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Curare le emozioni...
Dopo la recente morte per influenza debilitante di un bam-
bino di 4 anni curato solo con prodotti omeopatici e l’iscri-
zione dei genitori nel registro degli indagati per omicidio 
colposo, si riapre inevitabilmente il dibattito sulla Medicina 
non convenzionale. Al di là dei casi, pericolosissimi, in cui la 
Medicina alternativa viene usata in sostituzione di quella 
tradizionale, causando tragedie come questa, stiamo assi-
stendo a una crescita del consumo di questi prodotti e del 
numero di medici che li prescrivono, anche tra i pediatri, 
affiancandoli ai farmaci allopatici. E ciò benché non vi sia 
nessuna novità scientifica sull’efficacia della cosiddetta Me-
dicina alternativa e complementare, mentre più di una ricer-
ca ne dimostra l’inefficacia. Quali sono allora le ragioni di 
questo fenomeno? Quali risposte si cercano in tali rimedi 
che la Medicina tradizionale non riesce a dare? Tornano in 

mente le parole di Tiziano Terzani in uno dei suoi ultimi li-
bri, “Un altro giro di giostra”, pubblicato da Longanesi nel 
2004, poco prima della sua scomparsa per un tumore. 

La memoria, spesso ce lo dimentichiamo, ci fa strani scherzi. Si 
ricorda e si dimentica quello che si vuole. E lo fa apparente-
mente senza alcuna ragione: almeno non chiara a noi che spes-
so crediamo di essere la memoria, o che quella ci appartenga, 
o che almeno ne siamo i controllori. [...] Dopo sessant’anni di 
lavoro, la mia memoria nella casella “Omeopatia” s’era lascia-
ta poco o nulla: la nozione di fondo secondo cui un raffreddore 
si cura con il freddo, e due strane storie immagazzinate chissà 
dove e chissà quando.
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Curare le emozioni...
Dopo la recente morte per influenza debilitante di un bam-
bino di 4 anni curato solo con prodotti omeopatici e l’iscri-
zione dei genitori nel registro degli indagati per omicidio 
colposo, si riapre inevitabilmente il dibattito sulla Medicina 
non convenzionale. Al di là dei casi, pericolosissimi, in cui la 
Medicina alternativa viene usata in sostituzione di quella 
tradizionale, causando tragedie come questa, stiamo assi-
stendo a una crescita del consumo di questi prodotti e del 
numero di medici che li prescrivono, anche tra i pediatri, 
affiancandoli ai farmaci allopatici. E ciò benché non vi sia 
nessuna novità scientifica sull’efficacia della cosiddetta Me-
dicina alternativa e complementare, mentre più di una ricer-
ca ne dimostra l’inefficacia. Quali sono allora le ragioni di 
questo fenomeno? Quali risposte si cercano in tali rimedi 
che la Medicina tradizionale non riesce a dare? Tornano in 

mente le parole di Tiziano Terzani in uno dei suoi ultimi li-
bri, “Un altro giro di giostra”, pubblicato da Longanesi nel 
2004, poco prima della sua scomparsa per un tumore. 

La memoria, spesso ce lo dimentichiamo, ci fa strani scherzi. Si 
ricorda e si dimentica quello che si vuole. E lo fa apparente-
mente senza alcuna ragione: almeno non chiara a noi che spes-
so crediamo di essere la memoria, o che quella ci appartenga, 
o che almeno ne siamo i controllori. [...] Dopo sessant’anni di 
lavoro, la mia memoria nella casella “Omeopatia” s’era lascia-
ta poco o nulla: la nozione di fondo secondo cui un raffreddore 
si cura con il freddo, e due strane storie immagazzinate chissà 
dove e chissà quando.
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È 
ufficiale: la cioccolata fa bene. Era una 
notizia che sospettavamo tutti, ma ci è 
voluta la tenacia (e forse la gola) di al-
cuni ricercatori che hanno appena 
pubblicato una revisione sistematica 

con tanto di meta-analisi sul British Medical Journal. 
Esistevano già alcuni studi che ne suggerivano 
un’azione benefica nei confronti della pressione ar-
teriosa e del livello sierico dei lipidi. Ma consigliare 
alle famiglie e ai bambini magari un po’ sovrappeso 
di consumare più cioccolata non l’avremmo mai fat-
to. E invece questa revisione sistematica dimostra che 
chi consuma più cioccolata ha un minore rischio di 
incidenti cardiovascolari. È vero che la meta-analisi 
riguarda studi che includono pazienti a partire dai 
25 anni, e quindi non possiamo traslare questo risul-
tato direttamente all’età pediatrica, ma è la rivincita 
di chi sostiene che bisogna godersi la vita. 
Niente più sacrifici e via libera ai dolci spuntini con 
la piacevole sensazione che una volta tanto una cosa 

che piace fa anche bene. Oltre al facile entusiasmo 
però c’è una notizia che potrebbe gettare nello scon-
forto una parte degli estimatori di questo alimento: 
l’effetto benefico riguarda la cioccolata fondente e il 
cacao, nessuna notizia della cioccolata al latte. Una 
possibile spiegazione biologica è semplice. Il cacao (e 
la cioccolata fondente, specie quella ad alto contenu-
to di cacao) contiene flavonoidi, che si trovano in 
discreta quantità anche nella soia e nel tè verde ed il 
cui effetto benefico era già noto. L’effetto del cacao 
sembra però maggiore rispetto ad essi. Attenzione 
però: il cacao difficilmente viene consumato senza 
zucchero e senza grassi e quindi l’abuso potrebbe 
pericolosamente aumentare il numero di calorie in-
gerite vanificando completamente i vantaggi sul si-
stema cardiovascolare. Qualcuno comincia perfino a 
sostenere che il ruolo del consumo dei dolci nell’epi-
demia globale di obesità sia sovrastimato. Uno stu-
dio pubblicato quest’anno suggerisce che anche i 
consumatori di cioccolatini e caramelle avrebbero 
un vantaggio rispetto ai non consumatori in termini 
di Body Mass Index e livelli di pressione arteriosa. 
Visto che qualunque dieta ipocalorica prescritta per 
perdere peso sembra non avere effetto, almeno smet-
teremo di fare una pesante censura sugli spuntini dei 
bambini a base di cioccolato. Ai nostri pazienti e ai 
loro genitori saremo sicuramente più simpatici.  

le diverse necessità mediche da indirizzare allo spe-
cialista più adatto. Insomma, quella che abbiamo di 
fronte è, senza troppi fronzoli, una concreta sintesi 
del modello assistenziale che serve ai bambini con 
malattie rare ed alle loro famiglie, modello che ri-
specchia pienamente il sentire della SIP e della più 
piccola SIMGePeD, che proprio in queste settimane 
hanno elaborato congiuntamente un significativo 
documento (già scaricabile dal sito SIP).
Non solo. Questa mamma chiede ai suoi curanti di 
riconoscere nel bambino con malattia rara prima di 
tutto un bambino, con tutte le sue necessità pedia-
triche generiche, e solo in un secondo momento un 
“bambino con bisogni speciali”. Con queste poche 
righe questa signora ricorda anche ai pediatri degli 
ospedali territoriali e della Pediatria di famiglia, a 
chi ha responsabilità formative e ai responsabili del-
le società scientifiche, che la partita della moderna 
Pediatria si deve giocare nella direzione dell’assi-
stenza globale, se è vero come è vero che 1 bambino 
su 200 circa presenta una condizione clinica ad alta 
complessità assistenziale. A tutti quanti, infine, la 
conferma dell’attualità di un semplice messaggio 
che a mio giudizio dovremo aver sempre più pre-
sente nella nostra vita professionale: in Medicina 
non sempre curare vuol dire guarire, ma sempre 
vuol dire prendersi cura.  

La complessità 
nella semplicità

La rivincita 
dei golosi

Angelo Selicorni
Presidente Società Italiana 

Malattie Genetiche 
Pediatriche e Disabilità 

(SIMGePeD)

Alberto E. Tozzi
 Coordinatore Area  
di Ricerca malattie 

multifattoriali  
e fenotipi complessi,  
Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù, Roma

B
uongiorno Dott. Selicorni, sono la 
mamma di un bimbo affetto da Epi-
dermolisi Bollosa Distrofica Recessiva 
e avrei bisogno di un bravo pediatra. 
Abbiamo già contatti con dermatologi 

specializzati, ma abbiamo bisogno di un medico più 
generico e di ‘buon senso’ che riesca a gestire l’ap-
proccio multiproblematico/multispecialistico di cui 
un bimbo con una malattia genetica rara inevitabil-
mente necessita, anche quando si tratta di malattie 
routinarie come influenze e così via: probabilmente 
avrà qualche nome da consigliarmi. Non ci aspettia-
mo che un pediatra abbia tutte le competenze ne-
cessarie, ma che quantomeno sappia riconoscere le 
varie necessità mediche che di volta in volta possono 
presentarsi e riesca a sua volta a indirizzarci allo spe-
cialista richiesto. Spero possa darci qualche utile 
indicazione. La ringrazio, saluti”.

Nella sua semplicità questa e-mail centra perfetta-
mente alcuni degli aspetti più cruciali e problemati-
ci dell’assistenza pediatrica. Per questo l’ho condivi-
sa con vari colleghi in forma anonima e il Presidente 
SIP mi ha proposto di pubblicarla con un breve com-
mento. La signora ci illustra i bisogni assistenziali di 
una famiglia con un bambino affetto da una malattia 
rara. Poche, chiare idee: un centro di riferimento 
adeguato ed un “medico più generico dotato di buon 
senso” a livello territoriale. E questa mamma ci fa 
capire di saper bene sia cosa chiedere agli uni e agli 
altri, sia quali siano i limiti degli uni e degli altri, sug-
gerendo, per il pediatra di famiglia, quella che noi 
sappiamo essere una grande sfida: la capacità di ge-
stire un approccio multispecialistico e di riconoscere 

“
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M
olteplici sono i fattori che in questi 
ultimi anni hanno determinato il 
diffondersi delle medicine definite 
alternative ed oggi più corretta-
mente denominate “complemen-

tari” (MC). Da un lato è venuto meno il rapporto 
fiduciario tra medico e paziente, dall’altro i mass 
media – non sempre a ragione – contribuiscono a 
sfiduciare l’operato del medico, ivi comprese le te-
rapie impiegate (ad esempio gli antibiotici, dei qua-
li indubbiamente vi è stato un abuso, se non un 
cattivo uso). Pertanto l’offerta di rimedi cosiddetti 
naturali o meno impattanti ha trovato accoglimen-
to nella popolazione. Ritengo inoltre che l’approc-
cio del medico che prescrive rimedi complementa-
ri sia diverso, in quanto proponendo tali terapie ne 
deve illustrare le differenze con terapie già impiega-
te e conosciute dai pazienti e deve pertanto dedica-
re maggior tempo per tali spiegazioni. Questo com-
portamento viene apprezzato e rende accettabile e 
condiviso l’impiego di nuove terapie.
L’espressione “terapie complementari” indica che 
queste non devono essere considerate sostitutive 
della medicina definita ufficiale o scientifica, ma 
devono rappresentare un affiancamento terapeuti-
co all’esordio di una sintomatologia che, persisten-
do, deve senz’altro prevedere l’impiego di terapie 

convenzionali. Le MC vengono proposte anche nel-
le malattie a decorso cronico o recidivante, sempre 
in regime di affiancamento alla medicina ufficiale, 
a seguito di una valutazione olistica del paziente 
che tenga conto della sua anamnesi, delle abitudini 
alimentari e delle condizioni psicologiche. È fonda-
mentale che ogni tipo di terapia impiegata sia pre-
scritta dal pediatra, rifuggendo dalle cure “fai da te” 
e soprattutto da quelle consigliate da praticanti non 
medici, e che il pediatra eserciti una attenta sorve-
glianza sul bambino sottoposto a terapie comple-
mentari, in modo da poter prontamente interveni-
re per evitare complicazioni.
Nel novero delle medicine complementari tre sono 
quelle più diffuse: l’omeopatia, la fitoterapia, la 
medicina tradizionale cinese (rappresentata prin-
cipalmente dall’agopuntura). Sull’omeopatia, fin 
dal suo esordio e a tutt’oggi vi è un acceso dibatti-
to tra sostenitori e denigratori: il punto cruciale 
della questione è l’assenza di test di laboratorio che 
ne certifichino le modalità di attività. È proprio di 
queste ultime settimane la presa di posizione, pub-
blicata sul Journal of Physics, dell’equipe del Pre-
mio Nobel Luc Montagnier, che spezza una lancia 
a favore dei rimedi omeopatici sostenendo che la 
funzionalità di principi attivi farmacologici super-
diluiti è dimostrata scientificamente. L’autorevo-
lezza di questi ricercatori deve indubbiamente far 
meditare, ed è anche un invito ad affrontare un 
sereno confronto fra scienziati e medici, liberando 
il campo da preconcetti e da contrapposizioni. Per 
quanto riguarda la fitoterapia, è indubbio che nel-
le piante sono presenti principi farmacologica-
mente attivi. Vi è la necessità che in tali preparazio-
ni sia fatta una titolazione delle sostanze e, soprat-
tutto per l’età evolutiva, siano approntate formu-
lazioni che tengano presenti le caratteristiche dei 
soggetti in età evolutiva. Il Ministero della Salute è 
impegnato nella normativa dei prodotti fitoterapi-
ci e nella sorveglianza delle fonti di approvvigiona-
mento. L’agopuntura cinese è oltremodo diffusa 
anche se nel nostro paese il suo impiego in ambito 
pediatrico è ancora limitato. Anche in questo caso 
è essenziale che i pediatri che utilizzano tali rimedi 
siano adeguatamente preparati attraverso corsi di 
aggiornamento.
Di fronte alla sempre maggiore diffusione di queste 
pratiche la SIP ha ritenuto opportuno approfondire 
l’argomento e nel gennaio di quest’anno ha appro-

I pediatri italiani 
e le Medicine 
complementari
Dall’indagine della Società  
Italiana di Pediatria emerge 
che 1 pediatra su 4 utilizza 
terapie non convenzionali

Gian Paolo Salvioli
Professore Emerito di 

Pediatria dell’Alma Mater 
Studiorum, Università di 
Bologna, Segretario del 

Gruppo di Studio SIP sulle 
Medicine Complementari

75% 
Pediatri che non 
prescrivono mc

Fitoterapia 
La mc più diffusa 

tra i pediatri
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 vato l’istituzione di un Gruppo di Studio sulle Me-
dicine Complementari, allo scopo di valutare l’entità 
della diffusione di esse fra i pediatri italiani, di mo-
nitorare l’insorgenza di eventuali effetti avversi al 
loro impiego, di dare informazioni ai pediatri e ai 
genitori sulle corrette modalità di utilizzo. Negli Usa 
già nel dicembre 2007 all’argomento “Complemen-
tary and alternative medicine” è stato dedicato un 
numero monografico del Pediatric Clinics of North 
America a testimonianza della necessità che il mon-
do medico e pediatrico prenda in considerazione 
questo tema. Uno dei primi passi della SIP in questa 
direzione è stato l’invio ai pediatri iscritti di un que-
stionario teso a conoscere il comportamento dei col-
leghi nei riguardi delle Medicine Complementari 
(MC). Le risposte pervenute sono circa 500, di cui il 
70% proviene da pediatri ospedalieri e di famiglia. 
In sintesi, il 25% dei pediatri che hanno risposto fa 
uso di terapie non convenzionali; il rimanente 75% 
non ne fa uso: di questi, circa il 66% le ritiene ineffi-
caci, il 33% non è interessato al problema e l’1% le 
ritiene dannose. Nei riguardi dei genitori che richie-
dono terapie complementari, il 50% dei pediatri non 
esprime un parere, circa il 25% non si oppone, il 20% 
cerca di dissuadere dal loro impiego, il 5% tenta di 
dissuadere e di rinviare il loro impiego. È importan-
te il dato che dimostra che il 95% dei pediatri che usa 
le Medicine Complementari lo fa associandole alle 
terapie convenzionali e solo il 5% le impiega senza 

integrarle con la medicina convenzionale. Per quan-
to riguarda le specifiche pratiche di medicina alter-
nativa, la fitoterapia è la più diffusa (84%), seguita 
dall’omeopatia (77%), e dall’agopuntura e da altri 
rimedi (rispettivamente 7% e 14%). Infine l’84% dei 
pediatri che impiegano le MC ritiene che vi sia un 
miglioramento della qualità di vita percepita, rispet-
to al 16% che non osserva variazioni particolari.Poi-
ché le risposte ricevute sono circa il 10-15% sul tota-
le dei questionari inviati, per ampliare il numero del 
campione verrà fatto un recall. Questo anche in vir-
tù del fatto che fra gli scopi del Gruppo di Studio 
sulle MC vi è quello di sensibilizzare i pediatri che 
propendono all’uso delle MC ad approfondire le co-
noscenze sul tema e ad avere sempre comportamen-
ti consoni sul piano medico ed etico: in primo luogo 
la necessità di ottenere un consenso informato da 
parte dei genitori, consenso che d’altra parte è neces-
sario anche per le terapie convenzionali. Per chiude-
re, ritengo che anche nell’uso di trattamenti alterna-
tivi valgano i principi del corretto operare del medi-
co e del pediatra, in particolare “primum non noce-
re” e “maxima debetur puero reverentia”: essere sicu-
ri di non arrecare danni ed avere sempre il massimo 
rispetto del bambino.
Su questo tema, di grande attualità, il dibattito è 
aperto e nell’ambito della nostra società scientifica 
dovrà trovare la sede più consona per essere af-
frontato. 

