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DAVID       

    SASSOLI
Per la prima volta in 

123 anni c’è una donna 
alla guida della Società 
Italiana di Pediatria, ma 

Annamaria Staiano si 
augura di essere solo la 

prima di una lunga serie. 
A Panorama della Sanità 

la presidente indica gli 
obiettivi da centrare per 

una “armonizzazione 
dell’assistenza 

pediatrica”

“Parola d’ordine:   
RIORGANIZZARE”

di SANDRO FRANCO

Conver      sando   con

12

8/21

ANNAMARIA        
    STAIANO



È 
entrata in carica il primo 
giugno scorso e sarà 
al timone della Società 
Italiana di Pediatria, 
storica e autorevole 

Società Scientifica che associa 
ben 11 mila pediatri italiani 
del mondo ospedaliero, 
universitario e del territorio, 
sino al 2024: Annamaria Staiano, 
professoressa ordinaria di 
Pediatria presso l’Università 
di Napoli Federico II, in questa 
intervista a tutto tondo indica 
come una delle priorità 
l’armonizzazione dell’assistenza 
pediatrica territoriale, 
ospedaliera e accademica.

Poco più di tre mesi fa è stata 
eletta presidente della Sip. 
Un’elezione, la sua, che lascerà 
il segno perché è la prima volta 
in 123 anni che una donna 
guida la Società Scientifica. 
Secondo lei la parità di genere è 
ancora solo sulla carta? Quante 
sono le donne in pediatria?
Essere la prima donna 
presidente della Società Italiana 
di Pediatria è per me un grande 
onore, ma mi auguro di essere 
solo la prima di una lunga serie. 
Credo che nel corso degli ultimi 
anni molto sia stato fatto per 
migliorare la condizione della 
donna; tuttavia, la strada verso 
una reale parità di genere è 
ancora lunga. Potremo dire di 
averla raggiunta realmente 
solo quando l’elezione di una 
donna ai vertici non sarà più 
vista come una eccezione, 
ma come la normalità. 
Attualmente, in Medicina, gli 
uomini rappresentano ancora 

la maggioranza (212.941, il 66%, 
contro 168.241 donne), anche 
se nei giovani la tendenza sta 
cambiando. Infatti, sotto i 40 anni 
le donne costituiscono quasi il 
60% dei medici. La Pediatria è 
una delle specializzazioni con 
il maggior numero di donne: 
attualmente è donna il 74% 
dei medici che scelgono la 
specializzazione in Pediatria.

Quali sono i punti fermi che 
si è posta come obiettivi 
da raggiungere nel corso 
del suo mandato?
Le attività dell’attuale Consiglio 
Direttivo della Sip saranno 
volte prevalentemente al 

Professoressa Ordinaria di Pediatria, è dal 2019 Direttore del 
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”.
Tra i soci fondatori della Sigenp (Società Italiana di Gastroenterologia, 
Epatologia e Nutrizione Pediatrica) è stata Presidente della stessa 
società dal 2010 al 2013. Dal 2015 sino al giorno della sua elezione a 
Presidente Sip (1° giugno 2021) è stata Vicepresidente della Società 
Italiana di Pediatria (Sip) e, dal 2016, Tesoriere della Società Europea 
di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (Espghan).
I suoi interessi di ricerca riguardano in particolare la nutrizione e 
le intolleranze alimentari, la neurogastroenterologia e l’endoscopia 
pediatrica, i disordini funzionali gastrointestinali e della motilità 
esofagea, il microbiota intestinale e le malattie infiammatorie croniche 
intestinali. Lo studio di tali patologie ha portato alla pubblicazione di 
circa 300 manoscritti. La professoressa Staiano ha contribuito alla 
definizione di linee guida internazionali sulla gestione del reflusso 
gastroesofageo, della stipsi cronica, dell’allergia alle proteine del latte 
vaccino e delle malattie infiammatorie croniche intestinali.

CHI è

 LA CARENZA DI SPECIALISTI IN PEDIATRIA  
SI AGGRAVERÀ ULTERIORMENTE NEI PROSSIMI ANNI 
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raggiungimento di 3 obiettivi 
prioritari: 1) Riorganizzazione 
della formazione dei medici  
che si occupano di assistenza  
ai soggetti in età evolutiva;  
2) Riorganizzazione 
dell’assistenza pediatrica, con 
maggiore integrazione tra 
ospedale e territorio; 3) Lotta 
alle disuguaglianze sociali, 
in tutti gli ambiti, garantendo 
pari diritti a tutti i bambini, 
indipendentemente dalla famiglia 
e dalla regione di origine. 

