambini sono pochi. Inoltre 
per la vaccinazione contro 
l’influenza le valutazioni di 
efficacia sono difficili perché 
ogni anno circolano tipi di virus 
diversi, gli studi vengono 
concentrati su un ristretto arco 
di tempo. Vi sono pochissimi 
trial, sono più gli studi 

Alla radice i dati su sicurezza  
ed efficacia insufficienti  
e la specificità del target pediatrico

osservazionali. Inoltre per i 
bambini non abbiamo correlati 
sierologici di immunità, che in 
base al titolo anticorpale ci 
possono far predire la 
protezione fornita.

Qual è il profilo di sicurezza dei 
vaccini antinfluenzali in età 
pediatrica?
Anche qui vari distinguo. 
Certamente ai vaccini è richiesto 
un profilo di sicurezza molto 
alto, e i dati di farmacovigilanza 
raccolti dall’AIFA non mettono 
in evidenza segnali che possono 
destare preoccupazione. Nei 
bambini non abbiamo studi 
sperimentali di dimensioni 
sufficienti. Fino ad ora i dati 
provenienti dalla prassi delle 
vaccinazioni nei bambini non 
sono stati raccolti in modo 
sistematico permettendo 
valutazioni comparative della 
frequenza di eventi non severi, 
come ad esempio la febbre, tra i 
vari tipi o marche di vaccino 
antinfluenzale: split, a sub unità 
o intranasale.

A proposito di vaccini con 
somministrazione intranasale, 
che sono vaccini vivi attenuati, 
potranno risultare vantaggiosi 
per l’età pediatrica?
Questi vaccini antinfluenzali 
sono stati approvati in Europa a 
partire dall’età di 2 anni, ma è 
stata posta la limitazione 
dell’indicazione nei bambini con 
episodi asmatici. In ogni caso il 
vaccino vivo attenuato ha una 
disponibilità limitata sul 
mercato. Nella UE è stato 
registrato un prodotto di questo 
tipo che però non è disponibile 
in tutte la nazioni.

Invece quale potrà essere il 
ruolo dei vaccini adiuvati per 
l’età pediatrica?
L’esperienza dei vaccini 
pandemici ci ha dimostrato che 
la presenza di alcuni adiuvanti 
favorisce una vigorosa e 
persistente risposta immunitaria 
in seguito alla vaccinazione. 
Anche qui però non è possibile 
generalizzare e bisogna fare 
valutazioni prodotto per 
prodotto in base ai risultati di 
sperimentazioni cliniche 
controllate. (m.m.)    

Intervista a Stefania Salmaso

Vaccinazione 
antinfluenzale universale? 
Ancora lontana

Esistono le condizioni per ridiscutere le strategie vaccinali 
contro l’influenza in età pediatrica? Stefania Salmaso, Di-
rettore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglian-
za e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sa-

nità, è scettica: “Il prossimo Piano Nazionale vaccini è ancora in corso 
di approvazione e la discussione verte sulla disponibilità anche orga-
nizzativa ed economica ad offrire in modo esteso vaccinazioni già in 
uso da tempo contro malattie con un carico ben documentato sulla 
società. In questo contesto sembra difficile pensare di poter introdurre 
a breve termine il vaccino influenzale come strategia universale”.
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L
o screening neonatale allargato per-
mette di segnalare la necessità di un 
trattamento precoce nei neonati che 
hanno un difetto congenito del meta-
bolismo identificabile mediante spet-

trometria di massa tandem (MS/MS). La MS/MS può 
identificare più di 40 disordini causati da difetti ge-
netici del metabolismo delle proteine e degli acidi 
grassi contemporaneamente, mediante il dosaggio 
di aminoacidi e acilcarnitine su una singola goccia 
di sangue. Il neonato affetto non appare chiara-
mente malato alla nascita: i sintomi, che possono 
manifestarsi già nei primi giorni, appaiono general-
mente in forma acuta durante il primo anno di vita. 
Tuttavia, sono stati descritti casi con insorgenza 
della patologia solo in età adulta. 

La capacità di identificare precocemente i neonati 
affetti prima dell’insorgenza dei sintomi può quin-
di drammaticamente migliorare la prognosi della 
maggior parte dei pazienti. Prima che lo screening 
neonatale divenisse disponibile, la fenilchetonuria 
(PKU) per esempio non veniva diagnosticata prima 
dei sei mesi di vita, quando ritardo mentale e altri 
sintomi neurologici non specifici cominciavano a 
manifestarsi. Da quando questo test è stato dispo-
nibile, lo screening neonatale per la PKU è iniziato 
largamente in tutto il mondo (il cosiddetto Test di 
Guthrie), ma nei decenni successivi pochi altri di-
fetti – come l’ipotiroidismo congenito e la galatto-
semia – sono stati aggiunti in molti programmi di 
screening neonatale. 
Tutto è cambiato dalla diffusione della spettrome-
tria di massa tandem negli anni ‘90, ma dal mo-
mento che il numero di difetti da sottoporre a scre-
ening neonatale è a discrezione di ciascuno stato, 
esiste ad oggi una certa discrepanza nel numero di 
patologie sottoposte a screening neonatale. In Italia 
la legge 502 del 1992 rende obbligatorio per tutti i 
neonati solo lo screening della PKU, dell’ipotiroidi-
smo congenito e più recentemente della fibrosi ci-
stica. Ad oggi la Toscana è l’unica regione che con 
deliberazione del 2004 si è adeguata ai protocolli 
internazionali sottoponendo a screening allargato 
per più di 40 patologie tutti i suoi neonati. Il primo 
progetto pilota di screening allargato risale però al 
2001. Durante il periodo di attività (ottobre 2001-
agosto 2011) sono stati sottoposti a screening allar-
gato oltre 285.000 neonati: complessivamente sono 
stati identificati 57 neonati con iperfenilalaninemia 
(10 PKU), 48 acidurie organiche, 23 difetti della ß-
Ossidazione degli Acidi Grassi, 7 difetti del Ciclo 
dell’Urea, altri 10 difetti e infine 21 Deficit di Bioti-
nidasi. Il bacino di utenza annuo è di 34.000 neo-
nati in Toscana e dal 1 gennaio del 2010 anche di 
circa 8-10.000 neonati umbri. 
È da considerare che, sebbene singolarmente rari, 
i disordini congeniti del metabolismo nel loro in-
sieme hanno un’incidenza di 1 nuovo caso ogni 

