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Come sono cambiate le abitudini e gli stili di vita di bambini e adolescenti durante la pandemia? Qual è stato l’impatto della reclusione forzata
nella relazione con i media device (smartphone e tablet)? E soprattutto
come stanno davvero dopo questi mesi così provanti? A tentare di dare
risposta a questi interrogativi è un sondaggio condotto a marzo 2021
dalla Società Italiana di Pediatria, in collaborazione con Polizia di Stato
e Skuola.net, uno dei portali più frequentati dagli studenti italiani, su un
campione di 10 mila studenti di età compresa tra 9 e 18 anni. I risultati
sono stati messi a confronto con una analoga ricerca condotta sempre da
SIP, Polizia di Stato e Skuola.net a ottobre 2019 prima che bambini e
adolescenti conoscessero la lunga fase di confinamento dovuta al virus
SARS-CoV-2, la chiusura delle scuole, la didattica a distanza, il diradarsi
delle occasioni di socialità. I risultati, che presentiamo nel Primo piano
di questo numero, arricchiti dai commenti degli esperti, costituiscono,
in qualche modo, il loro punto di vista sull’emergenza, la loro diretta
esperienza, il loro racconto della pandemia.
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Alberto Villani

Presidente Società Italiana
di Pediatria 2016-2021
Orgogliosamente Pediatra

razie a voi, Socie e Soci della Società
Italiana di Pediatria, per avermi eletto
nel novembre 2016 Presidente SIP. È stato per me un grande onore poter servire
la nostra gloriosa Società Scientifica in un periodo
storico caratterizzato da tanti momenti importanti e belli per la SIP (120° anniversario, 75° Congresso Italiano di Pediatria, 50 anni di Prospettive in
Pediatria, 20 anni di Area Pediatrica, 10 anni di
Pediatria), ma anche particolarmente drammatici
come la pandemia in corso. Una Presidenza impegnativa e lunghissima, durata più di 1600 giorni,
durante la quale non c’è stato un solo momento in
cui non abbia sentito l’affetto, la vicinanza, il concreto aiuto di moltissime e moltissimi di voi: grazie
per tutto quello che avete reso possibile realizzare.

Editoriale

Grazie

Grazie al Consiglio Direttivo della SIP 2016-2021.
È stato un privilegio e un piacere lavorare con le/i
Colleghe/i del CD, sempre con serenità e in armonia. Grazie anche a tutte le persone della nostra
Segreteria di Presidenza e dell’Ufficio Stampa che
hanno facilitato i miei compiti di Presidente con il
loro impegno, la loro dedizione, il loro attaccamento alla nostra Società Scientifica: grazie a tutte/i per
quello che avete reso possibile realizzare.
Grazie a tutti i Consulenti e Collaboratori della
Società Italiana di Pediatria per la loro competenza e professionalità. La Società Italiana di Pediatria assolve a molti importanti compiti in favore
delle Socie e dei Soci, delle Società Affiliate, delle
Istituzioni: grazie a tutti coloro che hanno reso
possibile questo servizio in maniera affidabile e
sicura.
Grazie all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Istituzione presso la quale presto servizio da oltre
20 anni, che mi ha consentito di lavorare serenamente per la SIP potendo sempre contare sul sostegno e l’aiuto, ogni volta che ne ho avuto bisogno:
grazie per avermi messo nelle condizioni migliori
per assolvere ai miei doveri di Presidente SIP.
Grazie ai neonati, ai bambini e agli adolescenti.
Il desiderio di fare bene e di agire nel loro interesse è stata una delle maggiori e solide leve nell’impegno quotidiano, spesso duro, gravoso e di responsabilità. Essere Pediatri non è un mestiere o
una professione, è un modo di essere: dedicarsi
all’età evolutiva, ai fragili, a chi soffre è un privilegio, è un dono. Chi è Pediatra lo sa.
Grazie a tutte le splendide persone che ho avuto
modo di incontrare e conoscere in qualità di Presidente SIP e che non appartengono al mondo della Pediatria: le persone comuni e quelle importanti, il mondo politico e quello dell’informazione, i
volontari e le associazioni, le aziende e le società di
servizi. Un sentito grazie a ognuno.
Grazie a Roma, la mia città. Considero una fortuna e un privilegio essere nato, cresciuto, lavorare e
vivere in una città splendida come Roma. Anche
nel servire la SIP in qualità di Presidente, vivere a
Roma è stato un significativo valore aggiunto.
Grazie alla mia famiglia e in particolare a mia
moglie Chiara che, anche in questi intensi,
impegnativi e straordinari anni, ha favorito la mia serenità, necessaria per operare al meglio.
Poter servire la Società Italiana di Pediatria negli ultimi 20 anni, sia nel
Consiglio Direttivo nazionale, sia
in tutte le riviste (“Italian Journal
of Pediatrics”, “Area Pediatrica”, “Prospettive in Pediatria”, “Pediatria”), è stato un
grandissimo onore che mi
ha arricchito umanamente
e professionalmente, rendendomi ancora più orgoglioso e felice di essere un

Pediatra: GRAZIE!
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News

Ai bambini deve essere insegnato come pensare,
non cosa pensare
Margaret Mead

Fresche
di stampa
Realtà virtuale:
si può fare!

Goldman RD, Behboudi A. Virtual reality for
intravenous placement in the emergency
department. A randomized controlled trial. Eur J
Pediatr 2021;180:725-31.

La realtà virtuale può migliorare le cure tradizionali? Questo studio propone tale interrogativo in particolare riguardo la possibilità
di ridurre l’ansia e il dolore legati alla procedura di posizionamento di accessi venosi in
pronto soccorso. Sono stati arruolati 66 bambini (35 assegnati alla realtà virtuale e 31 al
gruppo di controllo) di età compresa tra 6 e
16 anni, sono state messe a confronto le classiche tecniche di controllo dell’ansia e del
dolore procedurale comunemente utilizzate
in Pronto soccorso (analgesici e sedativi orali e topici, distrazione con video, bolle di sapone, tablet, ecc.) con la realtà virtuale. Gli
outcome di studio hanno incluso il controllo
del dolore e dell’ansia del paziente, la soddisfazione dei genitori, il numero di tentativi
eseguiti e la durata della procedura. La durata e il controllo del dolore sono risultati simili con l’utilizzo della realtà virtuale e delle
tradizionali tecniche di distrazione. La realtà
virtuale si è tuttavia rivelata vincente in termini di gradimento del paziente e del genitore, con una soddisfacente riduzione della
componente di ansia legata alla procedura (p
<0.007) rispetto alle metodiche classiche. Visti i risultati, la realtà virtuale si propone come promettente strumento per la gestione
dell’ansia procedurale e dovrebbe essere inclusa tra
le tecniche di distrazione utilizzate di
routine.

4

Nefro-Covid-19?
Basalely A, Gurusingh S, Schneider J, et al. Acute kidney injury in pediatric patients hospitalized with
acute Covid-19 and multisystem inflammatory syndrome in children associated with Covid-19. Kidney
Int 2021 Mar 3:S0085-2538(21)00268-4.