All’ultimo Congresso della 
Sip il ministro Speranza ha 
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sottolineato la centralità 
dei temi relativi alla 
pediatria. Cosa chiederebbe 
concretamente al Ministro?
Tra i temi che riteniamo sia più 
urgente affrontare rientrano 
certamente la denatalità, la 
tutela della maternità, e della 
genitorialità in generale, e la 
lotta alle disuguaglianze sociali. 
Questi aspetti necessitano di 
azioni concrete per contrastare 
la crescente povertà sociale 
e culturale del nostro Paese. 
Attualmente, la maggior parte dei 
bambini in condizioni disagiate 
vive nelle regioni meridionali 
del Paese, nelle quali l’infanzia 
risulta essere a rischio di 
esclusione sociale nel momento 
più importante dello sviluppo 
cognitivo, emotivo e psicologico, 
con conseguenze potenzialmente 
deleterie a lungo termine. 

L’emergenza sanitaria Covid-19 
ha evidenziato molte criticità 
nel nostro sistema sanitario 
nazionale, qual è secondo 
lei la ricetta per ripensare a 
una riorganizzazione anche 
dell’assistenza pediatrica?
La pandemia ha certamente 
messo in evidenza i profondi 
limiti della attuale organizzazione 
sanitaria del nostro Paese, 
penalizzata da decenni di de-
finanziamenti e dalla carenza 
quasi totale di sinergia 
tra ospedale e territorio. 
L’armonizzazione dell’assistenza 

I letti di terapia intensiva 
pediatrica in Italia sono 

circa 202 con una media 
di 3 posti letto per 1 milione 

di abitanti, ben al di sotto 
della media europea pari 
a 8. Questa differenza diventa 

ancora più evidente se valutiamo 
ciascuna regione: qui si va dai 
2 letti ogni milione di abitanti 

della Puglia ai 10,6 della Liguria, 
passando per alcune regioni 
come Valle d’Aosta,Trentino 

Alto Adige, Umbria, Abruzzo, 
Sardegna, Molise, Basilicata, che 

non hanno alcun posto letto di 
terapia intensiva pediatrica. 

 AMBIENTE ED EPIGENETICA SONO ELEMENTI 
FONDAMENTALI PER SVILUPPO E PREVENZIONE  

pediatrica territoriale, ospedaliera 
e accademica rappresenta 
certamente una priorità. Inoltre, 
nei prossimi 5 anni è prevista una 
ulteriore riduzione del numero 
di pediatri, che sarà difficile 
sostituire nel breve termine. 
Ciò impone l’elaborazione di 
un nuovo sistema che riesca a 
garantire la specificità pediatrica 
e il diritto di tutti i soggetti in 
età evolutiva di essere tutelati, 
assistiti e curati dal pediatra 
con una continuità assistenziale 
tra territorio e ospedale.

Quali sono state le difficoltà 
maggiori incontrate dalla 
professione del pediatra nella 
gestione dell’epidemia?
Le problematiche riscontrate 
dai pediatri sono state 
principalmente legate alla 
carenza di specialisti in 
Pediatria, alla quale abbiamo 
già fatto cenno, che si aggraverà 
ulteriormente nei prossimi anni e 
che ha comportato gravi problemi 
di gestione a livello territoriale, in 
considerazione dell’elevatissimo 
carico assistenziale. 
Inoltre, il timore del virus ha fatto 
sì che i bambini accedessero 
alle strutture sanitarie in 
ritardo. Questo ha comportato 
una maggiore severità dei 
quadri clinici osservati, sia in 
pazienti con patologie croniche, 
come le malattie infiammatorie 
croniche intestinali, ma 
anche in caso di patologie 
acute, come ad esempio gli 
esordi di diabete di tipo 1. 

Con la pandemia la telemedicina 
ha avuto sicuramente 
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15

8/21

in casi estremi, di tentativi di 
suicidio. Inoltre, c’è stato un 
peggioramento dello stile di vita 
in generale, con un aumento del 
consumo di cibo spazzatura e 
una riduzione dell’attività fisica.