Screening 
allargato:
10 anni 
di esperienza
Ad oggi la Toscana è l’unica Regione 
che si è adeguata ai protocolli 
internazionali sottoponendo  
a screening allargato per più di 40 
patologie tutti i suoi neonati

Giancarlo la Marca
Laboratorio di Spettrometria  
di Massa, Centro Regionale  

di Screening Neonatale
Sezione di Malattie 

Metaboliche e Neuromuscolari 
Ereditarie, Clinica  

di Neurologia Pediatrica,  
Azienda Ospedaliera Meyer 
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2000 nuovi nati. Uno dei più grossi problemi lega-
ti allo screening neonatale riguarda il contenimen-
to dei test falsi positivi. Questi comportano costi 
elevati per i bilanci sanitari regionali e nazionali e 
soprattutto, generano stress nei genitori. Per ovvia-
re a questo problema sono stati sviluppati test se-
condari (2nd tier test) effettuati sempre sul carton-
cino di sangue, che sono volti alla conferma dei test 
di screening. Nel caso specifico della regione To-
scana, è stato messo a punto un 2nd tier test per il 
riconoscimento delle acidemie metilmalonica e 
proprionica che ha permesso di azzerare i richiami 
dovuti al metabolita aspecifico propionil carnitina 
e di portare il valore predittivo del test dal 5 al 
100%. Un altro grosso impegno per gli operatori 
di screening è quello di evitare i test falsi negativi. 
Fino al 2007, ad esempio, gli screening neonatali 
effettuati in tutto il mondo basati sul dosaggio me-
diante MS/MS della tirosina, riuscivano ad identi-
ficare solo 1-2 casi su dieci di tirosinemia tipo I. La 
tirosinemia ereditaria di tipo I è un difetto meta-
bolico congenito associato a malattia epatica seve-
ra nell’infanzia. I bambini affetti sono candidati al 
trapianto di fegato. In questo difetto metabolico 
però, il blocco enzimatico è 4 tappe a valle della 
tirosina, che quindi può risultare del tutto norma-
le nei primi giorni di vita. Un altro aspetto rendeva 
il vecchio test diagnostico ancora meno attendibi-
le: la concentrazione di tirosina aumenta, per im-

maturità enzimatica nei neonati prematuri. Ciò 
significa quindi che questa può aumentare in una 
percentuale consistente di bambini sani e essere 
normale nella maggior parte di quelli realmente 
affetti. La diagnosi pertanto era quasi esclusiva-
mente clinica, dopo manifestazione dei sintomi e 
spesso in fase avanzata di malattia. Il blocco della 
via metabolica dovuto a deficit dell’enzima fuma-
rilacetoacetato idrolasi porta all’accumulo prima-
rio di succinilacetone. Tuttavia, la procedura ana-
litica riconosciuta a livello internazionale per lo 
screening neonatale non era in grado di estrarre 
dal sangue del neonato tale metabolita. È proprio 
per questa ragione che al Meyer di Firenze è stata 
studiata una reazione chimica che rendeva il suc-
cinilacetone facilmente identificabile durante lo 
screening neonatale. La nuova reazione è stata va-
lidata per diversi mesi e il nuovo metabolita è stato 
inserito nel pannello di screening neonatale regio-
nale. Dopo l’iter di validazione scientifica il nuovo 
metodo è stato brevettato ed è ora utilizzato a livel-
lo internazionale. 
Nel prossimo futuro il pannello di screening neo-
natale verrà allargato a nuove patologie e fra queste 
le più importanti candidate sono alcune Immuno-
deficienze Severe Combinate (la regione Toscana ha 
iniziato un progetto pilota per lo screening neona-
tale dell’ADA SCID da gennaio del 2011) e alcune 
malattie di accumulo lisosomiale.  

Azzari C, la Marca G, ^̂^
Resti M. Neonatal 
screening for 
severe-combined-
immunodeficiency due to 
adenosine-deaminase 
defect: a reliable and 
inexpensive method by 
tandem-mass-
spectrometry, J All Clin 
Immunol, 2011 
Jun;127(6):1394-9.

la Marca G, Malvagia ^̂^
S, Funghini S, Pasquini 
E, Moneti G, Guerrini R, 
Zammarchi E. Rapid 
Commun Mass 
Spectrom. 2009; 
23:3891-3. 
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Trisha Co Reyes 
La 13enne filippina ha vinto l’International Children’s  
Painting Competition on the Environment 2011 organizzato 
dall’United Nations Environment Programme (unep).

49%
Percentuale bambini sotto i 5 anni  
nel numero assoluto di decessi  
in Africa sub-sahariana 

Controindicazione all’uso 
delle supposte contenenti 
derivati terpenici: il 
comunicato dell’EMA

Il Comitato per i Medicinali per uso umano 
dell’Agenzia Europea dei Medicinali (CHMP) 
ha concluso che le supposte contenenti deri-
vati terpenici devono essere controindicate 
nei bambini di età inferiore a 30 mesi, nei 
bambini con una storia di convulsioni febbri-

li o epilessia e nei bambini con una storia re-
cente di lesione anorettale, a causa di un ri-
schio di disturbi neurologici, soprattutto con-
vulsioni. Ha inoltre concluso che c’è un ri-
schio che questi medicinali causino lesioni 
locali anorettali (escrescenze precancerose 
nell’ano o nel retto) ed ha raccomandato che 
il loro uso sia controindicato nei bambini con 
una storia recente di lesioni anorettali. I deri-
vati terpenici sono ottenuti da sostanze natu-
rali sintetizzate principalmente da piante co-
me le conifere. Essi comprendono canfora, 
cineolo, niaouli, timo selvatico, terpineolo, 
terpina, citrale, mentolo e olii essenziali di 
aghi di pino, eucalipto e trementina. In gene-
re vengono utilizzati come terapia di suppor-
to per lievi affezioni bronchiali acute, in par-
ticolare come trattamento sintomatico della 
tosse. Farmaci contenenti derivati terpenici 
sono disponibili in varie forme farmaceuti-
che, come le soluzioni da inalare o frizionare 
sulla pelle e le supposte. Nell’Unione Europea 
sono autorizzati con procedure nazionali e 
sono disponibili senza prescrizione medica. 
Sono attualmente in commercio in Belgio, 
Francia, Lussemburgo, Finlandia, Italia, Por-
togallo e Spagna, con diversi nomi commer-
ciali. (Alcuni esempi di farmaci contenenti 
terpeni commercializzati in Italia sono “Lipo-
balsamo” o Ozopulmin).