Il danno renale acuto (Acute Kidney Injury, AKI) è una complicanza frequente (29-36%) negli
adulti affetti da Covid-19 e si associa ad un aumento di mortalità e morbilità. Vi sono tuttavia
poche evidenze riguardanti il coinvolgimento renale in corso di Covid-19 pediatrico.
Questo studio retrospettivo di coorte multicentrico statunitense analizza l’incidenza e le caratteristiche cliniche dei casi di danno renale acuto (definito secondo i criteri KDIGO: Kidney
Disease Improving Global Outcomes criteria) in una coorte di pazienti pediatrici con Covid-19 o MIS-C.
Dei 152 pazienti inseriti nello studio (97 affetti Covid-19, 55 da MIS-C), 18 (11,8%) hanno sviluppato danno renale acuto: 8,2% tra gli affetti da Covid-19, 18% tra quelli con MIS-C. Nella
maggior parte dei casi tale complicanza era già presente al momento della diagnosi e si associava a livelli minori di albuminemia e maggiori di leucocitosi. Nei
pazienti con MIS-C la presenza di AKI era associata più frequentemente
ad una disfunzione sistolica (80% nel gruppo pazienti MIS-C+AKI vs
49% dei pazienti MIS-C senza AKI). In generale i pazienti che hanno
sviluppato AKI hanno necessitato più frequentemente di terapia inotropa, vasopressoria e di ventilazione meccanica e la loro degenza
è risultata in media più lunga di almeno 8 giorni. Fortunatamente
nella quasi totalità dei casi il danno renale acuto andava incontro
a completa risoluzione al momento della dimissione.
L’eziopatogenesi del coinvolgimento renale in corso di Covid-19
rimane incerta. Sicuramente giocano un ruolo importante la risposta infiammatoria sistemica, l’eziologia prerenale legata alle
perdite gastrointestinali e/o allo shock distributivo e il danno renale
da farmaci nefrotossici. Sono tuttavia necessari ulteriori studi per meglio caratterizzare questa complicanza.

PASC: post-acute sequelae of Covid-19
Say D, Crawford N, McNab S, et al. Post-acute Covid-19 outcomes in children with mild and
asymptomatic disease. Lancet Child Adolesc Health 2021; Published Online April 20, 2021.

Questo studio ha cercato di mettere in luce se, al di là della sempre più codificata MIS-C, vi
possano essere delle conseguenze multisistemiche in seguito all’infezione pauci- o asintomatica da SARS-CoV-2 anche nei bambini, come sta emergendo per l’adulto. Presso il
Royal Children’s Hospital di Melbourne, sono stati studiati 155 bambini (età mediana
3 anni, IQR 1-8) che hanno avuto una pregressa infezione da Covid-19 – lieve o asintomatica – tra marzo e ottobre 2020. Attraverso un follow-up clinico a 3 e 6 mesi si è
registrato che l’8% (n.12/155) ha manifestato sintomi subacuti, solo soggetti precedentemente sintomatici. Sono stati riscontrati: tosse post-infettiva (6/12) con una durata tra
3 e 8 settimane, astenia (3/12) con durata tra 6 e 8 settimane o l’insieme delle due (1/12).
Due pazienti (2/12) hanno sviluppato sequele infiammatorie sistemiche (MISC-C e Kawasaki). C’è da sottolineare che, ad eccezione dei due soggetti con sindromi infiammatorie
sistemiche sottoposti ad ecocardiografia, il follow-up si è limitato alla clinica escludendo
quindi valutazioni attraverso esami strumentali (in particolare imaging del torace o test
di funzionalità respiratoria). Alla conclusione dello studio a marzo 2021 tutti i pazienti
sono tornati al loro baseline, con una più breve durata dei sintomi rispetto a quanto
descritto per l’adulto finora.
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In Italia 20mila decessi l’anno per tumori tra le donne per gli stili di vita. Comportamenti scorretti anche tra le non più
giovanissime: il 24% fuma e il 46% non fa mai sport. Il 52% non esegue regolarmente il Pap test (o test HPV). L’indagine
rientra nella nuova campagna nazionale “Menopausa meno... male!” della Fondazione Insieme contro il Cancro con
l’obiettivo di valorizzare la salute della donna non più in età fertile, aiutarla al meglio ad affrontare questa fase e diffondere
una nuova cultura della prevenzione e della gestione dei piccoli e grandi disturbi che la menopausa può comportare.

News

Menopausa e stili di vita

Pelle-a-pelle o sacchetto
in polietilene?
Travers CP, Ramani M, Gentle SJ, et al. Early skin-to-skin care with a polyethylene bag
for neonatal hypothermia: a randomized clinical trial. J Pediatr 2021 Apr;231:55-60.e1.
Epub 2020 Dec 26. PMID: 33373672.

Appendicite in paziente oncologico
neutropenico
Many BT, Lautz TB, Dobrozsi S, et al. Appendectomy versus observation for
appendicitis in neutropenic children with cancer. Pediatrics 2021;147(2):e2020027797.

L’appendicite costituisce una sfida impegnativa nei pazienti neutropenici, nei
quali il 30% delle complicanze infettive origina dal tratto gastrointestinale.
Non vi sono tuttavia linee guida circa l’approccio terapeutico da seguire
nell’appendicite in pazienti oncologici con neutropenia secondaria a chemioterapia: intervento chirurgico urgente (entro 24 ore) o iniziale approccio conservativo in considerazione del rischio di complicanze infettive o chirurgiche
dovute alla condizione di neutropenia?
Lo studio che vi proponiamo mette a confronto i due approcci terapeutici (chirurgia di prima linea vs iniziale trattamento conservativo) valutandone le complicanze chirurgiche e infettive, i ritardi nella somministrazione di chemioterapia e la durata di degenza.
Si tratta di uno studio retrospettivo di coorte multicentrico nordamericano che
ha analizzato i dati riguardanti 66 casi di appendicite in pazienti pediatrici
oncologici con neutropenia severa secondaria a chemioterapia.
Il 41% dei pazienti ha ricevuto trattamento chirurgico urgente mentre il 59%
dei pazienti un iniziale trattamento conservativo con successiva necessità, nel
46% dei casi, di essere sottoposti ad intervento chirurgico ritardato. I due gruppi sono risultati omogenei per le caratteristiche cliniche considerate, inclusa la
frequenza di appendicite complicata alla diagnosi.
Dal confronto tra i due gruppi è emerso come in quello sottoposto a iniziale
trattamento conservativo le complicanze chirurgiche e infettive siano state più
frequenti (27% vs 7%) rispetto al
gruppo fi intervento chirurgico
precoce, il ritardo nel somministrare la chemioterapia più comune (46% vs 22%) e più lungo il tempo di degenza (29 vs 12 giorni).
L’approccio chirurgico urgente è
risultato dunque migliore rispetto
al trattamento conservativo e va
considerato in questi pazienti.

Lumacaftor-ivacaftor:
la conferma nel lungo termine
Chilvers MA, Davies JC, Milla C, et al. Long-term safety and efficacy
of lumacaftor-ivacaftor therapy in children aged 6-11 years with
cystic fibrosis homozygous for the F508del-CFTR mutation: a phase
3, open-label, extension study. Lancet Respir Med 2021 Jan
28:S2213-2600(20)30517-8.