Cosa ne pensa della 
vaccinazione anti-Covid degli 
adolescenti in età evolutiva?
Come Società Italiana di 
Pediatria siamo assolutamente 
a favore della vaccinazione 
nei soggetti di età compresa 
tra 12 e 15 anni. Questa 
posizione è legata a diversi 
motivi. Innanzitutto, sebbene le 
manifestazioni da Covid-19 nei 
ragazzi siano lievi e i decessi 
non si verifichino con la stessa 
frequenza della popolazione 
adulta, questi comunque non si 
possono escludere. Nonostante 
quelli più a rischio siano i 
soggetti fragili con comorbilità, 
dobbiamo ricordare che in Italia 
1 bambino su 10 è un soggetto 
fragile, quindi stiamo parlando 

un’accelerazione nella sua 
applicazione. La pediatria ne 
ha approfittato? Quali sono 
le opportunità offerte dalla 
telemedicina per migliorare 
diagnosi e cura per i più piccoli?
La telemedicina rappresenta 
uno degli elementi cardine della 
medicina, e della Pediatria, del 
futuro, che dovrà essere sempre 
meno “ospedale centrica” e 
sempre più “paziente centrica”. 
La telemedicina consente 
di collegare strutture/
professionisti assistenziali 
fisicamente distanti tra loro, 
e rappresenta un valido 
strumento per favorire 
il processo di continuità 
ospedale-territorio, facilitare 
l’accesso ai servizi di cura, e 
ottimizzare la gestione clinica 
soprattutto per i pazienti affetti 
da patologie croniche. Infatti 
consente, allo stesso tempo, di 
potenziare le cure domiciliari 
e di ridurre gli spostamenti 
non necessari, soprattutto 
per i pazienti che si trovano in 
aree geografiche sfavorevoli 
(Isole, comuni montani, etc.).

Quanto hanno pesato i mesi 
di lockdown sul vissuto delle 
bambine e dei bambini?
La sospensione di tutte 
le attività sociali, incluse 
quelle scolastiche, ha pesato 
moltissimo su bambini e 
adolescenti dal punto di 
vista psicologico. Abbiamo, 
infatti, rilevato un incremento 
di disturbi della condotta 
alimentare, di auto ed etero 
aggressività, di ricorso a 
sostanze stupefacenti e anche, 

di un numero significativo 
di bambini e adolescenti. 
Inoltre, per i nostri ragazzi è 
fondamentale la ripresa di una 
vita normale, considerato che 
i giovani più degli altri hanno 
sofferto la mancanza di socialità. 
Infine è importante prevenire la 
circolazione del virus per evitare 
la comparsa di nuove varianti. 

Si può intravedere quindi 
una ripartenza in sicurezza 
delle scuole a settembre?
Se la campagna di vaccinazione 
sarà efficace, si può certamente 
intravedere una ripresa 
delle scuole in sicurezza e, 
soprattutto, in presenza. 

Un’opinione sull’ipotesi di una 
reintroduzione della figura 
del medico scolastico…
Considero positivamente la 
proposta di reintroduzione della 
figura del medico scolastico. 
Infatti, il medico scolastico, 
a differenza del pediatra di 
libera scelta, opera all’interno 
del contesto scolastico e 
ha conoscenza diretta delle 
dinamiche dei luoghi di 
studio, come le occasioni di 
aggregazione, la distribuzione 
degli spazi e le interazioni 
personali, pertanto può svolgere 
in maniera più efficace una 
azione di prevenzione nei 
confronti di patologie infettive 
e non, cogliendo segnali 
pre-clinici che richiedano un 
monitoraggio stretto. Inoltre, 
potrebbe rappresentare un 
utile supporto per interventi 

In 12 anni si è passati 
da un picco relativo 

di 577mila nati agli attuali 404mila, 
ben il 30% in meno

1,24 il numero medio di figli per 
donna: il più basso dal 2003

Fonte: istat “Indicatori demografi ci. Anno 2020

Il 2020 segna l’ennesima 
riduzione delle nascite 
che sembra non aver fine
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la maturazione del sistema 
immunitario e i meccanismi di 
sviluppo embrionale. Attraverso 
l’epigenetica le esposizioni 
ambientali precoci, già a partire 
dall’epoca prenatale e, ancor di 
più, nel corso dei primi anni di 
vita, possono modulare il rischio 
di patologie ad insorgenza 
in età adulta. Ambiente ed 
epigenetica, quindi, rappresentano 
elementi fondamentali non 
solo dello sviluppo, ma anche 
della prevenzione delle 
malattie non comunicabili. 