Fonte: www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/

comunicato-stampa-ema-su-controindicazioni-

supposte-contenenti-derivati-terpenici

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/

files/domande_e_risposte_terpeni.pdf

Potenziale effetto teratogeno 
della telavancina 

La casa produttrice Astellas Pharma Global De-
velopment Inc. ha segnalato  il potenziale effet-
to teratogeno del lipoglicopeptide telavancina 
(Viabatin) invitando il personale sanitario ad 
effettuare un test di gravidanza  a tutte le donne 
in età fertile prima di un eventuale trattamento 
con tale farmaco. La telavancina  è antibiotico 

di ultima generazione approvato ed utilizzato 
nel trattamento delle polmoniti nosocomiali 
da Staphylococcus aureus meticillino-resisten-
te (MRSA). Gli studi su animali hanno dimo-
strato un potenziale effetto teratogeno con 
malformazioni delle mani  e degli arti e basso 
peso alla nascita. 

Fonte: www.pdr.net/drugpages/productsafetya

lert.aspx

Vaccino antinfluenzale  
e febbre

Crucell, l’azienda produttrice del vaccino in-
fluenzale virosomiale Inflexal V, anche distri-
buito come Isiflu V, ha distribuito in accordo 
con l’EMA e l’AIFA una nota informativa ri-
guardante l’osservazione di una maggiore 
frequenza di febbre elevata nei bambini vac-
cinati con i suddetti prodotti. L’osservazione 
deriva da uno studio nel quale il 18,2% dei 
bambini vaccinati con Inflexal V presentava-
no febbre e il 5,1% una temperatura tra 39 e 
40°. Questi dati si discostano da quanto os-
servato in precedenti studi nei quali i bambi-
ni ricevevano lo stesso prodotto vaccinale e 
non è da escludere che durante lo studio in 
questione vi sia stata la circolazione di un 
agente virale che abbia causato la febbre. Seb-
bene non siano state osservate nello studio in 
questione convulsioni febbrili, l’azienda pro-
duttrice raccomanda di tenere in considera-
zione l’uso di prodotti alternativi per la vac-
cinazione influenzale nei bambini al di sotto 
di 5 anni. L’azienda raccomanda anche, nel 
caso fossero utilizzati questi vaccini per la 
vaccinazione del bambino, che i genitori con-
trollino la febbre nei 2-3 giorni successivi alla 
vaccinazione.

Ogni mese le segnalazioni più importanti per i pediatri 
tra tutte quelle emesse dagli organismi di controllo 
italiani e internazionali
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-32% 
La richiesta di adozioni da parte  
di coppie italiane dal 2004 al 2010

-6,4%
Diminuzione della spesa farmaceutica 
convenzionata nel primo semestre 2011 

Ristorazione scolastica: 
ecco le linee  
di indirizzo nazionale
In accordo con le raccomandazioni dell’oms, sono state  
elaborate al fine di facilitare sin dall’infanzia l’adozione  
di abitudini alimentari corrette

Le linee di indirizzo naziona-
le per la ristorazione scolasti-
ca, elaborate da un gruppo 
tecnico (esperti nel campo 
nutrizionale e rappresentanti 
delle Regioni) istituito presso 
la Direzione generale della 
sicurezza degli alimenti e del-
la nutrizione del Ministero 
della Salute, sono state ap-
provate in Conferenza Stato-
Regioni il 29 aprile 2010 e 
pubblicate in G.U. (n.134 - 11 
giugno 2010). Il documento 
è rivolto a tutti gli operatori 
della ristorazione scolastica, 
di cui vengono definiti ruoli 
e competenze, e, al fine di 
fornire a livello nazionale in-
dicazioni per migliorarne la 
qualità nei vari aspetti, in 
particolare quello nutrizio-
nale, pone l’attenzione su 

aspetti di carattere generale 
relativi alla promozione della 
salute validi per tutte le tipo-
logie di servizio.
Grazie a queste indicazioni 
per organizzare e gestire il 
servizio di ristorazione, per 
definire il capitolato d’appal-
to e fornire un pasto adeguato 
ai fabbisogni per le diverse 
fasce di età, la ristorazione 
scolastica può e deve porsi 
come obiettivi la sicurezza e 
conformità alla normativa, il 
rispetto dei tempi e delle mo-
dalità del servizio, un con-
gruo rapporto qualità/prezzo, 
in conformità con le disposi-
zioni di cui al D.L. 12 aprile 
2006 n.163 (Codice degli ap-
palti) e successive modifiche, 
la soddisfazione dell’utenza.
Il menù deve:

promuovere abitudini ^^
alimentari corrette

essere equilibrato dal ^^
punto di vista nutrizionale, 
preparato sulla base dei LARN 
per le diverse fasce d’età, de-
finendo grammature idonee 
per il pasto al fine di preveni-
re l’obesità in età evolutiva

utilizzare alimenti/pro-^^
dotti tipici e stagionali, anche 
al fine di insegnare le tradi-
zioni alimentari

utilizzare sane tecniche di ^^
cottura/preparazione

soddisfare l’utenza anche ^^
per le caratteristiche sensoriali. 
Altri aspetti di rilievo sono: la 
qualità degli alimenti (a filie-
ra corta, DOP, IGP, STG), il 
tempo di trasporto, l’utilizzo 
di prodotti idonei per prepa-
rare le diete speciali e di pro-