Negli ultimi anni sono stati pubblicati due studi di fase 3
(TRAFFIC and TRANSPORT), e il relativo studio open-label di
estensione (PROGRESS), per stabilire la sicurezza ed efficacia
nei pazienti con più di 12 anni dell’associazione lumacaftorivacaftor – farmaco modulatore della CFTR (cystic fibrosis
transmembrane conductance regulator), composto dalla combinazione di un correttore (lumacaftor) e di un potenziatore
(ivacaftor) della proteina alterata, attivo nei pazienti FC portatori di due copie della mutazione F508del-CFTR. Successivamente altri due studi di fase 3 (011B e 109) confermavano anche per la fascia d’età 6-11 anni gli stessi promettenti risultati
di efficacia e sicurezza. Quello che proponiamo è uno studio
multicentrico open-label, condotto in 61 ospedali in USA ed
Europa tra il 2015 e il 2018. Mentre i precedenti studi (011B
and 109) hanno valutato i dati di sicurezza ed efficacia del
farmaco nella popolazione pediatrica per un periodo di 24 settimane, il lavoro che proponiamo estende il trattamento per
altre 96 settimane, confermando che tale terapia, oltre che essere sicura e ben tollerata, è anche molto efficace nel più lungo
termine. I benefici della terapia di associazione si misurano
come riduzione della concentrazione di cloro nel sudore, miglioramento della funzionalità respiratoria (valutato tramite
spirometria, riduzione di esacerbazioni cliniche o dell’indice
di cleareance ciliare), e miglioramento dello stato nutrizionale (BMI), senza evidenza di effetti collaterali ulteriori rispetto
a quelli già noti (riacutizzazioni infettive respiratorie, tosse,
emottisi, nausea, diarrea, ed eruzioni cutanee). Questo studio
sostanzialmente conferma che, per i pazienti con fibrosi cistica e mutazione F508del-CFTR, la terapia con lumacaftor-ivacaftor, mirata alla causa della malattia, può essere utilizzata
con successo nel lungo termine anche nella popolazione pediatrica 6-11, come già dimostrato per i soggetti oltre i 12 anni.
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A cura di Alessia Cicogna, Claudio Ancona e Liviana Da Dalt

Questo studio di salute pubblica ha proposto di valutare se l’utilizzo del sacchetto in polietilene possa implementare i vantaggi del contatto pelle-a-pelle in termini di riduzione del rischio di ipotermia perinatale nei nati a termine, con
particolare riferimento ai contesti di ridotte risorse economiche. Tale studio
infatti è stato condotto nel centro di III livello di Lusaka, in Zambia, dove sono
stati arruolati in totale 423 neonati a termine tra maggio e agosto 2017, per
ognuno dei quali è stato eseguito un monitoraggio della temperatura corporea,
con determinazioni alla nascita, ad 1 ora dal parto e successivamente ogni 4 ore
fino alla dimissione a 24 ore dal parto. L’incidenza di ipotermia moderata-severa (TC <36.0°C) ad 1 ora si è rivelata del 34,6% (n.72/208) nel gruppo del
pelle-a-pelle con sacchetto di polietilene, mentre del 47,4% (n.101/213) nel gruppo che ha utilizzato il solo contatto cutaneo (RR 0,71; 95% CI 0,56-0,90; P <.01;
NNT = 8). Per quanto riguarda invece il rischio di ipertermia e altri effetti avversi non vi sono state differenze significative tra i due gruppi. Concludono
quindi gli autori che, visto il ridotto costo del sacchetto in polietilene, in contesti di scarse risorse economiche è comunque consigliabile utilizzarlo in combinazione al classico pelle-a-pelle per ridurre il rischio di ipotermia moderatasevera ad 1 ora e nella prima giornata di vita dei nati a termine.
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Primo piano

Più connessi,
ma più isolati

D

urante la pandemia è aumentato a
dismisura, soprattutto tra i più piccoli, il tempo trascorso davanti agli
schermi, per molti unica “finestra
sul mondo”. E, nonostante i device
siano stati utilizzati soprattutto per restare in contatto con gli amici e con il mondo esterno, bambini e adolescenti si sono sentiti lo stesso isolati,
stressati e tristi.
È questa l’immagine di bambini e adolescenti che
emerge da un sondaggio condotto dalla Società
Italiana di Pediatria, in collaborazione con Polizia
di Stato e Skuola.net, su un campione di 10 mila
studenti – di cui 6500 ragazzi tra 15 e 18 anni e
3500 tra 9 e 14 anni – costituito per il 65% da ragazze e per il 35% da ragazzi, rappresentativo di
tutto il territorio nazionale. E i cui risultati sono
stati confrontati con un’analoga ricerca condotta
nel 2019, prima che diretti interessati conoscessero
la lunga fase di confinamento dovuta al virus
SARS-CoV-2.
Troppe ore sugli schermi. Il primo importante
dato emerso riguarda il tempo trascorso sui dispositivi tecnologici. Ben il 54% del campione dichiara
di usare i media device per più di tre ore al giorno,
oltre al tempo trascorso in DAD (il 50% nella fascia
9-14 anni, il 57% in quella 15-18 anni). Nel 2019,
questa percentuale era pari al 41% ma, a ben vedere, l’aumento ha riguardato soprattutto i giovanissimi, ossia i 9-14enni. Passa, infatti, dal 32 al 50%
– dunque da una proporzione di 1 su 3 a un rapporto di 1 su 2 – la quota di bambini e preadolescenti che trascorre sui device più di tre ore al giorno oltre alle attività scolastiche. Se a queste ore si
sommano quelle impegnate in DAD, circa 5 al giorno, è facile “tirare le somme”: 1 intervistato su 2
passa almeno 8 ore al giorno davanti a un dispositivo. E questo nella migliore delle ipotesi, ossia che
le ore extrascolastiche trascorse su smartphone e
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Un bambino su due
trascorre oltre 8 ore
davanti agli schermi,
l’80% vive emozioni
negative. I risultati del
sondaggio SIP, Polizia
di Stato, Skuola.net
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10.000
studenti

il campione del
sondaggio di SIP,
Polizia di Stato
e Skuola.net

54%

usa i device più
di tre ore al giorno

36%
tablet non siano più di tre. Un tempo che, inoltre,
tende a crescere ulteriormente con l’età.
Unica finestra sul mondo. Ma cosa fanno gli studenti davanti a smartphone, tablet e pc? Al di fuori della didattica, i dispositivi vengono usati prevalentemente per comunicare con gli amici (36%),
usare i social (24%), guardare video o film (21%),
giocare ai videogame (11%), solo marginalmente
per fare ricerche (8%). Rispetto ai dati del 2019,
passa dal 24 al 36% la quota di coloro che usano la
tecnologia per comunicare con gli amici e si riduce dal 19 all’8% la quota di quelli che usano le risorse digitali per fare ricerche o approfondire argomenti di interesse.
Nelle ore serali. Aumenta dal 38 al 56%, in meno di
due anni, l’utilizzo del telefonino prima di andare a
dormire (52% tra i più piccoli, 59% tra i più grandi).
Le relazioni nello spazio digitale non bastano:
l’80% vive emozioni negative. In mancanza del-