Sovrappeso e obesità in Italia 
riguardano rispettivamente il 
20% e il 10% dei bambini in età 
scolare. Nell’ultimo anno in 
Italia sono aumentati del 25% i 
piccoli affetti da forme gravi di 
diabete mellito di tipo 1. Come 
migliorare la prevenzione e 
intervenire sugli stili di vita?
La nutrizione rappresenta uno dei 
fattori ambientali con il maggiore 
impatto a lungo termine. 
Alterazioni nutrizionali, in eccesso 
o in difetto, che si verifichino in 
una fase cruciale dello sviluppo, 
come quella dei primi 1000 giorni 
che seguono il concepimento, 
possono agire da fattori di 
rischio per malattie croniche non 
comunicabili come l’obesità, il 
diabete, la sindrome metabolica 
e le malattie cardiovascolari. La 
famiglia svolge un ruolo cruciale 
nella prevenzione dell’obesità 
e nel successo degli interventi 
di modifiche dello stile di vita. I 
genitori, infatti, rappresentano 
il primo modello per i bambini. 
Pertanto, fin dalla tenera età i 
bambini devono essere abituati a 
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di educazione sanitaria. 

Secondo un sondaggio della Sip 
un genitore su 3 ha rimandato 
le vaccinazioni di routine 
durante l’emergenza Covid-19. 
Quali saranno le conseguenze 
e come porre rimedio?
Quello da lei riportato è un 
dato preoccupante. È infatti 
fondamentale rispettare il 
Calendario Vaccinale per 
evitare gravissime ripercussioni 
sulla salute dei bambini. 
L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, proprio per 
evitare questi ritardi, aveva 
raccomandato di far coincidere 
le somministrazioni dei 
vaccini con i Bilanci di Salute. 
Proprio per questo motivo, 
i pediatri di famiglia si sono 
resi disponibili a supportare i 
Centri Vaccinali per recuperare 
il tempo perso a causa della 
pandemia. Ritengo che questa 
possa essere una strada 
percorribile, in caso di necessità.

Che ruolo gioca l’epigenetica 
in pediatria? Riconoscendone 
l’importanza, quali potrebbero 
essere le prospettive future?
Ogni individuo rappresenta 
il risultato della complessa 
interazione tra il proprio 
patrimonio genetico e l’ambiente. 
È ormai noto che i fattori 
ambientali sono in grado 
di influenzare direttamente 
l’espressione genica attraverso dei 
meccanismi, definiti epigenetici, 
che entrano in gioco nella 
regolazione di numerosissimi 
processi biologici, quali il 
controllo endocrino-metabolico, 

Un ambito in cui si manifestano 
profonde diseguaglianze è la 

mortalità neonatale, come rileva 
uno studio in pubblicazione sulla 
rivista Pediatria (Mario De Curtis 

e Silvia Simeoni, Dipartimento 
per la Produzione statistica Istat) 

che ha valutato i tassi di mortalità 
neonatale e infantile in Italia, sulla 

scorta dei dati dell’Istat riferiti 
all’anno 2018 (ultimi disponibili). 

I tassi di mortalità neonatale 
e infantile (numero di morti 

rispettivamente nei primi 28 giorni 
di vita o nel primo anno di vita 

per mille nati vivi) in Italia sono 
tra i più bassi del mondo anche 

migliori di quelli osservati in 
Francia, Germania o Regno Unito. 

Si continua però ad osservare 
un’ampia variazione territoriale. I 
bambini che nascono e risiedono 

nel Mezzogiorno hanno un rischio 
di morire nel primo anno di vita 
del 50% più elevato di quelli che 
vivono nelle regioni del Nord. E 
le differenze diventano ancora 

più evidenti per i figli di genitori 
stranieri (+ 100%). Nel 2018 se il 

Mezzogiorno avesse avuto lo stesso 
tasso di mortalità infantile delle 
regioni del nord Italia sarebbero 

sopravvissuti 200 bambini. 
Ugualmente se i bambini figli di 

genitori stranieri avessero avuto lo 
stesso tasso di mortalità infantile 

dei bambini figli di genitori italiani si 
sarebbero avuti 88 decessi in meno 

nel primo anno di vita.
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seguire una alimentazione varia, 
ricca di frutta e verdura, evitando 
di saltare i pasti. Al momento 
del pasto non si dovrebbero 
utilizzare dispositivi elettronici 
e il televisore dovrebbe essere 
spento. Inoltre, i bambini devono 
essere educati a praticare 
regolarmente attività fisica e a 
non trascorrere troppo tempo 
davanti agli schermi, e anche 
in questo l’esempio positivo dei 
genitori è importantissimo. 