dotti a basso impatto am-
bientale e conformi alla nor-
mativa nazionale e comuni-
taria, il monitoraggio dei cibi 
prodotti in eccesso e della 
soddisfazione dell’utenza. Un 
ruolo prioritario va attribui-
to alla formazione sia dei do-
centi che degli addetti al ser-
vizio su temi quali l’educa-
zione alla salute, la qualità e 
la sicurezza nutrizionale.
Infine, va posta attenzione a 
rilevare gli scarti e valutare 
cause e azioni correttive, a in-
centivare la sostituzione nei 
distributori automatici di 
snack ad elevata densità calo-
rica con cibi salutari: frutta, 
latte, yogurt, cereali per gli 
spuntini, ad accogliere i bam-
bini affetti da patologie corre-
late all’alimentazione: intolle-
ranze e allergie, diabete tipo I 
(in questo caso è fondamen-
tale il rispetto della tempistica 
nella distribuzione dei pasti e 
la disponibilità di alimenti 
per fronteggiare eventuali cri-
si ipoglicemiche).  

Maria  
Antonietta 

Di Vincenzo, 
 Ida Poni 

Ministero  
della Salute, 

Direzione 
generale  

della sicurezza 
degli alimenti e 
della nutrizione 

Harrison F, Jennings A, ^̂^
Jones A, Welch A, van Sluijs 
E, Griffin S, Cassidy A. Food 
and drink consumption at 
school lunchtime: the impact 
of lunch type and 
contribution to overall intake 
in British 9-10-year-old 
children. Public Health Nutr 
2011; 22:1-8.

Schaub J, Marian M. ^̂^
Reading, Writing, and 
Obesity: America’s Failing 
Grade in School Nutrition 
and Physical Education. Nutr 
Clin Pract 2011; 
26(5):553-64.

Prynne CJ, Handford C, ^̂^
Dunn V, Bamber D, Goodyer 
IM, Stephen AM. The quality 
of midday meals eaten at 
school by adolescents; 
school lunches compared 
with packed lunches and 
their contribution to total 
energy and nutrient intakes. 
Public Health Nutr 
2011;7:1-8.
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Prodotto Gioco da trascinare

Categoria Giochi

Marchio Cavallino

Paese d’origine Italia

Tipo/numero  
di modello

EAN code: 8004575006353;  
Article 4635001

Descrizione Gioco da trascinare a forma di cane, fatto di plastica 
colorata, con quattro ruote e una corda. Nelle ruote  
ci sono piccoli elementi che fanno rumore quando  
il bambino spinge il gioco. Confezionato  
in un sacchetto di plastica trasparente.  
La parte superiore della confezione è chiusa  
con un cartoncino piegato, fissato al sacchetto  
con delle graffette. Su entrambi I lati del cartoncino 
c’è un’etichetta con il numero dell’articolo, il codice 
eAN, il marchio ce e le informazioni  sul produttore. 

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

Ritiro volontario dal mercato da parte del fornitore

Prodotto Passeggini “Everyday” e “Elite”

Categoria Articoli per bambini

Marchio Zooper

Paese d’origine Cina

Tipo/Numero  
di modello

“Tango”, SL808G,  
date code 022009-060510; 
“Waltz”, SL800J,  
date code 022009-060510; 
“Flamenco” SL350B,  
date code 071509

Descrizione Passeggino con bracciolo e vassoio per il cibo

Pericolo Strangolamento. Il prodotto presenta questo rischio 
perché l’apertura tra il bracciolo/vassoio e la parte più 
bassa del sedile può permettere al bambino di scivolare 
giù se non è stato allacciato con la cintura, il che può 
far restare il bambino intrappolato all’altezza del collo.

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Vendita bandita e ritiro dal mercato  
da parte delle autorità

Prodotto Bambola con accessori  
“Fashion girl”

Categoria Giochi

Marchio Unique Special Style

Paese d’origine Cina

Tipo/numero  
di modello

Item number  
in invoice: BB1006113

Descrizione Scatola di cartoncino con finestra trasparente 
contenente una bambola, dei vestiti, un phon, un 
pettine, uno specchio e una borsetta

Pericolo Chimico. Il prodotto presenta un rischio chimico 
perché il viso della bambola contiene una quantità 
pari al 30% del peso di di-etilesil  ftalati (DeHP). Inoltre 
i piedi contengono dibutilftalato (DbP) e di 
isononilftalato (DINP) in misura non quantificata.
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 rifiutata dalle autorità di vendita

Prodotto Cosmetici per il viso

Categoria Cosmetici

Marchio Clowny

Paese d’origine Olanda

Tipo/numero  
di modello

Clowny 09666 Ean code  
8710341096663 Batch 101097D

Descrizione Scatolina di cartoncino contenente  
cosmetici per il viso in otto colori  
confezionata in un blister

Pericolo Chimico. Il prodotto presenta un rischio chimico 
perché contiene tra i 32 µg/kg (colore giallo) and 316 
µg/kg (colore verde) di N-nitrosodietanolammina, che 
è classificata come cancerogena e proibita dalla 
Direttiva sui cosmetici 76/768/EEC.

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Vendita bandita da parte delle autorità

Giochi pericolosi. Le segnalazioni del sistema di allerta rapeX

Questa la parola d’ordine del Festival Interna-
zionale dei Giochi in Strada, che anche 
quest’anno ha avuto luogo, all’inizio di otto-
bre, nella bella cornice della città di Verona. 
Il cuore di questo insolito festival sono i grup-
pi che vengono da ogni parte d’Italia a condi-
videre le antiche tradizioni di giochi del loro 
territorio. Sicuramente alcuni dei lettori di 
“Pediatria” avranno fatto da bambini uno di 
questi giochi: Stù (Abruzzo), Zachegn (Emilia 
Romagna), Scalillo (Campania), Lotta coi ba-

stoni (Puglia), Zoni (Trentino Alto Adige), 
Lavre (Friuli Venezia Giulia), Pirlì (Lombar-
dia), Bije (Piemonte), Noci (Liguria), Tram-
poli (Marche), Pljocke (Molise), Lotta 
S’istrumpa (Sardegna), P’zz’cantò (Basilicata) 
e Burea S’gepera (Veneto). Poi alcuni tra i gio-
chi più spettacolari provenienti da altri conti-
nenti, come il salto della corda acrobatico 
praticato a Taiwan e il gioco della palla lancia-
ta con le anche, secondo la tradizione atzeca, 
tuttora diffuso in Messico. Una rara occasione 
per i bambini di vedere gli adulti giocare, e di 
imparare giocando le tradizioni del proprio 
territorio. www.tocati.it  

“Tocatì”, tocca a te!