usa i device
soprattutto
per comunicare
con gli amici

56%

utilizza il telefonino
prima di andare
a dormire

I COMMENTI DEGLI ESPERTI

Meno schermi
più attività fisica

Primo piano

la scuola e di altri ritrovi abituali (palestre, piscine, laboratori teatrali, ecc.) la tecnologia,
come era prevedibile, si afferma come strumento di “sopravvivenza”, unica strada per costruire o mantenere relazioni umane, seppur mediate. Ma gli schermi non bastano a simulare la
realtà. Così, il 25% degli intervistati dichiara di
sentirsi più isolato e avverte la mancanza di
una relazione in presenza, il 24% si sente più
stressato, il 18% più triste, il 14% dichiara di
aver paura per i propri familiari e per il proprio
futuro, appena il 6% afferma che i rapporti interpersonali sono migliorati grazie alla tecnologia. Soltanto il 13% dichiara di non aver sperimentato nessuna delle emozioni appena elencate. E mentre i più grandicelli (15-18 anni) si
sentono maggiormente stressati (27% contro
18%) e preoccupati (15% contro 11%), i più piccoli (9-14 anni) si sentono un po’ più isolati
(28% contro 24%).
Pochi libri, molte serie tv. Solo eccezionalmente
la pandemia ha rappresentato l’occasione per
consolidare relazioni familiari. Alla domanda
“durante questi mesi cosa hai fatto di più?” il 37%
risponde di aver visto più serie tv, il 13% di aver
giocato in rete con gli amici, il 12% ha giocato ai
videogiochi da solo, soltanto l’11% ha letto più
libri, solo il 12% ha parlato di più con la sua famiglia e appena il 3% dichiara di aver giocato più
del solito a giochi di società con la famiglia

(Cinthia Caruso, Direttrice di “Pediatria”).

I

dati relativi al rapporto dei nostri bambini e ragazzi con i dispositivi
elettronici sono senza dubbio allarmanti, si registra tra i più giovani un
incremento del 13% in poco più di un anno di coloro che usano i dispositivi per più di tre ore al giorno. Sempre più tempo e sempre prima. I
bambini e ragazzi, quindi, utilizzano i media device per più tempo ed iniziano
ad utilizzarli prima. Il sondaggio ha inoltre evidenziato un significativo aumento nell’uso dei dispositivi elettronici prima di andare a letto. È noto che tali
dispositivi possono prolungare il tempo necessario per l’addormentamento ed
influenzare la qualità del sonno. Questo dato è ancora più preoccupante se si
considera che un recentissimo studio, condotto su lattanti e bambini piccoli, ha
mostrato che i bambini italiani vengono esposti in maniera eccessiva ai dispositivi elettronici già dai primissimi anni di vita e che
tale esposizione si associa ad una alterazione nell’acquisizione di adeguati pattern del sonno (Bellagamba F et al. Front Psychol 2021; 12:589664). Tenuto
conto che una scarsa qualità del sonno determina
effetti sfavorevoli sulla salute globale dell’individuo,
sia in termini di performance nelle attività quotiAnnamaria Staiano diane che in termini di aumento del rischio di diVicepresidente SIP
sturbi dell’umore, è evidente che tale abitudine andrebbe fortemente contrastata.
Se, da un lato, bisogna riconoscere che durante la
pandemia la tecnologia ci ha consentito di mantenere un contatto con amici e familiari e di continuare a svolgere regolarmente le attività scolastiche e lavorative, dall’altro lato, nel leggere i risultati del sondaggio sono rimasta colpita dal fatto
che il 46% dei bambini e ragazzi dichiari di utilizzare troppo internet senza rendersene conto e di
utilizzarlo, per divertimento, anche mentre fa i
compiti. I nostri ragazzi, quindi, vivono costantemente “connessi” e l’eccessivo utilizzo dei dispositivi elettronici, e in particolare dei social network, accentua la tendenza a isolarsi dal mondo
esterno, che è ormai una costante delle nuove generazioni, rendendo labilissimo il confine tra “vita reale” e “vita virtuale”.
Altro aspetto preoccupante è che la pandemia ha
agito da pericoloso acceleratore della pre-esistente
tendenza ad un globale peggioramento dello stile di
vita; la sospensione delle attività sociali ha infatti
favorito l’eccessivo utilizzo dei dispositivi elettronici che si è associato ad una sospensione delle attività all’aperto e dell’attività fisica in generale, e ad
abitudini alimentari scorrette. In futuro questo
peggioramento potrà essere solo progressivo se non
verranno messe in atto, il prima possibile, adeguate
campagne di sensibilizzazione dei giovani e delle
loro famiglie per un uso corretto e consapevole dei
dispositivi elettronici, e più in generale per diffondere la cultura di uno stile di vita sano, caratterizzato da buona qualità del sonno, alimentazione

equilibrata e attività fisica regolare.
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La tecnologia
è social ma non
socializzante

Elena Bozzola
Segretario
Nazionale SIP

Nel periodo di forzata ‘reclusione’ dovuta al diffondersi del
virus Covid-19, l’uso dei social network e di internet in
generale è ciò che ha permesso il contatto degli uni con gli
altri e ha favorito alcune attività che altrimenti inevitabilmente
si sarebbero interrotte, tra cui la continuità dell’insegnamento
scolastico. I ragazzi hanno visto il loro mondo stravolto
e ridefinito da nuove regole e, sebbene in molti casi vi sia
stato un uso responsabile e proficuo dei media device (per
comunicare con parenti lontani, per motivi didattici o per
Vita Cupertino
visitare virtualmente mostre e musei) nella maggior parte
Segretario GDS
adolescenza SIP
dei casi si è assistito ad una vera e propria “abbuffata”
di tecnologia con le relative ripercussioni sulla salute
psicologica dei ragazzi. E, a riprova che la tecnologia è social ma non socializzante,
oltre l’80% degli intervistati ha sperimentato emozioni negative, come stress, ansia,
isolamento. Così il media device guadagna terreno, diventa un compagno, un
membro della famiglia, tanto che il 14% degli intervistati non se ne riesce a separare.
Un altro dato interessante è che, sempre nel periodo del lockdown, i ragazzi hanno
aumentato la percezione di ciò che è sbagliato, come ad esempio usare i media
device mentre si fanno i compiti, durante le conversazioni de visu, alla sera prima di
dormire o a tavola. Ad esempio il 46% sa che non deve usare lo smartphone durante
i compiti, percentuale che un anno prima era solo del 33%. Eppure a questa
maggiore consapevolezza non fa sempre seguito una modifica delle abitudini.
E il giudizio verso sé stessi è clemente: il 73% definisce il proprio rapporto con la
tecnologia positivo, anche se nel 46% ammette di usarla troppo, più del dovuto.