Gilmour J, Harrison C, ^̂^
Cohen MH, Vohra S. 
Pediatric use of 
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decision-making. 
Pediatrics 2011; 128 
Suppl 4:S149-54.

Marchisio P, Bianchini ^̂^
S, Galeone C, Baggi E, 
Rossi E, Albertario G, 
Torretta S, Pignataro L, 
Esposito S, Principi N. 
Use of complementary 
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alternative medicine: 
managing 
responsibilities, risk, and 
potential liability. 
Pediatrics 2011;128 
Suppl 4:S193-9.
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on l’espressione Medicina alternativa 
si fa riferimento a un variegato e non 
omogeneo sistema di pratiche che 
non vengono incluse nell’ambito del-
la Medicina scientifica in quanto pri-

ve di prove d’efficacia. Queste pratiche sono spesso 
raggruppate sotto il termine di Medicina alterna-
tiva e complementare (CAM). In ambito pediatrico 
le pratiche più diffuse sono la fitoterapia e l’ome-
opatia. Nel 2008 i Centers for Disease Control and 
Prevention, attraverso il National Health Interview 
Survey (NHIS), hanno indagato sulla diffusione 
della CAM nella popolazione adulta e infantile sta-
tunitense. I dati raccolti hanno evidenziato un in-
cremento dell’uso dell’agopuntura, della naturo-
patia e di altre pratiche rispetto alla stessa indagine 
del 2002. In particolare, i trattamenti omeopatici 
sono stati usati dall’1,8% della popolazione adulta 
e dall’1,3% dei bambini e l’agopuntura rispettiva-
mente dall’1,4% e dallo 0,2%, mentre la naturopa-
tia è molto meno praticata, con percentuali pros-
sime allo zero. In Europa queste pratiche sono in-
vece sicuramente più diffuse. 
Di fronte alla diffusione di queste pratiche bisogna 
fare attenzione a non banalizzare con l’equazione 
“medicina naturale = zero rischi per la salute”. Infat-
ti l’uso di preparati e farmaci della medicina alter-
nativa può avere effetti collaterali anche gravi e ad-
dirittura fatali, se fatto in sostituzione della medici-
na tradizionale. A questo proposito uno studio pe-
diatrico del 2011 condotto su bambini e ragazzi fino 
ai 16 anni con eventi avversi associati all’uso di CAM 

registrati dall’unità di sorveglianza pediatrica au-
straliana tra il 2001 e il 2003, ha evidenziato come 
l’uso delle terapie alternative e complementari pos-
sa essere correlato a significativi effetti avversi, com-
presi esiti mortali, solitamente a causa dell’abban-
dono di terapie convenzionali di provata efficacia o 
per via delle conseguenze cliniche dei drastici cambi 
dietetici spesso associati ad alcune di queste terapie, 
per un insufficiente monitoraggio degli effetti av-
versi, ed altre cause dirette e indirette. Un caso em-
blematico di qualche anno fa di cui conservo il ri-
cordo è stato la morte di una adolescente diabetica 
di Firenze per l’interruzione dell’assunzione di in-
sulina a favore di trattamenti fitoterapici. 
Tra i ricercatori il dibattito è aperto. Gli esperi-
menti clinici rigorosi e ben progettati in questo 
campo sono pochi, pertanto non si hanno notizie 
sulla sicurezza e sull’efficacia di molte terapie com-
plementari e alternative: proprio per questo le af-
fermazioni di efficacia dei sostenitori delle medici-
ne alternative sono generalmente non accettate 
dalla comunità scientifica. Il National Center for 
Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) 
sta sponsorizzando ricerche per colmare questo 
vuoto di conoscenze e costruire una base di prove 
scientifiche rigorose sui metodi complementari e 
alternativi. Anche l’OMS si sta occupando dell’ ar-
gomento e nel 2010 ha pubblicato un documento 
sulla medicina omeopatica. Incentrato sul tema 
della sicurezza quale primo dei requisiti che una 
medicina deve possedere, il documento imprime 
un forte stimolo all’armonizzazione delle regole di 

Quando 
le terapie 
alternative 
diventano 
pericolose
Di fronte alla diffusione di queste 
pratiche bisogna fare attenzione 
a non banalizzare con l’equazione 
medicina naturale =  
zero rischi per la salute

Giuseppe Claps
Membro del Collegio dei 
probiviri SIP, Presidente 

anabo (Associazione 
Nazionale per l’Assistenza 
del Bambino in Ospedale)
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http://twitter.
com/#!/NCCAM 
Il profilo del National 
Center for 
Complementary and 
Alternative Medicine

http://twitter.
com/#!/bengoldacre
Il profilo di Ben 
Goldacre, giornalista 
scientifico del 
Guardian e fiero 
avversario delle CAM 
sul suo blog Bad 
Science

produzione per tutto il mercato internazionale, nel 
rispetto delle autonomie dei singoli governi nazio-
nali, e affronta le problematiche relative alle sfide 
poste dalla specificità dei prodotti omeopatici alle 
usuali metodologie per il controllo di qualità dei 
farmaci. È raccomandata l’adesione alle Linee Gui-
da per la Good Manufacturing Practice (GMP), 
così come l’attenzione all’identificazione, alla na-
tura e alla qualità dei materiali di origine e degli 
eccipienti. Inoltre, una particolare raccomandazio-
ne è rivolta alle autorità regolatorie perché metta-
no in atto tutte quelle normative che servono a 
garantire un prodotto finale, sicuro, efficace e di 
alta qualità. Etichettatura e packaging sono visti 
come uno strumento fondamentale per consentire 
al consumatore l’utilizzo dei prodotti in maniera 
sicura. In questo senso vengono riportati gli esem-
pi di Stati Uniti, Canada, e Australia che hanno 
elaborato normative che consentono al consu-
matore di avere un foglietto illustrativo che lo 
aiuti nell’utilizzo del prodotto omeopatico. 
La legislazione italiana, unica in Europa, 
non consente l’etichettatura dei medicina-
li omeopatici, tantomeno permette di 
aprire nuove linee di prodotto. 
Restando in Italia, da una collaborazione 
tra SIP e SIOMI (Società Italiana di Omeo-
patia e Medicina Integrata), è nata di recen-
te una commissione per quantificare l’im-
piego delle Medicine Complementari in 
Pediatria sul territorio nazionale, promuo-
vere studi clinici di verifica sull’efficacia del-

le medicine complementari, valutare la congruità 
delle CAM nel campo della tutela della salute del bam-
bino, fornire al SSN dati sui costi, allestire un registro 
su scala nazionale per la segnalazione di eventuali 
effetti avversi. Credo che sia auspicabile che questa 
Commissione presenti lo stato dell’arte al prossimo 
Congresso SIP e che in quella sede e in altri congressi 
nazionali si possa dibattere su costi e benefici delle 
medicine alternative, e soprattutto sull’opportunità 
di somministrare questi farmaci, attualmente ancora 
considerati inefficaci e insicuri, ai piccoli pazienti, che 
non avendo la capacità di decidere sono alla mercé di 
convinzioni che possono risultare errate da parte dei 
genitori o peggio dei medici. 
È importante considerare che, come tutte le tera-
pie, anche quelle complementari e alternative pre-
sentano dei rischi, sui quali è importante che i pe-
diatri informino i genitori. 

Scegliere con attenzione gli specialisti a cui af-^^
fidarsi. Scoprire il loro percorso di studio e le loro 
qualifiche. 

Ricordare che alcuni integratori alimentari po-^^
trebbero interferire con i farmaci o con gli altri 
integratori, potrebbero avere effetti collaterali o 
potrebbero contenere sostanze potenzialmente 
dannose non elencate sull’etichetta. Ricordare 
inoltre che la maggior parte degli integratori non 
è testata per l’uso in gravidanza, durante l’allatta-
mento o in età pediatrica. 

Comunicare ai propri medici curanti tutte le ^^
terapie complementari ed alternative usate. 
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Arriva l’inverno e, come tutti gli anni, l’in-
fluenza torna per settimane la protago-
nista delle prime pagine dei giornali. Si 
sentono dire le solite cose: il vaccino, le 

previsioni per il periodo di picco massimo di inci-
denza, il numero di italiani a letto, le terapie tradi-
zionali e quelle alternative. Soprattutto un nome 
riecheggia con insistenza: oscillococcinum. Infatti, 
accanto ad altri prodotti fitoterapici o omeopatici, 
tra cui ad esempio echinacea, propoli, belladonna 
e altri, si è scritto tanto e tanto di certo ancora si 
scriverà su questo composto dal nome roboante. 
Ma che cos’è veramente l’oscillococcinum? Basta 
inserire questa parola su un qualsiasi motore di 
ricerca per reperire una quantità esagerata di link. 
Il termine sembra sia stato coniato nel 1925 dal 
medico francese Joseph Roy il quale, durante l’os-
servazione al microscopio di sangue e tessuti di 
soggetti affetti da influenza Spagnola, notò piccoli 
corpuscoli sferici che si muovevano e, pensando di 
trovarsi di fronte ai batteri causa della malattia, li 
battezzò “oscillococci”. In realtà quello che stava 
osservando erano probabilmente bolle d’aria cau-
sate dalla incorretta preparazione del vetrino. Ma 
l’idea era nata, e poiché incidentalmente aveva tro-
vato un gran numero di questi oscillococci in fega-
to e cuore di un’anatra, passò a utilizzarli per pro-
durre un composto che funzionasse da “antidoto” 
alla malattia. 
Il preparato commercializzato deriva infatti da fe-
gato e cuore di anatra (Anas Barbariae Hepatis et 
Cordis Extractum) ad una diluizione “200CK”. Il 
metodo korsakoviano alla base della preparazione 

prevede infatti che la soluzione venga versata in 
un contenitore, scossa energicamente, che succes-
sivamente il contenitore venga svuotato comple-
tamente e riempito nuovamente con acqua filtra-
ta, procedendo così per 200 volte. Una piccolissi-
ma quantità di questo preparato viene miscelata a 
zucchero per produrre piccoli granuli da circa 1 
grammo. Qualcuno ha calcolato che sarebbe come 
se si triturasse il fegato e il cuore di un’anatra e lo 
si versasse nell’Oceano Atlantico, ma secondo i 
principi dell’Omeopatia l’acqua usata per impre-
gnare lo zucchero “ricorda” di essere stata a con-
tatto con un principio attivo e quindi esercita un 
effetto terapeutico nel prevenire e trattare i sinto-
mi dell’influenza. 
Fin qui, la teoria. Nella pratica, i pochi studi meto-
dologicamente validi disponibili in merito sono 
stati raccolti in una revisione sistematica della Co-
chrane Library. Fin dalla prima versione (datata 
2000) e nei successivi aggiornamenti (l’ultimo da-
tato 2009, un nuovo aggiornamento è al momento 
in corso) non sono emersi dati sufficienti a racco-
mandare l’utilizzo dell’oscillococcinum nel tratta-
mento dell’influenza. Gli studi sono pochi per es-
sere conclusivi, scrivono. Solo 7 sono inclusi nella 
revisione, ma alla fine di appena 2 studi è stato 
possibile utilizzare i dati. Nel dettaglio, il tratta-
mento produrrebbe rispetto ai controlli una ridu-
zione statisticamente significativa della durata 
dell’episodio influenzale di 0,28 giorni (poco più 
di 8 ore). E questo a fronte di una spesa che si ag-
gira mediamente intorno ai 30 euro la confezione. 
Analoghe conclusioni si leggono in una revisione 
datata 2007 e pubblicata sull’American Journal of 

Medicine. Da allora non è stato più 
prodotto uno studio metodologi-
camente corretto per risolvere 
l’annoso dubbio: dato non tra-
scurabile, a mio modo di vedere, 
nella considerazione generale 
delle cose. A voi la scelta se far-

vi... influenzare o no!  

Tra i preparati naturali utilizzati 
contro i mali di stagione si fa grande 
uso dell’oscillococcinum: pochi sanno 
di cosa si tratta esattamente

Dove vanno 
le anatre 
quando gela?

