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Domenico Minasi. Occorre 
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Appuntamento
a Roma

Da sempre il Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria 
rappresenta l’appuntamento dell’anno più importante per noi pediatri: 
è il momento dello scambio e del confronto con le grandi sfide della 
nostra professione, è la grande opportunità di mettere in gioco cono-
scenze e convinzioni, anche quelle più radicate. Ma il 68° Congresso 
Nazionale della SIP, che si terrà dal 9 all’11 maggio a Roma, è qualcosa 
di più. Questo Congresso assume un significato più profondo, perché 
si svolge in un momento delicatissimo per la Pediatria italiana. Il 
titolo, non a caso, è tanto provocatorio quanto attuale: “Il futuro 
in gioco”. In gioco c’è il domani dei nostri bambini e dell’intera 
società. Abbiamo assistito nei giorni scorsi al tentativo, fortu-
natamente rientrato, di ridimensionare l’assistenza pediatri-
ca, smantellando in un sol colpo il modello italiano della 
Pediatria universalistica, che è tra i più avanzati al mondo. E 
tutto ciò con il solo scopo di “far cassa”. Abbiamo assistito al 
pericoloso tentativo di dividere la Pediatria mentre è solo dall’inte-
grazione tra le diverse componenti della nostra professione che posso-
no nascere soluzioni organizzative in grado di dare risposte efficaci ed 
efficienti ai bisogni di salute dei bambini. 

Alberto G. UGAzIo 

Al 68° Congresso Nazionale SIP interverranno 
i maggiori esperti internazionali della Pediatria

segue a pagina7
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Cinthia Caruso
Direttore di Pediatria

C
’è un dato interessante elaborato da 
alcuni economisti che indica che ad 
ogni quota pari all’1% di incremento 
nel numero di immigrati diplomati 
nella popolazione generale corri-

sponderebbe un aumento tra il 9 e il 18% dei bre-
vetti prodotti. Forse questo dato suggerisce che 
mescolare le esperienze genera conoscenza, crea-
tività e innovazione. E forse questo spiega (alme-
no in parte) il successo dei tanti ricercatori che 
emigrano dal proprio Paese per lavorare all’estero. 
Steve Jobs sosteneva che in un’epoca di frammen-
tazione intellettuale le migliori idee vengono dal 
collegamento tra campi diversi, quando modi di-
stinti di vedere il mondo vengono concentrati su 
un singolo problema. 
Se questa osservazione fosse confermata, vorrebbe 
dire che l’emigrazione dei talenti non dovrebbe 
più essere dettata dall’insoddisfazione o dall’im-
possibilità di raggiungere i propri obiettivi nel pro-
prio Paese, ma dal trovare altrove l’integrazione 
con altre professionalità, lo stimolo di altre cultu-
re, per realizzare obiettivi che altrimenti restereb-
bero lontani. Guardando indietro alla storia si può 
osservare che le grandi scoperte – e il benessere che 

ne consegue (compreso quello economico) – si ve-
rificano in periodi di tempo abbastanza limitati, 
durante i quali si concentra anche l’affermazione 
di grandi geni. 
Questi periodi coincidono con particolari mo-
menti storici, che per vari motivi guarda caso con-
tribuiscono a mescolare esperienze le più varie nei 
grandi snodi commerciali o nelle grandi metropo-
li. La domanda è: i bambini di oggi potranno tro-
varsi in una situazione fortunata come quella della 
Atene dei grandi filosofi oppure della Firenze dei 
Medici? O meglio, potranno partecipare a favorire 
l’emergenza di una simile congiuntura? L’emigra-
zione intellettuale dovrà essere considerata ancora 
come una compensazione delle insoddisfazioni o 
dovrà diventare una risorsa? 
Qualcuno sostiene che bisognerebbe anche mu-
tuare il sistema che vige nello sport professionale, 
pura meritocrazia. Meglio ancora (per gli sport 
che lo contemplano) valorizzare lo spirito di squa-
dra. Molto dipenderà dai contesti politici, dalla 
possibilità che i singoli Paesi valutino l’immigra-
zione come una risorsa piuttosto che come un 
problema sociale. 
Ma molto dipenderà anche da come verrà vissuta 
culturalmente la materia relativa all’immigrazione 
e all’emigrazione. Noi pediatri dovremo attenta-
mente riflettere su questo tema, perché è in gioco 
il futuro dei bambini. 

I geni del futuro 

Alberto E. Tozzi
 Coordinatore Area  
di Ricerca malattie 

multifattoriali  
e fenotipi complessi,  
Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù, Roma

Mi vengono in mente i dati del Libro Bianco 2011 
“La salute dei bambini” appena realizzato dalla 
Società Italiana di Pediatria in collaborazione con 
l’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regio-
ni Italiane dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma (vedi pagine 12 e 13) che mettono 
in luce lo spaventoso declino demografico del no-
stro Paese. 
La natalità tra il 1971 e il 2009 è crollata del 74,25%. 
I nuovi nati sono 9,5 ogni mille abitanti, contro il 
12,8 della Francia e del Regno Unito, il 12 della 
Svezia, il 10,8 della Spagna. Il tasso di fecondità è 
uguale a 1,4 figli per donna, molto lontano dal li-
vello di sostituzione che garantirebbe il ricambio 
generazionale (circa 2,1 figli per donna) e da anni 
pericolosamente vicino a quello che i demografi 
indicano come valore minimo (1,3 figli per donna) 
oltre il quale c’è il default, oltre il quale è in gioco 
la stessa esistenza di una comunità nazionale nel 
giro di pochi decenni. 
Il Wall Street Journal non molto tempo fa ha scrit-
to che nel 2050 il 60% degli italiani non avrà fra-
telli, sorelle, cugini, zii e zie. Provo per un momen-
to a immaginare un futuro così, sperando che non 
sia davvero quella la società nella quale vivranno i 
miei figli e nipoti. Forse ci salveranno gli immigra-
ti. Guardo le due “ladre”. Avrei due paroline da 
dire a quel ginecologo.  

A
lla festa di un’amichetta di mio figlio 
assisto a un siparietto tragicomico 
tra due donne molto più prolifiche 
della media italiana. Una madre di 
quattro figli, in attesa del quinto, 

racconta che alla notizia dell’ultima gravidanza il 
suo ginecologo le ha fatto una scenata elencandole 
tutti i rischi di una nuova gravidanza. Lei, senten-
dosi trattata “come una ladra”, si è seccata a tal 
punto da trovarsi costretta a cambiare specialista. 
“È sempre così. In questo Paese se fai più di tre figli 
ti guardano come se rubassi” risponde la sua ami-
ca, che scopro in quel momento essere madre di 
ben sette figli. Sette! 
Inclino leggermente la testa, cerco con discrezione 
il piccolo specchio di fronte a me, alle spalle della 
giostrina sulla quale stanno giocando i bambini. 
Controllo che la mia espressione sia a posto, di 
non star guardando quella donna “come fosse una 
ladra”. Ma non riesco a non farle la più ingenua 
delle domande: “Ma sono stati tutti voluti o qual-
cuno è stato il classico incidente di percorso?” Ri-
solino complice tra le due donne (“Eccone un’al-
tra!”, avranno pensato), che poi mi spiegano qual 
è la filosofia di quella esigua minoranza di madri 
italiche che sceglie di fare tanti figli: la speranza 
nel futuro, la certezza che in qualche modo si tire-
rà avanti, la fede. Già. 
Pensandoci bene: su quale altra certezza potrebbe 
contare una famiglia (non media) italiana che sce-
glie di andare in controtendenza demografica? Sul-
le politiche di Welfare?

Le madri ladre
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Intervista a Irene Tinagli

Superare 
i confini  
dentro  
e fuori  
di noi

La cosiddetta “fuga dei 
cervelli” è da considerarsi un 
passo in avanti verso il 
superamento delle frontiere 
politiche e culturali o un 
depauperamento del sistema 
Italia, un’emorragia da 
bloccare?
Nel dibattito pubblico italiano 
di questi anni questo aspetto è 
percepito come un problema, 
una cosa a cui porre rimedio: 
io sinceramente non la penso 
così. Nel sistema economico 
globalizzato una persona non 
può pensare di formarsi in 
maniera tradizionale, statica, 
vivendo sempre nello stesso 
posto come accadeva trenta o 
quarant’anni fa: oggi la 
capacità di muoversi in 
contesti geografici, culturali e 
sociali diversi è fondamentale e 
quindi non capisco proprio 
come si possa pensare che sia 
un male che ci siano persone 

anche socialmente, perché c’è 
sempre la possibilità di tornare 
in un futuro e mettere a frutto 
in patria ciò che si è imparato 
fuori. Dove c’è questa 
consapevolezza le persone che 
se ne vanno lo fanno con 
serenità, quasi fosse un atto 
d’amore verso loro stessi: io 
negli Stati Uniti ho conosciuto 

tanti ragazzi indiani, cinesi, ma 
anche nordeuropei che hanno 
vissuto la loro esperienza 
all’estero in questo modo. 
Quello che invece si nota con 
gli italiani è che spesso manca 
questo approccio, ed è lì 
secondo me che nasce l’idea 
della “fuga”: non ci si sente 
accettati e riconosciuti nella 
propria scelta dal Paese, per cui 
non solo si parte sapendo già 
che questa scelta non sarà 
percepita come un valore 
quando si tornerà, ma peggio 
ancora si va all’estero con la 
sensazione di “perdere il posto 
all’osteria”, e allora matura 
questa sorta di rancore per cui 
spesso le persone che studiano 
e lavorano all’estero parlano 
malissimo dell’Italia. Non dare 
un valore sociale e collettivo a 
un percorso che nasce come 
individuale è secondo me il 
grande errore: non bisogna 

che vanno all’estero a studiare 
o lavorare. Sono scelte 
personali, si parla di “fuga di 
cervelli” ma è molto 
improprio, perché molte di 
queste persone – è anche il 
mio caso – non fuggono 
affatto, partono da una loro 
curiosità di base che li spinge 
ad esplorare realtà diverse: 
pensare di costringere queste 
persone a non seguire la loro 
vocazione sarebbe un danno 
enorme, vorrebbe dire non 
permetter loro di avere un 
percorso di maturazione che 
giudicano essenziale. Il punto è 
casomai capire come queste 
persone se ne vadano, e la 
differenza italiana rispetto ad 
altri Paesi è probabilmente 
proprio qui. Mi spiego meglio: 
i giovani dovrebbero andare 
all’estero con la consapevolezza 
di aver fatto una scelta che li 
valorizza personalmente e 

Appello della giovane 
economista emigrata  

in Spagna: “Bisogna educare 
gli italiani all’apertura  

e alla complessità  
sin da bambini”

I 
confini non hanno mai rappresentato un problema per 
Irene Tinagli: semmai un’opportunità. Laureata alla Boc-
coni di Milano, è stata ricercatrice presso la Carnegie Mel-
lon University di Pittsburgh, dove ha conseguito un Ma-
ster of Science ed un PhD in Public Policy and Manage-

ment, e oggi insegna al Departamento de Economía de la Em-
presa dell’Universidad Carlos III di Madrid.
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tenere qui per forza chi vuole 
andare all’estero, né 
tantomeno fare di tutto per 
farlo tornare, bisogna 
semplicemente favorire e 
valorizzare l’interscambio delle 
competenze, il flusso delle 
informazioni. I sistemi 
debbono essere aperti: uno 
straniero deve poter lavorare 
qua forte solo della sua 
preparazione e non delle 
conoscenze. Nel nostro sistema 
chiuso purtroppo chi se ne va 
lo fa con amarezza, mentre chi 
vorrebbe venire ha la 
percezione – a volte anche 
esagerando – che l’Italia sia 
impenetrabile.

Quando si affronta questo 
tema ci si concentra 
soprattutto su problematiche 
legate al mondo 
dell’università o a quello del 
lavoro. Perché si trascura il 
ruolo della scuola?
Perché il problema si manifesta 
negli anni della formazione 
universitaria e dell’ingresso nel 
mondo del lavoro e non ci si 
rende conto che invece molti 
fenomeni tipicamente italiani 
come la chiusura culturale, il 
nepotismo, la difficoltà ad 
accettare con entusiasmo 
percorsi formativi e 
professionali più variegati e 
moderni affondano le loro 
radici nella scuola o addirittura 
in età prescolare. Io penso che 
la scelta di studiare o lavorare 
all’estero non solo non vada 
ostacolata, come dicevo prima, 
ma vada addirittura 
incentivata, anche perché oggi 
c’è la sensazione giustificata 

che si tratti di un fenomeno 
caratterizzato anche 
socialmente, elitario, cioè 
riservato a classi agiate. Tanti 
ragazzi trarrebbero grandi 
vantaggi da un’esperienza 
all’estero ma non hanno 
l’opportunità di farla: un 
ricercatore che va a lavorare 
all’estero spesso viene dalle 
migliori università, ha 
imparato l’inglese in età molto 
precoce, e così via. Ed ecco 
perché la scuola ha un ruolo 
essenziale in tutto questo: è lei 
che crea la futura forza lavoro, i 
futuri cittadini. E dovrebbe 
farlo educando alla diversità, 
all’apertura, alla 
diversificazione delle 
competenze – non solo 
nozionistiche ma relazionali 
– tutti i bambini di tutte le 
fasce sociali.

Oltre a stimolare all’apertura 
e abituare 
all’internazionalismo la 
scuola primaria secondo lei 
dovrebbe anche supportare 
più e meglio il talento e la 
creatività?
Sicuramente sì. Quando 
assisto al dibattito sul ruolo 

della creatività nei modelli 
educativi ho netta 
l’impressione di una forte 
banalizzazione: nel 2012 c’è 
ancora chi pensa che insegnare 
ai bambini ad essere creativi 
sia farli studiare meno. È farli 
studiare in maniera diversa, 
non meno difficile e faticosa. 
Tutti sembrano temere che lo 
studio diventi troppo simile al 
gioco e che quindi vada persa 
l’educazione alla fatica: ma 
misurarsi con lavori di gruppo, 
imparare a capire le persone, a 
confrontarsi con le opinioni 
degli altri, ad armonizzare 
punti di vista diversi in un 
progetto unico, a raggiungere 
degli obiettivi insieme ci aiuta 
a capire come risolvere i 
problemi e soprattutto come 
farlo in maniera originale. 
Ecco, questo si intende quando 
si dice che bisogna insegnare ai 
bambini e ai ragazzi ad essere 
più creativi, non farli diventare 
artisti stravaganti in erba. Oggi 
abbiamo invece un’istruzione 
ancora molto centrata sugli 
aspetti nozionistici, 
sull’utilizzo di manuali in cui 
tutto viene filtrato, mentre il 
mondo di oggi non è così 
semplificato, per cui i ragazzi 
devono imparare pressoché da 
soli a gestire una miriade di 
fonti d’informazione, a 
distinguerne la qualità, a 
mettere in discussione le 
notizie e a confrontare i dati e 
gli approcci e non solo a 
memorizzarne uno. Sono skill 
che nella società odierna 
hanno un’importanza vitale e 
acquisirli non è che comporti 
meno fatica o meno rigore. 
Invece si ha la sensazione che 
molti credano che creatività e 
pensiero critico a scuola si 
traducano tout court in 
anarchia. Nulla di più 
sbagliato: serve solo un modo 
diverso di impostare 
l’apprendimento e anche il 
rapporto tra alunni e 
insegnanti, che dovrebbe 
adattarsi a un mondo del 
lavoro in cui le relazioni sono 
sempre meno gerarchiche e 
sempre più secondo il modello 
“peer to peer”. Infatti i nostri 
ragazzi non sono abituati a 
rapportarsi a questo modello, 

perché la formazione 
tradizionale istintivamente li 
porta a essere 
accondiscendenti e sottomessi 
al capo o prevaricatori o 
troppo distratti con i loro 
sottoposti. Si fa l’errore di 
pensare che tutte queste 
sollecitazioni che vengono dal 
mondo esterno riguardino 
aspetti in fondo marginali, che 
sia tutto molto “micro”: invece 
l’introduzione di questi 
cambiamenti nei nostri sistemi 
educativi avrebbe un impatto 
enorme sul progresso della 
collettività e del Paese, come ci 
spiegano numerosi studi di 
economisti e sociologi. 
Nazioni come la Cina, che 
investono miliardi di euro 
nella ricerca e nell’istruzione, 
hanno però risultati modesti 
dal punto di vista 
dell’innovazione e della 
creatività, fanno un po’ fatica: 
fa probabilmente da zavorra il 
tipo di cultura, l’educazione 
dei bambini. Bambini e ragazzi 
che non sanno mettere in 
discussione l’autorità, che 
considerano più premiante 
l’obbedienza, che diffidano dei 
cambiamenti. Educare 
all’apertura e al cambiamento 
è una sfida enorme, si deve 
partire dagli asili nido.

