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Pianeta SIP
Le nuove nomine dei GdS  
e dei Presidenti regionali,  
una survey sull’obesità  
e le raccomandazioni SIP  
per i vaccini nelle malattie 
reumatiche. Oltre a due  
nuovi GdS presentati 
brevemente dai Segretari.

Mortalità  
e diseguaglianze
I tassi di mortalità neonatale 
e infantile come indici dello 
sviluppo civile di un Paese: 
ne scrivono Mario De Curtis 
e Silvia Simeoni nell’Attualità 
di questo numero.

4 sfide (in rosa)
La prima Presidente donna in 123 anni di storia della 
Società e quattro obiettivi fondamentali da persegui-
re: lotta alle diseguaglianze, riorganizzazione dell’as-
sistenza pediatrica e della formazione, educazione 
sanitaria fin dalle scuole. Da qui riparte la SIP per il 
triennio 2021-2024 – che segue alla Presidenza di Al-
berto Villani – e che vedrà la nostra Società, con il suo 
nuovo Consiglio direttivo in testa, impegnata a fron-
teggiare le incognite e ad accogliere le sfide di questa 
fase finale della pandemia e, ci auguriamo, del post 
pandemia. Ripensare nel presente e per il prossimo fu-
turo l’assistenza ai bambini non può prescindere dal 
contrasto alle diseguaglianze, alle disparità, ma anche 
alla denatalità e alla povertà assoluta ed educativa, “per 
garantire ad ogni bambino lo stesso diritto alla salute e 
all’educazione, indipendentemente dalla famiglia e dalla 
regione di origine”, dichiara la Presidente Annamaria Sta-
iano nel suo primo editoriale su “Pediatria”. 
Ma questo numero è anche quello del post-congresso, ap-
puntamento recente che vogliamo ripercorrere attraverso 
i saluti delle Istituzioni, i flash sulle letture magistrali, i 
premi “In puero homo”. 
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Annamaria Staiano
Presidente SIP

Gli obiettivi  
del nuovo Consiglio 

Direttivo della Società 
Italiana di Pediatria

3) Riorganizzazione della formazione  
dei medici coinvolti nell’assistenza 
pediatrica.
Il crollo del numero dei pediatri, che si aggraverà 
ulteriormente nei prossimi anni, impone l’elabo-
razione di un nuovo sistema che riesca a garantire 
la specificità pediatrica ed il diritto di tutti i sog-
getti in età evolutiva di essere assistiti dal pediatra, 
con una continuità assistenziale tra territorio ed 
ospedale. Attualmente, proprio a causa della ca-
renza di specialisti in Pediatria, il bambino viene 
spesso valutato in prima istanza dal medico dell’a-
dulto, con inevitabile rischio di inappropriatezza 
clinica. Riteniamo, pertanto, che sia cruciale ri-
modulare i programmi di formazione universita-
ria e specialistica, valorizzando le aree più carenti 
sulla base dei fabbisogni territoriali.

4) Educazione sanitaria nelle scuole,  
con attività di promozione di un corretto 
stile di vita. 
La SIP è sempre stata estremamente attiva nell’area 
culturale e scientifica della “prevenzione”, in quan-
to la promozione di uno stile di vita sano a partire 
dalla prima infanzia rappresenta il più efficace in-
tervento per contrastare la comparsa delle malattie 
croniche non trasmissibili, quali l’obesità, il diabe-
te, le patologie cardiovascolari. Per questo motivo, 
riteniamo fondamentali tutte le attività di educa-
zione sanitaria che possano essere attuate in ambi-
to scolastico. 

Nonostante possano sembrare ambiziosi, confido 
che, con l’aiuto di tutti coloro che quotidianamente 
si impegnano nella cura dei soggetti in età evoluti-
va, questi traguardi possano essere raggiunti. 

È con estremo piacere che scrivo questo 
primo editoriale da Direttore Scientifico 
del Magazine “Pediatria”. Vorrei appro-
fittare di questa occasione per illustrare 

a tutti i soci SIP gli obiettivi prioritari che, come 
nuovo Consiglio Direttivo della Società Italiana di 
Pediatria, ci siamo posti per il nostro mandato. 
L’obiettivo generale della SIP è innanzitutto quello 
di proteggere e migliorare la salute dei bambini, 
garantendo loro i diritti fondamentali fin dal con-
cepimento ed in tutti gli ambiti. 
Avendo sempre in mente questo obiettivo prima-
rio, riteniamo che le nostre azioni debbano con-
centrarsi su 4 ambiti di intervento.