Sabrina Buonuomo
Dipartimento di Medicina 
Pediatrica, Malattie Rare 

Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, Roma

Vickers A, Smith C. ^̂^
Homoeopathic 
Oscillococcinum for 
preventing and treating 
influenza and 
influenza-like syndromes. 
Cochrane Database Syst 
Rev 2009; (3):CD001957. 
Guo R, Pittler MH, Ernst 

E. Complementary ^̂^
medicine for treating or 
preventing influenza or 
influenza-like illness.  
Am J Med 2007; 
120(11):923-929.e3.
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 Ecco la prima: una ragazza soffre di depressione e dice di non sentirsi a 
suo agio in mezzo alla gente; vuole stare da sola e in posti alti. Spesso 
scappa sul tetto di casa e sogna di “volare via”. I medici non sanno cosa 

farci. Viene portata da un omeopata e quello, dopo averla fatta parlare, riconosce 
in quel “volare via” il sintomo di una natura che non riesce a esprimersi: la natu-
ra dell’aquila. Dallo zoo della città si fa dare una goccia di sangue d’aquila; la 

diluisce in un litro d’acqua, scuote e riscuote la botti-
glia; diluisce una goccia di quella mistura in un litro 
d’acqua, scuote e riscuote; diluisce di nuovo una sola 
goccia in altra acqua, scuote, riscuote, e alla fine pre-
scrive alla ragazza di bere ogni giorno alcune gocce di 
quella diluizione che del sangue dell’aquila non ha 
praticamente più nulla, tranne forse... la memoria. 
Nel giro di qualche settimana la ragazza sta bene. 
La seconda storia – almeno come me la ricordavo – 
era quella di un ragazzino che in un piccolo paese di 
campagna viene punto da un’ape. La faccia gli si 
gonfia terribilmente e lui sta male. I genitori telefo-
nano all’omeopata e quello dice loro di procurarsi 
immediatamente una sostanza chiamata Apis 200; 
la mettano in una bottiglia d’acqua, scuotano il tut-
to e diano al ragazzo alcune gocce di quel liquido. 
Impossibile. La farmacia è lontana e il tempo stringe: 
il ragazzino sta sempre peggio. Il medico per telefono 
suggerisce allora di prendere un pezzo di carta, di 
scriverci sopra Apis 200, di mettere quella carta nel-
la bottiglia, di scuoterla bene e far bere l’acqua al 
ragazzo. La pinzatura, lentamente, si sgonfia e il ra-
gazzo si rimette.
Quando l’amico Ludovico mi disse di aver trovato un 
bravissimo medico che poteva aiutarci col nostro ma-
lanno, io di Omeopatia sapevo poco o nulla, ma 
quelle due storie mi avevano in qualche modo colpi-
to – per questo la memoria le aveva messe da parte 
– e l’idea di andare da un omeopata dopo tutti i me-
si passati a New York mi parve ottima. Gli aggiusta-
tori, dopo la chemioterapia e l’operazione, mi aveva-
no dato due settimane di congedo. 
Mangiafuoco mi ricevette in uno studio piccolo [...] 
mi fece spogliare, accomodare su un lettino e mi vi-
sitò da capo a piedi, come facevano i vecchi medici, 
chiedendomi di ogni punto che toccava se faceva 

male. Mi risparmiò la pancia. Tornati alla scriva-
nia, io davanti e lui dietro, mi fece una domanda 
che mi parve molto sottile. “Cosa si aspettava venen-
do qui?” Mi fu facile essere sincero. Non mi aspetta-
vo che mi curasse il cancro. Da lui mi aspettavo in-
vece che mi aiutasse a mettere ordine in una cosa che 
mi stava ugualmente a cuore: le mie emozioni. Il 
mondo esterno influiva eccessivamente sui miei 
umori. Ero irritabile, instabile, soggetto a troppi al-
ti e bassi. Gli dissi che mi sembrava di guardare il 
mondo attraverso un caleidoscopio: una piccola 
mossa e tutto appariva verde; ancora un leggero toc-
co e tutto era rosso, poi nero e poi oro. Volevo ferma-
re il caleidoscopio, così che tutto restasse di un colo-
re. Volevo mettere fine agli alti e bassi, che tutto 
fosse pari. Volevo poter sentire “Jingle Bells” senza 
dover scappare dal negozio, gli dissi.   

Curare 
le emozioni...

Tiziano Terzani, 
cittadino del mondo
1938. Nasce il 14 settembre a Firenze.

1965. Viene inviato in Giappone dall’Olivetti  
per tenere alcuni corsi aziendali.
1969. Diventa corrispondente dall’Asia del 
settimanale tedesco Der Spiegel: lo sarà per 30 
anni.
1975. È tra i pochi giornalisti al mondo a rimanere  
a Saigon: assiste così alla presa di potere da parte 
dei comunisti. Da questa esperienza nascerà  
“Giai Phong! La liberazione di Saigon” (1976). 
1984. Viene arrestato in Cina per “attività 
controrivoluzionarie” ed espulso. 
1991. In agosto, mentre si trova in Siberia, apprende 
la notizia del golpe anti-Gorbacëv e decide  
di raggiungere Mosca. Il lungo viaggio diventerà 
“Buonanotte, Signor Lenin!”, selezionato  
per il Thomas Cook Award. 
1994. Si stabilisce in India con la moglie Angela 
Staude, scrittrice, e i due figli.
1997. Di ritorno da un viaggio a Calcutta, avverte i 
primi sintomi che porteranno alla diagnosi di cancro. 
2001. Pochi mesi dopo gli attentati dell’11 
settembre pubblica “Lettere contro la guerra”, 
rifiutato da tutti gli editori di lingua anglosassone  
e oggetto di una protesta ufficiale dell’Ambasciata 
Usa a Roma.
2002. Inizia il pellegrinaggio di pace nelle scuole per 
appoggiare la campagna di Emergency “Fuori l’Italia 
dalla guerra”, documentato da un libro e un film.
2004. Il 28 luglio si spegne nella sua casa 
all’Orsigna, piccolo borgo sull’Appennino pistoiese. 

(Timeline a cura di Àlen Loreti tratta dal sito  
www.tizianoterzani.com)

Tiziano Terzani

Un altro giro di giostra

Longanesi, 2004
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C
ominciano a navigare sempre prima. 
A soli 7 anni in Danimarca e Svezia, a 
8 negli altri Paesi europei, a 10 in Gre-
cia, Italia, Turchia. Un bambino su tre 
tra i 9 e i 10 anni usa il web quotidia-

namente e il 26% dei bambini tra i 9 e i 12 anni ha 
un profilo su un social network, nonostante il di-
vieto ai minori di anni 13 imposto da alcuni SN 
come Facebook, rileva un’indagine realizzata in 25 
Paesi Europei dalla rete Eu kids Online nell’ambito 
del Safer Internet Programme della Commissione 
Europea. Ma gli under 11 sono troppo vulnerabili 
ai rischi della Rete perché non hanno competenze 
digitali di base, come ad esempio saper bloccare o 
cancellare messaggi indesiderati, modificare le im-
postazioni di privacy, e così via. 

Come promuovere un uso positivo del web mini-
mizzando i rischi soprattutto tra i più piccoli? Il te-
ma è stato al centro degli Stati Generali della Pedia-
tria, promossi per la prima volta dalla SIP il 19 no-
vembre, in occasione della Giornata Mondiale del 
Bambino e dell’Adolescente, e svoltisi in contempo-
ranea in tutte le regioni. L’evento ha visto a confron-
to genitori, giornalisti, magistrati, istituzioni, inse-
gnanti, forze dell’ordine. Agli Stati Generali la SIP ha 
presentato il Manifesto per un uso positivo e sicuro 
del Web. Niente divieti e prescrizioni, ma più inve-
stimenti, a cominciare dalla scuola, per accrescere le 

Il Manifesto SIP  
per un uso positivo 

e sicuro del web 
presentato 

agli Stati Generali 
della Pediatria

Non serve 
vietare, 
bisogna 
insegnare

Grandissimo successo sui 
media nazionali e locali per la 
prima edizione degli Stati 
Generali della Pediatria. Ampio 
risalto all’iniziativa è stata data 
dai quotidiani nazionali, con 
intere pagine dedicate su “la 
Repubblica” e sul “Corriere della 
Sera”, solo per citare i più letti. 
Capillare la copertura dei 
quotidiani locali che hanno 

seguito e dato ampia visibilità 
agli eventi regionali. Attenzione 
anche dalla Rai con servizi su 
tg1 e tg2 e dalle emittenti locali. 
Inevitabile, considerato anche il 
tema, il diffondersi del tam tam 
su blog, portali e siti web. 
Grande attenzione anche da 
parte delle aziende produttrici. 
Microsoft, presente tra l’altro 
con suoi relatori all’evento di 

Milano, ha stilato con la SIP e 
insieme alla Polizia di Stato 
delle “Raccomandazioni per 
navigare in sicurezza”. E il 
Centro sicurezza on-line per la 
famiglia di Google, il motore di 
ricerca più utilizzato al mondo, 
raccogliendo il messaggio dei 
pediatri, ha diffuso una nota 
rilanciando la necessità di 
“guidare i bambini all’utilizzo del 

web”, e di corsi dedicati a tutta 
la famiglia.
Dal canto suo la Polizia di Stato 
ha concesso il Patrocinio 
all’iniziativa, assicurando  
la presenza dei rappresenti  
della Polizia Postale,  
e in molti casi anche dei 
questori, a tutte  
le manifestazioni regionali 
collegate agli Stati Generali.

Media, aziende e istituzioni 
con i riflettori puntati 
sugli Stati Generali 
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competenze digitali dei bambini e degli adolescenti 
del nostro Paese, ancora troppo svantaggiati rispet-
to a quelli europei, e quindi anche più esposti ai ri-
schi. Tra le proposte concrete l’incremento dell’uso 
di lavagne elettroniche multimediali, l’integrazione 
dei libri cartacei con gli e-book, ma anche progetti 
formativi che coinvolgano genitori e insegnanti. Un 
uso precoce del computer, anche sin dalla prima ele-
mentare – ma finalizzato a fini formativi e mediato 
e tutelato da figure adulte – permetterebbe una ri-
duzione dei rischi potenziali per i più piccoli, troppo 
esposti alle insidie della Rete. 
Il Manifesto prende le mosse dai dati della già ci-
tata ricerca, che rivelano alcune peculiarità tutte 
italiane nel rapporto tra bambini, adolescenti e 
Web. L’Italia registra un dato più alto della media 
europea per accesso a Internet dalla propria came-
ra (62% contro il 49%) senza la supervisione di un 
adulto, mentre il collegamento dalle scuole è il più 
basso tra quelli registrati dalla ricerca (49% contro 
63%). I ragazzi italiani sono all’ultimo posto dopo 
la Turchia (preceduti da Romania, Ungheria, Ci-
pro) per quanto riguarda l’alfabetizzazione digita-
le e il possesso di specifiche competenze che garan-
tiscono una maggiore sicurezza nella navigazione. 
I loro insegnanti sono in assoluto in Europa i meno 
coinvolti nelle attività on-line, i loro genitori tra i 
più inconsapevoli dei rischi che i propri figli pos-
sono correre su Internet. 
Come ha sottolineato Giovanna Mascheroni, co-
ordinatrice per l’Italia della ricerca EU Kids Onli-
ne, “L’Italia viene classificata come Paese a basso 
uso e a basso rischio: questo però non è il prodot-
to di politiche di riduzione dei rischi on-line. Per 
quanto riguarda infatti l’alfabetizzazione digitale, 
i ragazzi italiani sono agli ultimi posti in Europa. 
Per questi motivi politiche orientate a limitare 
l’esposizione ai rischi on-line sono oltremodo 
dannose nel nostro Paese, rischiando di acuire il 
divario digitale”.  

I punti del Manifesto SiP
Rendere la banda larga  1. 
disponibile dovunque 
Il tasso di penetrazione della Banda larga in 
Italia era nel 2010 del 21,3%, contro il 38,2 
della Danimarca e una media di 25,7 dei 27 
Paesi ue. Occorre migliorare le infrastrutture per 
facilitare l’accesso ad Internet nelle scuole ed in 
qualunque luogo di convivenza sociale.
Una Lavagna Interattiva Multimediale 2. 
per ogni classe  
Grazie a un progetto annunciato dal Governo 
Italiano nel 2008 sono state diffuse circa 35mila 
lIm in tutta Italia per un totale di 770mila 
studenti, pari a una media di soltanto 1 lIm per 
ogni scuola. La SIP ne chiede una per ogni 
classe.
Integrare i materiali didattici  3. 
con gli E-Book  
L’uso di materiali didattici su supporto digitale 
comporta una riduzione del peso dei materiali, 
una dimensione ipermediale dei materiali 
proposti, un accesso dinamico alla Rete e un 
facile aggiornamento ed integrazione dei 
contenuti.
Computer, prima lo usi meglio è4.  
Oggi l’età media di utilizzo di Internet in Europa 
è 8 anni, contro i 10 anni dell’Italia. I pediatri 
sono favorevoli a un uso precoce purché 
mediato e tutelato da figure adulte
Genitori e insegnanti  5. 
sui banchi di scuola 
Promuovere la formazione degli insegnanti per 
consentire loro di guidare l’esperienza dei 
ragazzi nel campo delle tecnologie 
dell’informazione. Considerare l’uso di 
strumenti tecnologici associati al web non 
come una materia in più ma come un normale 
strumento di uso quotidiano anche nell’attività 
didattica. Dovrebbe essere inoltre incentivata la 
formazione dei genitori. Emblematici, a questo 
proposito, progetti come “Nonni al computer”.
Lezioni videoregistrate6.  
Utilizzare la tecnologia per videoregistrare le 
lezioni in modo da renderle disponibili senza 
limitazione di tempo per tutti gli studenti che 
vogliano consultarle al di fuori dell’orario 
scolastico.

Foto AGR -  
Maurizio Riccardi
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N
ella società di oggi nella quale inter-
net, i social network e la multime-
dialità sono parte integrante della 
vita quotidiana, anche i servizi sani-
tari stanno cambiando. La quantità 

di dati e di informazioni da gestire è talmente ele-
vata che l’impiego di strumenti basati sull’ICT (In-
formation and Communication Technologies) per 
sostenere e promuovere la prevenzione, la diagno-
si, il trattamento ed il monitoraggio delle malattie 
è oramai una esigenza non più differibile. L’e-Health, il complesso delle ri-
sorse, delle soluzioni e delle tecnologie informatiche di rete applicate alla 
salute ed alla sanità, è da tempo al centro di numerose iniziative – a livello 
europeo, nazionale e regionale – finalizzate alla diffusione di questo impor-
tante strumento per operatori e pazienti rivolto al miglioramento della qua-
lità dell’assistenza, che contribuisce ad accrescere l’efficienza generale, la 
sostenibilità e la produttività del settore sanitario. 

L’ e-Health migliora l’accesso alle cure, rende dispo-
nibili informazioni essenziali quando e dove necessa-
rio e costituisce oggi uno dei parametri con i quali si 
misura l’efficienza di un sistema sanitario. Recente-
mente anche l’Italia sta mostrando interesse verso la 
sanità elettronica: molti gli interventi mirati a ridur-
re il divario con gli altri Paesi europei, in particolare, 
nell’ambito dell’Obiettivo strategico 4 (salute) del 
Piano di e-Government 2012 (e-Gov 2012) realizza-
to dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
l’ Innovazione, sono state intraprese diverse iniziative 
a livello nazionale riconducibili principalmente: 

all’accesso ai servizi sanitari con un sistema ^^
articolato a rete di Centri Unici di Prenotazione 
(http://goo.gl/DAKom) che consentono ai cittadi-
ni di prenotare le prestazioni sanitarie su tutto il 
territorio nazionale; 

alla connessione in rete dei medici del ^^ SSN, alla 
e-Prescription (http://goo.gl/RfAyp) e ai certificati 
di malattia telematici (http://goo.gl/xs0H6): ad og-
gi in Italia tra i 48.000 medici ed i 7.200 pediatri 
del SSN l’80% è già dotato di personal computer e 
il 40% di connessione;

al ridisegno strutturale ed organizzativo della ^^
rete di assistenza mediante la telemedicina (http://
goo.gl/hgSXg);

all’incremento del tasso di innovazione digitale ^^
delle Aziende sanitarie nei processi di organizzazio-
ne interna e di erogazione dei servizi ai cittadini.
Tra i vari progetti della sanità in rete per moderniz-
zare e rendere più efficiente la Pubblica Ammini-

strazione, il piano e-Gov 2012 ha come obiettivo 
anche la realizzazione del fascicolo sanitario elettro-
nico per l’archiviazione e l’accesso alle informazioni 
sanitarie individuali. Sebbene l’idea del fascicolo sia 
nata intorno al 2003 nei Paesi anglosassoni, sotto il 
nome di “Longitudinal EHR (Electronic Healthcare 
Record)”, sono pochi i Paesi che ad oggi sono riusci-
ti a implementarlo, almeno parzialmente. In Italia, 
grazie al programma Medici in Rete previsto dallo 
stesso piano e-Gov 2012, diverse regioni hanno già 
realizzato l’infrastruttura necessaria, prime fra tutte 
la Lombardia e l’Emilia Romagna, il Veneto, il Friu-

e-Health,
ospedali italiani 
ancora in ritardo

Domenico Minasi
Tesoriere SIP

19% 
Ospedali italiani nei 

quali si fa e-prescribing

80% 
Ospedali portoghesi nei 
quali si fa e-prescribing

Fondi e-Health su PS SI 2007-13 (in euro)