E la nostra scuola è in grado 
di affrontare una sfida del 
genere?
Quando si parla della scuola 
italiana si sente sempre parlare 
di numero degli alunni per 
classe, di carenza di edifici 
scolastici e strutture: si fanno 
cioè più spesso discorsi 
quantitativi più che 
qualitativi. Non si sente 
parlare abbastanza di modelli 
educativi, di cambiamento dei 
criteri di selezione degli 
educatori: eppure proprio da 
qui parte il percorso che 
determina il tasso di 
innovazione di un Paese, la 
sua crescita economica, la 
capacità di proiettarsi nel 
futuro. (df)  

https://twitter.com/#!/
itinagli 
Il profilo di Irene Tinagli

https://twitter.com/#!/
UW_StudyAbroad 
Il profilo dell’University of 
Washington Office of 
International Programs and 
Exchanges, che ha come 
slogan “GO AWAY. STUDY 
ABROAD. BE GLOBAL”

Irene Tinagli  
sarà al Congresso SiP 
il 9 maggio 2012  
in sessione plenaria
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I probiotici devono essere presenti nell’alimentazione 
del bambino? Hanno un ruolo nella prevenzione  
delle allergie o nel trattamento della diarrea?  
Quali sono le evidenze?

Intervista a Stefano Guandalini

La verità, vi prego, 
sui probiotici

I probiotici godono di una ottima reputazione (a partire dall’eti-
mologia: secondo la definizione ufficiale di FAO e OMS, si trat-
ta di “organismi vivi che, somministrati in quantità adeguata, 
apportano un beneficio alla salute dell’ospite”), e vanno anche 

di gran moda. I media e l’industria non perdono occasione per ma-
gnificarne le qualità, promuovendo le spore di ogni sorta di esponen-
te della microflora intestinale come integratori della normale alimen-
tazione del bambino. Ma tanto entusiasmo è giustificato? E se sì, è 
valido per tutti i probiotici o esistono importanti differenze? Lo ab-
biamo chiesto a Stefano Guandalini, professore di Pediatria, primario 
di Gastroenterologia e fondatore/direttore del Celiac Disease Center 
all’University of Chicago Comer Children’s Hospital. 

sicuro un ruolo per la microflora 
intestinale come importantissimo 
modulatore dello sviluppo del 
sistema immunitario è stato ben 
dimostrato; però il cammino per 
dimostrare un ruolo dei 
probiotici (quali? E a che dosi? E 
per quanto tempo?) è ancora 
lungo e richiederà naturalmente 
studi a lunghissimo termine. Per 
le allergie alimentari, specie 
quando si manifestano come 
eczema, c’è già invece più 
evidenza, e penso si possa 
affermare che la 
somministrazione di alcuni 
specifici probiotici a mamme 
appartenenti a famiglie a rischio 
di allergie alimentari durante la 
gravidanza e poi al lattante nel 
corso del primo semestre di vita 
possa ridurre significativamente 
la percentuale di bimbi che poi 
sviluppano eczema negli anni 
successivi.

Qualcuno sostiene che i 
probiotici possano avere perfino 
un ruolo nella prevenzione 
dell’obesità e delle sue 
complicanze durante la vita 
adulta. Quali sono le evidenze in 
proposito?
In effetti, in modelli di obesità 
sia animali che umani sono state 
di recente dimostrate importanti 
modifiche nella composizione 
della microflora intestinale. Nel 
concreto, si può oggi affermare 
che sebbene una disbiosi che si 
accompagna ad obesità sia ben 
documentata in letteratura, resta 
difficile dimostrarne il rapporto 
causa/effetto. Quest’area è 
chiaramente di estremo interesse 
e sicuramente studi 
longitudinali prospettici saranno 
necessari per chiarire le cose e 
possibilmente per arrivare 
dunque a nuove strategie di 
terapia e/o prevenzione 
dell’obesità; queste in effetti 
possono teoricamente includere 
l’uso di probiotici, cosa però al 
momento non attuabile.  

negli ultimi anni, e il loro uso 
nelle diarree acute del bambino è 
uno dei campi nei quali 
l’evidenza è più solida. Tuttavia, 
anche qui non si può fare di ogni 
erba un fascio. Così come nessun 
pediatra prescriverebbe 
metronidazolo per una tonsillite, 
allo stesso modo diversi probiotici 
hanno mostrato diversa utilità 
per differenti condizioni. 
Tornando allo specifico della 
diarrea, l’evidenza più forte di 
utilità è per il Lactobacillus GG e il 
lievito Saccharomyces boulardii.

Può essere utile usare i 
probiotici nelle diarree del 
bambino sostenute da 
Clostridium difficile? 
In realtà più che nelle diarree da 
Clostridium difficile, i probiotici 
possono essere utili nella 
prevenzione delle diarree dovute 
ad antibiotici, incluse quelle più 
temibili dovute al Clostridium 
difficile. Però una volta che la 
diarrea da Clostridium difficile è 
in atto, non c’è evidenza che 
alcun probiotico sia di aiuto.

Si può dire che l’uso dei 
probiotici nel bambino può 
avere effetti a distanza sulla 
modulazione immunologica? 
Esiste un loro ruolo nella 
prevenzione delle allergie?
Questa è una domanda da un 
milione di dollari (o di euro). È in 
realtà il sogno nascosto di tutti 
noi che ci occupiamo di 
probiotici. La base teorica c’è (la 
celebre “ipotesi igiene”), e si 
estende in verità anche alle 
malattie autoimmuni, dalla 
celiachia al diabete giovanile. Di 

Esiste davvero un ruolo dei 
probiotici nell’alimentazione 
normale o il bambino può farne 
a meno?
Penso si possa tranquillamente 
affermare che non esiste alcuna 
evidenza che il bambino sano, 
nato a termine e senza particolari 
fattori di rischio si avvantaggi 
dell’uso di probiotici. Certo, vi 
sono studi che ne dimostrano la 
completa innocuità, ma ciò 
ovviamente non basta a sostenerne 

la raccomandazione. Diverso 
è il discorso per i nati 
pretermine, o per i bambini 
che sono a rischio di 
specifiche patologie o le 
hanno già in atto.

L’uso dei probiotici 
durante la diarrea acuta 
del bambino è ormai 
entrato nelle abitudini 

quotidiane del pediatra e 
spesso anche dei genitori, 
che li somministrano in 
modo autonomo ai propri 
figli. Ma i probiotici sono 
tutti uguali?
Assolutamente no! La 
scienza sui probiotici si è 
molto arricchita di dati 

Stefano Guandalini 
sarà al Congresso SiP 
il 9 maggio 2012  
in sessione plenaria
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Solo così potremo vincere le due grandi 
sfide del futuro: quella della Pediatria pre-
ventiva, che ha di mira la salute dell’adul-

to e dell’anziano, e quella delle malattie croniche 
complesse, che coinvolgono un numero crescente 
di bambini. 
Il Congresso di Roma sarà la sede privilegiata per 
discutere del futuro della Pediatria italiana, anche 
in vista del Patto per la Salute che sarà firmato en-
tro il 30 aprile in Conferenza Stato Regioni e che 
conterrà la riforma delle cure primarie. Al Con-
gresso dovremo discutere sulla strada da seguire 
per una Pediatria moderna, al passo con i grandi 
cambiamenti demografici e sociali che caratteriz-
zano il nostro Paese. Ma a Roma non si parlerà 
solo di questo. Il Programma Scientifico è di gran-
dissima levatura e per la prima volta i temi li avete 

scelti voi, rispondendo al sondaggio lanciato attra-
verso il blog del Congresso 2012 sul sito internet 
della SIP. Questo è davvero il vostro Congresso. 
Ascolteremo le relazioni dei più autorevoli studio-
si, clinici, chirurghi italiani e stranieri che operano 
nelle grandi università e nei migliori centri di ri-
cerca dei Paesi più avanzati, soprattutto del nord 
America e nel nord Europa. Ci racconteranno le 
novità scientifiche su vaccini, probiotici, diabete, 
asma bronchiale, malattie oncologiche. Abbiamo 
voluto chiamare a raccolta i migliori studiosi ita-
liani che hanno scelto (o che non hanno potuto 
fare a meno) di lavorare all’estero a sottolineare 
che il nostro Paese non può continuare a soppor-
tare il peso di questa grave emorragia di cervelli in 
fuga. E a conferma del respiro internazionale 
dell’evento la presenza di Andreas Konstantopoulos 
presidente dell’ePA (European Paediatric Associa-

tion) e Presidente eletto della International 
Pediatric Association (IPA), che traccerà 

un quadro delle prospettive della Pe-
diatria europea. La grande levatura 

scientifica del Programma ci è 
sembrata la risposta migliore 

all’attacco che è stato porta-
to alla nostra Pediatria. 
È mettendo al servizio di 
tutti i bambini questo stra-
ordinario patrimonio di 
conoscenza e competenze 

che possiamo guardare con 
ottimismo al futuro.  

usegue dalla prima pagina

Appuntamento
a Roma Al 68° Congresso Nazionale SIP 

i maggiori esperti internazionali  
della Pediatria

Alberto G. Ugazio
Presidente della Società 

Italiana di Pediatria

Pediatria numero 3 - marzo 2012
7

P
rim

o 
pi

an
o 

/ 6
8°

 C
on

gr
es

so
 N

az
io

na
le

 S
IP



 

I nostri
Una galleria  
di personaggi illustri  
ci attende  
al Congresso di Roma:  
medici, ricercatori,  
economisti, giornalisti,  
sacerdoti, magistrati,  
attori, intellettuali

Stefano Guandalini, Professore di Pediatria, primario 
di Gastroenterologia e fondatore/direttore del Celiac 
Disease Center (uno dei più importanti centri per la 
malattia celiaca degli USA) all’University of Chicago Co-
mer Children’s Hospital. Con la relazione “Probiotici: 
da rimedio popolare agli onori della scienza” illustrerà 
una delle principali aree di interesse che ha sviluppato 
negli ultimi 10 anni.

andreaS KonStantopouloS, lau-
reato in Medicina presso l’Univer-
sità di Atene, ha continuato i suoi 
studi negli USA presso la Tufts Uni-
versity di Boston. Professore di Pe-
diatria all’Università di Atene e no-

minato nel 2001 Presidente dell’Ospedale Pediatrico 
“Aglaia Kyriakou”, uno dei più grandi della Grecia, è 
Presidente della European Paediatric Association (ePA/

UNePSA) e nel 2010 è stato eletto Presidente della Inter-
national Pediatric Association (IPA). Il suo argomento 
sarà “La politica attraverso gli occhi dei bambini”.

irene tinaGli, laureata presso l’Università Bocconi di 
Milano, ha conseguito un PhD in Public Policy and Ma-
nagement presso la Carnegie Mellon University di 
Pittsburgh, e insegna Economia delle Imprese presso 
l’Università Carlos III di Madrid. I suoi studi sul poten-
ziale creativo ed innovativo di città e regioni sono stati 
citati da riviste internazionali come Harvard Business 
Review e Financial Times. È editorialista per il quotidia-
no La Stampa e autrice del libro “Talento da svendere” 
(Einaudi). Al Congresso affronterà il tema “Il futuro dei 
bambini e degli adolescenti di oggi è oltre confine?”.

9 maggio

10 maggio
“Il bambino abusato”: opinioni ed esperienze a 
confronto, moderate da un grande giornalista. 
Giovanni floriS è noto al grande pubblico per 
la conduzione di “Ballarò”, talk show televisivo 
di attualità politico-economica (di cui è anche 
autore). È laureato in Scienze politiche presso 

l’Università Luiss di Roma. Giornalista dal 1995, è auto-
re di diversi saggi in materia economica e sociale. 
Don fortunato di noto è parroco della parrocchia 
Madonna del Carmine di Avola. Consulente tecnico in 
varie procure italiane per indagini sul fronte della crimi-
nalità pedopornografica e dello sfruttamento sessuale dei 
bambini, dal 2004 è membro del comitato scientifico del-
la Polizia postale e delle comunicazioni contro il fenome-
no della pedofilia e della pedopornografia ed è consulen-
te nei vari Ministeri per le politiche dell’infanzia.  
Melita Cavallo è consigliere giuridico del Ministro 
per le Pari Opportunità in materia di adozioni. Ha svol-
to l’attività di giudice minorile a Milano e a Napoli, ed 
è componente dell’Osservatorio Nazionale sui problemi 
dei minori e ha ricevuto il Prix Femmes d’Europe 1995 
dal Parlamento Europeo per l’impegno in campo mino-
rile. È autrice di molti saggi specialistici e divulgativi 
sulle tematiche minorili.