Massima
attenzione
alle situazioni
di fragilità
In linea generale gli
adolescenti, se cresciuti in
un contesto sano, sono
resilienti e hanno risorse
per affrontare situazioni
difficili. La pandemia ha
più che altro
“slatentizzato”, ossia ha
Carmela Bravaccio
fatto emergere, quelle
Docente di
Neuropsichiatria Infantile
situazioni di fragilità che
Università Federico II
magari sarebbero venute
di Napoli
fuori in altre occasioni
(una delusione amorosa o
scolastica) e che ora stanno esplodendo e alle quali
bisogna prestare massima attenzione. È importante
comunque ridare ai nostri ragazzi quegli spazi che li
aiutano a riappropriarsi di un senso di normalità: oltre
alla scuola, gli spazi all’aperto in cui poter fare attività
sportiva con allenatori e compagni o attività ricreative,
lo scoutismo, ma anche la piscina. Altrimenti il rischio
è ritrovarsi davanti ad altri problemi di salute perché
anche l’adolescente più sano alla fine non ce la fa
più. Il compito di aiutarli non può essere delegato
solo alla scuola
e ai genitori, le
istituzioni devono
occuparsene.
Le famiglie sono
molto provate, molte
hanno attraversato
lutti, malattia, perdita
del lavoro, problemi
economici. E come
dimostrano questi
dati, solo la famiglia
del “Mulino Bianco” la
sera gioca a Monopoli.

A fianco,
le slide con i dati
del sondaggio
“Più connessi
ma più isolati”.
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Intervista a Carla Garlatti

arla Garlatti, magistrato, Presidente del Tribunale
per i minorenni di Trieste, si è insediata nello scorso mese di gennaio alla guida dell’Autorità, in un
momento difficilissimo per l’infanzia e l’adolescenza. Bambini e ragazzi stanno subendo ormai
da un anno gli effetti indiretti della pandemia, anche sul piano
della salute mentale. Conciliare la tutela della salute pubblica
con la tutela dei loro diritti (diritto all’istruzione, allo sport,
alla socialità) è stato sinora forse la sfida più difficile.
Cosa a suo avviso si potrebbe
fare nell’immediato anche in
vista del periodo estivo?
È vero: bambini e ragazzi
hanno sofferto molto e
avrebbero bisogno di tornare
a una normalità. L’estate in
arrivo potrebbe aiutare in
questo: ho chiesto che siano
riaperti i parchi, le dimore
storiche e le ville pubbliche
per consentire il recupero
degli apprendimenti e della
socialità, ma pure l’attività
fisica e sportiva. Iniziative
del genere richiedono il
coinvolgimento della
scuola – e il Ministero
dell’istruzione si è mosso in
questa direzione – degli enti
locali, delle istituzioni in
generale oltre che del terzo
settore, delle associazioni
culturali e sportive e dei
giovani del servizio civile.
Sarà però indispensabile che
tutti continuino a rispettare
le norme di sicurezza.

10

Guardando più in generale
al futuro, Lei ha inviato al
Presidente del Consiglio
Mario Draghi una lettera
di indicazioni e proposte
per far sì che nella
programmazione del PNRR
(Piano nazionale di ripresa
e resilienza) si adotti una
visione organica di
interventi per le persone
di minore età. Tra queste
un ruolo centrale ha
l’istruzione. Il recovery plan
è stato ora inviato a
Bruxelles. Quale è la sua
prima impressione?
Come ho avuto modo di dire,
uscire dalla crisi significa
soprattutto investire sulle
generazioni future. E un
capitolo importante di questo
investimento è rappresentato

Investiamo sulle
generazioni
future per uscire
dalla crisi
dall’educazione e
dall’istruzione. Ho scritto al
presidente Draghi che
servono più asili nido
pubblici, senza differenze tra
regioni quanto a standard
minimi. Anche il numero di
mense scolastiche va
aumentato, perché il pasto alla
refezione scolastica per alcuni
bambini è il più completo e
sano della giornata. Occorre
riqualificare il patrimonio
edilizio scolastico in maniera
rispettosa dell’ambiente,
formare i docenti e
aumentare i mezzi di
trasporto scolastici. Avrei
preferito che nel piano fosse
presente una missione
interamente dedicata
all’infanzia e all’adolescenza
ma ritengo particolarmente
significativo l’interesse che
emerge a proposito dei
giovani. È poi certamente
incoraggiante trovare
riferimenti ad alcune nostre
sollecitazioni, in particolare
per quel che riguarda
gli interventi per gli asili
nido, i fondi stanziati per
l’estensione del tempo pieno e
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Le sfide per il futuro di giovani
e bambini nel dopo pandemia
nelle parole dell’Autorità
garante per l’infanzia
e l’adolescenza
mense, il potenziamento delle
infrastrutture scolastiche e gli
impegni per promozione
delle discipline STEM,
formazione e digitalizzazione.
Infine c’è da dire che per
alcuni aspetti il piano sembra
forse avere un approccio più
adultocentrico che incentrato
sullo specifico e peculiare
interesse del minore.
È comunque doveroso non
esprimere giudizi definitivi
prima di un’analisi molto
approfondita per verificare
l’adeguatezza delle misure.
Una delle grandi sfide
dell’infanzia, acuita dalla
pandemia, è il contrasto alla
povertà educativa. Qual è il
suo punto di vista sulle
azioni da intraprendere?

Come dimostra anche un
recente rapporto di SIP,
Polizia Postale e il portale

Skuola.net bambini e
adolescenti, soprattutto in
questa fase (privati della
scuola, dello sport e delle
occasioni socialità),
trascorrono gran parte della
giornata davanti a uno
schermo, unica finestra sul
mondo, inconsapevoli dei
rischi connessi per la loro
salute e sicurezza. L’Autorità
è intervenuta su questo tema
con alcune proposte, tra cui
quella di rendere operativa
la “Consulta dei diritti e dei
doveri del bambino e
dell’adolescente digitale”,
di cosa si tratta?
La Consulta è stata prevista
dalla legge che ha introdotto
l’insegnamento scolastico
dell’educazione civica,
approvata a settembre del
2019. All’interno di tale
disciplina è stata inserita
l’educazione alla cittadinanza
digitale, dando seguito a una
serie di appelli che proprio
l’Autorità garante aveva
rivolto al legislatore dopo
l’entrata in vigore del Gdpr.
Con esso, infatti, è stato
accordato ai ragazzi con più
di 14 anni, benché l’Autorità
avesse chiesto 16,
il diritto a
esprimere il

proprio consenso al
trattamento dei dati
personali nei servizi online
senza l’intervento di un
genitore. Ciò ha reso
urgente che si investisse
nell’educazione alla
consapevolezza digitale,
un’urgenza che oggi è
aumentata considerevolmente
proprio per gli effetti della
pandemia, che hanno
costretto a un maggior uso
delle risorse online. La
Consulta – di cui l’Autorità
garante fa parte – ha il
compito di verificare
l’attuazione delle norme in
materia di educazione
digitale, diffonderne la
conoscenza e valutare le
esigenze di aggiornamento.
Per tutte queste ragioni è
urgente che sia convocata
quanto prima da parte del
Ministero dell’istruzione,
presso il quale è incardinata.
La Francia ha appena
finanziato il rimborso delle
sedute psicologiche per i
bambini psicologicamente
“colpiti” dal confinamento.
L’Italia dovrebbe seguire
l’esempio?
L’idea francese
richiede una
prescrizione medica
a monte e ha una
copertura limitata
a un numero di

dieci sedute per i minorenni
da 3 a 17 anni. Non ho però
elementi sufficienti per
esprimere un giudizio.
La proposta dell’Autorità
garante, contenuta nella
lettera a Draghi, è quella di
attivare attraverso il SSN un
servizio di psicologia
scolastica che superi l’attuale
logica degli sportelli con
interventi di psicologi
all’interno delle scuole.
Il servizio di psicologia
scolastica dovrebbe lavorare
per gruppi classe o per
gruppi scuola, in
collaborazione e a
integrazione di altre figure
professionali e dei servizi
territoriali per realizzare
un’effettiva integrazione
socio-educativa e sanitaria.
Insomma, un intervento
strutturale e non
emergenziale.