5 su 100
I medici di famiglia che usano  
i social network per lavoro

9 su 10
I medici di famiglia che cercano 
informazioni professionali sul web 
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50.000
Gli interventi di sbiancamento  
che vengono effettuati ogni anno  
in Italia in studi odontoiatrici abusivi

34%
I siti web di regioni, p.a., Asl, Aziende Ospedaliere,  
irCCs e Policlinici Universitari che forniscono  
dati sui tempi d’attesa per le prestazioni sanitarie 

L’Assemblea della European Paediatric Association (EPA) che si è 
tenuta a Vienna a giugno nel corso di Europaediatrics 2011 ha 
scelto: sarà Roma a ospitare l’edizione 2015 del congresso, dopo 
Glasgow 2013. A contendere l’assegnazione all’Italia c’erano Ber-
lino, Bucarest e Dublino. Andreas Konstantopoulos, presidente 
EPA/UNEPSA dal 2007 e presidente eletto IPA a partire dal 2013, 
illustra a “Pediatria” i criteri che hanno ispirato la decisione.

Europaediatrics, che è uno 
dei momenti più importanti 
nell’ambito delle attività 
dell’EPA, nell’edizione del 
2015 sarà ospitato a Roma. 
Qual è il significato di 
questa scelta?
Siamo molto orgogliosi che 
Roma e la Società Italiana di 
Pediatria siano state 
selezionate per ospitare il 
settimo Europaediatrics nel 
2015. È la seconda volta che 
la capitale italiana ospita 
questo evento: qui infatti 
ebbe luogo nel 2000 il 
congresso inaugurale, un vero 
e proprio caposaldo nella 
storia di Europaediatrics. 
Roma è una sede ideale per 
un congresso medico 
internazionale: oltre ad 
essere una città ricca di 
cultura, dotata dei servizi 
più moderni, e con una 
eredità storica 
impressionante, vi sono 
infrastrutture e servizi 
professionali eccellenti per 
ospitare convegni.

Probabilmente questa 
scelta è legata al grande 
impegno della Società 
Italiana di Pediatria nella 
promozione della salute del 
bambino, e alla sua 
presenza in ambito 
internazionale, ancora  più 
visibile nell’ultimo periodo. 
Ce ne vuole parlare?
Indubbiamente la Società 
Italiana di Pediatria è tra i 
membri più attivi dell’EPA 
nella promozione della 
salute del bambino e delle 
cure pediatriche in Europa, e 
questo è dovuto non solo ai 
suoi 100 anni di storia, ma 
anche al fatto che 
rappresenta una rilevante 
comunità pediatrica di più 
di 9000 pediatri. La scelta 
dell’Assemblea Generale 
dell’EPA, nonostante la forte 
competizione con altre 
possibili sedi, è frutto senza 
dubbio del riconoscimento 
del lavoro della SIP e della 
sua dinamica presenza a 
livello europeo e 
internazionale.

Come presidente dell’EPA, ci 
può dire quali sono i punti a 
cui l’EPA si dedicherà di più 
nei prossimi mesi?
Fin dall’inizio del 2011 
abbiamo reclutato gruppi 

internazionali di esperti 
clinici per la risoluzione, 
nelle loro diverse aree di 
competenza, di problemi 
clinici urgenti, 
sostanzialmente attraverso la 
realizzazione di nuove 
linee-guida per la best 
pratice. Questo lavoro sarà 
documentato sul nostro sito 
attraverso la pubblicazione 
dei report e dei consensus 
statement degli incontri. 
Inoltre continuiamo a 
sviluppare le nostre attività 
educative: Europaediatrics, i 
clinical workshop e le scuole 
previsti per il 2012, e la 
partecipazione alla 
prestigiosa conferenza 
Eccellenza in Pediatria, che 
avrà luogo a Istanbul a 
dicembre prossimo. Oltre a 
tutto questo, per il futuro  
stiamo sviluppando nuove 
idee, basate sulle moderne 
tecnologie web, per stimolare 
il pensiero innovativo tra i 
membri dell’EPA. Tra queste, 
ad esempio, un web centre 
per i clinical trial.

Secondo lei in che direzione 
sta andando la Pediatria 
europea?
La Pediatria europea sta 
cambiando in modo molto 
rapido. C’è una domanda 
sempre crescente di linee-
guida cliniche qualificate che 
possano adeguatamente 
indirizzare i bisogni di 
supporto alla diagnosi e al 
trattamento, in particolare 
nella pratica pediatrica 
generale. Per noi questo 
significa raccogliere la sfida 
professionale di poter 
guidare lo sviluppo di queste 
linee-guida. E là dove 
esistono, ci si trova di fronte 
all’esigenza di tradurle in 
strumenti clinici applicabili. 
Come principale comunità 
pediatrica generale, è nostra 
responsabilità colmare 
queste lacune informative.  