Bruno dallapiCCola, Professore ordinario di Gene-
tica Medica negli anni presso diverse università e diret-
tore della Scuola di Specializzazione e del Dottorato di 
Ricerca in Genetica Medica di “Sapienza” - Università 
di Roma, ha diretto le UoC di Genetica Medica 
dell’Ospedale Forlanini e del Policlinico Umberto I e 
dal 2010 è Direttore Scientifico dell’Ospedale Pediatri-
co Bambino Gesù di Roma. È membro del Consiglio 
Superiore di Sanità ed è responsabile dell’interfaccia 
italiana del progetto Orphanet, il più importante data-
base a livello mondiale per le malattie rare. Nella sua 
sessione ci illustrerà “Un nuovo paradigma nel rappor-
to medico paziente: la personalizzazione della Medici-
na e degli stili di vita”.

fernando Martinez, Direttore dell’Arizona Respira-
tory Center e Professore di Pediatria presso l’Università 
dell’Arizona, ha una esperienza ventennale nella condu-
zione di studi longitudinali sull’asma e si oc-
cupa di studi genetici, di nuove terapie e 
dell’interazione gene-ambiente nel campo 
dell’asma bronchiale del bambino. Proprio di 
questo ci parlerà nella relazione “Curare 
l’asma bronchiale”. Collabora allo sviluppo 
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delle linee-guida per la gestione dell’asma degli NIH ed 
è membro dell’advisory committee per i farmaci aller-
go-polmonari della Food and Drug Administration. 

paola GaSSMan, figlia di Vittorio Gassman e Nora 
Ricci, è un’attrice che si è dedicata quasi esclusivamen-
te al teatro, a eccezione di alcune sporadiche ma signi-
ficative apparizioni televisive. Ha lavorato con Luca 

Ronconi, Lina Wertmuller ed stata inol-
tre diretta dal padre Vittorio in di-

versi spettacoli. Insieme al ma-
rito Ugo Pagliai ha messo 

in scena molti spetta-
coli sia nel genere 

I nostri

11 maggio

drammatico sia in quello comico e brillante. Il titolo 
del suo intervento è “I bambini attraverso la voce di 
una grande attrice”.

CaMillo riCordi, Direttore del-
l’Isti tu to per la Ricerca sul Diabete 
e del Centro per i trapianti cellulari 
dell’università di Miami, è Profes-
sore di Chirurgia, “Distinguished 
Professor” di Medicina, Professore 
di Ingegneria Biomedica e di Microbiologia e Immuno-
logia presso la stessa università. È riconosciuto come 
uno degli scienziati più importanti del mondo nella cu-
ra del diabete e nel trapianto di cellule insulari. Proprio 
di questo ci parlerà nella sessione “Guarire il diabete con 
il trapianto di cellule pancreatiche”.

david SaliSBury, Direttore dei programmi di immu-
nizzazione presso il Dipartimento della Salute di Lon-
dra e responsabile dei programmi nazionali di vaccina-
zione, lavora con l’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà per il Global Programme for Vaccines. È stato Presi-
dente dello Strategic advisory group of experts on vac-
cines dell’oMS dal 2005 al 2010 e nel 2009 ha presiedu-
to il gruppo di lavoro dell’oMS sul vaccino contro l’in-
fluenza H1N1. Forte della sua grande esperienza sul te-
ma, ci parlerà di “Comunicare per vaccinare”.

GiaCoMo rizzolatti, laureato in Medicina all’Univer-
sità di Padova, dal 1975 è Professore Ordinario di Fisio-
logia presso l’Università di Parma e dal 2011 è Professo-
re Emerito. È stato Presidente dell’European Brain Beha-
vior Society e della Società Italiana di Neuroscienze. 
Membro dell’Academie des Sciences e dell’American 
Academy of Arts and Sciences, tra i suoi premi più pre-
stigiosi ci sono il Premio Golgi per la Fisiologia e il Pre-
mio George Miller della Cognitive Neuroscience Society. 
Al congresso ci racconterà “Il meccanismo mirror: con-
cetti di base e rilevanza chimica”.

franCo loCatelli, dopo aver diretto il 
Dipartimento di Ematologia e Oncologia 
del Policlinico S. Matteo di Pavia, attual-
mente dirige il Dipartimento di Ematologia 
e Oncologia dell’Ospedale Bambino Gesù di 
Roma. Dirige il più grande programma di 

trapianto allogenico di cellule staminali ematopoieti-
che nel bambino in Italia e ha prodotto contributi 
fondamentali nello studio dell’immunologia dei tu-
mori, nell’induzione della tolleranza verso gli allo-
antigeni e dell’immunità cellulare diretta verso i virus 
nel trapianto allogenico di cellule staminali ematopo-
ietiche nel bambino. Affronterà il tema “La terapia 
personalizzata delle malattie oncologiche”.

elizaBeth Miller, dopo aver ricoperto la carica di re-
sponsabile del Dipartimento per l’Immunizzazione pres-
so la Health Protection Agency britannica negli ultimi 15 
anni, lavora come consulente epidemiologa. Ha collabo-
rato alla realizzazione di numerosi studi sui vaccini con-
tro pertosse, morbillo parotite e rosolia, Hib, meningo-

cocco C e più recentemente su pneumococco e HPV. Per 
questo ci parlerà di “L’effectiveness del vaccino coniugato 
contro lo pneumococco”. Fa parte del Global Advisory 
Committe on Vaccine Safety dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità.

Walter riCCiardi, Ordinario di Igiene presso la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Roma dal 2001, è Direttore 
dell’Istituto di Igiene e della Scuola di Specializzazione in 
Igiene e Medicina Preventiva della stessa Università. Pre-
sidente dell’European Public Health Association (eUPHA) 
dal 2003 al 2004 e rieletto Presidente per il quadriennio 
2010-2014, è Presidente del Comitato Scientifico della So-
cietà Italiana di Health Technology Assessment dal 2007 e 
fondatore e Vice Presidente della Società Italiana Medici 
Manager (SIMM). Il suo intervento verterà su “La sosteni-
bilità della professione medica e delle aziende sanitarie”.

Benedetto vitiello, laureato in Medicina 
presso l’Università di Pavia e ricercatore in Psi-
chiatria, ricopre la carica di responsabile della 
Child and Adolescent Treatment and Preventive 
Intervention Research Branch del National In-
stitute of Mental Health di Bethesda. Professore 
aggiunto di Psichiatria alla Johns Hopkins University di 
Baltimora, ha contribuito ad aumentare le conoscenze in 
tema di depressione, ansia, autismo, ADHD e schizofrenia 
in età pediatrica. Ha un interesse particolare per la valuta-
zione di sicurezza degli agenti psicofarmacologici e per i 
problemi etici derivanti dalla ricerca farmacologica in Pe-
diatria. Affronterà il tema “Intervento psichiatrico nell’età 
dello sviluppo: quali sono gli effetti a distanza?”.

main 
speaker
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Altri paesi
20,2%

Stati Uniti
38,5%

Gran Bretagna 8,9%

Francia 4,2%

Australia 3,9%

Italia 3,9%

Olanda 3,3%

Germania 5,9%

Canada 5,7%

Turchia 2,5%

Giappone 3,0%

N
on si poteva resistere all’idea di trac-
ciare un quadro che in modo suffi-
cientemente esaustivo potesse offrire 
lo stato attuale della produzione 
scientifica italiana in ambito pediatri-

co. Chi di noi non è curioso di sapere come si collo-
ca l’Italia nel panorama internazionale, o quali siano 
gli argomenti di Pediatria più studiati e pubblicati? E 
quali le riviste scientifiche favorite o gli studiosi che 
spiccano in virtù delle proprie pubblicazioni e 
dell’impatto dei loro studi sul mondo scientifico? 

Ed ancora, quali sono le istituzioni che pubblica-
no di più? Una fotografia con luci ed ombre che 
potrà essere spunto di riflessione per tutti.
Come abbiamo fatto i conti? Le informazio-
ni sono state recuperate dal database Web of 
Science di Thomson Reuters; l’H-index degli 
autori è stato calcolato esclusivamente sulle 

pubblicazioni in ambito pediatrico per gli an-
ni che vanno dal 2002 al 2011, e per le pubbli-

cazioni pediatriche che vengono registrate da 
questo database che è in buona parte sovrapponibi-
le (ma non del tutto) a MedLine. È possibile che vi 
sia un margine di errore nei dati presentati nelle ta-

Ecco i pediatri 
che pubblicano 

di più Dove va la ricerca 
pediatrica italiana?  
Per capirlo analizziamo 
gli ultimi 10 anni  
di produzione scientifica

Alessandra Loreti
Responsabile Biblioteca 

Medica Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, Roma

Le 10 istituzioni pediatriche italiane 
che hanno pubblicato di più nel 2011

I più prolifici: 
la top ten  
dei Paesi che 
vantano la più 
ricca produzione 
scientifica 
in Pediatria
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Nota: Gli articoli di autori di nazionalità diverse vengono attribuiti a ciascun autore.  
Di conseguenza un articolo firmato da autori di nazionalità diverse viene contato  
per ciascun Paese di appartenenza.

Numero di articoli pediatrici pubblicati nel periodo 
specificato da autori italiani (totale 3164)

Percentuale

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma 249 7,9

Istituto G. Gaslini di Genova 195 6,2

Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze 89 2,8

Ospedale dei Bambini di Brescia 61 1,9

Istituto per l’Infanzia Burlo Garofolo di Trieste 54 1,7

F. Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino 49 1,5

Ospedale Santobono – Pausilipon di Napoli 23 0,7

Ospedale Pediatrico G. Salesi di Ancona 19 0,6

Ospedale dei Bambini V. Buzzi di Milano 17 0,5

Ospedale dei Bambini G. Di Cristina di Palermo 14 0,4
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Altro
21,3%

Pediatria
19,2%

Oncologia 6,9%

Endocrinologia 
e Metabolismo 6,9%

Ematologia 7,7%

Neuroscienze 6,2%

Chirurgia 5,4%

Gastroenterologia 
ed Epatologia 4,6%

Neurologia
clinica 9,6%

Farmacologia 4,2%

Immunologia 8,0%

Cos’è Web of 
Science (WoS) 
WoS è una banca dati citazionale online prodotta 
dall’Institute of Scientific Information (ISI) di Thom-
son Reuters. Consente di effettuare ricerche tema-
tiche su circa 12.000 testate sia per autore che per 
le citazioni che lo stesso o un determinato gruppo 
scientifico hanno ottenuto in un arco di tempo defi-
nito. Attraverso WoS è anche possibile calcolare l’H-index, una misura alternati-
va all’impact factor che coniuga numerosità e impatto della produzione scienti-
fica di un autore. Elaborato da Jorge E. Hirsch dell’University of California di San 
Diego, l’H-index indica sia il numero di pubblicazioni che il numero di citazioni 
per pubblicazione: in altre parole, come spiega Wikipedia, un ricercatore con 
H-index n ha pubblicato n lavori ognuno dei quali è stato citato in altri lavori 
come minimo n volte.
Articoli indicizzati da Web of Science in ambito pediatrico dal 2002 al 2011: 
602.855. Articoli indicizzati da Web of Science in ambito pediatrico in Italia dal 
2002 al 2011: 23.743.

Numero di articoli pediatrici pubblicati nel periodo specificato  
da autori italiani (totale 23.743)

Percentuale

Haematologica The Hematology Journal 375 1,6

Acta Pediatrica 345 1,4

Blood 297 1,2

Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 280 1,2

Pediatric Blood Cancer 268 1,1

Pediatric Nephrology 231 1,0

Epilepsia 215 0,9

Hormone Research 211 0,9

Pediatric Research 197 0,8

Allergy 193 0,8

Journal of Maternal Fetal Neonatal Medicine                                 181 0,8

Bone Marrow Transplantation 171 0,7

Pediatrics 157 0,7

Journal of Endocrinological Investigation 154 0,6

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 148 0,6

Child’s Nervous System 146 0,6

Journal of Pediatrics 146 0,6

Digestive and Liver Disease 141 0,6

Journal of Pediatric Surgery 134 0,6

Vaccine 130 0,5

European Journal of Pediatrics 128 0,5

International Journal of Pediatric Otorhinolaringology 124 0,5

American Journal of Medical Genetics 120 0,5

Pediatric Allergy and Immunology 113 0,5

International Journal of Immunopathology  
and Pharmacology

109 0,4

I 50 autori italiani 
con il più 
elevato H-index   
in ambito pediatrico

Su quali riviste vengono pubblicati i lavori 
scientifici pediatrici italiani (le prime 25)

Le 10 categorie 
più popolari 
nella ricerca 
pediatrica italiana

belle che seguono poiché le omonimie e le moltepli-
ci varianti dei nomi delle Istituzioni hanno qualche 
volta reso difficile l’interpretazione dei dati e causa-
to una minima perdita di parte di essi. 
La ricerca è stata eseguita secondo i seguenti para-
metri:
^^ Topics: pediat* or child* or neonat*
^^ Periodo di tempo: 2002-2011
^^ Paese dell’autore: Italy (fatta ec-

cezione per la prima Tabella nella 
quale sono compresi tutti i Paesi)
La ricerca è stata effettuata il 24 
febbraio 2012.  

Nota: le categorie elencate  
sono predeterminate nel 
database Web of Science e 
raggruppano riviste appartenenti 
ad una categoria di argomento  
o disciplina specifica.

Autore H-index Articoli pubblicati 
(totale 20.124)

F. Locatelli 34 279

A. Martini 24 176

A. Biondi 24 163

G. Passalacqua 24 100

G. Basso 23 184

G.W. Canonica 23 87

S. Esposito 22 147

N. Principi 22 122

A. Ravelli 22 114

N. Ruperto 22 109

A. Ferrari 21 172

A. Pession 21 141

M. Arico 21 118

M.G. Valsecchi 20 109

F. Chiarelli 19 190

G. Buonocore 19 111

A. Pistorio 19 103

C. Giaquinto 19 96

M. Carli 19 89

A. Pietrobelli 19 88

C. Di Rocco 18 140

A. Verrotti 18 135

M. Zecca 18 99

E. Mercuri 18 96

R. Cimaz 18 95

G. Cazzaniga 18 88

M. Casanova 17 105

G. Bisogno 17 99

S. Cucchiara 17 90

V. Nobili 17 97

S. Cesaro 16 81

M. Giovannini 16 81

M. Massimino 15 123

G. Ciprandi 15 94

A.L. Boner 15 93

P. Curatolo 15 84

R. Riccardi 14 106

N. Santoro 14 95

C. Meazza 14 93

F. Mosca 14 93

F. Spreafico 14 87

G. Dini 14 84

M. De Martino 13 130

A. Edefonti 13 85

V. Conter 13 82

V. Fanos 12 94

G.E. Lancioni 12 91

V. Zanardo 12 85

C. Romagnoli 11 112

M. Colledan 11 83
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Libro Bianco 2011:  
c’è ancora 
molto da fare
I dati del Libro Bianco 2011  
“La salute dei bambini” fotografano 
un’Italia non attenta ai bisogni 
dell’infanzia e della famiglia

Tanti nonni senza nipoti 
Dal 2001 al 2010 la popolazione italiana è 
cresciuta del 5,9%, ma l’incremento non ha 
interessato la fascia di età 0-18 anni, che 
invece è diminuita del 2,64%. Questi dati 
confermano il rapido processo 
d’invecchiamento che si sta 
delineando nel nostro Paese. La 
Regione più giovane è la Campania (21,6% 
di giovani under 18), mentre la più vecchia è 
la Liguria (14,6%). 

La mortalità  
non è uguale per tutti 
L’Italia è tra i Paesi con tassi di mortalità neonatale e 
infantile tra i più bassi: nel periodo 2003-2008 entrambi 
sono diminuiti rispettivamente dell’8,7% e del 9,9%. Ma 
resta evidente il divario tra le Regioni, con un forte 
svantaggio per quelle meridionali. Il range oscilla, nel 
triennio 2006-2008, da 1,60 
casi per 1.000 della Provincia 
autonoma di Trento a 4,82 
casi per 1.000 della Calabria.