Le terapie intensive pediatriche 
sono poche e distribuite in modo 
non omogeneo sul territorio. 
Come migliorare la risposta 
assistenziale che oggi le 
terapie intensive pediatriche 
sono in grado di offrire?
Quello che lei afferma è corretto 
e se ne è discusso anche in 
occasione del 76° Congresso 
della Sip. Attualmente le terapie 
intensive pediatriche in Italia 
sono solo 23, generalmente di 
piccole dimensioni e distribuite 
in modo non omogeneo sul 
territorio. Le terapie intensive 
pediatriche rappresentano una 
risorsa fondamentale, essendo 
tarate sui bambini, e richiedono 
una alta specializzazione in 
termini di competenze del 
personale. Per migliorare la 
risposta assistenziale dovrà 
essere definito un modello 
hub&spoke, per identificare 
anche nei piccoli presidi 
territoriali gli eventi critici 
pediatrici da indirizzare nelle 

 OGNI ANNO IN ITALIA VENGONO PRODOTTE OLTRE 
3.000 PUBBLICAZIONI DI INTERESSE PEDIATRICO 

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.
Questo il risultato di un sondaggio 
condotto da Società Italiana di 
Pediatria, Polizia di Stato e Skuola.
net su un campione di 10mila 
studenti – di cui 6.500 ragazzi tra 15 
e 18 anni e 3.500 tra 9 e 14 anni – 
costituito per il 65% da ragazze e per 
il 35% da ragazzi, rappresentativo di 
tutto il territorio nazionale).

terapie intensive pediatriche 
di I e di II livello, o in casi 
particolarmente severi, negli 
hub di alta specialità. 

Può darci un giudizio sul 
sistema universitario italiano, 
dalla formazione universitaria 
alla specialistica? Ancora oggi 
medici e ricercatori continuano 
a lasciare il nostro Paese in 
cerca di un riconoscimento 
all’estero perché qui non 
sono sufficientemente 
valorizzati. Su quali leve 
bisognerebbe intervenire 
per trattenerli in Italia?
La “fuga dei cervelli” è un 
problema rilevante per il 
nostro Paese. La formazione 
universitaria italiana è 
certamente tra le migliori del 
mondo e, proprio per questo, 
i nostri laureati sono molto 
richiesti all’estero. Nel corso 
degli ultimi decenni l’Italia ha, 
però, investito pochissimo in 
ricerca, non comprendendone 
forse il ruolo cruciale per 
il futuro della Nazione. 
Questo ha alimentato la mobilità 
verso altri Paesi nei quali, 
invece, le attività di ricerca 
sono notevolmente incentivate, 
da fondi pubblici e privati. La 
rotta si sta in parte invertendo, 
la legge di bilancio 2021 ha 
confermato gli incentivi fiscali 
per il rientro di lavoratori 
dall’estero: un buon punto 
di partenza, ma c’è ancora 
molto da fare. Credo che per 
incrementare la competitività 
internazionale del nostro Paese 
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croniche non trasmissibili, 
quali l’obesità e il diabete. 

Stime recenti indicano che 
un utente Internet su tre è un 
bambino e che i bambini in 
Europa trascorrono tra 134 e 
219 minuti al giorno in linea. 
Come aiutarli a cogliere i 
vantaggi della trasformazione 
digitale proteggendoli 
dai rischi emergenti?
La tecnologia fa ormai parte 
della nostra quotidianità e 
questa trasformazione digitale 
ha certamente numerosi 
risvolti positivi. In periodo 
pandemico, ad esempio, ci ha 
consentito di svolgere molte 
attività che altrimenti sarebbe 
stato impossibile mantenere. 
Tuttavia, è importante educare 
i bambini a un uso coscienzioso 
della tecnologia. Le evidenze 

il primo passo sia proprio quello 
di valorizzare maggiormente le 
attività di ricerca, incrementando 
i fondi dedicati alla ricerca. 

Qual è lo stato di salute 
della ricerca pediatrica?
Nonostante i limiti legati alla 
carenza di finanziamenti, della 
quale abbiamo già discusso, 
ritengo che la salute della ricerca 
pediatrica sia comunque ottima. 
Infatti, i dati dell’Osservatorio 
della Ricerca Pediatrica Italiana 
mostrano che ogni anno, da 
centri clinici e di ricerca italiani, 
vengono prodotte oltre 3000 
pubblicazioni di interesse 
pediatrico. Inoltre, nell’80% di 
questi lavori i gruppi italiani 
sono Centri leader e svolgono 
attività di coordinamento. 