Attualità

La risposta passa per un
approccio tanto individuale
quanto comunitario.
Servono, da un lato, sostegni
educativi personalizzati e,
dall’altro, l’attivazione dei
patti territoriali integrati.
Quanto ai primi, penso
all’istituzione di un budget
educativo inteso come
intervento individuale per
contrastare la dispersione
scolastica dei minorenni in
grave povertà economica ed
educativa. Vanno finanziati,
poi, piani territoriali integrati
soprattutto nelle zone a più
alto rischio, come le periferie
urbane o i piccoli centri
dell’Italia centrale teatro di
eventi sismici. Ancora, è
auspicabile che siano
effettivamente recuperati e
riconvertiti spazi pubblici in
un’ottica ecosostenibile,
realizzati spazi gioco pubblici
accessibili ai disabili,
potenziati i servizi sociali.
Occorre infine che la banda
larga arrivi al più presto nelle
zone remote del Paese e che si
assicuri la connessione a chi
non se la può permettere.

Questa Autorità ha dato
sempre importanza
all’ascolto dei bambini e
degli adolescenti al fine di
renderli partecipi delle
scelte che li riguardano.
Un percorso iniziato da chi
l’ha preceduta con
l’istituzione della Consulta
delle ragazze e dei ragazzi.
Proseguirà e implementerà
questo percorso?
Quello della Consulta delle
ragazze e dei ragazzi è un
apporto prezioso, non solo
per l’Autorità garante, ma per
il Paese, in quanto
rappresenta un esperimento
di partecipazione che
prosegue e che sarà
riprodotto su scala nazionale.
Si tratta di 26 ragazzi tra i 14
e i 17 anni che vengono
consultati dalla Garante
nazionale sui temi e sui
diritti che riguardano la vita
di bambini e adolescenti in
Italia. I temi spaziano dalla
scuola alla prevenzione della
violenza domestica,
dall’ambiente ai processi
migratori, dal digitale agli
effetti della pandemia sui
minorenni. A questi si
aggiungeranno altri
argomenti proposti dagli
stessi ragazzi. 
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G

li studi nella prima fase della pandemia da SARS-CoV-2 suggerivano che
l’età pediatrica fosse poco responsabile della trasmissione familiare del
virus e non c’erano evidenze che i
bambini costituissero un rischio per la diffusione
dell’infezione in comunità come la scuola. Tuttavia la maggior parte di questi studi era influenzata dal fatto che molti Paesi erano in lockdown, con
limitazione delle attività scolastiche, e che i bambini avevano scarse interazioni fuori casa rispetto
agli adulti. Descriviamo la nostra esperienza di
contact-tracing nelle scuole del territorio dell’Azienda sanitaria (AUSL) di Imola che, per le dimensioni contenute (è la più piccola della regione Emilia-Romagna) e la buona integrazione OspedaleTerritorio-Scuola, ha consentito un tracciamento
del contagio efficace e rigoroso e una raccolta dati
accurata. Questo con l’obiettivo di monitorare
l’andamento epidemiologico dell’infezione da
SARS - CoV-2 nella nostra popolazione scolastica
0-19 anni, fornire ulteriori elementi per comprendere il ruolo di bambini e giovani come veicoli del
contagio e valutare gli effetti dell’aggregazione
scolastica sulla diffusione dell’infezione.
Nel settembre 2020 è stata istituita presso l’AUSL
di Imola una task force-scuole con funzioni di coordinamento, composta da rappresentanti del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP), Dipartimento di Cure Primarie, Pediatria Ospedaliera, Direzione Generale, dalla coordinatrice infermieristica
dell’assistenza territoriale e da un componente
dello Staff Formativo e dell’Ufficio Stampa. Si è
fatta richiesta alle 154 scuole di ogni ordine e grado del Circondario Imolese di identificare due referenti Covid per plesso, adeguatamente formati
sulle procedure da seguire. All’interno del DSP si
è costituito il “Gruppo Covid-Scuola” deputato al
contact-tracing nelle scuole, formato dai tre referenti medici (un pediatra e due specialisti in igiene
e medicina preventiva), due tecnici della preven-
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Il ruolo

dei bambini e
della scuola
nella pandemia
da SARS-CoV-2
Un’esperienza di contact-tracing
nelle scuole del territorio
dell’Azienda sanitaria di Imola

zione, una operatrice sanitaria addetta alla comunicazione con le famiglie e con i referenti scolastici, due infermiere per la programmazione dei tamponi e infine personale tecnico e volontario per i
provvedimenti di quarantena.
All’apertura delle scuole, è iniziata l’attività di contact-tracing, con la ricerca e gestione dei contatti di
caso positivo nelle scuole: quando un caso positivo
confermato viene notificato, l’operatrice sanitaria
del Gruppo Covid-Scuola procede all’intervista
telefonica con la famiglia e compila una scheda con
le informazioni indispensabili per espletare l’attività di contact-tracing: dati anagrafici, scuola e
classe frequentata, ultimo giorno di frequenza, inizio e tipo di sintomi, data tampone, caso indice
(familiare, scolastico o sconosciuto). Il medico referente Covid-Scuola, sulla base delle informazioni
ricevute e dei protocolli nazionali e regionali in
vigore, valuta se prescrivere la quarantena e fare il
tampone (contatto stretto) o fare solo il tampone
(contatto occasionale) ai compagni di classe e al
personale scolastico (docenti e personale ATA)
esposti al rischio di contagio. Per la diagnosi di caso positivo nell’attività di contact-tracing sono stati utilizzati esclusivamente tamponi molecolari,
mentre i test antigenici rapidi di ultima generazione (immunofluorescenza con lettura in microfluidica) sono stati utilizzati solo per uno screening
allargato su una scuola secondaria di II grado con
alto numero di contagi, ma non ne è stato esteso
l’uso all’attività di routine per la scarsa sensibilità
(falsi negativi). Parallelamente all’attività di contact-tracing sono stati organizzati incontri periodici in teleconferenza di formazione ed educazione
sanitaria con le scuole (primarie e secondarie), adeguando il linguaggio e i mezzi didattici all’età degli
alunni, su temi inerenti l’infezione da coronavirus,
le vie del contagio, le situazioni in cui aumenta il
rischio di contagio, le misure di prevenzione, i di-
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Figura 2. Presenza di sintomi.
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spositivi di protezione individuali (DPI), ecc. Per gli
studenti delle scuole secondarie di II grado è stato
pianificato un progetto di “peer education” per sviluppare una partecipazione consapevole e corretta
degli stessi alla prevenzione e al controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 nelle scuole.
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L’origine del contagio è prevalentemente familiare
tra gli alunni, mentre tra il personale prevalgono i
casi secondari originati nella scuola. Gli alunni
sono risultati sintomatici nel 44% dei casi, in genere con sintomi lievi e sfumati (febbricola, cefalea,
rinite, dolori muscolari o ossei, ecc.), mentre gli
adulti (docenti e personale ATA) sono risultati sintomatici nel 75% dei casi, in genere con sintomi più
gravi e specifici (iperpiressia, tosse, dispnea, cefalea, ageusia, anosmia, ecc.).
Analizzando l’andamento dell’epidemia da settembre 2020 a marzo 2021 si evidenzia un picco di
positività, soprattutto tra gli alunni, nel febbraio
2021, verosimilmente dovuto alla circolazione della variante inglese, riscontrata in alcuni focolai
scolastici del nostro territorio. Da gennaio 2021
infatti lo studio genomico di tamponi, scelti in
modo casuale dai focolai più numerosi, ha dimostrato un’alta circolazione di questa variante. Anche la percentuale dei sintomatici è aumentata nel
mese di febbraio 2021, rispetto a novembre 2020
(55% vs 41%). Parallelamente, l’andamento dell’epidemia nelle scuole di ogni ordine e grado in
Emilia-Romagna ha visto nelle ultime due settimane del mese di febbraio 2021 un aumento dei
contagi del 70% rispetto alle quattro settimane del
mese precedente, dovuto alla maggiore diffusività
del virus a causa della predominanza della variante inglese (variante “VOC 202012/01, Regno Unito”) (figura 2).