1 giovane su 5  
con la sigaretta
Sono ancora troppi i giovani che fumano, 
pari al 21,5% tra i 15-24 anni. Maglia nera alla 
Sardegna, promossa la Calabria che ha la 
minore quota di giovani fumatori in Italia. 
Quanto all’alcol, i maschi bevono più 
delle femmine, il 22% assume comportamenti 
a rischio superando la soglia di consumo “moderato” o 
addirittura lasciandosi andare al binge drinking. 1 su 3 ha problemi  

di bilancia 
In Italia, Paese della dieta 
mediterranea, il 22,9% dei 
bambini di 8-9 anni è in 
sovrappeso e l’11,1% è 
francamente obeso. Nonostante un 
leggero calo dell’obesità rispetto al 2008 
(sovrappeso -0,9%; obesità -3,5%) 
permangono livelli preoccupanti di eccesso 
ponderale. I bambini più in linea sono quelli 
del Nord, quelli con più problemi di bilancia 
vivono nel Centro-Sud. 

Traumi e tumori  
tra le prime cause di morte
Nel primo anno di vita le più importanti cause di morte sono 
rappresentate dalle malformazioni congenite e dalle 

anormalità cromosomiche. Invece, nelle età 
successive, aumenta il contributo dei tumori (la 
causa più importante nella fascia di età 5-9 
anni), soprattutto leucemie e tumori cerebrali. 
Nella classe 10-14 anni il maggior contributo è 
dato dalle cause esterne di traumatismi e 
avvelenamento. 

Cresce la disabilità  
a scuola 
In poco più di 10 anni (tra il 1997 e il 2008) 
si è registrato un incremento del 
53,9% degli alunni disabili presenti 
nelle scuole di ogni ordine e grado. 
L’aumento maggiore si è osservato in 
Lombardia e nelle Marche (rispettivamente, 
91,8% e 83,4%). A questo incremento ha 

contribuito la maggiore capacità della scuola e della società  
di riconoscere la disabilità. 
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Culle vuote, eccetto  
che per gli stranieri 
Dal 1871 al 2009 la natalità si è più che 
dimezzata (-74,25%) e attualmente si 
assesta al 9,5‰, contro, solo per fare 
qualche esempio, il 12,8‰ della 
Francia, 10,8‰ della Spagna, 12‰ 
della Svezia e 12,8‰ del Regno Unito. 
Il tasso di fecondità è stato pari a 1,4 figli per donna. I nati 
da madri straniere sono passati dal 5,4% del 1999  
al 15,9% del 2008. 

Ancora tanti casi  
di varicella 
La varicella non è mai stata contenuta 
in maniera attiva e risulta preponderante 
nella classe di età 0-14 anni (809,17 casi per 
100.000) anche se si registra un trend in 
diminuzione rispetto all’anno 2000 (-20,25%). La riduzione ha 
interessato quasi tutte le Regioni. In controtendenza la Calabria che 
mostra, invece, un incremento sostanziale (+127,13%), cioè i casi 
sono più che raddoppiati. 

R iportare i bambini e gli adolescenti al 
centro delle scelte sociali e politiche 
del Paese è l’obiettivo che la Società 
Italiana di Pediatria si è data da tem-

po. Per richiamare l’attenzione dei decisori sia 
nazionali che regionali su questo obiettivo, è sta-
to realizzato il primo Libro Bianco 2011 “La sa-
lute dei bambini”,  parte integrante di un percor-
so di ricerca condiviso tra la SIP, l’Osservatorio 
Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Ro-
ma e la Società Italiana Medici Manager (SIMM). 
Il quadro che si evidenzia è che l’Italia non è un 
Paese a misura di bambino. Gli stanziamenti per 
le politiche di protezione della famiglia sono in-
fatti residuali rispetto alle spese per il welfare 
(4,7% della spesa totale, pari al 29,9% del PIl) e 
non orientati ai bisogni dell’infanzia né alla fa-
miglia. Rischiamo di diventare un Paese di “non-
ni senza nipoti”, tanto bassi sono i tassi di natali-
tà e fecondità. Preoccupa la profonda disomoge-
neità dei servizi assistenziali per l’infanzia nelle 
diverse Regioni italiane. Essere bambino nel Sud 
d’Italia non è facile come esserlo nel Nord.
Nonostante tutto però i bambini italiani sono so-
stanzialmente sani, anche se sempre più grassi e 
con qualche comportamento sregolato. Confor-
tanti sono pure i dati sull’aumento dell’aspettati-
va di vita alla nascita, sulla riduzione della mor-
talità infantile, sull’aumento delle coperture vac-
cinali, obbligatorie e raccomandate, sulla dimi-
nuzione dell’abortività volontaria nelle minoren-
ni e sulla riduzione dei ricoveri ordinari ed in DH. 
In conclusione, dal Libro Bianco emerge la neces-
sità di una riorganizzazione della rete pediatrica 
per dare migliori e più eque risposte alle future 
sfide della Pediatria: quella della Pediatria pre-
ventiva, finalizzata alla promozione della salute 
dell’adulto e dell’anziano, e quella dell’assistenza 
ai bambini con malattie croniche complesse.

http://goo.gl/quddb Scarica il Libro Bianco 2011 
“La salute dei bambini” in pdf

Libro Bianco, 
un contributo 
alle future 
sfide della 
Pediatria

Troppi punti nascita 
Più di 1 parto su 4 si verifica  
in punti nascita al di sotto  
dello standard di qualità indicato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità  
per garantire la sicurezza in sala parto (1000 

parti l’anno). Il fenomeno riguarda soprattutto il Sud, in testa Sicilia 
e Campania. Solo Piemonte e Veneto hanno azzerato i parti  
nei punti nascita con meno di 500 parti l’anno.

È il momento del pediatra 
Il numero di Pediatri di Libera Scelta (PLS) nel periodo 2001-
2008 è aumentato del 6,3%, passando da 7.199 a 7.649. 
L’incremento ha riguardato tutte le Regioni del Centro-Nord, mentre 
nel Sud, a eccezione della Campania (+0,8%), 
si è osservato un generale decremento. Nel 
2008 il limite massimo di bambini per pediatra 
(800 assistiti) è stato superato in ogni regione. 
Dal confronto dei dati 2001-2008 il numero di 
assistiti per pediatra è diminuito a livello 
nazionale del 5,2%.

Aumentano i casi di morbillo
Nel periodo 2000-2008 l’incidenza del morbillo è cresciuta del 
55,9%. In aumento i casi tra i giovani adulti (15-24 anni) che 
registrano un + 1.170,4%. La copertura vaccinale è migliorata, 
ma non ha ancora raggiunto i livelli raccomandati. Il Piano 
Nazionale per l’eliminazione del Morbillo e 
della Rosolia congenita 2010-2015 pone 
come obiettivo il raggiungimento di una 
copertura vaccinale del 95%.

Domenico Minasi
Tesoriere SIP
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Elyria, Ohio. All’asilo privato “AbC & Me Childcare” sono le 21. La cena 
è stata servita da un pezzo, i bambini hanno tutti lavato i denti, hanno 
giocato un po’ e ora stanno tutti andando a letto, infilandosi sotto le 
coperte vivacemente stampate con le immagini dei loro personaggi dei 

cartoni preferiti. Domattina presto, i genitori verranno a prenderli per portarli a 
scuola, e un’altra giornata inizierà. Una scena inedita in Italia, ma sempre più 
diffusa negli Stati Uniti, dove gli asili nido notturni stanno riscontrando un cre-
scente successo, come documenta un’inchiesta del New York Times.
Perché i bambini dovrebbero essere lasciati all’asilo durante la notte? Perché 
non c’è alternativa: i genitori fanno orari di lavoro sempre più lunghi, hanno 
secondi lavori o accettano massacranti turni irregolari per arrivare a fine mese. 
“Quasi nessuno lavora più dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, anzi, nessuno”, 
spiega Tiffany Bickley, una cuoca con una figlia di 6 anni che da qualche tempo 
frequenta l’asilo 24h di Elyria. Si stima che circa il 40% della forza lavoro sta-
tunitense sia impegnata in orari non standard, che includono tardo pomerig-
gio, notte, primo mattino, weekend. Spiega Harriet B. Prasser, professoressa di 
Sociologia all’University of Maryland: “Questa percentuale è destinata a cre-
scere nettamente nei prossimi anni, anche per il boom previsto di professioni 
infermieristiche, legate alla ristorazione o al commercio, tutti mestieri che ri-
chiedono orari molto flessibili”. Flessibilità vuol dire anche imprevedibilità: 
“Oggi ci sono una maggiore variabilità e irregolarità degli orari”, spiega Lonnie 
Golden, professore di Economia del lavoro alla Pennsylvania State University. 
“Sempre più persone non sono in grado di sapere in anticipo orario di inizio 
e di fine della propria giornata lavorativa”. Gestire praticamente la genitoriali-
tà in un quadro del genere è ovviamente un incubo: finora le strutture per 
l’assistenza ai bambini hanno fatto resistenza ad adottare orari flessibili, tranne 

qualche isolato esperimento. Almeno negli Usa 
questa realtà sta cambiando, e la novità promette di 
sbarcare in Europa e in Italia nel giro di pochissimo 
tempo, grazie alla pressione del mercato e di geni-
tori sempre più in difficoltà. La National Associa-
tion of Child Care Resource and Referral Agencies 
– l’istituzione che raccoglie tutti gli asili nido statu-
nitensi – rende noto che se gli asilo nido notturni 
sono ancora rari (ma il loro numero è aumentato 
più del 50% dal 2003), stanno rapidamente aumen-
tando le strutture che garantiscono l’ospitalità ai 
bambini fino all’ora di cena, refezione compresa, e 
quelle aperte nei weekend. 
“Anche nel nostro Paese la società sta cambiando ra-
pidamente, purtroppo quasi mai alla luce di consi-
derazioni che privilegino il benessere dei bambini”, 
commenta Marcello Lanari, consigliere nazionale SIP 
e responsabile per i rapporti con le famiglie, “e ve-
nendo a conoscenza di questi nuovi ‘fabbisogni’ del-
la famiglia, per i quali anche le ore serali e notturne 
di mamma e papà non sono destinabili al calore del-
la casa con la prole, ne sono quanto mai convinto e 

preoccupato. Sebbene gli asili notturni non siano 
ancora presenti nelle nostre realtà, la percezione che 
i tempi destinati alla cura dei figli stiano sempre più 
contraendosi, modulandosi con i ritmi lavorativi pa-
rentali, è anche la nostra. Ne è una manifestazione 
emblematica la concentrazione di accessi notturni e 
festivi ai nostri ambulatori di Pronto Soccorso, per 
urgenze che nell’80% dei casi non sono tali, ma sem-
plici controlli di salute che i genitori spesso non rie-
scono ad effettuare negli orari di apertura degli am-
bulatori dei pediatri di famiglia. Pur considerando, 
oggi più che mai, la preziosità di un impiego lavora-
tivo e provando dunque rispetto per chi pur di con-
servarlo fa sacrifici così importanti quali rinunciare 
a ore preziose da passare con i propri figli, mi chiedo 
se, prima di arrivare agli asili notturni, le politiche 
per la famiglia del nostro Paese (ed anche quelle del-
le aziende private), non dovrebbero, ad esempio, 
prendere in seria considerazione la creazione di 
strutture per l’accoglienza dei bambini nelle stesse 
sedi del lavoro materno. Questo comporterebbe sen-
za dubbio un precoce riavvicinamento della donna 
alle attività lavorative, penalizzandola meno nella 
competizione tra generi e permettendole di vivere la 
maternità in maniera più serena. Credo che fenome-
ni d’oltreoceano quali quello del boom delle struttu-
re che assistono bambini nelle ore non convenziona-
li debbano far riflettere, non solo come evidenziato-
ri di un sistema lavorativo in mutamento, bensì di 
una società – con tutti i suoi valori e i suoi rituali – 
che cambia e nella quale cambieranno inevitabil-
mente le opportunità di crescita intellettuale ed 
emozionale dei nostri figli, per i quali 
non sono così certo che la qualità 
di vita di domani potrebbe essere 
migliore”.  

Una notte 
all’asilo nido
Boom USA per le strutture che ospitano 
i bambini in orari non convenzionali,  
specchio di un mercato del lavoro  
che cambia. E in Italia?
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La SIP per noiLe nuove 
polizze Sip
Cresce il massimale, sostituto assicurato,  
e per gli specializzandi supersconti sulla RC: 
rivoluzione nelle polizze assicurative SIP

Incremento  
del massimale  
Sarà possibile incrementare il massimale  
della polizza SIP per la responsabilità civile  
da 2.500.000 a 5.000.000 con un aumento  
del premio decisamente contenuto  
se confrontato con le offerte contrattuali  
in circolazione  

Specializzandi 
La Polizza per la responsabilità civile  
con un massimale pari a 2.500.000  
per sinistro e per anno viene estesa 
anche agli specializzandi con un premio 
annuale di soli 190 euro. Prevista anche 
una copertura di tutela giudiziaria  
con un massimale di 26.000 euro 

Sostituto  
I Pediatri di famiglia possono estendere 
la garanzia assicurativa per i danni 
cagionati dal sostituto nel caso in cui  
il pediatra sostituito sia chiamato  
a risponderne, com’è successo  
nella nota vicenda 
della collega  
di Firenze  

Per acquistare questi prodotti o avere ogni 
ulteriore informazione occorre collegarsi al 
sito SIP www.sip.it selezionare il link “Pia-
neta SIP” poi “Polizze e convenzioni” e se-
guire le istruzioni. In alternativa è possibile 
inviare una mail all’indirizzo it_sip@willis.
com o inviare un fax al numero 02-47787529 
indicando anche un proprio recapito tele-
fonico oppure chiamare il numero verde 
800 637709 dove un operatore fornirà tutte 
le informazioni necessarie per l’attivazione 
della polizza.
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I
l Consiglio Superiore di Sanità ha di recente 
ribadito l’importanza e la necessità di ga-
rantire per la Scuola di Specializzazione in 
Pediatria un percorso formativo di 5 anni, 
ribadendo il suo parere contrario all’ipotesi 

ministeriale di una riduzione a 4 anni, come pro-
posto per la maggior parte delle discipline specia-
listiche. Contro tale proposta anche la SIP si era 
apertamente espressa in un documento congiunto 
con la Conferenza Permanente dei Direttori delle 
Scuole di Specializzazioni di Pediatria, in cui si ri-
levavano le implicazioni assai negative sulla forma-
zione specialistica pediatrica che avrebbe compor-
tato la definitiva approvazione di questo progetto.