Abruzzo 3.014.500

Basilicata 481.228

Calabria 28.689.440

Campania 90.000.000

Emilia Romagna 37.500.000

Friuli Venezia Giulia 42.567.880

Lazio 20.000.000

Liguria 10.100.000

Lombardia 284.023.000

Marche 16.661.152

Molise 0

Piemonte 0

Provincia autonoma di Bolzano nd

Provincia autonoma di Trento nd

Puglia 30.000.000

Sardegna 0

Sicilia 17.357.398

Toscana 35.430.000

Umbria 51.200.000

Valle d’Aosta 0

Veneto 4.667.152

TOTALE ITALIA 671.701.750

Fonte: Osservatorio ICAR Plus 2010

Le risorse per l’e-Health  
nelle Regioni 
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Fascicolo Sanitario Elettronico  
Situazione in Italia 2011

 Non ancora realizzato

 Sperimentazione in corso

 Sperimentazione in avvio

 Presente

  

li Venezia Giulia e la Toscana, ma anche le regioni 
dell’Italia centrale, meridionale ed insulare sono or-
mai pronte.
Sul versante ospedaliero i dati italiani presentano 
invece luci ed ombre come dimostra il recente stu-
dio della comunità europea “e-Health benchmar-
ching III”, che ha valutato lo stato attuale dell’e-He-
alth di 906 strutture sanitarie (ospedali pubblici, 
centri universitari) di 27 Paesi europei, Italia com-
presa. I risultati della ricerca hanno evidenziato 
un’Europa divisa in due con i Paesi nordici (tra tut-
ti Svezia, Danimarca e Finlandia) che hanno già fat-
to progressi importanti e quelli del sud in forte ri-
tardo. L’Italia è vicino alla media europea per lo 
scambio di dati sanitari, referti radiologici e risulta-
ti di laboratorio con centri esterni e riguardo la chia-
rezza delle regole in materia di accesso ai dati clinici 
ma è ben al di sotto sull’uso di banda larga, infra-
strutture wireless e cartelle cliniche elettroniche. La 
cartella clinica elettronica (electronic patient record 
EPR) è utilizzata dai due terzi dei Paesi censiti dal 
rapporto, soprattutto in Belgio, Croazia, Islanda e 
Lussemburgo ed è maggiormente diffusa nei grandi 
ospedali (con più di 750 posti) ed in quelli univer-
sitari. In Italia purtroppo la gran parte delle struttu-
re ospedaliere dichiara di non adoperare un sistema 
EPR. Per fortuna qualche segnale incoraggiante arri-
va dall’uso dei PACS (Picture archiving and comuni-
cation system), i sistemi di archiviazione e comuni-
cazione delle immagini che hanno permesso un 
decisivo passo aventi nel processo di dematerializza-
zione di lastre e referti. Gli ospedali italiani sono 
dotati di PACS nel 74% dei casi. Sono gli ospedali più 
grandi quelli meglio attrezzati: il 73% di quelli con 

250-750 posti letto e l’88% in quelli con un numero 
maggiore. Ai primi posti ci sono i reparti di radio-
logia (93%), seguiti dagli ambulatori dei diparti-
menti (83%) e dal pronto soccorso (78%). Ai siste-
mi di interconnettività negli ospedali è collegata 
anche possibilità della prescrizione elettronica dei 
farmaci (e-prescribing). Oltre alla possibilità di ave-
re una storia dettagliata dei farmaci utilizzati dal 
paziente, i benefici dell’e-prescribing sono legati al-
la maggiore sicurezza nella prescrizione, alla ridu-
zione degli errori, al controllo dei volumi dei farma-
ci utilizzati, alla verifica delle interazioni, delle aller-
gie e degli eventi avversi. Se la media europea è del 
30%, con punte elevatissime (100%) in Paesi come 
Svezia,Islanda, Danimarca, ed assenza totale in altri 
Paesi (Irlanda, Ungheria, Croazia Bulgaria, Lituania, 
Lettonia, Malta), in Italia solo il 19% degli ospedali 
utilizza l’e-Prescribing al contrario di altre nazioni 
vicine come il Portogallo (80%), la Francia (61%), 
il Lussemburgo (60%), la Spagna (49%). Nell’87% 
degli ospedali europei il sistema di e-prescrbing è 
connesso con la farmacia interna alla struttura. Per 
quando riguarda il telemonitoraggio l’italia (19%) è 
invece sopra la media europea, ancora molto bassa 
(8%). È tuttavia possibile immaginare in un futuro 
prossimo un notevole incremento di questi servizi 
considerato che l’Agenda digitale europea prevede il 
raggiungimento di un’ampia diffusione della tele-
medicina entro il 2020. D’altronde la telemedicina 
rappresenta uno strumento di particolare valenza 
per tutte le strutture decentrate o a basso livello di 
specializzazione, e consente di rendere fruibili pre-
stazioni sanitarie di eccellenza in contesti di partico-
lare difficoltà ambientale o organizzativa miglioran-
do cosi il processo di diagnosi e cura. I vantaggi at-
tesi dalla diffusione di questa pratica sanitaria sono 
per il cittadino la possibilità di usufruire dell’espe-
rienza dei Centri d’eccellenza nella struttura a lui 
più prossima e per il sistema la messa in rete delle 
eccellenze con standardizzazione dei livelli di cura e 
risparmio nella spesa. 
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Documento congiunto di SIP e Conferenza 
Permanente dei Direttori delle Scuole  
di Specializzazione di Pediatria  
sul progetto di riforma presentato a luglio

Intervista a Giuseppe Saggese

L’orizzonte incerto 
delle Scuole 
di Pediatria

Rispetto all’organizzazione 
attuale della Scuola di 
Specializzazione di Pediatria, 
che cambiamenti prevede la 
proposta di riforma? 
I cambiamenti, radicali, 
riguardano 2 aspetti 
principali: la riduzione della 
durata della Scuola di 
Specializzazione e 
l’inserimento degli 
specializzandi degli ultimi 2 
anni di corso all’interno delle 
Aziende del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN). 
Si tratta di novità che non 
vanno nel senso del 
miglioramento.

Il documento preparato 
dalla Conferenza dei 
Direttori delle Scuole di 
Specializzazione in Pediatria 
e dalla SIP in risposta a 
queste modifiche esprime 
una certa preoccupazione. 
Qual è la vostra posizione 
rispetto alla riforma?

garanzie formative, sia 
teoriche che di pratica clinica. 
Dunque la presenza degli 
specializzandi nelle UU.OO. 
della Rete formativa – 
peraltro già prevista 
dall’attuale Ordinamento, ma 
inserita in un nuovo contesto 
normativo confuso e 
approssimativo – rischia di 
generare una zona grigia nella 
quale non si comprendono gli 
ambiti, i limiti, i ruoli dei 
medici in formazione 
specialistica e degli strutturati. 
Questo aspetto è importante 
in quanto, per legge, lo 
specializzando può avere ruoli 
assistenziali con autonomia 
crescente in rapporto al suo 
percorso formativo integrato, 
ma sempre con la garanzia 
(per lui e per i pazienti) di un 
supporto tutoriale attivo.

Uno dei punti del 
documento riguarda il 
confronto con l’assetto degli 
ordinamenti delle Scuole di 
Pediatria negli altri Paesi 
europei. Ci può parlare  
di questo aspetto?
Questo progetto di riforma si 
rifà alla Direttiva 36/2005 
della Comunità Europea, che 
però indica solo i criteri di 
durata minima delle Scuole di 
Specializzazione e che di fatto 
nessuno Stato europeo segue. 
Infatti il percorso formativo 
prevede il cosiddetto modello 
“3+2”, cioè 3 anni di 
formazione di base e 2 anni di 
percorsi elettivi specialistici. 
In alcuni Paesi come la Gran 
Bretagna e la Germania, il 
percorso formativo nelle 
specialità pediatriche arriva  
a 3-4 anni, dopo il triennio di 
base. Questi aspetti sono 
ritenuti così importanti in 
Europa che l’European Board 
of Pediatrics sta lavorando 
per armonizzare la 
formazione specialistica 
pediatrica in tutti i Paesi della 
regione europea. Appare 
quindi preoccupante la 

Le finalità che sottendono 
questa riforma sono piuttosto 
chiare. Da una parte con la 
riduzione della durata della 
scuola si intende accantonare 
risorse e utilizzarle per 
stanziare contratti aggiuntivi. 
Dall’altra, con l’invio degli 
specializzandi nelle Aziende 
del SSN si vuole far fronte alla 
carenza di medici che si avrà 
nel giro di qualche anno a 
causa dei pensionamenti. In 
questo modo le Regioni si 
avvarrebbero di figure 
professionali a basso costo e 
ad alto turn-over evitando di 
mettere a concorso nuovi 
posti di dirigente medico. 
Questo è uno degli aspetti più 
critici. In pratica, lo 
specializzando viene a 
trasformarsi 
temporaneamente, 
nell’ultimo biennio del corso, 
in un dipendente a tempo 
determinato e a basso costo 
senza avere le necessarie 

Torniamo a parlare del progetto di riforma del percor-
so di studi di Medicina, che ha sollevato dubbi e criti-
che nella comunità scientifica pediatrica rispetto alle 
modifiche sostanziali previste all’ordinamento della 

Scuola di Specializzazione in Pediatria. Mentre si attende l’ap-
provazione della proposta al Senato, la Conferenza Permanente 
dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Pediatria e la SIP 
hanno preparato un documento congiunto, rivolto al Ministro 
della Salute e al Ministro dell’Università e della Ricerca Scienti-
fica. Secondo Giuseppe Saggese, Presidente della Conferenza 
Permanente dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Pe-
diatria, “la definitiva approvazione di questo progetto di riforma 
avrebbe implicazioni assai negative sulla formazione specialisti-
ca pediatrica che, di fatto, verrebbe amputata”.

decisione di ridurre di un 
anno la durata della Scuola di 
Specializzazione nel nostro 
Paese, facendone addirittura 
una realtà isolata.

Cosa chiedete, dunque?
Poiché la Pediatria 
rappresenta la Medicina 
interna del neonato, del 
bambino e dell’adolescente,  
il pediatra deve possedere sia 
competenze generali sia 
competenze specialistiche,  
al fine di garantire al 
bambino le migliori cure in 
caso di specifiche patologie 
d’organo e apparato. Per 
questo chiediamo:

che la durata della Scuola ^^
di Specializzazione di 
Pediatria venga mantenuta in 
5 anni di corso;

che gli ultimi 2 anni di ^^
corso, in conformità agli 
attuali modelli europei, siano 
dedicati alla formazione 
specifica di un numero 
limitato ma congruo di 
specialisti nelle varie sub 
specialità pediatriche; 

che la responsabilità di ^^
tutto il percorso formativo, 
compresa la rotazione nelle 
strutture della rete formativa, 
rimanga affidata al Consiglio 
della Scuola. (m.m.) 
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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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Il grande impegno investito dalla SIP nella re-
alizzazione degli Stati Generali della Pedia-
tria e nella preparazione del prossimo Con-
gresso Nazionale, insieme alle tante attività 

delle commissioni e dei gruppi di studio, non ha 
impedito al Direttivo di dare vita ad una novità di 
grande rilevanza: la certificazione di Golden Pe-
diatric Event.
Come società scientifica la SIP ha come obiettivo 
essenziale quello di “promuovere e tutelare la salute 
fisica e psichica del neonato, del bambino e dell’ado-
lescente, di ogni cultura ed etnia, difendendone i 
diritti nella società sin dal concepimento”, così co-
me stabilito nel suo statuto. Uno dei cardini che la 
SIP ritiene fondamentale e imprescindibile per il 
raggiungimento di questo obiettivo è la formazione 
di pediatri altamente qualificati, che la società 
scientifica realizza fornendo una formazione con-
tinua di altissimo livello qualitativo attraverso di-
versi appuntamenti nel corso di tutto l’anno. Pur-
troppo però, nel panorama della formazione pedia-
trica, gli eventi residenziali non sempre rispondono 
a standard qualitativi elevati: sono troppo numero-
si perché la qualità sia garantita, e non di rado gli 
speaker si trovano a parlare davanti a sale vuote, 
tanto da suscitare il dubbio che gli iscritti siano in-
teressati a passare il weekend al mare piuttosto che 
a tenere aggiornata la loro professione. Bisogna 
considerare che anche la qualità dei relatori non è 
sempre di primo livello, e d’altro canto sarebbe dif-
ficile che lo fosse con un numero così elevato di 
congressi. E per concludere questa panoramica, 
non è infrequente che nella stessa città si tengano 
due o tre eventi pediatrici in contemporanea. A 
fronte di questa situazione che preoccupa il Di-
rettivo, vi sono per fortuna numerosi eventi 
formativi di grande valore che meriterebbe-
ro maggiore attenzione, sia da parte dei pe-
diatri che da parte delle aziende. 
È proprio in risposta a queste riflessioni che 
la SIP ha realizzato un regolamento per la 
certificazione degli eventi residenziali di ele-
vato livello formativo. Si tratta di una certifi-
cazione estremamente rigorosa che richiede 

come primo passo una valutazione, effettuata di 
volta in volta per il singolo evento formativo, da 
parte di una Commissione Internazionale formata 
da 5 esperti nominati dal Direttivo SIP su proposta 
dei presidenti delle 16 società affiliate. La Commis-
sione dovrà valutare l’elevata qualità scientifico-
formativa del programma, il livello delle metodo-
logie formative e soprattutto la qualificazione dei 
relatori sulla base dei loro curricula. Il 50% almeno 
degli eventi formativi che hanno superato questa 
valutazione verrà sottoposta a una procedura di ve-
rifica in situ tramite almeno 2 certificatori formati 
ad hoc e designati dal Direttivo. Dovranno verifica-
re che le ore dedicate alla formazione siano effetti-
vamente non meno di 7 al giorno e che siano pre-
senti in aula in ogni momento non meno dell’80% 
degli iscritti. I risultati delle verifiche verranno pub-
blicati sul sito web e su “Pediatria”.
Con l’introduzione di questa novità la SIP intende 
tracciare un confine indiscutibile ed oggettivo tra 
gli eventi residenziali di elevato livello formativo e 
i comportamenti di quell’esigua minoranza, pre-
sente in tutte le categorie dell’umana specie, che 

sfrutta eventi pseudo-congressuali per scopi per-
sonali, ma che non si identifica certo con la 

stragrande maggioranza dei pediatri italiani, 
che dedicano la propria vita alla salute dei 
bambini, e per i quali frequentare eventi 
formativi è impegnativo, faticoso e costoso. 
La nuova certificazione Golden Pediatric 
Event entrerà in vigore da gennaio 2012 e 
sul sito SIP verrà reso disponibile un mo-

dulo per la richiesta della stessa da parte di 
eventi formativi. Per maggiori informazioni 
il regolamento è consultabile sul sito SIP.  

Il tuo è un Golden 
Pediatric Event?