Attualità

Figura 1. Infezione Covid-19 nella popolazione 0-19 anni
del Circondario imolese.

Nel periodo di osservazione dal 14 settembre 2020
al 10 marzo 2021 è stato eseguito il contact-tracing
in 1802 casi positivi delle 154 scuole del territorio
della Ausl di Imola, 1517 alunni (84%) e 285 operatori scolastici (16%) e sono stati evidenziati 181 focolai, prevalenti nelle primarie e secondarie (figura 1). Si è predisposta la chiusura della scuola solo
eccezionalmente in 3 plessi su 154 (una materna,
una primaria, una secondaria di I grado) e in 1 doposcuola, quando la numerosità o la distribuzione
dei focolai (un caso indice + almeno un caso secondario) sono state tali da far sospettare una circolazione “sotto-traccia” del contagio (es. numerosi
docenti sintomatici operanti in diverse classi).
La percentuale del personale scolastico positivo,
rispetto al totale dei casi positivi, è nettamente più
alta nei nidi e nelle scuole materne (42%), con una
riduzione progressiva fino alle scuole secondarie
di II grado, dove costituisce solo l’8%.
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Quanto emerge da questa esperienza di contacttracing nelle scuole del territorio della Azienda
Sanitaria di Imola è che:
distanziamento e DPI sono armi fondamentali
^^
per contrastare il contagio anche nella scuola: la
percentuale di operatori scolastici contagiati è infatti più elevata nei nidi e nelle materne, dove i bambini non indossano le mascherine e hanno contatti
molto più stretti con il personale scolastico;
^^il contributo della scuola al contagio è stato del
30% nella nostra realtà, sia “dentro” la classe, come accaduto nei nidi e nelle materne, sia “fuori”
dalla classe (mensa, doposcuola, trasporti), come
accaduto in alcuni dei focolai emersi nelle scuole
primarie e secondarie;
nonostante l’aumento in percentuale di casi sin^^
tomatici tra gli alunni da settembre 2020 a marzo
2021, più della metà dei bambini resta comunque
asintomatica, ma potenziale riserva di infezione.
In conclusione, siamo convinti che la scuola sia una
priorità per il futuro dei giovani e la frequenza scolastica in presenza sia fondamentale per il loro benessere psicologico, ma riteniamo auspicabile implementare le misure di protezione, soprattutto in
periodi di elevata circolazione di varianti virali
con maggior capacità diffusiva e responsabili di
casi più gravi rispetto al virus originario e nelle
situazioni di maggior rischio, quali nidi e materne (bambini senza mascherina e contatti stretti),
mensa, pre- e post-scuola, mezzi di trasporto, attività ricreative e sportive, ecc., al fine di garantire ai

nostri bambini una scuola in sicurezza.

Pediatria numero 4-5 – aprile-maggio 2021

13

Pianeta SIP

SIP REGIONI UMBRIA
Negli ultimi anni la ridotta mortalità neonatale e
pediatrica, dovuta ai continui progressi diagnostici e terapeutici, ha determinato l’incremento di
bambini con situazioni ad alta complessità, della
prevalenza di bambini affetti da malattia inguaribile e/o disabilità grave e, conseguentemente, del
bisogno di cure palliative pediatriche (CPP), che
l’OMS definisce come “l’attiva presa in carico globale del corpo, della mente e dello spirito del bambino e comprende il supporto attivo alla famiglia”.
Si stima che attualmente i minori eleggibili di CPP
in Italia siano circa 35.000, dei quali solo il 5%
usufruisce dei diritti riconosciuti dalla legge
38/2010, che prevede l’istituzione di una Rete di
Cure Palliative e terapia del dolore pediatriche
(RCPP) in ogni Regione. Recentemente la Regione
Umbria, con deliberazione della giunta regionale
N. 108 del 17/02/2021, ha definito la necessità di
implementazione della RCPP che in Umbria, ad
oggi, non è ancora stata istituita. È urgente e necessario programmare e organizzare servizi di
CPP che rispondano adeguatamente alle esigenze
dei bambini e delle loro famiglie, esigenze non sovrapponibili a quelle dei pazienti adulti, bensì con
proprie peculiarità cliniche, biologiche, psico-relazionali e sociali.
Facendosi portavoce fattivo di questa priorità, il
Direttivo SIP Umbria sta creando un gruppo di lavoro regionale sulle CPP e ha dato il proprio soste-

Per la promozione
delle cure pediatriche
palliative
gno ad un progetto di prossimo avvio dell’Associazione Aglaia di Spoleto. Aglaia è una organizzazione di volontariato che da oltre trent’anni si occupa
di cure palliative attraverso l’integrazione e il sostegno al Sistema Sanitario pubblico per il raggiungimento dei Livelli Essenziali di Assistenza. Oltre
agli aspetti più prettamente assistenziali, Aglaia
investe molte delle sue risorse nel campo dell’informazione e, soprattutto, della formazione degli
operatori sanitari. Obiettivo del progetto di Aglaia,
di cui il Direttivo SIP Umbria è uno dei partner
scientifici insieme a Fondazione Maruzza Lefebvre,
è proprio contribuire all’avvio di una RCPP in Umbria attraverso una valutazione dei bisogni e delle
risorse territoriali e la costituzione di un’équipe
multidisciplinare (pediatra, infermiere, psicologo) specificamente formata, operante sul territorio, che si interfacci costantemente con le strutture
di riferimento ospedaliere ed i pediatri di famiglia, primi referenti
nella gestione di queste
situazioni complesse. 