La Pediatria non è una specialità d’organo ma 
una vera e propria area medica e culturale gene-
rale e specialistica dedicata al bambino, dalla na-
scita all’adolescenza, con alcune peculiarità che 
non si ritrovano in nessun’altra disciplina, quali 
lo studio delle sviluppo e della crescita sia fisica 
che psicologica. Competenze e conoscenze che 
non possono essere cancellate con colpi di spugna 
e interventi amministrativi bruschi o affrettati, 

come quello di ridimensionare l’assistenza pe-
diatrica al solo periodo 0-6 anni proposto da 

alcuni assessori regionali nel documento 
per il Patto per la Salute e respinto dal Mi-
nistro della Salute Balduzzi anche grazie al 
pronto e immediato intervento della SIP e 

del suo Presidente Alberto G. Ugazio. 
L’universalità e l’esclusività dell’as-

sistenza pediatrica in Italia sono 
valori ai quali i bambini italiani 
e le loro famiglie non possono 
rinunciare, sia in ospedale che 
sul territorio. Il modello di as-
sistenza pediatrica italiana è 
oggi un esempio nel mondo 
che va difeso, anche preveden-

do un suo ulteriore rafforza-
mento. Certo è oggi necessario 
procedere ad interventi di am-
modernamento, riorganizza-
zione, rimodulazione di alcuni 
aspetti dell’assistenza anche 
pediatrica, in vista di una ne-
cessaria riallocazione delle ri-
sorse esistenti. L’assistenza pe-
diatrica va messa in rete in 
modo efficace, puntando su 
una integrazione tra pediatri 

Non servono 
colpi di spugna 
per riformare 
la Pediatria 

Una riflessione  
su due recenti proposte  
che hanno fatto 
discutere: la riduzione  
da 5 a 4 degli anni  
di specializzazione  
e il ridimensionamento 
dell’assistenza pediatrica 
al solo periodo 0-6 anniGiovanni Corsello

Vicepresidente SIP, 
Coordinatore Commissione 

congiunta SIP/SImgePeD 
Malattie Rare e Croniche 

Complesse
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di famiglia e ospedalieri. Bisogna garantire la 
continuità delle cure primarie 24 ore su 24, la ge-
stione della emergenza-urgenza tra territorio e 
ospedale, la programmazione di servizi ospeda-
lieri pediatrici quali la terapia semintensiva e l’os-
servazione breve, riducendo i reparti pediatrici e 
neonatologici con ridotta attività e potenziando 
quelli che erogano attività assistenziali di maggio-
re impatto, il tutto in relazione alle esigenze delle 
aree territoriali dell’intero Paese. Su tutto questo 
i pediatri devono svolgere un ruolo attivo, di gui-
da dei processi di trasformazione. 
La Pediatria italiana è chiamata a dare un contri-
buto di analisi, di idee e di proposte, che devono 
farne un interlocutore insostituibile delle istitu-
zioni nel momento in cui si delineano necessità 
di procedere ad interventi sui modelli assistenzia-
li in area pediatrica e materno-infantile. La Socie-
tà Italiana di Pediatria, che rappresenta oltre 
9.000 dei 14.000 pediatri italiani, ha cominciato a 
farlo in modo reale e continuerà ad impegnarsi su 
questo fronte, anche per arginare all’origine e 
non far nascere neppure in futuro proposte di pe-
nalizzazione dell’assistenza al bambino come 
quella avanzata dalle Regioni nel Patto della Salu-
te. Proposta che ha seguito quelle formulate nei 
mesi scorsi sulla riduzione degli anni di specializ-
zazione in Pediatria da 5 a 4 e sul trasferimento 
dello specializzando dell’ultimo biennio nelle 

strutture del servizio sanitario regionale, al di 
fuori della rete formativa della scuola, penaliz-
zando le competenze sub-specialistiche che sono 
fondamentali per una assistenza di qualità al 
bambino soprattutto in presenza di patologie 
croniche e complesse. 
I medici di Medicina generale, è stato detto ma va 
ribadito, ormai da oltre 40 anni di fatto delegano 
l’assistenza del bambino (anche quello di età sco-
lare e sino all’adolescenza) al pediatra, non hanno 
più seguito percorsi di aggiornamento professio-
nale dedicati e anche la formazione nei corsi di 
laurea e di specializzazione medica non pediatri-
ca trascura di fatto le problematiche pediatriche, 
soprattutto quelle in linea con l’avanzamento del-
le conoscenze e quelle improntate alle politiche di 
prevenzione. Tutto ciò non sarebbe oltretutto 
neppure un fattore di risparmio, ma un aggravio 
per le famiglie, che dovrebbero trovare il pediatra 
al di fuori del sistema sanitario regionale, e per la 
società, che vedrebbe un aumento degli accessi 
impropri ai Pronto Soccorso pediatrici e forse an-
che un incremento dei ricoveri inappropriati. 
Non è questa quindi la strada per abbattere la spe-
sa del SSN, ma è quella di una vera interazione dei 
sistemi assistenziali tra Pediatria di famiglia e Pe-
diatria ospedaliera, con attività di rete condivise 
e programmate per le risposte assistenziali sia in 
elezione che in urgenza.  
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Dopo gli Stati Generali della Pediatria, de-
dicati al tema “Bambini, adolescenti & 
web”, continua l’impegno della Società 
Italiana di Pediatria per promuovere un 

uso positivo e corretto del web. Tante le iniziative 
messe in campo in occasione del Safer Internet Day, 
la giornata mondiale dell’internet sicuro che si è 
celebrata il 7 febbraio scorso, con lo slogan “Insie-
me. Più Connessi. Più Sicuri”. In collaborazione con 

Google e con il sostegno 
della Polizia Postale e 
delle Comunicazioni, la 
SIP ha elaborato il docu-
mento “Consigli per tu-
telare la sicurezza online 
delle famiglie”, rivolto a 
genitori ed educatori, 
cui si aggiunge il docu-
mento SIP “Facebook e 
Twitter, come navigare 

Bambini  
e web, 
la SIP in prima 
linea 

Social network,  
guida all’uso sicuro
I social network sono popolarissimi tra i 
giovani e anche tra i più piccoli, tanto da 
costituire uno dei principali usi della Rete. Ma 
come impostare la privacy? Come eliminare 
amici non graditi? Come proteggere le foto? 
Come usare le tag? Per saperne di più vai sul 
sito della SIP http://goo.gl/sr10o

Tante le iniziative  
per il Safer Internet Day  
che si è svolto il 7 febbraio 

Informazione  
e prevenzione

� Impariamo ad utilizzare 
Internet e i servizi online 
per poter spiegare meglio 
ai nostri figli quali sono gli 
eventuali rischi, come 
affrontarli, ma anche come 
sfruttare al meglio la 
propria esperienza online.
� Impariamo a utilizzare gli 
strumenti messi a 
disposizione dai vari 
fornitori di servizi online per 
rendere la navigazione più 
sicura e limitare siti e 
contenuti non adeguati 
all’età dei nostri figli.
� Segnaliamo ai fornitori di 
servizi o alle autorità 
contenuti illeciti, in modo 
che vengano rimossi.

Dialogo

� Teniamo presente che i 
filtri non sono mai affidabili 
al 100% e che funzionano 
solo se accompagnati dal 
dialogo e dalla formazione 
di genitori e figli ad un 
utilizzo sicuro di Internet.
� Soprattutto nel caso  
dei bambini più piccoli, 
navighiamo su Internet 
assieme a loro e 
condividiamo 
insegnamenti e 
impressioni sui contenuti.
� Collochiamo il computer in 
salotto e non nella camera 
dei nostri figli, in modo da 
poter sorvegliare l’utilizzo 
che ne fanno e 
condividere esperienze, 
impressioni e consigli.

� Restiamo aperti al dialogo 
affrontando assieme ai 
nostri figli ogni tipo di 
argomento per far sì che si 
sentano a loro agio nel 
venirci a chiedere aiuto se 
si imbattono in qualcosa 
che li disturba.

Internet  
non è così diverso  
dal mondo reale!

� Stabiliamo regole chiare 
sulla frequenza, la durata e 
la natura della navigazione 
online dei nostri figli.
� Non parliamo di Internet 
come di un pericolo ma 
come di uno strumento utile 
per la comunicazione e 
l’accesso alle informazioni, 
che però va affrontato con 
serietà e attenzione.

� Online come offline, 
insegnamo ai nostri figli a 
non dare confidenza agli 
sconosciuti e a non rendere 
disponibili a chiunque 
informazioni private, 
fotografie etc.
� Ricordiamo ai nostri figli 
che alcuni comportamenti 
illeciti nel mondo reale (per 
esempio insultare una 
persona, infrangere la 
privacy altrui condividendo 
informazioni senza 
autorizzazione o ancora 
farsi passare per un’altra 
persona) sono illeciti  
anche su Internet.

Sicurezza, ecco il know-how

in sicurezza”, che contiene indicazioni pratiche per 
usare i social network minimizzando i rischi. La SIP 
ha partecipato alle iniziative del Comitato Consulti-
vo del Centro Giovani on line, l’espressione naziona-
le del Programma Safer Internet della Commissione 
Europea, coordinato da Save the Children Italia On-
lus e Adiconsum. Il Comitato riunisce 50 organizza-
zioni attive nella tutela di bambini e adolescenti on-
line con lo scopo di favorire il confronto per indivi-
duare strategie comuni di azione a supporto di uti-
lizzo del web sempre più sicuro per gli utenti più 
giovani. L’agenda strategica del Comitato, nella qua-
le vengono riassunte le azioni congiunte da portare 
avanti nel 2012, è stata presentata alla Camera alla 
presenza del Presidente On. Gianfranco Fini e di tut-
te le organizzazioni coinvolte.  

Guarda lo spot del Safer Internet Day 
http://youtu.be/ajO2xoSPN8M

I punti essenziali del documento “Consigli per tutelare la sicurezza online  
delle famiglie”, elaborato da SIP, Google e Polizia Postale
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Ad Agrigento un pediatra assessore 
Giuseppe Gramaglia è stato nominato assessore alle Politiche Sanitarie ed ai 
rapporti con il Consiglio comunale di Agrigento. Dopo la laurea in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo e la specializzazione in Pediatria, 

Gramaglia è stato dirigente medico di Pediatria prima presso il 
Pronto Soccorso dell’Ospedale dei Bambini di Palermo e poi 
presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giovanni di 
Dio di Agrigento. Nel 2008 è stato nominato direttore 

dell’U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale di 
Agrigento. L’esperienza politica non è 
nuova per Gramaglia, che è stato 
consigliere comunale nella sua città per 
ben tre legislature. 

Buon compleanno 
“Pediatria”! 

È passato un anno da quando ha fatto il suo esordio il magazine 
“Pediatria” con un numero speciale interamente dedicato al Congresso 
2010 “I bambini ci guardano” con le relazioni, i gruppi di studio, le 
sessioni plenarie etc. Un grazie di cuore da tutta la redazione a tutti 
coloro che in questi dodici mesi hanno collaborato con noi, mandandoci i 

loro articoli, segnalandoci notizie e offrendoci spunti di riflessione sui temi che i 
pediatri vorrebbero trovare sulla rivista. Continuate a scriverci e darci suggerimenti 
perché “Pediatria” è la vostra rivista!  

Carriere

www.sip.it

Hai letto gli ultimi  
articoli di Pediatrics  
di dicembre?

Impact of a Guideline on Management  
of Children Hospitalized With Community-Acquired Pneumonia

Early Childhood Family Intervention and Long-term  
Obesity Prevention Among High-risk Minority Youth

Impact of an Active Video Game on Healthy Children’s Physical Activity

Effect of Repeated Dietary Counseling on Serum Lipoproteins  
From Infancy to Adulthood

Toward a Unifying Hypothesis of Metabolic Syndrome

...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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ga, ad eccezione del decesso in sala parto); riporta 
le caratteristiche del neonato alla dimissione e con-
tiene anche una parte relativa a eventuali trasferi-
menti effettuati durante il ricovero.
È molto importante per il miglioramento delle cu-
re disporre di dati sui neonati con eG inferiore a 32 
settimane o PN inferiore a 1500 grammi, che rap-
presentano una popolazione numericamente pic-
cola (1,3% dei nati) ma ad elevato rischio di mor-
talità e morbosità a breve, medio e lungo termine. 
tIN Toscane on-line ha anche altri punti di forza: 
disporre di dati “area based”, raccolti da tutti i pun-
ti nascita (in formato cartaceo anche da quelli di I 
livello); facile confronto con altri archivi in quanto 
una parte delle informazioni è comune a quelle 
raccolte dal Vermont Oxford Network (il maggior 
archivio internazionale) e a quelle degli archivi 
dell’Emilia Romagna e del Lazio; elaborazione 
centralizzata dei dati in tempi brevissimi (impor-
tante per monitorare l’organizzazione dei servizi) 
grazie alla compilazione on-line da parte dei sin-
goli centri e il monitoraggio continuo fino alla di-
missione o al back-transport per crescita anche del 
neonato che viene trasferito in un altro ospedale. 
L’istituzione dell’archivio ha inoltre permesso di 
formare un network stabile di neonatologi e per-
sonale infermieristico delle terapie intensive neo-
natali e delle neonatologie per discutere i dati e 
migliorare le pratiche assistenziali, anche con pro-
getti ad hoc. Degna di nota in Regione Toscana, in 
quanto si affianca e integra tIN Toscane on-line, è 
la presenza dell’archivio dei Trasporti Neonatali 
Protetti (organizzati per l’intera regione dalle AoU 
Meyer, AoU Pisana e AoU Senese), che raccoglie 
informazioni su tutti i neonati, anche non preter-
mine, che nel primo mese di vita necessitano di 
essere trasportati per il prosieguo delle cure presso 
una struttura più complessa.  