Da gennaio 2012 la SIP 
attiverà un regolamento 

per la certificazione di 
elevato livello formativo 

degli eventi formativi 
residenziali
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Francesco Paravati  
nuovo presidente SIPO
Doppio incarico per Francesco Paravati, primario di Pediatria 
dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, che a luglio è stato 
nominato Direttore Sanitario dell’aSP di Crotone e a ottobre è stato 
eletto Presidente della Società Italiana di Pediatria Ospedaliera 
(SIPo) nel corso del IV Congresso nazionale della Società.  
In precedenza Paravati è stato Direttore del Dipartimento materno-
infantile dell’aSP di Crotone (2004-2006), presidente della Società 
Italiana di Allergologia ed Immunologia Pediatrica (2007- 2009) e 
responsabile della Rete Allergologica Nazionale della SIPo (2010). 
“Con il Direttivo della SIPo”, afferma Paravati, “lavoreremo per 
rafforzare i programmi formativi per il pediatra e l’infermiere che 
lavorano in ambito ospedaliero, soprattutto per quanto riguarda  
le malattie croniche, l’assistenza ai disabili e le cure semintensive.  
Ci impegneremo inoltre per rafforzare le collaborazioni su progetti 
condivisi con società scientifiche di settore, associazioni  
di pazienti ed organismi istituzionali”. 
Particolarmente difficile si presenta il compito di guidare l’aSP  
di Crotone, a causa del piano di rientro dal disavanzo economico 
a cui è sottoposta la regione Calabria: “Anche se il piano di rientro comporta la riduzione  
del numero dei posti letto, la riduzione delle strutture e l’accorpamento di reparti,  
la riorganizzazione della rete ospedaliera, può costituire un’ opportunità per creare una Sanità 
nuova, più efficace ed efficiente, capace di dare risposte convincenti ai bisogni di salute  
della popolazione, specie se sarà affiancata dall’implementazione dei servizi di emergenza-
urgenza e dallo sviluppo dei servizi sanitari territoriali”.

Carriere

Cari amici,
stiamo lavorando per preparare 
il prossimo Congresso della Società 
Italiana di Pediatria, che si terrà 
a Roma dal 9 all’11 maggio 2012. 
Per comporre un programma attraente 
è indispensabile che gli argomenti 
che verranno trattati siano in linea 
con le preferenze del pubblico. 
Per questo motivo vi chiediamo 
di compilare un breve questionario 
che rifletta le vostre preferenze 
e permetta di raccogliere proposte che, 
se possibile, verranno rese concrete 
nel programma definitivo del congresso.

Seguite il link 
http://www.surveymonkey.com/s/
congressosip2012
e inviateci i vostri consigli: 
il prossimo congresso sarà migliore. 

Grazie
Alberto E. Tozzi
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Il bambino con malattie rare e croniche com-
plesse presenta necessità assistenziali a cui le 
istituzioni devono essere in grado di fornire 
risposte efficaci sia in ambito ospedaliero che 

sul territorio. Per oltre l’80% le malattie rare han-
no un’origine genetica ed esordiscono nei primi 
anni di vita. La sopravvivenza di condizioni, in 
precedenza considerate letali, ha determinato un 
incremento delle malattie disabilitanti, con una 
prevalenza nella popolazione pediatrica (0-16 an-
ni) di 1:200. La Società Italiana di Pediatria (SIP), 
con la Società Italiana di Malattie Genetiche Pe-
diatriche e Disabilità congenite (SIMGePeD), sente 
la necessità di proporre alle istituzioni e all’opi-
nione pubblica un documento che disegna lo 
schema assistenziale in rete integrata ospedale-
territorio per i bambini e gli adolescenti con una 
malattia rara ad alta complessità, per soddisfare i 

bisogni di salute dei pazienti e delle loro famiglie. 
Il documento delinea: 

I criteri per l’identificazione ed il riconosci-^^
mento della complessità assistenziale che di solito 
si associa all’approccio diagnostico e terapeutico e 
alla presa in carico multidisciplinare del bambino 
con malattia rara. 

L’organizzazione dell’assistenza ai pazienti con ^^
malattie rare pediatriche attraverso reti che garan-
tiscano l’integrazione delle attività del presidio di 
riferimento specialistico, delle strutture territoria-
li (ospedale, distretto) e del pediatra di famiglia. Il 
coordinamento di tale attività spetta al pediatra, 
specialista che, per la consapevolezza delle caratte-
ristiche di espressione della MR in quel bambino, è 
in grado di riconoscere gli indicatori della qualità 
di vita per il bambino e la famiglia e di guidare i 
programmi abilitativi/riabilitativi e, nei pazienti 
curabili, specifici programmi terapeutici. 

L’ organizzazione della transizione del bambi-^^
no con malattia rara dall’età pediatrica all’età adul-
ta, che per queste patologie dovrebbe riconoscere 
un modello organizzativo compatibile con quello 
dell’età dello sviluppo, strutturato con Centri di 
riferimento, Presidi territoriali e con il medico cu-
rante come primo riferimento per il paziente e la 
famiglia. 

La definizione di programmi di formazione in-^^
tegrata del personale medico e delle professionalità 
sanitarie coinvolti nella cura ai soggetti con malattie 
genetiche rare e con alta complessità assistenziale. 

La promozione di iniziative del mondo pedia-^^
trico in favore dei bambini con malattie rare, delle 
loro famiglie ed in sintonia con le associazioni che 
li rappresentano, al fine di realizzare un’alleanza 
per migliorare l’empowerment degli stessi pazien-
ti e l’informazione dei cittadini. 
Per scaricare il documento integrale: 
http://goo.gl/hEcqt  

La SIP e la SIMGePeD insieme per una 
nuova gestione della salute dei bambini 
con malattie rare e croniche complesse

Malattie rare, 
un nuovo 
modello 
assistenziale

Giovanni Corsello
Vicepresidente SIP, 

Coordinatore Commissione 
congiunta SIP/SImgePeD 

Malattie Rare e Croniche 
Complesse
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Ogni anno con l’inizio delle scuole si 
ripresenta il problema dei pidocchi. Una 
volta, per debellare l’infestazione, si 
utilizzavano i cosiddetti “rimedi della 
nonna”: interventi drastici ma raramente 

efficaci che dimostravano come il fenomeno 
fosse scarsamente conosciuto. Con il 

passare del tempo però la situazione non è 
cambiata: moltissimi italiani non hanno le idee 

chiare sulle cause della diffusione dei pidocchi e sulle 
modalità di trattamento. 
Il pidocchio è un insetto parassita di colore grigiastro di 1-4 mm 
con un ciclo vitale che non supera i 30 giorni. Le femmine sono 
in grado di deporre da 6 alle 8 uova (lendini) al giorno, visibili ad 
occhio nudo che si schiudono in 7-10 giorni. Questi parassiti 
vivono sul cuoio capelluto, attaccandosi alla radice dei capelli 
nutrendosi del sangue del loro ospite. 
Il contagio, che non è influenzato dall’igiene personale, avviene 
da un individuo all’altro tramite contatto diretto; per questa 
ragione è più probabile che l’epidemia si propaghi in luoghi 
affollati come scuole ed oratori. I pidocchi infatti non possono 
né saltare né volare ed è importante ricordare che non 
trasmettono malattie.
Alcuni semplici accorgimenti possono limitare, nei momenti di 
maggiore diffusione, il propagarsi dell’epidemia, quali: evitare i 
contatti testa/testa, raccogliere i capelli lunghi, tenere cappelli e 
sciarpe all’interno delle maniche dei cappotti ed, in particolare, 
controllare regolarmente i capelli dei bambini.
Un esame accurato e frequente del cuoio capelluto è infatti 
l’unico modo per prevenire il fenomeno. L’ispezione corretta 

deve avvenire almeno una volta alla settimana e prevedere l’uso 
di un pettine specifico a denti stretti e fini con cui far scorrere 
lentamente ogni ciocca di capelli, partendo dalla nuca e dalla 
zona dietro alle orecchie. Le uova si presentano di colore 
grigiastro, sono di forma ovoidale, delle dimensioni di un granello 
di sabbia e si trovano attaccate a circa 1 cm dalla radice. Non 
vanno confuse con la forfora che invece, soffiando, si stacca 
facilmente. 
Se si scopre la presenza di pidocchi o lendini è necessario 
informare tempestivamente la scuola o l’asilo e le persone che 
sono state a stretto contatto con il bambino ed eseguire subito 
un trattamento specifico per i pidocchi. È indispensabile inoltre 
effettuare, ogni 2/3 giorni, un controllo del cuoio capelluto su 
tutta la famiglia e trattare contemporaneamente tutti i familiari 
colpiti dell’infestazione. 
I trattamenti specifici per i pidocchi possono agire tramite azione 
chimica o attraverso azione meccanica. L’azione chimica viene 
svolta dai piretri, insetticidi di origine vegetale ricavati dalla pianta 
dal fiore del piretro Chrysanthemum cincerariaefolium, che agisce 
sul sistema nervoso dell’insetto causando paralisi e morte. 
L’azione meccanica viene condotta dal dimeticone, una tipologia 
di silicone utilizzata anche in prodotti cosmetici, che colpisce 
l’equilibrio idrico del parassita causando la morte per asfissia. 
Particolare attenzione va infine dedicata anche agli oggetti 
personali ed alla casa: pettini e spazzole vanno immersi in acqua 
bollente per 10 minuti mentre federe, lenzuola, asciugamani e 
indumenti a contatto con il capo e il collo vanno lavati in lavatrice 
a 60 gradi. È inoltre necessario passare frequentemente 
l’aspirapolvere su poltrone, divani, materassi e tappeti dove 
giocano i bambini.

Informazione pubblicitaria



Da oggi il pianeta SIP si arricchisce di una 
realtà in più: la Società Italiana di Me-
dicina Perinatale (SIMP). Questa picco-
la società scientifica, fondata nel 1984 e 

composta di circa 500 soci, studia l’evento nascita 
e promuove la salute della gestante, del feto e del 
neonato. Già dalla descrizione che ne viene fatta 
attraverso le pagine del suo sito (www.simponline.
it) si comprende che questa società presenta alcune 
peculiarità che la distinguono dal panorama scien-
tifico attuale. 
Innanzitutto, il tipo di visione che ne ispira gli 
obiettivi e il lavoro: una visione olistica della salu-
te e della malattia, a partire dalla quale vengo con-
siderati fenomeni che, accanto al loro carattere 
medico-scientifico, sono spesso di natura sociale e 
ambientale. Obiettivo della SIMP infatti è quello di 
dare nuovo vigore alla cultura sulla madre, il feto 
ed il neonato, non solo in ambito scientifico (nei 
campi dell’assistenza, della formazione e della ri-
cerca), ma anche in ambito socio-culturale, attra-
verso la difesa, alla luce del contesto sociale attuale, 
dei diritti della donna e del neonato. Per questo 
lavora a rendere stabili i rapporti fra  culture affini 
ed è aperta alla collaborazione con soggetti di di-
ritto pubblico e privato; la SIMP ritiene di potersi 
radicare con più autorevolezza  nella realtà scien-

tifica, culturale e sociale italiana dandosi come 
obiettivo quello di affrontare  tematiche ad elevato 
impatto socio-sanitario. In secondo luogo, la SIMP 
è l’unica società composta da figure professionali 
diverse: neonatologi, ginecologi, ostetriche, aneste-
sisti, infermieri professionali, chirurghi, genetisti, 
psicologi e altre. Questa eterogeneità di operatori, 
che rivestono ruoli diversi anche se professional-
mente affini, costituisce all’interno della società 
scientifica una fonte di ricchezza. 
Insomma, la SIMP punta ad essere attiva nello sce-
nario culturale italiano, con una fitta agenda di 
appuntamenti condivisi, attualmente in costruzio-
ne, e di azioni mirate a notevole impatto sociale. 
Ecco perché il presidente, Gianpaolo Donzelli, e il 
Consiglio Direttivo, ritengono di dover mettere in 
campo un’ azione di promozione continua in cui 
la SIMP si possa porre come strumento di raccordo 
interregionale e, quando possibile, di  interlocuto-
re privilegiato con i partner europei e con il gover-
no centrale italiano. Tutto questo non può che es-
sere rafforzato dalla affiliazione alla SIP, che ha un 
ruolo più che consolidato sul piano nazionale ed 
europeo e che mantiene un dialogo costante con le 
più importanti istituzioni nazionali. Così il Presi-
dente SIMP commenta l’ingresso della società 
scientifica tra le affiliate SIP: “Oggi tutte le società 
scientifiche devono rinnovarsi e mettersi in discus-
sione, come sta già facendo la SIP da qualche tem-
po. Per noi andare a collaborare con una società 
così incisiva come la SIP significa poter unire le for-
ze e lavorare in sinergia per il raggiungimento di 
obiettivi comuni”.
Accanto a questo impegno sul piano culturale, la 
SIMP organizza ogni anno un suo congresso nazio-
nale, e pubblica la rivista trimestrale “Clinica in 
Perinatologia”. Sul sito web inoltre è possibile tro-
vare altre informazioni e la pubblicazione periodica 
di una newsletter. Il Consiglio Direttivo della SIP, 
nel corso della riunione del 25 ottobre scorso, ha 
espresso un vivo compiacimento per l’ingresso di 
questa società scientifica tra le sue affiliate e per lo 
scambio positivo che certamente ne verrà.  

La famiglia 

si allarga
Approvato dall’ultimo Consiglio 
Direttivo l’ingresso della SIMP 
tra le società affiliate alla SIP
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Montalti A, Mariucci EM, Bronzetti G, Pace Napoleone ^̂^
C, Gargiulo GD, Bonvicini M, Picchio FM. Risultati e 
complicanze dell’impianto di pacemaker definitivo in 
pazienti pediatrici con blocco atrioventricolare congenito 
ed acquisito. G Ital Cardiol 2011; 12(11):693-696.

Czosek RJ, Meganathan K, Anderson JB, Knilans TK, ^̂^
Marino BS, Heaton PC. Cardiac rhythm devices in the 
pediatric population: Utilization and complications. Heart 
Rhythm 2011 Sep 9.

53%  

vs 25% 
malfunzionamento 

elettrodo

26%  

vs 0% 
infezione

La scelta fra una modalità di 
pacing endocardica o epicar-
dica in età pediatrica rimane 
tuttora un tema controverso. 

Esistono già alcune evidenze che dimo-
strano la superiorità dei risultati dei siste-
mi endocardici in termini di valori più 
bassi di soglia di cattura (e di conseguenza 
di longevità del generatore) e di malfunzio-
ne dell’elettrodo, anche nei neonati e lattan-
ti per follow-up medio-lunghi. Tuttavia altri 
studi non hanno mostrato una differenza significa-
tiva nella libertà da malfunzione dell’elettrodo fra i 
pazienti sottoposti ad impianto di pacemaker endo-
cardico o epicardico. Inoltre tuttora rimangono 
molti dubbi in merito ai rischi di deterioramento 
intrinseco del catetere (che può richiedere procedu-
re di estrazione o l’abbandono di elettrodi impian-
tati da così lungo tempo da non essere più estraibili) 
e ad altre possibili complicanze a lungo termine, co-
me l’occlusione venosa e il danno valvolare.
I ricercatori delle UO di Cardiologia e Cardiochirur-
gia Pediatrica e dell’Età Evolutiva dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria S. Orsola-Malpighi di Bo-
logna hanno condotto un’analisi retrospettiva sulla 

casistica di pazienti sottoposti ad impianto di pace-
maker definitivo per blocco atrio-ventricolare idio-
patico o acquisito ad un’età inferiore a 14 anni pres-
so il S. Orsola-Malpighi nel periodo compreso fra 
agosto 1981 e marzo 2010. I pazienti sono stati sud-
divisi in due gruppi: il 70% della popolazione (grup-
po A) è stato sottoposto ad impianto di pacemaker 
epicardico, il 30% (gruppo B) ad impianto di pace-
maker endocardico. 
La durata del follow-up nel gruppo pacemaker en-
docardico è stata di 7 ± 5 anni (range 1-16 anni), 
mentre nel gruppo pacemaker epicardico è stata di 
17 ± 8 anni (range 3-29 anni). A un follow-up me-
dio di 14 anni le complicanze più frequenti sono 
state il malfunzionamento dell’elettrodo (incidenza 
44%, intervallo medio all’esordio 7 anni) e l’infe-
zione (incidenza 18%, intervallo mediano all’esor-
dio 1 anno). Fra le cause di malfunzionamento nel 
42% è stata rilevata una frattura dell’elettrodo, nel 
25% un deficit di cattura, nel 25% undersensing, 
nell’8% dei casi una stimolazione dei muscoli pet-
torali, quest’ultima trattata con la riprogrammazio-
ne del pacemaker. Le infezioni documentate sono 
state tutte decubiti della tasca del generatore, ad ec-
cezione di 2 casi di mediastinite in pazienti sotto-
posti ad impianto di pacemaker epicardio conte-
stualmente ad intervento cardiochirurgico per car-
diopatia complessa. Entrambe le complicanze sono 
risultate più comuni nei pazienti impiantati con un 
sistema epicardico: malfunzionamento dell’elettro-
do 53% nel gruppo A vs 25% nel gruppo B 

(p=0.0001); infezione 26% nel gruppo A vs 0% nel 
gruppo B (p=0.0001). 
I risultati della revisione confermano che l’impianto 
di un sistema di tipo endocardico assicura migliori 
parametri di pacing all’impianto rispetto ad un si-
stema epicardico. Il tasso di complicanze a lungo 
termine nei pazienti portatori di sistema epicardico 
è decisamente più elevato rispetto ai pazienti porta-
tori di un sistema endocardico. Tale risultato è in 
linea con i dati della letteratura. Tuttavia la strategia 
di riservare un sistema epicardico per i bambini di 
peso inferiore a 10 kg consente di preservare l’acces-
so venoso succlavio per l’esecuzione di un impianto 
endocardico al raggiungimento della crescita soma-
tica, evitando i rischi di una procedura di revisione 
o di estrazione di elettrodi di un sistema endocardi-
co eseguita in età pediatrica e di occlusione trombo-
tica della vena succlavia a lungo termine.  