La personalizzazione degli 
interventi terapeutici è la 
nuova frontiera della medicina. 
Lo è anche in pediatria?
La personalizzazione degli 
interventi terapeutici rappresenta 
senza dubbio una nuova frontiera 
della medicina con molteplici 
applicazioni. È ormai chiaro che 
anche in soggetti affetti dalla 
stessa patologia, uno specifico 
trattamento può determinare 
risultati differenti. Questo 

concetto è valido, ad esempio, 
in ambito nutrizionale, nel 
quale la personalizzazione della 
dieta ha mostrato le maggiori 
potenzialità. Il diverso effetto 
che l’assunzione di uno stesso 
alimento determina in individui 
diversi è legato alle variazioni 
del patrimonio genetico, della 
risposta glicemica ai pasti e del 
microbiota intestinale. Lo sforzo 
futuro dovrà essere quello di 
sviluppare algoritmi capaci di 
predire la risposta individuale 
agli alimenti, sulla base di 
specifici parametri che includano 
gli indici nutrizionali e lo stile 
di vita (attività fisica, sonno, 
stress), al fine di raggiungere 
la personalizzazione massima 
dell’intervento terapeutico e 
ottenere i migliori risultati sia 
in termini di prevenzione che 
di trattamento di patologie 
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Sovrappeso e obesità, che in Italia riguardano 
rispettivamente il 20% e il 10% dei bambini in età 
scolare, hanno registrato un preoccupante incremento 
durante il Covid-19 a causa della sospensione delle 
attività sportive e del maggior consumo di alimenti 
calorici. A confermarlo una recente survey condotta su 
più di 3.500 soggetti di età tra 12 e 86 anni dalla quale 
emerge che circa 1 intervistato su 2 ha dichiarato un 
aumento di peso durante il confinamento e oltre 1 su 3 
un peggioramento degli stili di vita, ma ad aver mangiato 
peggio, ossia di più e cibi meno sani, sono stati proprio i 
bambini e gli adolescenti di età compresa tra 12 e 18 anni.

OKkio alla SALUTE - Risulta� 2019
è un sistema di sorveglianza nazionale promosso e finanziato dal 
Ministero della Salute/CCM e coordinato dal CNaPPS - Is�tuto 
Superiore di Sanità in collaborazione con tu�e le Regioni e il Ministero 
dell’Istruzione. Raccoglie informazioni sugli s�li di vita dei bambini 
della scuola primaria, sul loro stato ponderale e sulle inizia�ve 
scolas�che riguardan� la nutrizione e il movimento. Il DPCM 
pubblicato in Gazze�a Ufficiale il 12 maggio 2017 ha inserito questa 
sorveglianza tra i Sistemi di sorveglianza di rilevanza nazionale e 
regionale, individuando nell’Is�tuto Superiore di Sanità l’ente di livello 
nazionale presso il quale essa è is�tuita. Dall’anno della sua is�tuzione, 
OKkio alla SALUTE ha realizzato sei raccolte da� (2008/9, 2010, 2012, 
2014, 2016 e l’ul�ma nel 2019) che sono anche parte integrante 
dell’inizia�va della Regione Europea dell’OMS – Childhood Obesity 
Surveillance Ini�a�ve (COSI).

IL CAMPIONE
BAMBINI ISCRITTI 

53.273

GENITORI
50.502

RIFIUTI5,1%

CLASSI
2.735

sovrappeso obesità

I bambini in sovrappeso sono il 
20,4% [IC95% 19,9%-20,9%] e i 
bambini obesi sono il 9,4% 
[IC95% 9,0%-9,7%], compresi i 
bambini gravemente obesi che 
rappresentano il 2,4% [IC95% 
2,3%- 2,6%].
Per la definizione dello stato 
ponderale nei bambini, OKkio alla 
SALUTE u�lizza i valori soglia 
dell'Interna�onal Obesity Task 
Force (IOTF).
Le femmine in sovrappeso e 
obese sono rispe�vamente il 
20,9% e l'8,8%, mentre i maschi 
sono il 20,0% e il 9,9%. 

sottopeso normopeso sovrappeso obeso sottopeso normopeso sovrappeso obeso
1,4% 68,7% 20,0% 9,9% 1,9% 68,4% 20,9% 8,8%

La Childhood Obesity Surveillance 
Ini�a�ve (COSI) dell’OMS  da oltre 10 
anni monitora il sovrappeso e l’obesità 
tra i bambini in età scolare con 
misurazioni standardizzate di peso e 
statura. COSI coinvolge, ogni tre anni, 
oltre 300.000 bambini nella regione 
europea dell'OMS. 
L’Italia partecipa a questa inizia�va da 
sempre e con il maggior numero di 
bambini coinvol� (più di 40.000 per 
ciascuna rilevazione). L’Italia, anche 
nella quarta raccolta COSI (2015-17), è 
risultata tra le nazioni con i valori più 
eleva� di eccesso ponderale nei 
bambini insieme ad altri Paesi dell’area 
mediterranea. 