SIP REGIONI VENETO

Pediatri del Triveneto
all’opera per le
vaccinazioni Covid

14

Oltre 200 pediatri soci SIP e SIPO si sono mobilitati nei mesi scorsi nel Triveneto per partecipare alla campagna di vaccinazione degli adulti contro il coronavirus, rispondendo così nei fatti all’appello lanciato dal Governatore del
Veneto Luca Zaia a tutti pediatri della Regione Veneto.
“Questa importante mobilitazione dei pediatri che lavorano in ospedale è
stata possibile grazie al fatto che la SIP ha esteso la copertura assicurativa
offerta ai suoi iscritti anche alle attività svolte in ambito Covid-19 per l’adulto, sia per le visite mediche sia per le vaccinazioni”, spiega Simone Rugolotto,
past president SIP Veneto e Direttore della Pediatria di Rovigo, che insieme
al Presidente Regionale della SIPO Veneto Giorgio Zavarise, a Laura Battisti
(Presidente SIP Trentino Alto Adige, e Direttore
Facente Funzioni della Pediatria di Bolzano) e a
Elisabetta Miorin, Direttore della Pediatria di Palmanova-Latisana presso Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, ha promosso, subito dopo l’appello di Zaia, una survey tra i pediatri per
valutare chi aveva già aderito alla campagna vaccinale Covid ed era già operativo.
La survey, condotta nel mese di aprile, ha restituito numeri che, dato il rapido mutare della situazione, potrebbero già essere superati: in Trentino
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Alto Adige 21 pediatri ospedalieri (7 in Trentino e
14 in Alto Adige) hanno aderito al programma
vaccinale; in Friuli Venezia Giulia 5 pediatri ospedalieri più 23 specializzandi presso la Scuola di
Pediatria di Trieste e 3 presso la Scuola di Pediatria
di Udine; in Veneto 35 pediatri ospedalieri; hanno
inoltre dato disponibilità circa 70 pediatri della
Scuola di Pediatria di Verona, e più di 60 della Pediatria di Padova.
“Vaccinare l’adulto – conclude Rugolotto – è completamente diverso dal vaccinare un bambino, ossia è molto più complicato. Si incontrano più paure perché sono vaccini nuovi e perché gli adulti
hanno molte più patologie, come ipertensione,
diabete, obesità e in più c’è un carico psicologico
maggiore. Qualcuno si è presentato già con la vena
incanulata perché aveva avuto reazioni allergiche.
Infine ricordiamo che la normativa in merito alle
vaccinazioni covid è cambiata spesso ogni mese,
rendendo necessario un continuo aggiornamento.

Insomma una vera esperienza”.

In Italia ogni anno oltre 5000 donne ricevono una diagnosi di tumore ovarico, uno dei più aggressivi tumori
femminili. A causa di sintomi aspecifici o non riconosciuti, in circa l’80% dei casi la malattia viene diagnosticata in
fase già avanzata. In occasione della nona Giornata mondiale sul Tumore ovarico, l’8 maggio scorso, l’associazione
Loto Onlus ha dato il via alla sua campagna sociale con l’attrice Serena Autieri come testimonial. La diagnosi
precoce è infatti fondamentale contro il “killer silenzioso”, che ogni anno uccide in Italia oltre 3000 pazienti.

Una specialità
pediatrica
fondamentale
Questo libro sull’emergenza pediatrica costituisce un
solido e indispensabile riferimento per ogni Pediatra,
indipendentemente dal fatto che presti servizio in un
Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA), in un
Pronto Soccorso (PS), in un reparto di Pediatria.
Un Pediatra del XXI secolo deve conoscere, saper riconoscere e soprattutto essere in grado di gestire tutte
le situazioni emergenziali, indipendentemente dal
contesto in cui si trovi a operare.
Questo libro, completo e sintetico, attuale e solido, pur
affrontando in maniera dettagliata e specialistica tutti
gli argomenti, è di piacevole e immediata lettura.
L’editore ha curato i testi e l’iconografia rendendo la consultazione agevole, facile, ricca nei testi, chiara nelle tavole e negli schemi, gradevole e completa nelle immagini.
È stato dato adeguato spazio a tutte le patologie di più
frequente e impegnativo riscontro in DEA e PS, tutte
trattate con essenziale cura ed eccellente capacità di sin-

“Bambini autonomi, adolescenti sicuri”,
di Stefano Vicari, Professore Ordinario
di Neuropsichiatria Infantile presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Responsabile della UOC di Neuropsichiatria Infantile presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, è libro
da leggere con attenzione e da consigliare, non solo ai Colleghi Pediatri, ma anche e soprattutto ai genitori. Nei 9 capitoli del libro vengono affrontati tutti gli
argomenti in grado di aiutare a comprendere in modo chiaro, dettagliato e, nel
contempo, facile e gradevole alla lettura,
quanto di importante è utile sapere nel
confronto con l’età evolutiva, da ancor
prima della nascita, fino all’adolescenza.
Qualità del sonno (dove si fa riferimento
al decalogo della Società Italiana di Pediatria) e rapporto con il cibo, vengono
affrontati in maniera scientifica e solida,
ma nella chiarezza con la quale vengono
affrontati i temi, in tutti è evidente come
siano il frutto di una non comune esperienza sul campo.
Nel compiacimento provato nella lettura
di questo libro un solo rammarico, non
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Gary J. Browne
Medicina pediatrica d’emergenza
Antonio Delfino Editore, 2021

tesi: queste qualità fanno di questo testo
uno strumento agile e completo, indispensabile a chi lavora nell’emergenza
pediatrica.
Leggere, studiare questo testo è un arricchimento indispensabile per chi si approccia alla quotidianità del DEA e/o del
PS, ma è un importante occasione di aggiornamento anche per medici esperti.
Buona lettura, buono studio: questo
testo contribuirà a far nascere la passione per la Pediatria dell’Emergenza a chi non la conosce e a rafforzarla in chi si dedica a questa importantissima specialità pediatrica, sempre più nodo fondamentale dell’assistenza, primo fondamentale e deciso punto
di assistenza del paziente critico, del paziente grave, del
paziente bisognoso di cure (Alberto Villani, Presidente
Società Italiana di Pediatria; Direttore Dipartimento
Emergenza Accettazione Pediatria Generale, Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù – IRCCS – Roma).

Per un confronto corretto
con l’età
evolutiva
averlo avuto con me prima: sarebbe
stato utilissimo come Pediatra, sarebbe stato utilissimo come genitore.
Buona lettura a tutti.
L’autore e la casa editrice hanno assecondato la nostra richiesta di poter offrire ai soci SIP uno sconto e nessuna
spesa di spedizione per il libro e di questo li ringraziamo sentitamente; un grazie speciale a Stefano Vicari per aver
scritto “Bambini autonomi, adolescenti
sicuri” libro la cui lettura arricchisce come professionisti e come persone (Alberto Villani, Presidente Società Italiana di
Pediatria; Direttore Dipartimento Emergenza Accettazione Pediatria Generale,
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù –
IRCCS – Roma).


Stefano Vicari
Bambini autonomi adolescenti sicuri
Crescere i nostri figli nel benessere
mentale
Edizioni LSWR, 2021
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