Orgogliosi  
di riunirci  
a Roma nel 2015 

Intervista a  
Andreas 
Konstantopoulos

Il presidente eletto dell’International  
Paediatrics Association (ipa),  
l’organizzazione pediatrica che riunisce 
tutti i Paesi del mondo, spiega le ragioni 
della scelta della Città Eterna come sede 
di Europaediatrics 2015

Pediatria numero 8 - ottobre 2011
27

N
ew

s



I pazienti pediatrici che vengono sistematica-
mente esclusi dalle discussioni riguardanti i va-
ri aspetti dell’assistenza ospedaliera che stanno 
ricevendo si sentono frustrati e hanno la sensa-
zione di non essere ascoltati e compresi. Gli ope-
ratori sanitari pediatrici quindi devono cercare 
di coinvolgere i loro piccoli pazienti il più possi-
bile nel percorso assistenziale e terapeutico.
I ricercatori della School of Nursing and Mi-
dwifery del Trinity College di Dublino coordi-
nati da Imelda Coyne hanno preso in esame e 
intervistato 55 pazienti dai 7 ai 18 anni ricove-
rati in 3 strutture ospedaliere, equamente divisi 
tra pazienti in cura per patologie croniche o 
acute. I risultati? I bambini e i ragazzi sentono 
di avere il diritto inviolabile a partecipare alle 
discussioni riguardanti la loro assistenza ospe-
daliera e vogliono essere presi sul serio, anche se 

Il diritto di dire la mia

minori di 16 anni
Vietata la vendita di sigarette elettroniche 
contenenti nicotina: lo prevede un’ordinanza 
del ministero della Salute

85%
I pazienti tra i 15 e i 17 anni  
ricoverati in reparti per adulti

naturalmente la loro percezione di questo disa-
gio è diversa al variare dell’età, della familiarità 
con la struttura ospedaliera e con le procedure 
terapeutiche, della lunghezza della degenza. La 
maggior parte dei pazienti pediatrici fa affida-
mento sui genitori per far giungere al personale 
sanitario opinioni, sensazioni e perplessità, op-
pure per fare ‘filtro’ alle informazioni potenzial-
mente stressanti, ma la stragrande maggioranza 
degli intervistati afferma di non sopportare 
l’abitudine dei genitori di rispondere per i figli 
quando un medico fa una domanda.
Impietoso il giudizio sugli operatori sanitari, 
percepiti come individui che “fanno cose con il 
mio corpo senza spiegare o spiegando troppo 
poco”, accusati di bypassare il paziente facendo 
riferimento solo ai genitori oppure di utilizzare 
volutamente un linguaggio incomprensibile per 

i bambini. Spiega la Coyne: “È abbastanza evi-
dente che molti tra noi operatori sanitari giudi-
cano con perplessità il coinvolgimento dei pic-
coli pazienti nel percorso assistenziale e tera-
peutico. Questo rende ancora più urgente la 
stesura di chiare linee-guida in materia”.

Coyne I, Gallagher P. Participation in com-^̂^
munication and decision-making: children and 
young people’s experiences in a hospital setting. 
Journal of Clinical Nursing 2011; (20)15-16-
:2334–2343 DOI: 10.1111/j.1365-2702.2010. 
03582.x
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Le avventure di Tintin – 
Il segreto dell’Unicorno

Regia Steven Spielberg 
Con Jamie Bell, Andy Serkis, 
Daniel Craig

Warner Bros Pictures  
Italia 2011

Roberto Marinello, Mirella Scarazatti

La salute del bambino e dell’adolescente

Edizioni etS 2011

Sono tante le domande che un pediatra si sen-
te fare dai genitori durante la sua attività pro-
fessionale. Spesso sono domande semplici, ma 
spesso anche hanno una risposta che tanto 
semplice non può essere. Oggi le famiglie non 
solo chiedono l’intervento del pediatra sui 
problemi di malattia dei propri figli, ma lo in-
terrogano anche sul modo di comportarsi con 

loro, su come capire i 
primi segnali di qualco-
sa che non va anche a 
livello psicologico, sco-
lastico e sociale. E an-
che queste domande 
richiedono risposte 
adeguate e compe-
tenti. Roberto Mari-
nello – pediatra di 
famiglia a Milano 
dal 1985, con inca-
richi direttivi nelle 
sezioni lombarde 

della FIMP e nella SIP – e Mirella Scarazatti, 
pediatra e neonatologa, cercano da un lato di 
dare indicazioni chiare e concrete sui più co-
muni sintomi di malattia del bambino, e 
dall’altro di affrontare problematiche più 
complesse ma sempre più attuali, che mettono 
in gioco il ruolo di genitori come veri protago-
nisti di una nuova ‘educazione alla salute’ dei 
loro figli. Questi alcuni dei temi trattati: la cre-
scita del bambino, i sintomi più comuni (do-
mande e risposte), il bambino adottato, l’ado-
lescente, bambini TV ed Internet, il bambino e 
l’ambiente, il ruolo del pediatra di famiglia.

Dopo la presentazione in an-
teprima al Festival Internazio-
nale del Film di Roma, arriva 
in sala “Le avventure di Tintin 
– Il segreto dell’Unicorno”, la 
nuova meraviglia della com-
puter animation che vede af-
fiancati Steven Spielberg e Pe-
ter Jackson, il primo come re-
gista, il secondo come produt-
tore. La pellicola, girata intera-
mente mediante la tecnica 
‘motion capture’, un mix tra 
animazione e realtà, è ispirata 
alla omonima serie a fumetti, 
23 avventure (ce n’è anche una 
ventiquattresima, ma incom-
piuta) pubblicate a partire dal 
10 gennaio 1929 sul settima-
nale Le Petit Vingtième. Lo 
script del film ‘condensa’ tre 

storie a fumetti: “Il granchio 
d’oro”, “Il segreto del Liocor-
no” e “Il tesoro di Rakham il 
Rosso” e racconta di come il 
giovane e curioso reporter 
Tintin si ritrovi tra le grinfie 
del diabolico Ivan Ivanovitch 
Sakharine, convinto che abbia 
rubato un tesoro inestimabile 
legato al perfido pirata Red 
Rackham. Ma con l’aiuto del 
suo cane Milou, dell’arguto e 
irascibile Capitano Haddock 
e dei detective pasticcioni 
Thompson&Thomson, Tin-
tin si ritroverà a viaggiare at-
traverso il mondo alla ricerca 
dell’Unicorno, una nave nau-
fragata che forse nasconde la 
chiave di un’immensa fortu-
na e di un’antica maledizione. 