Dall’1 gennaio 2009, grazie al costante in-
teresse dell’Assessorato alla Salute e alla 
collaborazione per l’Epidemiologia in 
ambito pediatrico tra l’Azienda Ospe-

daliero Universitaria Meyer e l’Osservatorio di Epi-
demiologia dell’Agenzia Regionale di Sanità, oltre 
che all’impegno costante di molti operatori sanita-
ri dei Punti nascita, la regione Toscana ha un archi-
vio dei neonati gravemente pretermine: “tIN Tosca-
ne on-line”. L’archivio raccoglie dati sui neonati di 
età gestazionale (eG) <32 settimane o peso alla na-
scita (PN) <1500 grammi da tutti i punti nascita 
della Regione, in particolare dalle Terapie Intensive 
Neonatali (tIN) delle Aziende Ospedaliere Univer-
sitarie Careggi, Meyer, Pisa e Siena (che seguono 
buona parte di questi neonati) e dai punti nascita 
di Prato, Torregalli, Arezzo, Versilia e Grosseto. La 
completezza viene confrontata ogni anno con i da-
ti del Certificato di Assistenza al Parto. 
Le informazioni vengono raccolte tramite tre di-
verse schede:
^^ Scheda di nascita; contiene le generalità della 

madre e del neonato, le complicanze e le terapie in 
gravidanza, le informazioni ostetriche e le condi-
zioni del neonato al momento della nascita. 
^^ Scheda di decorso clinico, compilata da ogni 

centro che segue il neonato dopo la nascita; con-
tiene i principali interventi e le diagnosi effettuati 
durante il ricovero del bambino.
^^ Scheda di dimissione finale, compilata in caso 

di dimissione a domicilio, back-transfer per cresci-
ta, decesso (in qualunque momento questo avven-

Toscana

tin Toscane 
on-line: l’archivio 
dei nati pretermine

tot neonati di eg <32 settimane 978

tot neonati di eg >32 settimane 
e <1500 grammi

190

Madri con cittadinanza straniera 32%

Profilassi steroidea prenatale 85%

Gravidanze gemellari 24%

Gravidanze da procreazione assistita 15%

Nati e assistiti nella stessa Area Vasta  
di domicilio

80 - 94%

Nati in Punti nascita di I livello <1%, tutti trasferiti 
immediatamente  
dopo la nascita

Alcuni dati dell’archivio (triennio 2009-2011)

Silvia Agostiniani
Unità di Epidemiologia  

- aou Meyer

Monia Puglia
Osservatorio di 

Epidemiologia - Agenzia 
Regionale di Sanità  

della Toscana

Franca Rusconi
Unità di Epidemiologia - aou 

Meyer, Osservatorio di 
Epidemiologia - Agenzia 

Regionale di Sanità  
della Toscana
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È universalmente dimostrato che l’uso 
corretto dei Sistemi di Ritenuta (Sdr) 
riduce in modo significativo le sequele 
infauste e le problematiche invalidanti a 

carico dei bambini trasportati in auto. Tuttavia la 
percentuale di genitori italiani che allaccia corret-
tamente e costantemente i propri figli è ancora 
molto bassa, soprattutto nei percorsi brevi, ma 
sempre potenzialmente pericolosi, ad esempio il 
tragitto casa-scuola. È alla luce di questo dato che 
dalla sinergia tra i pediatri del ravennate, il Dipar-
timento di Sanità Pubblica dell’Azienda USl di Ra-
venna e le scuole primarie e dell’infanzia è nato 
“Come viaggio in auto”, un progetto che ha l’obiet-
tivo di mettere in atto interventi didattici sui bam-
bini dai 4 agli 8 anni, per educare indirettamente 
le famiglie all’uso corretto e costante dei Sdr in 
tutti i viaggi in auto.
Il progetto, che ha coinvolto 374 bambini, si è svolto 
mediante l’intervento didattico di un team di do-
centi, con diversi metodi. Innanzitutto attraverso 
lezioni interattive: tutti gli alunni, dopo aver misu-
rato la propria altezza, hanno constatato di essere 
più bassi di 1,50 m e quindi, in base al Codice stra-
dale, di dovere viaggiare sempre sul sedile posterio-
re, allacciati al seggiolino adeguato. L’uso di cartel-
loni è stato utile per far indicare ai bambini ogni 
giorno, appena arrivati a scuola, la modalità seguita 
nel viaggio da casa a scuola e nel fine settimana, con 
pennarelli colorati: blu per la modalità corretta e 
rossi per tutte le altre non corrette. Per sensibilizza-
re al massimo alunni e genitori, le insegnanti hanno 
stimolato i bambini a inventare degli slogan con del-
le rime facili da ricordare. La creazione di un “safety 
corner” poi è stata particolarmente apprezzata: negli 
ambienti adibiti al gioco e alle attività motorie è sta-
to posizionato un seggiolino di un colore vivace, che 
i bambini hanno potuto osservare e provare, seden-
docisi sopra, legandosi con la cintura annessa, gio-
cando su di esso e prendendo la massima confiden-
za. In occasione delle feste di fine anno sono stati 
messi in mostra cartelloni con gli slogan realizzati 
precedentemente e con i disegni fatti dai bambini 
sul tema, e sono stati premiati i bimbi partecipanti 
al progetto con la consegna di un piccolo omaggio 
e di un diploma attestante l’impegno profuso 
nell’attuazione del progetto. 

Emilia Romagna

L’unione 
fa la forza 

Il risultato incoraggiante e tangibile di tutto que-
sto è stato l’incremento percentuale totale dell’uso 
corretto dei Sistemi di Ritenuta dell’11%. Infatti, 
nelle 12 settimane di svolgimento del progetto 
(gennaio-marzo 2011), le percentuali medie os-
servate di corretto utilizzo del seggiolino sono 
passate dall’82% durante la prima settimana al 
93% nell’ultima settimana, sulla base delle osser-
vazioni effettuate tramite i quadratini colorati in 
blu e rosso sui cartelloni in ciascuna classe parte-
cipante. Spero che in futuro l’esperienza di Ra-
venna possa essere ripetuta in molte altre scuole 
italiane, consolidando così il proficuo triangolo 
interattivo Pediatri-Scuola-Famiglia, per tra-
smettere ai bambini una concreta educazione alla 
sicurezza stradale. Questo progetto ha dimostrato 
di essere semplice, di basso costo e soprattutto 
efficace.  

(Si ringrazia Giuliano Silvi del Dipartimento di Sani-
tà Pubblica, Staff Epidemiologia e Comunicazione) 

Dalla collaborazione tra pediatri 
e scuole è nato un progetto  
per contrastare l’uso parziale  
e scorretto dei seggiolini per 
bambini in auto, ancora elevato

Maria Grazia Zanelli
Pediatra di Libera Scelta 

auSl Ravenna 
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Il Piano nazionale per l’eliminazione del morbil-
lo e della rosolia congenita (PNeMorc) 2010-
2015 nasce dal lavoro sinergico di Regioni, Mi-
nistero della Salute e Istituto Superiore di Sanità 

e ha un obiettivo ambizioso: eradicare dal nostro Pa-
ese morbillo e rosolia entro il 2015 e ridurre entro la 
stessa data la rosolia congenita a meno di 1 caso ogni 
100.000 nati. Ma da dove partiamo per arrivare a 
questo traguardo? Mentre tra il 2003 (anno del primo 
PNeMorc) e il 2009 sono stati compiuti progressi so-
stanziali in Europa in questo ambito, a partire dalla 
fine del 2009 la trasmissione del virus del morbillo 
nella nostra zona è aumentata e si sono registrati di-
versi focolai di malattia. È quanto emerge da recentis-
simi dati dei Centers for Disease Control and Preven-
tion e dell’oMS: sono stati registrati focolai in 36 dei 
53 Stati membri dell’Unione Europea, per un totale 
di oltre 26.000 casi in tutta la zona, principalmente tra 
bambini più grandi e giovani adulti che non erano 
stati vaccinati o la cui storia vaccinale era sconosciuta. 
Complessivamente, quindi, la ragione principale di 
questo incremento nella trasmissione e nei focolai di 
morbillo è stata la mancata vaccinazione. 
Negli ultimi anni si è assistito ad un complessivo mi-
glioramento della copertura vaccinale (CV) per la 
prima dose di vaccino morbillo-parotite-rosolia 
(MPr) nei bambini entro 24 mesi di età: dall’82,0% 
del 2003 all’89,9% del 2009. Siamo però lontani, e 
non poco, dagli obiettivi prefissati: solo il 28% delle 
Asl ha raggiunto nel 2009 una CV del 95% per la I 
dose, mentre non superano il 57% quelle che hanno 
avviato programmi per la vaccinazione delle donne 
in età fertile suscettibili alla rosolia. Anche la rosolia 
congenita purtroppo è ancora presente nel nostro 
Paese: lo sappiamo per certo, vista la obbligatorietà 
alla notifica introdotta dal primo PNeMorc. E dal 32 
al 57% delle donne in età fertile è a rischio per rosolia. 
Il Piano 2010-2015 delinea le azioni da mettere in 
atto per fare sì che anche in Italia queste malattie 
possano essere eliminate. Si tratta di un elenco di 
obiettivi da raggiungere, una sorta di “diario dei 

compiti a casa”: comprenderne l’importanza e dif-
fondere una coscienza condivisa anche dal comune 
sentire è il compito (e l’impegno!) di tutti noi opera-
tori sanitari. Compito non sempre semplice, tenuto 
conto del numero non trascurabile di genitori che 
continua a dire no alle vaccinazioni. Basta fare un 
giro rapido sul web. Cercando materiale sui vaccini 
sui motori di ricerca e i social network otteniamo 
migliaia di risultati, e anche solo aprendo pagine a 
caso la sensazione – nonostante le continue rassicu-
razioni della comunità scientifica – è, nella migliore 
delle ipotesi, paura. Che poi è quella che da sempre 
accompagna il discorso vaccinazioni, solo che così 
amplificata e condivisa... fa ancora più paura! A ben 
pensarci, tutti questi figli non vaccinati non saranno 
un po’ figli anche di medici poco motivati? Ci hanno 
fatto anche uno studio, datato 2005, pubblicato su 
Pediatrics, che forse andrebbe replicato prima o poi: 
i figli dei pediatri contro i figli di medici di altre spe-
cialità. È finita 1-0 ai supplementari. Dobbiamo alle-
narci di più.  

Morbillo  
e rosolia  
congenita: 
perché parlarne ancora

Entro il 2015 l’obiettivo  
è eradicare morbillo e rosolia  
e ridurre la rosolia congenita  
a meno di 1 caso ogni 100.000 
nati. Ce la faremo?

� Raggiungere una copertura vaccinale >95% per la prima dose di mPr 
entro i 24 mesi di vita, a livello nazionale, regionale e in tutte le aSl 
e >90% in tutti i distretti.
� Raggiungere una copertura vaccinale >95% per la seconda dose di mPr 
entro il compimento del 12° anno a livello nazionale, regionale e in tutte  
le aSl e >90% in tutti i distretti.
� Mettere in atto iniziative vaccinali supplementari rivolte alle popolazioni 
suscettibili sopra i 2 anni, inclusi gli adolescenti, i giovani adulti  
ed i soggetti a rischio (operatori sanitari e scolastici, militari, gruppi 
“difficili da raggiungere” quali i nomadi).
� Ridurre la percentuale di donne in età fertile suscettibili alla rosolia a <5%.
� Migliorare la sorveglianza epidemiologica del morbillo, della rosolia,  
della rosolia in gravidanza, della rosolia congenita e degli eventi avversi  
a vaccino.
� Migliorare l’indagine epidemiologica dei casi di morbillo,  
inclusa la gestione dei focolai epidemici.
� Garantire la diffusione del nuovo Piano e migliorare la disponibilità  
di informazioni scientifiche relative a morbillo e rosolia  
tra gli operatori sanitari e la popolazione generale.

pneMorc: obiettivi e strategie

Sabrina Buonuomo
Dipartimento di Medicina 
Pediatrica, Malattie Rare 

Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, Roma
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Siddharta Mukherjee

L’imperatore del male

Neri Pozza 2011

il suo effetto su pazienti vivi. Si potevano guardare le 
cellule crescere o morire nel sangue  e usare quel da-
to per quantificare il successo o il fallimento di un 
farmaco. Si potevano fare ‘esperimenti’ con il can-
cro”. Da un disastroso tentativo con iniezioni di aci-
do folico nei piccoli pazienti leucemici (che accelera-
rono la malattia invece di rallentarla), Farber dedus-
se che un antifolato avrebbe avuto l’effetto desidera-
to, e iniettò a Robert Sandler, 2 anni, acido pteroil-
aspartico (PAA). Va sottolineato che all’epoca i trial 
venivano svolti senza chiedere consenso, e solo rara-
mente i genitori e i pazienti venivano informati. Do-
po 4 mesi di trattamento con PAA il bambino era 
peggiorato sensibilmente e Farber decise di passare a 
una nuova variante di antifolato appena sintetizzata, 
l’aminopterina, che in nemmeno un mese portò la 
leucemia in remissione, permettendo al bambino di 
tornare a casa in apparente ottimo stato di salute, un 
fatto senza precedenti nella storia. Subito Farber e il 
suo team iniziarono a trattare tutti i bambini con 
diagnosi di leucemia, ottenendo miracolose remis-
sioni: dopo qualche mese quasi tutti i piccoli pazien-
ti avevano delle recidive resistenti alla chemioterapia, 
è vero, ma “il midollo sembrava così normale che si 
poteva anche sognare una cura”, rifletteva il tenace 
patologo di Boston. 
Uno storico studio pubblicato sul New England 
Journal of Medicine aprì la strada a un sogno, scrive 
Mukherjee. Un sogno “di cellule maligne uccise da 
specifici farmaci antitumorali, e di cellule normali 
che si rigeneravano e reclamavano il loro spazio fi-
siologico; di un’intera gamma di antagonisti siste-
mici per decimare le cellule maligne; di curare la 
leucemia con sostanze chimiche e poi applicare 
l’esperienza a tipi di cancro più diffusi”. Un sogno 
che ancora oggi è solo parzialmente realizzato.  

Un libro ripercorre la storia della guerra al cancro 
e le gesta di pionieri come Sidney Farber

L’Oncologia medica? 
È iniziata 

in Pediatria

Quanti anni ha il cancro? Perché gli accen-
ni a questa malattia sui documenti anti-
chi sono così rari? È possibile che sia 
una malattia della modernità, che l’inci-
denza sia cresciuta mostruosamente nei 

secoli o c’è qualcosa che ci sfugge? Quali sono state 
le tappe della nostra guerra contro questa malattia? 
È una guerra che possiamo vincere? E come? Sono 
gli affascinanti interrogativi ai quali tenta di rispon-
dere “L’imperatore del male”, un monumentale sag-
gio di Siddhartha Mukherjee che si è aggiudicato il 
Premio Pulitzer 2011 nella categoria non fiction: a 
metà tra un diario dei due anni di specializzazione 
in Oncologia ed Ematologia dell’autore e il raccon-
to in forma aneddotica dell’evoluzione del tratta-
mento farmacologico e chirurgico dei tumori dal 
XIX secolo a oggi. Mukherjee – che ora insegna Me-
dicina alla Columbia University – ha spiegato che 
l’impulso a scrivere il libro gli è venuto dalle domande che gli faceva continua-
mente una sua paziente, affetta da un tumore allo stomaco: “Sono pronta a 
combattere”, diceva la donna, “ma prima vorrei conoscere il mio nemico”. L’im-
barazzo con cui il medico si è reso conto di non saper esattamente spiegare 
cos’è in termini generali il cancro lo ha spinto a fare ricerche, a documentarsi: 
“La mia urgenza era poter finalmente rispondere alla mia paziente”. 

Scorrendo le oltre 700 pagine del libro, salta subito 
agli occhi che il cammino dell’Oncologia medica ini-
zia dai reparti di Pediatria. E precisamente nel 1947, 
in un umido laboratorio al piano seminterrato del 
Children’s Hospital di Boston, quando Sidney Farber 
fece una riflessione che avrebbe cambiato la storia: 
“Se la ricerca di una cura per il cancro doveva diven-
tare una scienza rigorosa, allora in qualche modo il 
cancro si doveva poter contare / misurare, in manie-
ra affidabile e riproducibile”, leggiamo nel libro. “In 
questo, la leucemia era diversa da pressoché ogni al-
tro genere di cancro. In un mondo dove non esiste-
vano ancora risonanze magnetiche e tAC, quantifi-
care il cambiamento nelle dimensioni di un tumore 
solido al seno o al polmone era virtualmente impos-
sibile senza un intervento chirurgico (...). La leuce-
mia invece, che scorreva libera insieme al sangue, 
poteva essere misurata con la stessa facilità dei glo-
buli, prelevando un campione di sangue o di midol-
lo osseo e guardandolo al microscopio. Se la leuce-
mia poteva essere misurata, pensava Farber, allora 
qualsiasi intervento – una sostanza chimica manda-
ta in circolo, per esempio – poteva essere valutato per 
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Giochi pericolosi. 
Le segnalazioni del sistema di allerta raPeX

Prodotto Maschera a forma di gatto

Categoria Giochi

Marchio Giftway

Paese d’origine Cina

Tipo/Numero  
di modello

Toy mask NT128002

Descrizione Maschera a forma 
di testa di gatto 
di plastica colorata

Pericolo Chimico. Il prodotto presenta questo rischio perché 
contiene più dello 0,65% di materiale plastico 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

Sequestro del prodotto 
ordinato dalle autorità

Dello stesso marchio  
ci sono altre maschere, 
con le stesse 
caratteristiche  
di quella descritta,  
che presentano  
lo stesso pericolo:  
a forma di viso  
di pagliaccio e di cane.