Quale 
pacemaker 
nei pazienti 
pediatrici
Uno studio pubblicato dal Giornale 
Italiano di Cardiologia conferma 
le migliori performance del sistema 
endocardico
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P
ubblicate dal Sistema Nazionale per le 
Linee Guida (SNLG) dell’Istituto Su-
periore di Sanità le linee-guida “Il 
trattamento dei disturbi dello spettro 
autistico nei bambini e negli adole-

scenti”, frutto del lavoro di un gruppo multidisci-
plinare di esperti. Possono essere scaricate all’in-
dirizzo http://goo.gl/wHIOC

Le conoscenze in merito al disturbo autistico sono 
in continuo sviluppo e se ne aggiungono di nuove 
incessantemente, grazie al lavoro di numerosi 
gruppi di ricerca presenti in tutto il mondo. Tutta-
via, a oltre 60 anni dalla sua individuazione da par-
te di Leo Kanner (1943), persistono ancora note-
voli incertezze in termini di eziologia, di ele-
menti caratterizzanti il quadro clinico, di con-
fini nosografici con sindromi simili, di diagno-
si, di presa in carico e di evoluzione a lungo 
termine. La sensibilità di istituzioni e opinione 
pubblica è senz’altro cresciuta, ma ancora non 
ha raggiunto un grado di consapevolezza ade-
guato a favorire e promuovere lo sviluppo di un 
intervento ordinato e sistematico a favore dei sog-

getti affetti da questo disturbo e alle loro famiglie. 
I servizi di Neuropsichiatria infantile hanno pro-
gressivamente sviluppato adeguate competenze 
cliniche e diagnostiche che, unite a una crescente 
sensibilità nel mondo dei pediatri, hanno signifi-
cativamente migliorato il livello e i tempi della pri-
ma diagnosi. Molto però rimane da fare, specie per 
garantire un’omogenea diffusione di prassi dia-
gnostiche adeguate e tempestive su tutto il territo-
rio nazionale. Più critica si presenta la situazione 
riguardo la presa in carico clinica e soprattutto 
l’adozione di efficaci percorsi di intervento, basati 
su una solida metodologia e supportati da prove 
scientifiche adeguate.
In considerazione della complessità dell’argomen-
to, per superare il disorientamento degli operatori 
coinvolti nella diagnosi e nella formulazione del 
progetto terapeutico ed evitare che ciò si ripercuo-
ta negativamente sui genitori e sulla tempestività 
ed efficacia del trattamento, è emersa, all’interno 
del primo Programma nazionale di ricerca sulla 
salute mentale nell’infanzia e dell’adolescenza, 
l’esigenza di elaborare una linea guida specificata-
mente dedicata agli interventi a favore dei bambini 
e degli adolescenti affetti da disturbi dello spettro 
autistico e alle loro famiglie, da mettere a disposi-
zione di tutta la comunità nazionale.
L’autismo non sembra presentare prevalenze geo-
grafiche e/o etniche, in quanto è stato descritto in 
tutte le popolazioni del mondo, di ogni razza o 
ambiente sociale; presenta, viceversa, una preva-

lenza di sesso, in quanto colpisce i maschi in 
misura da 3 a 4 volte superiore rispetto alle 
femmine, una differenza che aumenta ancora 
di più se si esaminano i quadri di sindrome di 
Asperger, una delle forme dei disturbi dello 
spettro autistico. Una prevalenza di 10-13 casi 
per 10.000 sembra la stima più attendibile per 
le forme classiche di autismo, mentre se si 
considerano tutti i disturbi dello spettro au-
tistico la prevalenza arriva a 40-50 casi per 

Contengono 
raccomandazioni 
evidence based sugli 
interventi farmacologici 
e non, gli interventi 
precoci e i modelli  
di fornitura dei servizi

Disturbi dello
spettro autistico, 
le linee-guida

Pediatria numero 9 - novembre 2011
22

La
 c

lin
ic

a



10.000. Vanno comunque condotti ulteriori studi 
in relazione agli aumenti di prevalenza delle pato-
logie autistiche che in questi ultimi tempi sono 
stati segnalati soprattutto dai paesi anglofoni e che 
porterebbero la prevalenza dei disturbi dello spet-
tro autistico a 90/10.000.
Le cause dell’autismo sono a tutt’oggi sconosciute. 
La natura del disturbo, infatti, coinvolgendo i com-
plessi rapporti mente-cervello, non rende possibile 
il riferimento al modello sequenziale eziopatogene-
tico, comunemente adottato nelle discipline medi-
che: eziologia – anatomia patologica – patogenesi 
– sintomatologia. In base alle attuali conoscenze, 
l’autismo è una patologia psichiatrica con un eleva-
to tasso di ereditabilità e con una significativa con-
cordanza nei gemelli monozigoti: il rischio di avere 
un altro bambino con autismo è 20 volte più eleva-
to rispetto alla popolazione generale se si è già avu-
to un figlio affetto. Nonostante queste prove, non si 
conosce ancora quale sia il percorso eziopatogene-
tico che conduce allo sviluppo dei quadri di auti-
smo; la ricerca si è orientata maggiormente a inda-
gare il ruolo dei fattori genetici, mentre una relati-
vamente minore attenzione è stata posta sui fattori 
ambientali o sulla interazione gene-ambiente, e si è 
focalizzata, specie negli ultimi anni, sullo studio del 
cervello, soprattutto attraverso le tecniche di neu-
roimaging, sia strutturale sia funzionale. I dati fino-
ra prodotti dalla ricerca hanno evidenziato una 

Auerbach BD, ^̂^
Osterweil EK, Bear MF. 
Mutations causing 
syndromic autism define 
an axis of synaptic 
pathophysiology. Nature 
2011; doi: 10.1038/
nature10658. 

Russell G, Golding J, ^̂^
Norwich B, Emond A, 
Ford T, Steer C. Social 
and behavioural 
outcomes in children 
diagnosed with autism 
spectrum disorders: a 
longitudinal cohort study. 
J Child Psychol 
Psychiatry 2011; doi: 
10.1111/j.1469-
7610.2011.02490.x.

forte eterogeneità e complessità nella eziologia ge-
netica e anche l’identificazione di pathway cellulari 
o molecolari, possibile grazie alle nuove tecnologie, 
consente di avanzare solo ipotesi sull’origine del 
disturbo e nell’insieme non fornisce al momento 
elementi di certezza sulle cause.
Spiega Alfonso Mele dell’Istituto Superiore di Sa-
nità, coordinatore del progetto: “Questa linea gui-
da si sviluppa all’interno del primo programma 
nazionale di ricerca sulla salute mentale nell’infan-
zia e nell’adolescenza, il Programma strategico ‘Un 
approccio epidemiologico ai disturbi dello spettro 
autistico’ e rappresenta il primo documento di 
questo tipo prodotto dal Sistema nazionale per le 
Linee-Guida nell’area della salute mentale dell’in-
fanzia e dell’adolescenza. Considerata la gravità dei 
quadri clinici associati ai disturbi dello spettro au-
tistico, l’impatto che questi disturbi hanno sulla 
vita delle persone e delle loro famiglie durante tut-
to l’arco della vita, nonché la difficoltà per gli ope-
ratori di orientarsi tra le molte offerte terapeutiche 
disponibili, certamente questa linea guida rappre-
senta il primo, indispensabile passo per garantire 
una risposta adeguata ai bisogni terapeutici di que-
ste persone. È prevista anche una versione per il 
pubblico, che riteniamo di importanza fondamen-
tale per garantire l’auspicata partecipazione consa-
pevole delle famiglie e dei cittadini alla gestione del 
proprio stato di salute”.  
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Le valutazioni eFSa sui claim riferiti alla salute dei bambini

Caraffe filtranti
Un test condotto da Altroconsumo ha dimostrato che possono peggiorare la qualità dell’acqua, 
anziché migliorarla. Spesso rilasciano ammonio in eccesso, non di rado sviluppano una carica batterica 
che nell’acqua potabile non c’era e a volte addolciscono troppo l’acqua

Il recente Decreto ministeria-
le 82/2009 ha aggiornato le 
disposizioni relative agli ali-
menti per lattanti ed agli ali-
menti di proseguimento, 
mantenendo la particolare 
tutela e confermando l’atten-
zione da parte del legislatore 
per questa delicatissima fa-
scia d’età. La norma indica i 
requisiti di composizione e le 
disposizioni di etichettatura, 
ponendo precisi limiti alla 
pubblicità. In tale provvedi-
mento è inserita la possibilità 
di far riferimento sull’eti-
chetta degli alimenti per lat-

tanti alla riduzione del ri-
schio di allergia alle proteine 
del latte, ponendo delle pre-
cise condizioni a giustifica-
zione di tale claim.
Va sottolineato peraltro che 
le indicazioni sulla salute so-
no disciplinate da una norma 
di carattere trasversale che 
riguarda tutti i prodotti ali-
mentari, finalizzata ad im-
porre, in merito a quanto si 
rivendica in etichetta, il ri-
spetto di requisiti generali 
quali la fondatezza delle pro-
ve scientifiche a supporto del 
claim, la chiarezza, veridicità 

e comprensibilità. È stato il 
Parlamento europeo con uno 
specifico emendamento ad 
inserire nel Regolamento 
claim (1924/2006) il riferi-
mento allo sviluppo ed alla 
salute dei bambini nell’ambi-
to dell’art.14, insieme ai 
claim riferiti alla riduzione 
del rischio di malattia. In 
questo contesto il termine 
“bambino” va esteso al com-
pletamento della fase della 
crescita, indicativamente 
all’età di 18 anni. Spetta 
all’EFSA, l’autorità europea 
per la sicurezza alimentare 
con sede a Parma, il compito 
di valutare l’affidabilità scien-
tifica delle indicazioni nutri-
zionali e sulla salute, verifi-
cando le richieste di autoriz-
zazione presentate dal settore 
produttivo.
Dall’entrata in vigore del Re-
golamento, molte delle valu-
tazioni si sono concluse in 
senso negativo: senza una 
chiara identificazione dell’in-
grediente oggetto del claim, a 
volte non è stato possibile ve-
rificare le evidenze scientifi-
che, la documentazione for-
nita in merito alla caratteriz-
zazione della sostanza o sul 
rapporto causa/effetto riven-
dicato è stata in certi casi ri-
tenuta insufficiente. Le valu-
tazioni positive dell’EFSA, 
trasposte in specifici provve-
dimenti di autorizzazione da 
parte della Commissione eu-
ropea, riguardano ad esem-
pio il calcio, la vitamina D (da 
soli o in combinazione), il fo-

sforo (“necessari per normale 
crescita e sviluppo delle ossa 
nei bambini”), lo iodio 
(“contribuisce alla normale 
crescita“), il ferro (“contribu-
isce al normale sviluppo co-
gnitivo”). In merito alle con-
dizioni richieste per poter 
riportare tali claim in etichet-
ta, si fa riferimento al fatto 
che il nutriente di cui si ri-
vendica il benefico effetto sia 
fornito, con le previste mo-
dalità di assunzione dell’ali-
mento, in quantità “significa-
tiva” (pari cioè al 15% della 
RDA). Un altro claim autoriz-
zato riguarda le gomme da 
masticare dolcificate al 100% 
con xilitolo: è scientificamen-
te dimostrato che riducono la 
placca dentale, che costitui-
sce un fattore di rischio per lo 
sviluppo della carie nei bam-
bini. L’effetto benefico è lega-
to al consumo di tali gomme 
da masticare tre volte al gior-
no, dopo i pasti. Ciò natural-
mente non va inteso come un 
consiglio, ma solo come le 
condizioni di utilizzo rispet-
to alle quali l’EFSA ha valuta-
to la fondatezza scientifica 
del claim. 
Ad oggi, tutti i claim autoriz-
zati possono essere utilizzati 
da qualsiasi produttore che 
ne rispetti le previste condi-
zioni per l’utilizzo, consulta-
bili nel Registro pubblicato 
sul sito della Commissione 
Europea, ma vale la pena di 
ricordare che grazie al Rego-
lamento claim, l’impresa che 
intende investire nella ricerca 
nel settore degli alimenti per 
l’infanzia può avviare una ri-
chiesta di autorizzazione di 
un claim basato su dati di 
proprietà, ed ottenerne, se 
del caso, l’utilizzo esclusivo 
per cinque anni.  