Spielberg ha acquistato i dirit-
ti cinematografici dei fumetti 
di Tintin già nel 1983, subito 
dopo la morte del creatore del 
personaggio, il belga Hergé, e 
aveva preprodotto un film 
l’anno successivo (con Jack 
Nicholson!) mai realizzato. 
Dopo esser rimasto nel casset-
to per quasi vent’anni, e nono-
stante alcuni problemi con gli 
sceneggiatori e le case di pro-
duzione, il progetto è ripartito 

Un po’ retrò 
un po’ hi-tech

Chiarezza e semplicità

“Remembering that you are going to die is the best way I know 
to avoid the trap of thinking you have something to lose”

Steve Jobs

ufficialmente nel gennaio 2009 
con le prime riprese e ora fi-
nalmente arriva al cinema per 
la gioia di grandi e piccini.

I tanti che apprezzano da 
anni le guide turistiche “Ci-
ty Walks”, che propongono 
itinerari a piedi nelle mag-
giori città del mondo, ora 
hanno a disposizione una 
nuova preziosa risorsa: la col-
lana “City Walks with Kids”. Il 
turismo nelle grandi città è a volte percepi-
to come un problema dalle famiglie, ma 
queste guide permettono di visitare le più 
affascinanti metropoli con delle passeggiate 
che tengono conto dei limiti fisici e di con-
centrazione dei bambini dai 5 anni in su e 
anche dei loro gusti e interessi. Ogni volu-
me è una raccolta di 50 cartine che su una 
facciata recano una dettagliata mappa illu-
strata dell’itinerario, e dall’altra gli appro-
fondimenti sulle attività proposte o suoi 
luoghi toccati dalla passeggiata. Le guide 
“City Walks with Kids” non sono purtroppo 
ancora disponibili in italiano: le città finora 
pubblicate sono Londra, Parigi, Washing-
ton, San Francisco e New York.

Piccole avventure  
a piedi
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centile a un programma ‘a bas-
sa intensità’ di promozione del 
linguaggio effettuato mediante 
training dei genitori (n=158) o 
a gruppo di controllo (n=143). 
Un follow-up a 2 e 3 anni (mi-
surazioni effettuate con Pre-
school Language Scale-4, Ex-
pressive Vocabulary Test, Child 
Behavior Checklist/1.5-5 raw 
score) ha evidenziato risultati 
praticamente sovrapponibili 
nei due gruppi, e questi dati 
hanno riportato alla ribalta la 
necessità di trial ben disegnati e 
risorse efficaci per intervenire 
sugli skill linguistici dei bambi-
ni in età prescolare. “Checklist 
sullo sviluppo e altri test dia-
gnostici potrebbero forse risul-
tare utili per genitori e pediatri 
di famiglia per chiarire i pro-
blemi di linguaggio eventual-
mente riscontrati nei bambini”, 
suggerisce Boyle.

Tobin S, Girolametto L, ^̂^
Ukoumunne OC et al. Outco-
mes of population based lan-
guage promotion for slow to 
talk toddlers at ages 2 and 3 
years: Let’s Learn Language 
cluster randomised controlled 
trial. BMJ 2011;343:doi:10.1136/
bmj.d4741

Boyle J. Speech and langua-^̂^
ge delays in preschool children. 
BMJ 2011, 343:d5181

American Academy 
of Pediatrics, 
linea dura contro 
gli abusi sessuali 
sui pazienti 

L’AAP ha diffuso un documen-
to contro gli abusi sessuali pra-
ticati da operatori sanitari pe-
diatrici sui pazienti, pratica 
ancora più odiosa perché com-
messa da persone che approfit-

Ritardi nel 
linguaggio: 
i genitori sono 
nostri alleati

“I genitori hanno bisogno di 
informazioni precise e operati-
ve sugli step di sviluppo del 
linguaggio nei bambini e su 
azioni concrete da compiere 
per aiutare questo sviluppo: 
solo così possono individuare 
in fase precoce problemi e ri-
tardi”. A sostenerlo è James 
Boyle, professore di Psicologia 
presso l’University of Stra-
thclyde di Glasgow in un suo 
editoriale di commento a uno 
studio nel quale i ricercatori 
australiani del Royal Children’s 
Hospital di Parkville coordina-
ti da Melissa Wake hanno ran-
domizzato 301 bambini di 18 
mesi con vocabolario espressi-
vo inferiore o uguale al 20° per-

tano della grande fiducia tradi-
zionalmente riposta in loro da 
genitori e bambini e della loro 
estrema vulnerabilità fisica e 
psicologica. Nel Policy State-
ment AAP si suggerisce alle isti-
tuzioni sanitarie di sottoporre 
a screening periodici la fedina 
penale dello staff pediatrico 
per individuare eventuali cri-
mini sessuali, si sottolinea la 
necessità di addestrare il per-
sonale pediatrico a regole di 
comportamento molto severe 
riguardo alla sessualità dei pic-
coli pazienti, e si chiede l’im-
plementazione di strutture e 
procedure per il rilevamento 
di segnalazioni di abusi da par-
te di bambini e genitori.
Il fenomeno è così allarmante 
da meritare un intervento così 
duro? I dati statistici sugli abu-
si sessuali da parte di pediatri 
sono molto scarsi: una ricerca 

20% 
I decessi di donne in gravidanza  
causati da ipertensione

1 su 4
Gli italiani che conoscono  
il loro fabbisogno calorico quotidiano
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Adenoidectomia  
o vigile attesa?
Nei bambini da 1 a 6 anni avviati all’adenoidec-
tomia per infezioni ricorrenti del tratto respira-
torio superiore la strategia di immediato inter-
vento chirurgico non garantisce alcun beneficio 
clinico rispetto a una strategia iniziale di vigile 
attesa. Inoltre l’adenoidectomia (con o senza 
miringotomia) non è risultata associata a diffe-
renze significative nella frequenza di disturbi 
dell’orecchio medio con febbre o a un calo delle 
giornate di assenza da scuola. È l’importante 
dato che emerge da un trial randomizzato pub-
blicato dal British Medical Journal.
I ricercatori olandesi del Department of Otorhi-
nolaryngology dell’University Medical Centre di 
Utrecht e del Wilhelmina Children’s Hospital co-
ordinati da Anne G. M. Schilder, professoressa di 
Otorinolaringoiatria pediatrica ed epidemiologa 
clinica, hanno preso in esame 111 bambini da 1 
a 6 anni avviati all’adenoidectomia per infezioni 
ricorrenti del tratto respiratorio superiore presso 
11 ospedali generali e 2 ospedali accademici. Du-
rante un follow-up medio di 24 mesi sono stati 
registrati 7,91 episodi persona-anno di infezioni 
del tratto respiratorio superiore nel gruppo ade-