Prodotto Bambola “MeRmald”

Categoria Giochi

Marchio Sconosciuto

Paese d’origine Cina

Tipo/Numero  
di modello

NO. 116

Descrizione Sirena di plastica dai capelli rossi e con un vestito 
di pizzo rosso. La bambola è venduta in una 
scatola di cartoncino con una finestra trasparente.

Pericolo Chimico. Il prodotto presenta questo rischio perché la 
testa della bambola contiene il 34% del 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

Ritiro dal mercato ordinato dalle autorità

Con le stesse caratteristiche 
della bambola descritta 
e che presentano lo stesso 
pericolo ci sono altre 
bambole: 
“Belle in Marmaid Tale”, 
“My fun beauty-perfect 
design”.

È arrivato il momento di una Medicina di base 7 giorni su 7  
e ambulatori aperti dalle 8 alle 20.

Renato Balduzzi, Ministro della Salute

Una penna davvero “esplosiva” 

Il Ministero della Salute ha pubblicato nell’archivio dei prodotti pericolosi una 
notizia relativa al giocattolo Biro Bang. Si tratta di un oggetto avente forma e 
dimensione di una comune penna a biro ed una ricarica di capsule a percus-
sione. Rimosso il tappo, la penna mostra una struttura a balestra nella quale è 
possibile inserire, una alla volta, le capsule in dotazione. All’apertura del tappo 

si verifica lo scoppio della capsula a percussione inserita nella penna. Gli articoli si presen-
tano confezionati all’interno di un blister di cartone e plastica trasparente. Sulla confezio-
ne è presente un’etichetta adesiva su cui sono riportate le seguenti diciture: “Art. 227260 
Biro Bang , Codice a barre 8 026196 227603 – Articolo decorativo per adulti non è un gio-
cattolo (nelle lingue italiano, inglese, francese e spagnolo) – leggere e conservare (nelle 
lingue italiano, inglese, francese e spagnolo) - Made in China – Importato da Ciao srl Roz-
zano (MI) Italy, tel. 0385 950811”. L’analisi, eseguita presso l’Istituto Italiano Sicurezza Gio-
cattoli, ha stabilito che l’articolo debba essere classificato giocattolo, in ragione del suo 
valore ludico, e ha verificato che l’articolo non è conforme 
alla Direttiva Europea 71 sui giocattoli. Il pericolo è quel-
lo di lesioni agli occhi o ad altre parti del corpo a causa 
delle caratteristiche esplosive del prodotto.

Hai un seggiolone 
Ikea? Leggi qui! 

Altroconsumo (www.altroconsumo.it) infor-
ma che la nota azienda svedese di arredamen-
to IKeA a gennaio ha invitato i clienti che 
hanno acquistato un seggiolone Antilop a so-
stituire la cintura. Infatti il rischio di caduta 
successivo alla sua apertura lo rende poco si-
curo. Se il numero del fornitore del seggiolo-
ne è 17389 e la data di produzione è 0607-
0911 (AAMM – anno e mese), si suggerisce di 
contattare il Servi-
zio Clienti IKeA. 
L’azienda fa sapere 
che le segnalazioni 
ricevute non ri-
guardano altri seg-
gioloni di sua pro-
duzione. 
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Alert Granperle Sperlari Leaf italia informa i propri consumatori della possibile presenza di corpi 
estranei all’interno di alcune confezioni delle praline di cioccolato “Sperlari Granperle fondenti con granella di torrone” che 
appartengono ai soli lotti di produzione l11284 – l11285 – l11287 – l11294 - l11296 – l11300 (il numero del lotto è indicato 
sul lato della confezione). In via precauzionale, si raccomanda di non consumare il prodotto e di chiamare il numero verde 
800.829.008 per ulteriori informazioni.

Salmonella, Listeria e micotossine  
i rischi più frequenti negli alimenti 
È stata pubblicata la relazio-
ne 2011 sul sistema di allerta 
rapido comunitario RASFF, 
che rileva le irregolarità rela-
tive alla sicurezza degli ali-
menti. Le notifiche sono sta-
te nel complesso 3721, con-
fermando il trend in aumen-
to degli ultimi anni (3291 nel 
2010). Anche quest’anno, co-
me negli anni precedenti, 
l’Italia è risultata il primo 
Paese membro nel numero 
di segnalazioni inviate alla 
Commissione Europea, di-
mostrando un’intensa attivi-
tà di controllo sul territorio 
(553 notifiche pari al 14,8%), 
seguita da Gran Bretagna 
(512), Germania (415), Spa-
gna, Polonia e Olanda. Nella 
classifica dei Paesi che hanno 
ricevuto il maggior numero 
di notifiche per prodotti na-
zionali irregolari l’Italia è in-
vece settima. Al primo la Ci-
na, seguita a distanza da In-
dia, Turchia e Germania che 
risulta in assoluto in Europa 
il Paese con il maggior nu-
mero di alimenti nazionali 
contaminati. 
Ma quali sono state le princi-
pali infrazioni accertate? Tra 
i contaminanti microbiolo-
gici, un elevato numero di 
notifiche ha riguardato la 
Salmonella, comune in molti 
tipi di alimenti di origine 
animale e non, con un signi-
ficativo aumento di segnala-
zioni riferite ad erbe e spezie. 
In aumento le segnalazioni 
per la Listeria, presente prin-
cipalmente nel salmone affu-
micato, ma anche nella car-
ne, escluso il pollame, e nei 
prodotti a base di latte. I con-
taminanti chimici più fre-
quentemente notificati sono 
stati anche quest’anno le mi-

Il rASFF consente il rapido ed efficace scam-
bio di informazioni tra gli Stati membri 
della Ue e la Commissione nei casi in cui si 
rilevino rischi per la salute umana nella fi-
liera degli alimenti e dei mangimi. Tutti i 
membri del rASFF (Ue-27, Commissione, 
eFSA e Norvegia, Liechtenstein e Islanda) 
dispongono di un servizio attivo 24 ore su 
24 per assicurare che le notifiche aventi ca-
rattere d’urgenza siano inviate, ricevute e 
abbiano risposta nel più breve tempo pos-
sibile. Grazie al rASFF molti rischi in mate-
ria di sicurezza alimentare sono stati inter-
cettati prima che potessero recare danno ai 
consumatori.

Cos’è e cosa fa 
il raSff

cotossine (trattasi nel 92% 
dei casi di aflatossine, seguite 
da ocratossina A, DoN e fu-
monisine) anche se in dimi-
nuzione rispetto alle segna-
lazioni dell’anno precedente. 
Seguono i residui di fitofar-
maci e da migrazioni di ma-
teriali destinati a venire a 
contatto con gli alimenti. Si 
riducono invece le irregolari-
tà relative all’immissione sul 
mercato di novel food e oGM 
non autorizzati. Per quanto 
riguarda la presenza di corpi 

estranei si assiste ad un lieve 
aumento delle notifiche, che 
riguardano principalmente il 
riscontro di parti di vetro e 
di metalli. Infine, risultano 
ancora numerose le notifiche 
riguardanti la presenza di so-
stanze allergeniche non di-
chiarate in etichetta (com-
plessivamente 94 segnalazio-
ni), in aumento rispetto al 
numero di alert riportati 
nell’anno 2010. 

Scarica la relazione completa 
http://goo.gl/H9ASv

Notifiche di allerta  
riguardanti i prodotti nazionali
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EMA fornisce le nuove 
raccomandazioni  
di posologia per i farmaci  
di prima linea nel 
trattamento della tubercolosi  
per i bambini con età 
superiore ai 3 mesi

Il CHMP, pur riconoscendo la difficoltà nel 
definire un regime terapeutico adeguato nel 
trattamento di prima linea della tubercolosi 
nei bambini per la mancanza di dati suffi-
cienti, per le peculiarità farmacocinetiche e 
altri fattori che condizionano l’ambito pe-
diatrico, ha stabilito in accordo con le racco-
mandazioni oMS i seguenti dosaggi nei bam-
bini con età superiore ai tre mesi. 
Etambutolo: 20 (15-25) mg/kg
Isoniazide: 10 (10-15) mg/kg
Pirazinamide: 35 (30-40) mg/kg
Rifampicina: 15 (10-20) mg/kg
Nessuna conclusione può essere elaborata 
per i bambini con età inferiore ai 3 mesi per 
la mancata disponibilità di dati specifici.
^̂^ CHMP: European Medicines Agency’s 

Committee for Medicinal Products for Hu-
man Use.

L’asma scarsamente 
controllato non migliora  
con l’uso degli inibitori  
di pompa nei pazienti  
senza RGE, 
e aumentano  
gli effetti collaterali

L’asma e il reflusso gastroesofageo (rGe) so-
no patologie piuttosto frequenti tra i bambi-
ni e i sintomi di rGe vengono riportati fre-
quentemente tra i bambini con asma. Sebbe-
ne non esistano prove definitive, l’rGe non 
trattato viene frequentemente postulato co-
me causa di scarso controllo dei sintomi 
asmatici nonostante un adeguato trattamen-
to con corticosteroidi inalatori. Come diretta 
conseguenza, in questi pazienti, la terapia 
antireflusso con inibitori di pompa protoni-
ca (IPP) viene prescritta anche in assenza di 
sintomi di rGe specifici. Tra il 2000 ed il 2005 
l’uso di IPP è aumentato con andamento 
quasi esponenziale. Negli ultimi anni però 
continuano ad accumularsi evidenze sui po-
tenziali effetti collaterali anche gravi legati 
all’uso agli IPP sia negli adulti e nei bambini. 
Nel numero del 25 gennaio del Journal of the 

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

Alert farmaci 

American Medical Association (JAMA) è sta-
to pubblicato un interessante trial per verifi-
care l’efficacia di lansoprazolo nel migliorare 
i sintomi in bambini con asma mal control-
lato. Il trial – ovviamente randomizzato con-
trollato verso placebo – è stato condotto su 
306 bambini che sono stati seguiti per 24 set-
timane. I risultati? I bambini con asma scar-
samente controllato senza sintomi di rGe 
non ottenevano alcun miglioramento in ter-
mini di sintomi né di funzionalità respirato-
ria ma erano invece esposti ad un aumento 

200
Gli anni compiuti dal New England Journal of 
Medicine

30%
Sopravvivenza a 5 anni  
nel tumore ovarico

Marina  
Macchiaiolo 
u.o. Pediatria 
Generale  
e Malattie 
Infettive,  
Ospedale 
Pediatrico 
Bambino Gesù, 
Roma
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27%
Porzione dell’orario di lavoro passato 
sull’iPad dai medici europei che ne 
possiedono uno

95%
Pazienti con rinite allergica  
che hanno anche sintomi 
oculari

di effetti collaterali (infezioni delle vie respi-
ratorie superiori /bronchiti).
^̂^ Writing Committee for the American 

Lung Association Asthma Clinical Research 
Centers, Holbrook JT, Wise RA, Gold BD, 
Blake K, Brown ED, Castro M, Dozor AJ, Li-
ma JJ, Mastronarde JG, Sockrider MM, Tea-
gue WG. Lansoprazole for children with po-
orly controlled asthma: a randomized con-
trolled trial. JAMA 2012;307(4):373-81.

Effetti ed efficacia  
del Tamiflu/Relenza: ancora 
incertezze. Roche continua  
a non fornire i dati 
fondamentali dei trial per 
un’analisi completa dei dati

Nel 2009 viene pubblicata la prima revisione 
Cochrane sull’efficacia degli inibitori delle 
neuraminidasi (NI) nel ridurre le complica-

zioni legate all’influenza. La revisione (basa-
ta sui dati disponibili in letteratura fino a 
quel momento) ribaltando le conclusioni di 
una precedente meta-analisi pubblicata nel 
2003 evidenzia la mancanza di dati sufficien-
ti per sostenere l’efficacia del farmaco. 
Dopo la pubblicazione dei dati Cochrane la 
casa farmaceutica Roche offre la possibilità 
di accedere ai dati dei “Clinical study re-
ports”: le centinaia di pagine in cui viene 
“raccontata” tutta la storia di una sperimen-
tazione clinica, dal background fino agli 
eventi avversi. 
In realtà la documentazione fornita dalla ca-
sa farmaceutica ai ricercatori è solo parziale. 
I ricercatori contattano l’European Medici-
nes Agency (eMA), che fornisce una ulteriore 
quantità di dati ma sempre incompleti. Nel 
frattempo due enti regolatori statunitensi 
forniscono indicazioni contrastanti sull’effi-
cacia del farmaco: i CDC si dichiarano favo-
revoli basandosi sulla revisione 2003 e l’FDA 

sfavorevole basandosi su una revisione degli 
studi regolatori. 
Nel frattempo il trattamento con NI è stato 
incluso nelle linee-guida di trattamento oMS 
e CDC e pertanto i farmaci sono stati accu-
mulati in scorte “preventive” nelle varie on-
date influenzali, grazie anche ad una pressio-
ne mediatica senza precedenti. 
Nel 2012 gli autori Cochrane che hanno re-
visionato la notevole, ma sempre incomple-
ta, quantità di dati fornita concludono anco-
ra una volta sulla mancanza di dati sufficien-
ti per dimostrare l’efficacia dei NI nel ridurre 
le complicazioni dell’infezione. 
To be continued...
^̂^ Jefferson T, Jones MA, Doshi P, Del Mar 

CB, Heneghan CJ, Hama R, Thompson MJ. 
Neuraminidase inhibitors for preventing 
and treating influenza in healthy adults and 
children. Cochrane Database Syst Rev 
2012;1:CD008965.
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Informatica, farmaceutica  
e telecomunicazioni 
Settori ai quali in Italia viene preferibilmente associato  
il concetto di innovazione

70%
Gli italiani che ritengono  
che la ricerca per la salute  
sia poco finanziata

È grande quanto un portachiavi e serve per 
incentivare l’attività fisica. Rispetto ad altri di-
spositivi in commercio che monitorano sem-
plicemente le distanze percorse, il numero di 
calorie speso ed i progressi conseguiti, Striiv 
(www.striiv.com) pretende di motivare chi lo 
usa. È una specie di microcomputer con un 
display e una batteria a lunga durata che pro-
pone una serie di obiettivi in termini di attivi-
tà fisica. Man mano che gli obiettivi vengono 
raggiunti, il possessore avanza di livello in un 
gioco che viene visualizzato sul dispositivo e 
gli sponsor dell’apparecchio donano una som-
ma per un obiettivo umanitario come l’ac-
quisto di dosi di vaccino, un sistema per 
la potabilizzazione dell’acqua e altre 
azioni benefiche in Paesi in via di 
sviluppo. L’approccio è partico-
larmente creativo perché fa 
leva sulla solidarietà, un tasto 
finora inesplorato nelle tec-
niche di motivazione per la 
promozione della salute. 
Per le vecchie volpi dei mercati 
finanziari niente di nuovo, ma 
per chi fa il medico un’inattesa 
immersione nelle tecniche di mar-
keting creativo. Potremo giocare un 
ruolo importante nella salute della po-
polazione se saremo in grado di modi-
ficare gli stili di vita delle persone da 
quando sono bambini. Non c’è bisogno 
di ricordare che proprio l’obesità rap-
presenta un problema globale, oppure 
che il fumo, l’alcol, la velocità in mac-
china o in motorino sono responsabili 
di un sacco di guai. Per decenni non 
abbiamo fatto altro che ripetere una 
litania sulla necessità di fare qualcosa, 

ma non abbiamo mai detto precisamente cosa. 
E invece adesso si sprecano gli studi sperimen-
tali sugli interventi efficaci nel cambiare i com-
portamenti. È il tempo di concentrarsi di più 
sul modo di rendere effettive le nostre racco-
mandazioni e le nostre prescrizioni. Un docen-
te di Psicologia motivazionale sostiene che per 
raggiungere un obiettivo, l’azione da compiere 

deve essere facile, la motivazione deve 
essere forte, e deve essere presente 

un innesco che rappresenti la 
spinta ad agire diversa-

mente. Tecnologia o no, 
se riuscissimo a rende-
re efficaci solo un po’ 
di più le raccomanda-
zioni cliniche basate 
sull’evidenza, avrem-
mo raggiunto un risul-
tato importante.  