Alimenti, tutte le regole 
sulle etichette 
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SOS ortopedia pediatrica 
Numero 06.68594907 - Tutti i giorni 8.00-20.00
Attivato il servizio gestito da Gaetano Pagnotta, responsabile dell’aS Malattie Congenite e Rare dello Scheletro 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e rivolto a tutti gli operatori sanitari di area pediatrica

Vaccino MPRV e convulsioni 
febbrili

Una nota AIFA sul vaccino tetravalente Morbil-
lo Rosolia Parotite e Varicella raccomanda ai 
pediatri di:

non utilizzare il vaccino tetravalente ^^ MPRV 
come prima dose per l’immunizzazione contro 
morbillo, parotite e rosolia;

effettuare la prima vaccinazione sommini-^^
strando separatamente i vaccini MPR e varicella;

attenersi alle modalità d’uso riportate nel ^^
riassunto delle caratteristiche del prodotto. 
Questa raccomandazione deriva dall’analisi di 
uno studio recentemente pubblicato che ha evi-
denziato un rischio maggiore di febbre e di con-
vulsioni febbrili nei bambini vaccinati con vacci-
no combinato tetravalente rispetto a quelli vacci-
nati con MPR e varicella somministrati contem-
poraneamente ma separati. Sulla base di dati 

preliminari che già nel 2008 suggerivano un pos-
sibile aumento di rischio, è stata condotta un’ana-
lisi utilizzando i dati 2000-2008 del Vaccine Safety 
Datalink confrontando il rischio di convulsioni 
febbrili dopo vaccino per morbilloparotite-roso-
lia-varicella e dopo vaccini separati per morbillo-
parotite-rosolia e per varicella. I bambini ai quali 
è stato somministrato il vaccino combinato per 
morbillo, parotite, rosolia e varicella (83.107) so-
no stati confrontati con quelli ai quali sono stati 
somministrati vaccini separati per morbillo, pa-
rotite, rosolia e per varicella (376.354). È stato 
stimato che nei bambini tra 12-23 mesi di età si 
hanno da 7 a 9 casi di convulsioni febbrili ogni 
10.000 bambini vaccinati con MPRV e 3-4 casi 
ogni 10.000 bambini vaccinati con i vaccini MPR 
e V somministrati separatamente. In pratica è at-
teso un caso in più di convulsione febbrile ogni 
2300-2600 bambini vaccinati dopo vaccinazione 
con MPRV rispetto alla somministrazione separa-
ta di MPR e V. L’AIFA afferma inoltre che i dati 
nazionali provenienti dalle segnalazioni sponta-
nee inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigi-
lanza sono in linea con quanto osservato a livello 
internazionale in studi precedentemente effettua-
ti ed i risultati delle analisi condotte sul database 
nazionale mostrano un rischio di convulsioni 
febbrili dopo somministrazione di vaccino MPRV 
di oltre due volte rispetto alla vaccinazione con 
vaccini separati. Tale riscontro riguarda in parti-
colare i bambini più piccoli e si osserva nei primi 

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

Alert farmaci 

5-12 giorni dopo la somministrazione del vacci-
no. Pur trattandosi di un effetto collaterale im-
portante e di rilievo quantomeno emotivo sul 
bambino e sulla famiglia è importante informare 
correttamente i genitori di tale rischio. Avendo a 
disposizione la possibilità di effettuare la vaccina-
zione in modo alternativo è auspicabile che tale 
informazione non condizioni in modo negativo 
l’aderenza alla offerta vaccinale, che avrebbe con-
seguenze ben più gravi del potenziale rischio di 
convulsione febbrile. Sulle modalità di messa a 
punto delle raccomandazioni vaccinali e delle 
strategie informative la SIP, la Fimp e la Siti hanno 
preso una posizione congiunta illustrata nel ri-
quadro qui sotto.

Fonte: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/con
tent/raccomandazioni-del-working-group-pedia
trico-dellaifa-su-utilizzo-dei-vaccini-mprv
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Le tre società scientifiche (SItI, 
SIP e FIMP) esprimono perplessi-
tà e preoccupazione per la racco-
mandazione dal Working group 
AIFA dei pediatri sul vaccino 
quadrivalente MPRV (morbillo, 
parotite, rosolia, varicella) che 
rischia di creare dubbi e difficol-
tà agli operatori e ai servizi depu-
tati alla gestione delle campagne 
vaccinali. E ciò per questioni sia 
di metodo che di merito:
1) Nel metodo si contesta all’AI-

FA di non aver concertato la de-
cisione di cambiare una racco-
mandazione vaccinale con gli 
organismi deputati a ciò (Consi-
glio Superiore di Sanità, ISS, 
Conferenza Stato-Regioni, Com-
missioni Regionali Vaccini). Vero 

è che in Italia non esiste al mo-
mento la Commissione Naziona-
le Vaccini, ma uno scambio di 
opinioni a stretto giro con gli or-
ganismi che effettuano le racco-
mandazioni, con il mondo degli 
operatori (igienisti e pediatri e 
loro società scientifiche) e con le 
aziende produttrici di vaccini 
che devono garantire le forniture 
sarebbe stato a nostro avviso 
prudente ed opportuno. E ciò 
anche nell’ottica di rispettare 
ruoli e competenze in materia di 
strategie vaccinali.
2) Nel merito le raccomandazio-
ni d’uso di un vaccino non pos-
sono tenere conto solo dei dati 
– pur importantissimi – di “sa-
fety” ma devono valutare anche 

altri fattori (sostenibilità orga-
nizzative e logistiche, gravità 
della malattia e delle complican-
ze) in quanto sospensioni o so-
stituzioni di prodotti potrebero 
comportare implicazioni sulle 
coperture vaccinali con poten-
ziali aumenti dei casi di malattia. 
Il documento AIFA risulta peral-
tro superficiale e impreciso ri-
schiando di creare confusione e 
disorientamento negli operatori 
dei servizi vaccinali e nei pedia-
tri; le fonti bibliografiche non 
risultanocomplete e i dati sugli 
effetti collaterali non sono defi-
nitivi. A fronte dell’aumento di 
segnalazioni di convulsioni feb-
brili, altri organismi internazio-
nali (ACIP e STIKO) non hanno 
– a nostro avviso opportuna-
mente – indicato in modo pe-
rentorio (come fa il Working 
Group pediatrico del’AIFA) di 
usare il vaccino monovalente va-
ricella per la prima dose ma la-
sciano agli operatori margini per 

valutazioni di opportunità legati 
alle situazioni. Infine non si 
prende in considerazione il pro-
blema delle forniture di un vac-
cino diverso che potrebbe porta-
re a interruzioni delle sommini-
strazioni nelle sette regioni ita-
liane che effettuano offerta attiva 
e gratuita della vaccinazione an-
tivaricella. In conclusione SItI, SIP 
e FIMP ritengono che le racco-
mandazioni AIFA debbano essere 
riviste e concertate con gli Orga-
nismi deputati alle raccomanda-
zioni a livello nazionale e regio-
nale, sottolineano l’importanza 
di una coretta e prudente comu-
nicazione nell’ambito delle rac-
comandazioni vaccinali e chiedo-
no al nuovo Ministro della salute 
di considerare come prioritaria 
la proposta di ripristinare la 
Commissione Nazionale Vacci-
ni, mai rinnovata dal Ministro 
Fazio, cui affidare i delicati com-
piti delle strategie e delle racco-
mandazioni vaccinali.

Caso MPRV: pediatri e igienisti 
chiedono il ripristino  
della Commissione Nazionale Vaccini  
Il comunicato stampa congiunto di Siti, SiP e FiMP
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1 milione
I bambini italiani costretti ad assistere 
a episodi di violenza e maltrattamenti 
all’interno delle mura domestiche

500.000
I minorenni italiani 
che lavorano invece di studiare

Prodotto Telefono

Categoria Giochi

Marchio YAN FA

Paese d’origine Cina

Tipo/numero  
di modello

Item K688 -Nº 321CA-0

Descrizione Telefono per bambini che emette suoni. Confezione: 
scatola di cartone che riporta i dettagli dell’importatore, 
il marchio ce, il numero di modello e una fotografia di 
una bambino.

Pericolo Strangolamento. Il prodotto presenta questo pericolo 
perché la corda è troppo lunga (circa 350 mm) ed 
eccede la lunghezza massima permessa per bambini 
sotto i 18 mesi di età, di 220 mm, e la lunghezza 
massima permessa per altri giochi per bambini sotto i 
tre anni di età, di 300 mm. 
Il prodotto non è conforme alla Direttiva sulla Sicurezza 
dei Giocattoli e allo standard europeo en 71. 

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Importazione respinta dalle autorità

Prodotto Peluche Türstopper Glückszwerge” 
(Door Stopper)

Categoria Gioco

Marchio Sconosciuto

Paese d’origine Sconosciuto

Tipo/Numero  
di modello

Type/number of model: 
Barcode: 2000549907509; 

Descrizione Peluche da usare come fermaporta. Lungo 25 cm, 
alto 30 cm, riempito di polistirolo. 

Pericolo Soffocamento. Il prodotto presenta questo rischio 
perché include piccole parti (gli occhi) che possono 
essere facilmente ingoiate. 
Il prodotto non è conforme alla Direttiva sulla Sicurezza 
dei Giocattoli e allo standard europeo en 71. 

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Ritiro volontario dal mercato 

Prodotto Bruco di plastica “Caterpillar”

Categoria Gioco

Marchio Sconosciuto

Paese d’origine Cina

Tipo/Numero  
di modello

Type/number of model: 
no:fW1169; 
Barcode: 6933108004431

Descrizione Bruco di plastica con confezione 
in scatola di cartone e plastica

Pericolo Soffocamento e incidenti. Il prodotto presenta il rischio 
di soffocamento perché la testa, il corpo e le scarpe del 
bruco possono facilmente rompersi in parti più piccole 
che possono essere ingoiate; presenta rischio di 
incidenti e graffi perché la parte dei piedi può essere 
staccata dalle molle ed è appuntita.
Il prodotto non è conforme alla Direttiva sulla Sicurezza 
dei Giocattoli e allo standard europeo en 71. 

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità

Prodotto Sedia per bambini

Categoria Articoli per bambini

Marchio Sconosciuto

Paese d’origine Cina

Tipo/numero  
di modello

Sconosciuto

Descrizione Sedia per bambini con schienale che emette suoni 
quando il bambino si siede. Ha gambe metalliche con 
protezioni di plastica alla fine e la seduta con una 
copertura di plastica decorata con disegni. Il prodotto 
è venduto in una confezione di plastica con una 
etichetta in bulgaro.

Pericolo Chimico. Il prodotto presenta questo rischio per la 
presenza del 25,75% di dietilesilftalato (DeHP) e una 
migrazione del piombo di 197,4 mg/kg.

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Ritiro dal mercato 

Prodotto Bambole 
“My Baby Happy Day” 

Categoria Gioco

Marchio Mistertoys

Paese d’origine Cina

Tipo/numero  
di modello

Ref 077198 
Barcode: 8424906771987

Descrizione Bambole gemelle che indossano un pigiama 
e una cuffia. Confezione: scatola di cartone 
con il nome del marchio e la scritta “My Baby 
Happy Day”. Uno sticker sul retro della confezione 
mostra i dettagli dell’importatore, il marchio ce, 
il numero di riferimento, il codice a barre, 
e l’avvertenza che l’articolo non è adatto 
a bambini di età inferiore a 3 anni, istruzioni 
su come cambiare le batterie e la scritta 
“Made in China”.

Pericolo Chimico. Il prodotto presenta questo rischio 
perché le mani e i piedi delle bambole contengono 
più dello 0,2% per peso di di-2-etiesilftalato (DeHP). 
In base alle disposizioni reacH gli ftalati DeHP, 
DbP e bbP sono proibiti in tutti i giocattoli e articoli 
per bambini, mentre gli ftalati DInP, DIDP and DnoP 
sono proibiti nei giocattoli e negli articoli per bambini 
che possono essere messi in bocca.

Misure prese  
dal paese 
segnalatore

Importazione respinta dalle autorità di vendita. 

Giochi pericolosi. Le segnalazioni del sistema di allerta raPeX

Babbo Natale, attento alla gru!
Su segnalazione del Codacons, il Ministero della Sa-
lute ha preso provvedimenti per il ritiro dal mercato 
della Gru gigante filoguidata Startrade (modello 
80025, codice a barre 8029514800250) distribuita in 
Italia dal marchio Bennet, perché pericolosa. Le pile 
del comando che muove la gru si surriscaldano “trop-

po” e diventano roventi, con grave rischio per la salute e l’incolumità 
dei bambini che utilizzano il giocattolo e che rischiano di ustionarsi. 
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Timbuktu è la prima rivista per iPad dedicata 
interamente ai bambini, ed è disponibile per 
il momento gratuitamente su AppStore. Si 
tratta di un progetto nato da un finanziamen-
to di Telecom Italia attraverso Working Capi-
tal-Premio Nazionale Innovazione a sostegno 
dei giovani talenti italiani, all’interno della 
sezione “Progetti di ricerca”. Il magazine – re-
alizzato in HTML 5 – è in lingua inglese, e il 
primo numero ruota intorno al tema del 
ghiaccio in varie declinazioni, utilizzato an-
che come pretesto per sensibilizzare i bambi-
ni al tema del riscaldamento globale. Le ide-
atrici di Timbuktu sono due giovanissime 
professioniste della comunicazione, la gior-
nalista Elena Favilli e la regista Francesca Ca-
vallo. Ma cos’è esattamente Timbuktu? Ce lo 
spiega Elena: “Timbuktu è un nuovo modo di 

È nata Timbuktu

1,5 milioni
Gli italiani infettati da virus HCV

42,9%
Gli italiani che cercano notizie 
riguardanti la salute in TV

pensare ai prodotti digitali per bam-
bini. Volevamo fare una rivista dove i 
bambini potessero trovare il meglio del-
la ricerca sull’immagine e sui contenuti 
per bambini e il meglio delle potenzialità 
di interazione offerte dall’iPad. E volevamo 
farne un posto in cui potessero coltivare la 
loro curiosità e la loro incredibile forza. Cre-
diamo che la sfida per l’educazione del futuro 
passi proprio dalla capacità di incrociare co-
dici e dispositivi diversi e dal coraggio di cre-
are oggetti in grado di salvaguardare il rigore 
dei metodi d’insegnamento classici e i nuovi 
orizzonti di co-costruzione delle competenze 
offerti dal digitale”. Aggiunge Francesca: 
“Timbuktu ci piace perché è semplice, non 
usa l’iPad come tavoletta delle meraviglie ed 
è molto curato nei contenuti. Quello che vo-

levamo evitare era che i bambini navigassero 
la app senza leggere una parola alla ricerca del 
prossimo effetto. Poi ci piace perché è una 
grande sfida per noi quella di riuscire a par-
lare di news ai bambini: si tratta di inventare 
un linguaggio e di trovare una prospettiva 
diversa sull’attualità, e ci divertiamo un sacco 
a fare entrambe le cose”.   
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Hai letto gli ultimi  
articoli di Pediatrics  
di dicembre?

70 miliardi
Le sigarette fumate 
in Italia ogni anno

32 milioni
Le tonnellate di amianto ancora 
disperse nell’ambiente in Italia
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Medici 
informatici
È ufficiale. L’Informatica fa parte delle specialità 
del curriculum formativo medico, almeno per i 
nostri colleghi americani. È da lungo tempo che 
l’American Medical Informatics Association 
spinge per ottenere questo risultato, ed è anche 
interessante notare che il processo di messa a 
punto di questa specialità è stato condotto con la 
collaborazione dell’American Board of Preventi-
ve Medicine. Ma cosa ci si aspetta dagli specialisti 
in Clinical informatics? Dovrebbero rappresen-
tare una cerniera tra gli specialisti clinici e i pro-
fessionisti della Information Technology per la 
promozione di una assistenza sanitaria che sia 
sicura, efficace, efficiente, tempestiva, centrata sul 
paziente ed equa. Questa mossa segue l’accelera-
zione della Sanità americana sull’implementa-

zione della cartella clinica elettronica e dei sistemi 
per la decisione clinica assistita. 
Chi pensa che utilizzare questi strumenti snatu-
ri il compito del medico si sbaglia. Quante linee-
guida conoscete? Ricordate davvero tutto quello 
che c’è scritto? Oppure quando dovete prendere 
una decisione clinica cercate febbrilmente le in-
formazioni che vi servono? Questi sistemi servo-
no ad evitare di sbagliare, ma soprattutto a fare 
quanto più è possibile la cosa giusta al momento 
giusto, magari nel più breve tempo possibile. 
Non siamo più in grado di utilizzare in modo 
efficiente l’immensa mole di informazioni che 
proviene dall’anamnesi, dagli esami diagnostici, 
dalle immagini e dalle terapie di ciascun pazien-
te senza l’aiuto di uno strumento con una eleva-
ta potenza di calcolo. Il vantaggio ulteriore è 
quello dell’accessibilità delle informazioni e del-
la creazione di veri e propri network che posso-
no scambiare le informazioni sui singoli pazien-
ti da qualunque struttura sanitaria essi proven-
gano. Non che cambiare le abitudini dei medici 

nella gestione dei pazienti e convertirli all’uso 
della cartella clinica elettronica sia una cosa sem-
plice. Anche negli USA esiste una barriera cultu-
rale che è stato difficile superare. L’apertura di 
una disciplina specifica riconosciuta come spe-
cialità è certamente un contributo per affrontare 
le resistenze. Parliamo anche di soldi. Un’ulte-
riore ostacolo all’implementazione di un siste-
ma integrato per la gestione elettronica dei dati 
dei pazienti è rappresentato dall’elevato costo 
iniziale. Ma come per ogni buon investimento, 
il ritorno è garantito entro pochi anni. 
In Italia si va a rilento. Molti buoni propositi e 
una rete capillare di strutture sono un’ottima 
premessa per implementare un sistema. Ma le 
strutture ospedaliere in grado di integrare in-
formazioni cliniche, immagini e sistemi per la 
decisione clinica assistita sono però ancora po-
chissime. Forse sarebbe tempo di promuovere 
anche da noi una cultura dell’Information 
Technology che si mescoli con quella clinica. Se 
non ora, quando?  