noidectomia immediata e 7,84 nel gruppo vigile 
attesa (differenza in tasso d’incidenza 0,07; 95% 
CI – tra 0,70 e 0,85). Non sono state rilevate dif-
ferenze significative tra i due gruppi nella fre-
quenza di disturbi dell’orecchio medio né nella 
qualità di vita correlata allo stato di salute perce-
pita dai bambini. La quantità di giorni con febbre 
è invece risultata nettamente più elevata tra i 
bambini del gruppo adenoidectomia.
Commenta Kari J Kværner, Director of Innova-
tion all’Oslo University Hospital e professoressa 
di Otorinolaringoiatria all’University of Oslo: 
“Le evidenze sui benefici dell’adenoidectomia 
nei bambini con infezioni ricorrenti del tratto 
respiratorio superiore con sintomi addizionali 
di otite media o apnea notturna sono scarse, co-
sì come le linee-guida in merito accettate inter-
nazionalmente. Questo porta a grandi variazio-
ni nelle diagnosi e nei tassi di adenoidectomia 
nei vari Paesi. Attualmente non esiste consensus 
che aiuti i chirurghi a decidere quali bambini 
con infezioni del tratto respiratorio superiore 
potrebbero trarre beneficio da un’adenoidecto-
mia e quali no. Questo a dire il vero potrebbe 

anche aver influenzato i risultati di questo stu-
dio: occorrono altri trial randomizzati con un 
design stringente in termini di criteri diagnosti-
ci di inclusione per trovare conferma a questi 
dati. Ciononostante pare emergere con chiarez-
za dallo studio che un follow-up attento e una 
strategia di vigile attesa sono consigliati, special-
mente alla luce del fatto che l’incidenza delle 
infezioni del tratto respiratorio superiore cala al 
crescere dell’età”. (d.f.)

Boonacker CWB, Rovers MM, Hoes AW, van ^̂^
den Aardweg MTA, Schilder AGM. Research Ef-
fectiveness of adenoidectomy in children with 
recurrent upper respiratory tract infections: 
open randomised controlled trial. BMJ 2011; 
343:doi:10.1136/bmj.d5154

Kværner KJ. Adenoidectomy in children with ^̂^
recurrent upper respiratory infections. BMJ 
2011; 343:doi:10.1136/bmj.d5274
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Più dell’80%
La percentuale di pazienti  
della fascia 7-14 anni assistita  
dal pediatra su base nazionale

Paolo Gasparini
Primario di Genetica del Burlo Garofolo di Trieste, è il vincitore 
del premio Grande Ippocrate 2011 per i suoi studi  
sulle relazioni tra genoma, comportamenti alimentari e salute

L’abbraccio della 
madre è speciale

La marsupio-terapia effettua-
ta dalle madri è decisamente 
più efficace nel lenire il dolore 
provato dai neonati prematu-
ri di quella effettuata dai pa-
dri. I ricercatori della McGill 
University School of Nursing 
di Montreal coordinati da C. 
Celeste Johnston hanno preso 
in esame 62 prematuri ricove-
rati in Terapia Intensiva Neo-
natale sottoposti a ripetuti 
prelievi al tallone per test 
ematici, dopo i quali i neonati 
hanno ricevuto una marsu-
pio-terapia (con madre o pa-
dre) per lenire il dolore. I vol-
ti dei prematuri sono stati fil-

mati, le loro espressioni ana-
lizzate e le smorfie di dolore 
sono state valutate secondo 
una scala da 0 a 21. 
Con i padri a praticare la 
marsupio-terapia gli score di 
dolore sono risultati di 8,5 e 
8,6 rispettivamente 30 secon-
di e 1 minuto dopo il prelievo 
al tallone, quando l’abbraccio 
è stato effettuato dalle madri 
invece gli score sono risultati 
più bassi di 1,4 e 1,5 punti. 
Una questione di semplice 
goffaggine maschile? “Forse, 
ma questo non può bastare a 
spiegare differenze del genere 
negli score di dolore”, avverte 
la Johnston sugli Archives of 
Pediatrics & Adolescent Me-
dicine. “Questi risultati sup-

statunitense risalente agli anni 
’90 stima al 2,9% dei casi de-
nunciati quelli ai danni di pa-
zienti pediatrici, mentre studi 
più recenti sostengono che lo 
0,85% dei bambini ospedaliz-
zati subisce molestie sessuali e 
che circa il 50% delle denunce 
di maltrattamenti presentate 
in ambito pediatrico riguarda 
la sfera sessuale.
Per consultare il documento 
integrale: http://pediatrics.
a a p p u b l i c a t i o n s . o r g /
content/128/2/407

 Policy statement – Protec-^̂^
ting children from sexual abu-
se by health care providers. 
Pediatrics 2011; 128(2) doi: 
10.1542/peds.2011-1244

portano la tesi che ci sia qual-
cosa di veramente unico nel 
conforto offerto dal contatto 
con una madre. Potrebbe 
trattarsi delle ovvie differenze 
anatomiche nel torace tra pa-
dri e madri, che farebbero 
capire al neonato di non esse-
re a contatto con il ‘giusto’ 
caregiver”.

Johnston CC, Campbell-^̂^
Yeo M, Filion F. Paternal vs 
Maternal Kangaroo Care for 
Procedural Pain in Preterm 
Neonates: A Randomized 
Crossover Trial. Arch Pediatr 
Adolesc Med 2011; 165:792-
796.

(a cura di David Frati)

Sante & Mia L’infinitamente  
piccolo
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Vieni a vedere 
mamma,

c’è un insetto 
minuscolo

Dove 
amore?

...carino,
piccolino!

Ehi, non 
si fa! Prova  

a metterti nei 
suoi panni!

Splash

Uffa!

Ma guarda che 
carino, piccolo 

piccolo!
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