Sovrappeso (incluso obesità) IOTF cut-offs, fonte COSI 2015-17
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20,4

9,4

0

10

20

30

40

50

%

Ca
la

br
ia

Ca
m

pa
ni

a

Ba
si

lic
at

a

M
ol

is
e

Pu
gl

ia

Si
ci

lia

A
br

uz
zo

La
zi

o

U
m

br
ia

M
ar

ch
e

Li
gu

ri
a

Em
ili

a-
Ro

m
ag

na

Ve
ne

to

To
sc

an
a

Pi
em

on
te

Lo
m

ba
rd

ia

Fr
iu

li 
V.

 G
.

Sa
rd

eg
na

Tr
en

to

Bo
lz

an
o

Va
l d

’A
os

ta

IT
AL

IA

COSI - Childhood Obesity Surveillance Ini�a�ve

0

10

20

30

40

Ci
pr

o
G

re
ci

a
Sp

ag
na

IT
A

LI
A

M
al

ta
Sa

n
M

ar
in

o
M

on
te

ne
gr

o
M

ac
ed

on
ia

D
el

N
or

d
Cr

oa
zi

a
Se

rb
ia

Bu
lg

ar
ia

Po
lo

ni
a

Po
rt

og
al

lo
U

ng
he

ria
Ro

m
an

ia
Sl

ov
ac

ch
ia

Fi
nl

an
di

a
Tu

rc
hi

a
Sv

ez
ia

Es
to

ni
a

Li
tu

an
ia

Ru
ss

ia
Au

st
ria

Sl
ov

en
ia

G
eo

rg
ia

Fr
an

ci
a

Ir
la

nd
a

Re
pu

bb
lic

a
Ce

ca
Le

�
on

ia
N

or
ve

gi
a

Al
ba

ni
a

D
an

im
ar

ca
Ka

za
ki

st
an

Tu
rk

m
en

is
ta

n
Ki

rg
hi

zi
st

an
Ta

gi
ki

st
an

%

OKkio alla SALUTE - Risulta� 2019
è un sistema di sorveglianza nazionale promosso e finanziato dal 
Ministero della Salute/CCM e coordinato dal CNaPPS - Is�tuto 
Superiore di Sanità in collaborazione con tu�e le Regioni e il Ministero 
dell’Istruzione. Raccoglie informazioni sugli s�li di vita dei bambini 
della scuola primaria, sul loro stato ponderale e sulle inizia�ve 
scolas�che riguardan� la nutrizione e il movimento. Il DPCM 
pubblicato in Gazze�a Ufficiale il 12 maggio 2017 ha inserito questa 
sorveglianza tra i Sistemi di sorveglianza di rilevanza nazionale e 
regionale, individuando nell’Is�tuto Superiore di Sanità l’ente di livello 
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Per la definizione dello stato 
ponderale nei bambini, OKkio alla 
SALUTE u�lizza i valori soglia 
dell'Interna�onal Obesity Task 
Force (IOTF).
Le femmine in sovrappeso e 
obese sono rispe�vamente il 
20,9% e l'8,8%, mentre i maschi 
sono il 20,0% e il 9,9%. 
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1,4% 68,7% 20,0% 9,9% 1,9% 68,4% 20,9% 8,8%

La Childhood Obesity Surveillance 
Ini�a�ve (COSI) dell’OMS  da oltre 10 
anni monitora il sovrappeso e l’obesità 
tra i bambini in età scolare con 
misurazioni standardizzate di peso e 
statura. COSI coinvolge, ogni tre anni, 
oltre 300.000 bambini nella regione 
europea dell'OMS. 
L’Italia partecipa a questa inizia�va da 
sempre e con il maggior numero di 
bambini coinvol� (più di 40.000 per 
ciascuna rilevazione). L’Italia, anche 
nella quarta raccolta COSI (2015-17), è 
risultata tra le nazioni con i valori più 
eleva� di eccesso ponderale nei 
bambini insieme ad altri Paesi dell’area 
mediterranea. 
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responsabili del suo benessere 
psicofisico (Famiglia, Scuola, 
Sanità, etc.). Ovviamente, è 
fondamentale che quanto 
proposto si traduca in azioni 
concrete per garantire un futuro 
adeguato alle nuove generazioni.