Il primo passo è sempre  
la motivazione
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Sara e Emily sono due sorelle creative, intra-
prendenti e affiatate. Nella loro vita ad un 
certo punto incontrano un ostacolo, una ma-
lattia insidiosa e “misteriosa”: l’epilessia. 
Emily difatti soffre di crisi notturne alle qua-
li Sara, inevitabilmente, assiste ogni volta. 
“Sara e le sbiruline di Emily” è un libro che 
racconta la storia di queste due bambine ma 
anche, in qualche modo, la storia della loro 
mamma, Rachele Giacalone, che seppure na-
scosta dietro l’identità dell’io narrante le pro-
tegge, le incoraggia e fornisce loro gli stru-
menti (mai retorici) per provare a compren-
dere ciò che sta accadendo. Quello che più di 
tutto colpisce è che Sara e Emily non sono 
(non sembrano) sole, non si sentono sole e ci 
insegnano come fare a non esserlo anche in 
momenti di difficoltà come quello che stanno 
vivendo (“Se vuoi però mi puoi accarezzare, 
così sentirò che ci sei anche tu”). Le delicate 
immagini che accompagnano il testo, curate 
da Norina Wendy Di Blasio, si sviluppano su 
un piano parallelo, forse ispirate dal pensiero 
laterale così caro ai bambini e sono lo spec-
chio colorato di una vicenda a lieto fine. Sì, 
perché anche se all’inizio l’epilessia appare 
“insormontabile”, al punto che Sara per non 
affrontare le proprie paure si isola e si chiude, 
alla fine queste due bambine si capiscono e si 
ritrovano nel costruire qualcosa, la loro “ca-
setta sull’albero” (il loro futuro, la loro sicu-
rezza, il loro mondo perfetto): una grande 
lezione anche per noi adulti!
Promosso dalla Lega Italiana contro l’Epiles-
sia (lICe) e dalla Fondazione Epilessia lICe 
con il patrocinio del Comune di Roma, il testo 
nasce dal bisogno di comunicare ai più picco-

li con parole semplici questa malattia, che so-
lo in Italia colpisce 500.000 persone, con 
30.000 nuovi casi ogni anno. Ma anche da un 
bisogno reale dell’autrice: “Per riportare un 
po’ di serenità nella mia famiglia avevo biso-
gno di qualcosa che mi aiutasse a spiegare a 
mia figlia e alla sorellina che quello che 
stava accadendo non poteva far loro del 
male e non avrebbe cambiato la loro vi-
ta”, scrive infatti nelle ultime pagine del 
libro la Giacalone. E per questo forse tut-
to ci appare così vero: i piccoli litigi, le 
incomprensioni, i silenzi e poi quel ritro-
varsi fianco a fianco a fare qualcosa avulso 
da qualsiasi luogo comune o schematismo 
narrativo. Il libro riesce nel suo obiettivo: por-
tare l’epilessia ad altezza di bambino con me-
tafore accessibili e parole divertenti (“E come 
si chiamano questi fulmini?” “Veramente han-
no un nome un po’difficile: crisi epilettiche. 
Ma a me questo nome non piace molto. Ne 
vogliamo trovare uno nuovo insieme?” (...) 
“Ho trovato: Sbiruline!”) e riempire di signi-
ficato il silenzio, il buio, il non-tempo delle 
crisi, rispondendo a una domanda cruciale, 
ovvero “Che cosa fare durante una crisi epilet-
tica?”. La domanda, cioè, di fronte alla quale 
tutti, bambini o adulti, sono posti al momen-
to della diagnosi. “Sara e le sbiruline di Emily” 
è dunque un viaggio intenso e colorato in un 
mondo per molti ancora sconosciuto, una 
storia grazie alla quale si può imparare a non 
aver paura anche quando tutte le nostre cer-
tezze vengono scosse da un evento inatteso, da 
un “fulmine” improvviso. 
“Credo sia giusto e conveniente rinunciare ogni 
tanto al nostro camice bianco e alla nostra cul-
tura scientifica”, spiega Oriano Mecarelli del 
Dipartimento di Neurologia e Psichiatria di 
“Sapienza” Università di Roma, “facendoci con-
sigliare da un genitore riguardo il modo miglio-
re per spiegare l’epilessia ad un bambino. E se 
quel bambino crescendo sarà riuscito a tra-
smettere questa sua serenità all’ambiente circo-
stante, avremo tutti fatto un grosso passo in 
avanti nella lotta contro questa patologia stig-
matizzante”. (Marina Paola Sambusseti)  

Raccontare l’epilessia  
ai bambini

Sara e le sbiruline di Emily

Rachele Giacalone, Norina Wendy Di Blasio

2012

Internet è, molto spesso, il modo più nuovo per dire 
le cose più vecchie.

Michele Serra

Lega Italiana  
contro l’Epilessia 
http://www.lice.it/

Fondazione Epilessia LICE
www.fondazioneepilessialice.it

È disponibile 
una versione 
gratuita  
delle Sbiruline  
per iPad: 
www.iwebmaster.it/

Download con qrcode 
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porea (non tanto e non solo 
della massa grassa, quanto di 
ossa e muscoli) e menarca pre-
coce, con consistente aumento 
degli ormoni leptina e IGF-1”. 
Somministrando a due gruppi 
di macachi femmina in età pre-
puberale diete diverse (iperca-
lorica la prima, normale la se-
conda), si è notato come dopo 
solo 6 o 7 mesi le scimmie del 
gruppo ipernutrito presentava-
no tutte menarca precoce (con 
un anticipo di 12-14 mesi), 
mentre nel gruppo normonu-
trito nessuna aveva ancora rag-
giunto la pubertà. L’età media 
del primo menarca nelle bam-
bine è scesa di 4 anni nell’ulti-
mo secolo e mezzo: “Può essere 
molto traumatico fisicamente e 

psicologicamente per una ra-
gazzina di 8 anni mostrare se-
gni di una femminilità adulta 
che dovrebbe raggiungere a 12”, 
avverte la Terasawa.

^̂^Terasawa E, Kurian JR, Keen 
KL, Shiel NA, Colman RJ, Ca-
puano SV. Body Weight Impact 
on Puberty: Effects of High-
Calorie Diet on Puberty Onset 
in Female Rhesus Monkeys. En-
docrinology 2011; doi:10.1210/
en.2011-1970

Vassoi “pro 
verdura” nelle 
mense scolastiche

Il consumo di verdura nelle 
mense scolastiche – malgrado 

Pubertà precoce,  
è una questione  
di calorie?

Inquinamento ambientale, so-
stanze ingerite con la dieta, ca-
renza di attività fisica, caratteri-
stiche genetiche: la ricerca negli 
anni scorsi ha proposto di volta 
in volta queste come cause del 
fenomeno dell’anticipazione 
progressiva della pubertà nelle 
bambine. Il team di Ei Terasa-
wa, professoressa di Pediatria 
all’University of Wisconsin-
Madison, ora punta il dito 
sull’intake calorico: “Abbiamo 
verificato che ad un aumento 
dell’intake calorico in primati 
da laboratorio corrisponde una 
accelerazione della crescita cor-

le continue campagne di in-
formazione e le iniziative edu-
cazionali implementate dalle 
autorità sanitarie di tutto il 
mondo – è ancora largamente 
insufficiente. Come fare per 
invertire la tendenza? Gli 800 
bambini di una scuola ele-
mentare della cittadina di Ri-
chfield hanno fagiolini, caro-
te, spicchi d’arancia e succo di 
mela sempre presenti nel me-
nù, a disposizione (freschi 
ogni giorno) al bancone della 
mensa in modalità self service 
subito dopo le posate, i tova-
glioli e i bicchieri: gli addetti 
alla mensa di norma servono 
ai piccoli solo primo, secondo, 
contorno e frutta (tutto rigo-
rosamente a richiesta). Questa 

20% 
I casi di melanoma  
in pazienti di 15-39 anni

6%
La prevalenza nella popolazione  
mondiale della sensibilità al glutine

Coccole  
e supporto materno  
sviluppano il cervello

molto stretto tra le primissime esperienze di 
vita dei bambini e il loro sviluppo cerebrale. 
Un’ipotesi che ora trova ulteriore e autorevole 
conferma.
“Il nostro studio offre un background scienti-
fico solido a qualcosa di intuitivo, e cioè che il 
supporto dei genitori è essenziale per crescere 
come esseri umani. Ed è il primo che mostra 
un cambiamento anatomico nel cervello dei 
bambini direttamente correlato alla natura e 
all’intensità del rapporto con la madre”, com-
menta la Luby. Le implicazioni per la salute 
pubblica? “L’attenzione per le cure parentali 
dovrebbe essere molto maggiore, e anche a li-
vello sociale si dovrebbe incoraggiare il contat-
to quotidiano tra genitori e bambini a ogni 
costo perché ha un impatto profondo sullo svi-
luppo infantile. Anzi, ai genitori si dovrebbe 
insegnare come stare accanto ai loro bambini”, 
conclude la psichiatra statunitense. (df)

^̂^ Luby JL, Barch DM, Belden A et al. Mater-
nal support in early childhood predicts larger 
hippocampal volumes at school age. PNAS 
2012; doi:10.1073/pnas.1118003109. illu
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Un rapporto stretto ed affettuoso con la madre 
nei bambini in età prescolare è direttamente 
associato a uno sviluppo più marcato dell’ip-
pocampo, una regione cerebrale dal ruolo es-
senziale per la gestione dello stress, l’apprendi-
mento e la memoria. Lo hanno dimostrato i 
ricercatori della Washington University School 
of Medicine di St. Louis coordinati da Joan L. 
Luby prendendo in esame referti di brain ima-
ging di 92 bambini sani o con sintomi depres-
sivi dei quali era stata precedentemente valuta-
ta tramite registrazioni video l’interazione 
quotidiana con i genitori. Si è osservato che i 
bambini sani che ricevono quotidianamente 
coccole e supporto materno hanno un ippo-
campo più sviluppato circa del 10%. 
Già numerosi studi avevano dimostrato nel 
recente passato che il supporto materno nei 
primi mesi/anni di vita promuove specifiche 
espressioni geniche, neurogenesi e risposta 
adattativa allo stress. È stata anche dimostrata 
una correlazione diretta tra fattori psicosocia-
li nella prima infanzia e volume dell’amigdala 
negli anni successivi: tutti dati che hanno sug-
gerito ai ricercatori la presenza di un legame 
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900.000
Unità di sangue cordonale conservate  
nelle 134 banche private del mondo,  
contro le 450.000 nelle banche pubbliche

10-15%
Le puerpere che cadono  
in depressione post partum

sticate ma ottenuto con costi 
irrisori (realizzare 100 vassoi 
“pro verdura” è costato 3$ e 20 
minuti di lavoro senza necessi-
tà di alcun training agli addetti 
alla mensa). Va però specifica-
to che anche dopo questo in-
cremento del consumo di ver-
dure il numero di studenti che 
hanno posizionato sul vassoio 
e consumato fagiolini e carote 
durante il pasto è ancora larga-
mente inferiore alle percentua-
li contenute nelle linee-guida 
nutrizionali. Eppure, non sem-
bra una cattiva idea...

^̂^Reicks M, Redden JP, Mann 
T, Mykerezi E, Vickers Z. Pho-
tographs in lunch tray com-
partments and vegetable con-

sumption among children in 
elementary school cafeterias. 
JAMA 2012; published online.

Malattie 
dell’orecchio medio 
e fumo dei genitori

Vivere con genitori fumatori è 
associato a un rischio più ele-
vato di malattie dell’orecchio 
medio nei bambini: lo dimo-
stra una revisione sistematica e 
meta-analisi di 61 studi sull’as-
sociazione tra fumo passivo e 
otiti realizzata dai ricercatori 
dell’University of Nottingham. 
I dati estratti evidenziano in 
caso di fumo materno postna-
tale odds ratio (OR) 1,62 (95% 
CI, 1,33-1,97) e in caso di fumo 

strategia non sta dando però i 
risultati attesi. 
I ricercatori dell’University of 
Minnesota di Minneapolis 
hanno allora testato la reazio-
ne dei bambini all’applicazio-
ne in alcuni scomparti di tutti 
i vassoi utilizzati a mensa di 
fotografie a colori di fagiolini e 
carote. Se si confrontano i dati 
sul consumo di cibo nella 
mensa della scuola di Richfield 
in un giorno normale e nel 
giorno dell’esperimento dei 
“vassoi illustrati” si notano si-
gnificative differenze: il consu-
mo di fagiolini è aumentato 
dell’8,5%, quello di carote del 
25,2%. Un ottimo risultato, 
paragonabile a quelli raggiunti 
con strategie educazionali sofi-

postnatale da parte del padre o 
di qualsiasi altro convivente del 
bambino OR 1,37 (95% CI, 
1,25-1,50). La correlazione più 
evidente è tra fumo passivo e 
rischio di malattie dell’orec-
chio medio che richiedono un 
intervento chirurgico: qui l’OR 
schizza a 1,86 nel caso di fumo 
materno e a 1,83 nel caso di fu-
mo paterno.

^̂^ Jones LL, Hassanien A, Cook 
DG, Britton J, Leonardi-Bee J. 
Parental smoking and the risk 
of middle ear disease in chil-
dren. Arch Pediatr Adolesc Med 
2012; 166(1):18-27 doi: 10.1001/
archpediatrics.2011.158

(a cura di David Frati)

Sante & Mia Roma 
sotto la neve

illu
st

ra
zi

on
i N

or
in

a 
W

en
dy

 D
i B

la
si

o

A Roma nevica

La capitale 
va in tilt Mamma, papà, ma perché 

ce ne stiamo rinchiusi qui…

…quando si può giocare?
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