1) Lotta alle disuguaglianze sociali,  
incluse le disparità territoriali,  
lotta alla denatalità, lotta alla povertà 
assoluta ed educativa. 
I dati relativi alle disuguaglianze sociali nel nostro 
Paese sono preoccupanti, soprattutto quando si fa 
riferimento al periodo post-pandemico. Esiste una 
notevole disparità territoriale in termini di accesso 
all’assistenza sanitaria, all’istruzione e a delle con-
dizioni di vita adeguate. La maggior parte di que-
sti bambini vive nelle regioni del sud del Paese, 
dove vi è altissimo rischio di esclusione sociale 
proprio nel momento più importante dello svilup-
po emotivo e psicologico, con conseguenze delete-
rie a lungo termine. Abbiamo, pertanto, intenzio-
ne di sottoporre alle Istituzioni proposte concrete 
per garantire ad ogni bambino lo stesso diritto 
alla salute e all’educazione, indipendentemente 
dalla famiglia e dalla regione di origine. 

2) Riorganizzazione dell’attività 
assistenziale pediatrica, proponendo  
nuovi schemi.
Il progressivo de-finanziamento del settore sani-
tario che ha caratterizzato le ultime decadi ha de-
terminato una profonda sofferenza del Sistema 
Sanitario Nazionale (SSN), che si è resa particolar-
mente evidente nel corso della pandemia, quando 
i medici/pediatri territoriali sono stati letteral-
mente travolti dallo smisurato carico assistenziale. 
È quindi necessario ripensare l’assetto del SSN, 
definendo dei nuovi modelli di reti assistenziali 
che vadano a sostituire quelli attualmente esisten-
ti, non più adatti alle mutate esigenze della popo-
lazione. 
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I grandi non sanno che un bambino può dare consigli 
estremamente importanti anche nelle situazioni più difficili

Fëdor Dostoevskij

Fresche 
di stampa

cMV congenito:  
un problema anche di equilibrio
Pinninti S, Christy J, Almutairi A, Cochrane G, Fowler KB, Boppana S. Vestibular, gaze, 
and balance disorders in asymptomatic congenital cytomegalovirus infection. 
Pediatrics 2021;147:e20193945.

È noto come l’infezione congenita da cytomegalovirus (CMV) sia la causa acqui-
sita più frequente di sordità neurosensoriale e disordini dello sviluppo. Tuttavia, 
vi sono pochi dati relativi alla sua associazione con disturbi dell’equilibrio. Vi 
presentiamo quindi uno studio osservazionale di coorte prospettico che ha inda-
gato la prevalenza di disturbi vestibolari, del controllo dello sguardo e dell’equili-
brio in una coorte di 40 pazienti con CMV congenito asintomatico (dunque con 
positività per CMV ma obiettività nella norma). Questi bambini sono stati segui-
ti nel tempo con regolari controlli audiologici e ne sono stati studiati anche il ri-
flesso vestibolo-oculare, il potenziale evocato vestibolare miogenico cervicale, la 
stabilizzazione dello sguardo durante i movimenti del capo e i test di Bruininks-
Oseretsky e di organizzazione sensoriale per valutare l’equilibrio. I risultati dei 
test effettuati sono stati confrontati con quelli ottenuti in un gruppo di controllo 
di bambini senza infezione congenita da CMV.
Il 17,5% dei pazienti della coorte di esposti ha sviluppato sordità neurosenso-
riale, mentre il 45% ha presentato disturbi vestibolari, compatibili con altera-
zioni a livello dei canali semicircolari, utricolo, sacculo e tratto vestibolo-ocu-
lare. Inoltre, nel 46% dei pazienti la capacità di mantenimento della fissità 
dello sguardo è risultata alterata, mentre in quasi la metà sono stati rilevati 
disturbi dell’equilibrio.
La prevalenza di disturbi dell’equilibrio è dunque risultata elevata e frequente-
mente non associata ad un’alterata funzione uditiva. Altri studi saranno neces-
sari per meglio caratterizzare questo coinvolgimento e mettere in atto inter-
venti terapeutici efficaci.

Rialimentazione nell’An: iniziare high convince
Golden NH, Cheng J, Kapphahn CJ, et al. Higher-calorie refeeding in anorexia nervosa: 1-year outcomes 
from a randomized controlled trial. Pediatrics 2021;147:e2020037135.