In che modo Covid-19 ha 
cambiato le priorità della 
pediatria e come tradurre i suoi 
insegnamenti in opportunità?
Come abbiamo già detto, la 
pandemia da Sars-CoV-2 ha 
evidenziato i limiti dell’attuale 
organizzazione del nostro 
sistema sanitario nazionale. 
Il periodo post-pandemico 
deve assolutamente essere 
vissuto come una occasione 
di riorganizzazione. 
Una delle sfide che ci siamo 
posti come Società Italiana di 
Pediatria è proprio quella di 
contribuire alla rimodulazione 
della formazione specialistica 
pediatrica, valorizzando 
quelle aree formative che 
negli ultimi anni sono state 
carenti quali, ad esempio, 
la pediatria di comunità e la 
terapia intensiva pediatrica.

Per concludere, il tasso di 
denatalità nel nostro Paese 
sta diventando un dato più 
che preoccupante. Quali 
sono secondo lei le politiche 
e le misure fondamentali 
da adottare per contrastare 
il drammatico fenomeno 
della denatalità?
Il costante incremento dei tassi 
di denatalità rappresenta per il 
nostro Paese una vera e propria 
emergenza ed è il risultato 
delle ormai note carenze nelle 
attività di contrasto alla povertà 
educativa, negli strumenti 
di supporto alla genitorialità 
e nei servizi per l’infanzia. 
Il contrasto alla denatalità 
passa proprio attraverso il 
sostegno a queste attività. 

scientifiche documentano svariati 
rischi associati all’uso precoce 
e prolungato dei dispositivi 
elettronici sullo sviluppo 
neuro-cognitivo ed emotivo 
dei bambini. Pertanto, l’utilizzo 
prima dei 2 anni è sconsigliato. 
In generale, anche per i bambini 
e adolescenti, i dispositivi 
elettronici non andrebbero 
utilizzati prima di andare a 
dormire e al momento del pasto. 
Inoltre, sarebbe preferibile 
limitarne l’uso a 1 ora al giorno, 
nei bambini di età compresa 
tra i 2 e i 5 anni, e a 2 ore al 
giorno in quelli tra 5 e 8 anni. 

Passiamo al Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza. 
Qual è la sua valutazione 
generale del documento?
La mia valutazione del 
documento è certamente 
positiva. Credo che il Pnrr 
rappresenti una speranza per 
l’età pediatrica, in quanto prevede 
un aumento del numero di asili 
nido e scuole per l’infanzia, e un 
potenziamento delle politiche per 
le famiglie vulnerabili. Sebbene 
quanto definito possa apparire 
insufficiente per colmare le 
carenze accumulate negli ultimi 
decenni, ritengo che si tratti 
comunque di un buon punto di 
partenza. In aggiunta, auspico che 
i programmi di digitalizzazione 
previsti facilitino l’utilizzo sempre 
più ampio della tecnologia, 
mediante l’implementazione di 
supporti telematici (app, ipad, 
etc.), così da garantire una presa 
in carico globale del bambino, 
attraverso la condivisione di 
informazioni tra i diversi ambiti 

Vaccinazioni: per la prima 
volta dopo 28 anni cala 

copertura Dtp3 
Sul fronte delle vaccinazioni si è 
assistito soprattutto nella prima 

ondata a una calo delle coperture 
vaccinali generalizzato. Secondo 

un’indagine condotta da Sip e 
Pazienti.it oltre 3 genitori su 10 

hanno rinviato le sedute vaccinali dei 
propri figli per paura del contagio o 
per la chiusura dei centri vaccinali, 

con il rischio di una possibile ripresa 
di patologie infettive prevenibili, 

quali pertosse, morbillo, meningiti 
menigococciche. Un problema non 
solo italiano, perché sono molti gli 
Stati che a causa della pandemia 
hanno interrotto le vaccinazioni. 
L’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, l’Unicef e il Gavi hanno stimato 
che almeno 80 milioni di bambini 

siano a rischio di contrarre malattie 
prevenibili con le vaccinazioni in 

seguito alla pandemia. Secondo i dati 
preliminari Oms-Unicef relativi ai 

primi 4 mesi dell’anno, per la prima 
volta dopo 28 anni si è verificato a 
livello globale un calo sostanziale 
del numero di bambini che hanno 

completato le 3 dosi di vaccino contro 
difterite, tetano e pertosse (Dtp3).