Emergency Department Laboratory Evaluations  
of Fever Without Source in Children Aged 3 to 36 Months 

National Trends in Exposure to and Experiences of Violence on the 
Internet Among Children 

Immunogenicity and Safety of MMRV and PCV-7 Administered 
Concomitantly in Healthy Children 

Attitudes Toward Newborn Screening for Cytomegalovirus Infection 

Clarithromycin in Preventing Bronchopulmonary Dysplasia  
in Ureaplasma urealyticum–Positive Preterm Infants

Antibiotic Prescribing in Ambulatory Pediatrics in the United States 

...e molto altro ancora

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.

La SiP è
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.
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Bolli bolli pentolino  
fai la pappa al mio bambino

Editoriale Scienza 2011

Una proposta che raccoglie l’esperienza ma-
turata in oltre 40 anni nelle cucine dei nidi 
d’infanzia del Comune di Bologna, famosi 
per la loro eccellenza, con le illustrazioni di 
Febe Sillani. 62 ricette di facile realizzazione 
divise per portate (primi, secondi, contorni, 
merende) e associate alla stagionalità dei pro-
dotti. Alla base la consapevolezza che l’edu-

cazione alimentare inizia fin 
da piccoli e che lo sviluppo 
del bambino è legato anche 

a una dieta equilibrata e ge-
nuina. “Questo libro vuole 

essere un aiuto per mettere 
in pratica i consigli alimen-

tari del pediatra”, si legge 
nella presentazione, “e ha 
lo scopo di stimolare le 

famiglie a un ritorno alla 
cucina casalinga, per ri-
trovare il piacere dello sta-
re insieme e, perché no, per coinvolgere i 
bambini nella preparazione dei pasti”. Cia-
scuna ricetta presenta le dosi per il bimbo e 
quelle per quattro persone, le fasi di prepara-
zione e i consigli su come attuarle al meglio. 
I metodi di cottura consigliati sono quelli ca-
salinghi – al vapore oppure al forno – che 
hanno lo scopo di salvaguardare i principi 
nutrizionali evitando l’impiego di grassi cot-
ti, attenzioni che conferiscono ai piatti appe-
tibilità e digeribilità. In particolare vengono 
proposte ricette a base di verdure, pesce e le-
gumi: alimenti in genere poco graditi, ma 
che, se presentati in modo accattivante e con 
il giusto abbinamento di colori e forme, sono 

Bontà al nido

Medicine begins with stories. Patients tells stories to describe 
illness; doctors tell stories to understand it.

Richard Smith su Twitter, 23 ottobre 2011

Il nuovo film della Dre-
amWorks Animation SKG è 
un prequel della celeberrima 
serie di lungometraggi in 
computer animation dedicata 
a Shrek. Prima di incontrare il 
goffo orco verde, il seduttore e 
fuorilegge gatto con gli stivali 

(a cui presta la voce sia 
nell’edizione originale che in 
quella italiana il leggendario 
Antonio Banderas) chi era e 
cosa faceva? A differenza del 
suo amico orco, per il gatto 
non si è partiti dalle pagine di 
un libro: gli sceneggiatori 

hanno guardato oltre la sua 
origine fiabesca per trovare la 
ragione che lo ha fatto diveni-
re leggenda. Osserviamolo 
allora allearsi con la ‘tosta’ gat-
tina di strada Kitty Zampe di 
velluto e il cervellone Humpty 
Dumpty per salvare una città. 
A complicargli le cose i fami-
gerati fuorilegge Jack e Jill, 
pronti a tutto per far fallire 
l’impresa. Il regista Chris Mil-
ler spiega: “Il gatto con gli sti-
vali è stato un enorme contri-
buto al successo di “Shrek 2”, 
sentivo che era solo questione 
di tempo prima che avesse un 
film tutto suo. È un personag-
gio affascinante, ed era chiaro 
da subito che questo ragazzo 
aveva bisogno che la sua storia 
venisse raccontata. Ho sempre 
voluto sapere dove aveva pre-
so il suo accento e, cosa più 
importante, dove aveva preso 
quegli stivali spettacolari. C’è 
un po’ del diavolo in lui, che è 
ciò che più mi piace, ma pos-
siede anche un cuore enorme 
e forti sentimenti. Il film è la 
storia di una fratellanza che va 
storta e si trasforma in una 

Dietro le quinte 
di un gatto

storia di vendetta e redenzio-
ne... restando comunque una 
commedia. Quando incon-
triamo per la prima volta il 
gatto, non sappiamo esatta-
mente cosa gli stia succeden-
do, ma sappiamo che è un 
fuorilegge in fuga, un latitante 
che scappa di città in città, in 
cerca del modo definitivo per 
redimersi del suo passato”.  

Il gatto con gli stivali

Regia Chris Miller

Universal Pictures  
International Italy  
Usa 2011

consumati con gusto anche dai più piccoli. 
Corredano i testi consigli di pedagogisti e nu-
trizionisti, note pratiche per preparare al me-
glio le ricette e due utili calendari su frutta e 
verdura di stagione.   

(in collaborazione 
con www.mangialibri.com)
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cidentale ma della stragrande 
maggioranza delle lesioni 
gravi (il 43% dei bambini ri-
coverati per ingestione di un 
farmaco da prescrizione fini-
sce in Terapia Intensiva). Il 
pericolo pubblico numero 1 
per i bambini troppo curiosi? 
Gli antidolorifici oppiacei.

Bond GR, Woodward RW, ^̂^
Ho M. The Growing Impact 
of Pediatric Pharmaceutical 
Poisoning. The Journal of Pe-
diatrics 2011; doi:10.1016/j.
jpeds.2011.07.042

Emoglobina 
A1c, esame 
non affidabile 
in Pediatria

L’esame dell’emoglobina A1c 
(noto anche come Emoglobi-
na Glicosilata o HbA1c) non è 
affidabile nell’identificare i 

bambini diabetici o ad elevato 
rischio di diabete, se confron-
tato ad altri test diagnostici. I 
ricercatori dell’University of 
Michigan Mott Children’s 
Hospital coordinati da Joyce 
M. Lee hanno addirittura ve-
rificato su 254 bambini so-
vrappeso che il test HbA1c 
fallisce la diagnosi di diabete e 
pre-diabete in 2 casi su 3. Nel 
2009 l’American Diabetes As-
sociation (ADA) ha raccoman-
dato l’utilizzo esclusivo del 
test dell’emoglobina A1c per 
la diagnosi di diabete nei pa-
zienti pediatrici. “Altre istitu-
zioni, come l’American Aca-
demy of Pediatrics, non si so-
no ancora allineate su questa 
posizione”, avverte Lee. “C’è 
molta preoccupazione per 
una eventuale scelta del gene-
re, perché un ‘imprimatur’ 
così prestigioso porterebbe a 
un drastico aumento dell’uti-

Ingestione 
accidentale 
di farmaci, è boom

I casi di avvelenamento da 
farmaci nella popolazione pe-
diatrica sono aumentati del 
22% in pochi anni. La ragio-
ne? L’aumento dell’utilizzo di 
farmaci da parte della popo-
lazione adulta, che banalmen-
te comporta un più facile ac-
cesso da parte dei bambini a 
sostanze potenzialmente pe-
ricolose per loro se ingerite 
accidentalmente. 
Lo affermano i ricercatori del 
Cincinnati Children’s Hospi-
tal Medical Center, che hanno 
analizzato i dati su 544.133 
bambini tra 0 e 5 anni ricove-
rati per avvelenamento da 
farmaci tra 2001 e 2008. Mol-
to più pericolosi i farmaci da 
prescrizione, responsabili del 
55% dei casi di ingestione ac-

lizzo di questo test diagnosti-
co, portando a una crescita di 
diagnosi mancate nella popo-
lazione pediatrica”. 

Lee JM, Gebremariam A, ^̂^
Gurney JG et al. Evaluation 
of nonfasting test sto screen 
for childhood and adole-
scent dysglycemia. Diabetes 
Care 2011; doi: 10.2337/
dc11-0827.

Investire 
nell’infanzia? 
Conviene

Aumentare gli investimenti 
nei programmi di sviluppo le-
gati all’infanzia è una strategia 
costo-efficace che garantisce 
in prospettiva enormi ritorni 
economici. Lo rivela il primo 
studio di una nuova serie che 
il Lancet dedica all’argomento. 
“Il guadagno stimato di un in-

4 anni in più 
La differenza nell’aspettativa di vita fra chi 
abita in Trentino rispetto a chi risiede in Sicilia

30%
Gli esami diagnostici prescritti ogni anno 
che potrebbero essere evitati

Essere un bambino 
nell’antica Roma
Si sa poco della vita dei bambini nell’antica Ro-
ma, e quel poco che si desume dalle fonti ci 
offre un quadro che potremmo definire in-
quietante. Genitori freddi e distanti, poco inte-
ressati al fato dei figli (se non come eredi di un 
ruolo sociale e professionale da addestrare) e 
molto severi nell’educazione. Colpisce comun-
que la scarsissima importanza data al tema in-
fanzia dagli scrittori e dai poeti. Lo storico 
olandese Christian Laes, docente all’Universi-
teit Antwerpen e autore di uno dei più impor-
tanti saggi sull’argomento, il recente “Children 
in the Roman Empire” (Cambridge Press, 
2011), avverte: “Nella lingua latina mancano 
del tutto i termini che alludono alla moderna 
divisione dell’infanzia per come la intendiamo 
oggi: prima infanzia, età prescolare, età scolare, 
adolescenza. Al massimo distinguevano il bam-
bino piccolo (“infans”) dal bambino cresciuto 
(“puer”), ma la linea di demarcazione era come 
minimo schematica e rozza”.
Analizzare i pochi testi di epoca romana arri-

vati fino a noi che descrivono i rapporti tra 
adulti e bambini può essere inoltre un’espe-
rienza spiazzante e sgradevole. Per esempio il 
poeta Statius, vissuto durante il regno dell’im-
peratore Domiziano (81-96 d. C.), dedica pa-
gine talmente struggenti e affettuose a un neo-
nato che il lettore è portato a credere sia suo 
figlio, per scoprire poi che non solo si tratta di 
un suo schiavo, ma che l’autore già pregusta il 
trastullo sessuale che quel bambino gli procu-
rerà qualche anno dopo. Per gli standard dei 
suoi tempi, il comportamento di Statius era 
perfettamente normale: ma più che conse-
guenza di un diverso approccio culturale, la 
‘pedofilia’ dei nostri antenati era legata alle di-
seguaglianze sociali. Molestare un bambino 
figlio di liberi cittadini era un reato punibile 
con la morte, e nessun adolescente che non ap-
partenesse alle classi povere o fosse schiavo la-
vorava. Viceversa, utilizzare schiavi di qualsiasi 
età come giocattoli sessuali o per lavori pesan-
ti era considerato assolutamente lecito. La lapi-

de funeraria di Quintus Artulus, morto a soli 4 
anni presso le miniere d’argento di Baños de la 
Encina, in Andalusia, lo raffigura mentre porta 
indumenti e strumenti da lavoro. Spiega Peter 
Thonemann, professore di Storia antica al Wa-
dham College di Oxford: “I romani delle classi 
agiate erano capaci di crudeltà impensabili per 
noi nei confronti dei bambini delle classi umi-
li, sempre in nome del mantenimento delle 
gerarchie sociali, un dogma al quale nessun ro-
mano si sognava di derogare”. (David Frati)

Thonemann P. Children in the Roman Em-^̂^
pire. The Times Literary Supplement 2011.
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Che ne dite del cinema 
al posto dello zoo?

Uffa! Ma perchè decidi 
sempre tu? Perchè sono la più 

grande!
Aggiudicato!

30?
Di più!

Di più!

Uno di più!

18?
...

40?

400?Lo sapete quanti anni ho?

Sante & Mia L’età 
della ragione
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3%
Brevetti europei nelle scienze 
della vita prodotti da italiani

Lindsey Allan
Professoressa in Cardiologia fetale presso il King’s 
College di Londra. Vincitrice del VI Premio 
Internazionale per la Ricerca Scientifica Arrigo Recordati

sare. “Ecco nuove evidenze su 
cause e conseguenze delle di-
seguaglianze di sviluppo subi-
te dai bambini nel mondo”, 
spiega Anthony Lake, direttore 
esecutivo UNICEF. “Ma anche 
un’opportunità eccezionale di 
intervenire. Dobbiamo agire: 
serve un aumento sensibile 
degli investimenti in program-
mi di qualità di assistenza sa-
nitaria e culturale per la prima 
infanzia”.

Walker SP, Wachs TD, ^̂^
Grantham-McGregor S et al. 
Inequality in early childhood: 
risk and protective factors for 
early child development. The 
Lancet 2011; DOI:10.1016/
S0140-6736(11)60555-2.

Broccoli 
ai bambini, 
il ‘trucco’ 
della salsa

Al Family Eating Laboratory 
del Center for Obesity Rese-
arch and Education della 
Temple University si è verifi-
cato su 152 alunni della scuo-
la materna che servendo a 
pranzo broccoli guarniti con 
salse di vario genere (anche a 
basso contenuto lipidico) il 
consumo da parte dei piccoli 
cresce dell’80%. “Sappiamo 
benissimo che i bambini con 
una maggiore sensibilità al 
gusto amaro rifiutano di man-
giare alcune verdure”, spiega 
Jennifer Orlet Fisher, leader 

vestimento che impatti del 
25% soltanto su uno degli 
aspetti dello sviluppo dell’in-
fanzia, la diffusione della pre-
scolarizzazione, è di 10,6 mi-
liardi di dollari, mentre un 
impatto positivo del 50% ge-
nererebbe qualcosa come 33,7 
miliardi di dollari”, spiega Pa-
trice Engle della California 
Polytechnic State University. 
Si stima invece che nel 2007 
siano stati più di 200 milioni i 
bambini sotto i 5 anni impos-
sibilitati a vivere uno sviluppo 
sano a causa di povertà, mal-
nutrizione e mancanza di sti-
moli intellettuali. Un aspetto 
quest’ultimo che non riguarda 
affatto solo i Paesi in via di svi-
luppo come si potrebbe pen-

del team di ricercatori statu-
nitensi. “Ma offrire loro que-
ste verdure accompagnate da 
una salsa – non necessaria-
mente molto salata o grassa – 
li aiuta ad accettare questi 
preziosi alimenti”. Le salse 
consigliate? Quella a base di 
yogurt o di frutta.

Fisher JO, Mennella JA, ^̂^
Hughes SO, Liu Y. Offering 
“Dip” Promotes Intake of a 
Moderately-Liked Raw Ve-
getable among Preschoolers 
with Genetic Sensitivity to 
Bitterness. Journal of the 
American Dietetic Associa-
tion 2011; in press.

(a cura di David Frati )
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