In una precedente fresca di marzo avevamo riassunto i risultati a breve termine di questo studio 
randomizzato controllato multicentrico statunitense, che confronta l’efficacia di una rialimen-
tazione a maggiore apporto calorico (gruppo “intervention”, che partiva da 2000 Kcal/die, con 
aumento di +200 Kcal/die) vs lo standard of care costituito da una rialimentazione a minore 
apporto calorico (gruppo “comparison”, che partiva da 1400 Kcal/die, con aumento di +200 
Kcal/die). La popolazione in studio è costituita da 120 ragazzi tra 12 e 24 anni, ricoverati per 
anoressia nervosa, con esclusione tuttavia di pazienti con quadro di denutrizione grave. Nel 
gruppo “intervention” la stabilizzazione dei parametri vitali e un adeguato incremento ponde-
rale sono stati raggiunti più rapidamente, con una durata di degenza ospedaliera significativa-
mente minore.
In questo articolo vengono invece esposti i risultati del follow-up post-dimissione di questi 
pazienti. I due gruppi sono stati messi a confronto, ad un anno dalla dimissione, per quanto 
riguarda la prevalenza di guarigione (in termini di recupero ponderale e miglioramento psico-
logico) e la frequenza di riospedalizzazione. Per entrambi tali outcome non sono emerse delle 
differenze statisticamente significative tra i due gruppi di trattamento. La rialimentazione a 
maggiore apporto calorico si è dunque non solo dimostrata superiore nei risultati a breve ter-
mine, ma anche non inferiore in quelli a lungo termine, rispetto allo standard of care. 

The shorter, the higher,  
the better?
Pernica JM, Harman S, Kam AJ, et al. Short-Course antimicrobial 
therapy for pediatric community-acquired pneumonia: the SAFER 
Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr 2021;175:475-82.

In quest’epoca di crescenti antibiotico-resistenze, è importante 
riuscire a garantire un corretto utilizzo di antibiotici, non solo 
in termini di scelta della molecola più adeguata, ma anche di 
dosaggio e durata. Questo studio canadese di non inferiorità 
propone di confrontare l’uso dell’amoxicillina ad alto dosaggio 
(90 mg/kg/die) per 5 giorni seguita da 5 giorni di placebo versus 
10 giorni completi di antibioticoterapia in bambini di età com-
presa tra 6 mesi e 10 anni con diagnosi di polmonite acquisita 
in comunità (CAP) in forma lieve (ovvero senza necessità di ri-
covero alla diagnosi). I ricercatori hanno inizialmente posto tra 
gli obiettivi primari la guarigione clinica entro 96 ore con per-
sistenza di apiressia anche a distanza (controlli a 14 e 21 giorni 
dall’iniziale defervescenza), ma tale obiettivo non è stato piena-
mente soddisfatto a causa della persistenza o del ripresentarsi a 
distanza di febbre isolata in alcuni bambini, senza tuttavia ne-
cessità di modifiche terapeutiche o interventi medici aggiuntivi. 
È stata quindi modificata post hoc la definizione di guarigione 
definendola come remissione clinica senza necessità di ulterio-
ri interventi terapeutici, secondo la quale le percentuali di gua-
rigione sono state dell’88,6% nel braccio dei 5 giorni e del 90,8% 
in quello dei 10 giorni nell’analisi per protocol (che ha valutato 
pazienti con diagnosi di CAP con un’aderenza alla terapia >80% 
rispetto alle dosi di antibiotico proposto; differenza di rischio 
−0,016; 97,5% limite di confidenza, −0,087). 
Tale dato è stato confermato anche dall’anali-
si intention-to-treat, con evidenza di remissio-
ne clinica a 14 e 21 giorni dell’85,7% nel brac-
cio dei 5 giorni e nell’84,1% in quello dei 10 
giorni (differenza di rischio 0,023; 97,5% limi-
te di confidenza, −0,061%), supportando l’ipo-
tesi che possano bastare meno giorni di anti-
bioticoterapia con amoxicillina per os nelle 
forme di CAP lieve, purché ad adeguato dosag-
gio e in paesi ad elevato reddito. 
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Vaccinazione Covid-19 in gravidanza:  
i dati preliminari
Shimabukuro TT, Kim SY, Myers TR, et al. Preliminary findings of mRNA Covid-19 vaccine safety in 
pregnant persons. New Engl J Med 2021 Apr. Doi: 10.1056/nejmoa2104983.

Attualmente non disponiamo di dati di sicurezza ed efficacia relativi agli effetti avversi dei 
vaccini contro SARS-CoV-2 in gravidanza, ma solo studi su animali che sembrano escluderne 
rischi. In Italia pertanto al momento la vaccinazione viene offerta anche in gravidanza solo alle 
donne con alto rischio di esposizione al virus o di potenziali complicazioni gravi da Covid-19. 
Questo studio offre i dati preliminari di monitoraggio post-autorizzazione dei vaccini a mRNA 
contro SARS-CoV-2 effettuati negli USA tra dicembre 2020 e febbraio 2021 in donne che han-

no ricevuto il vaccino in stato di gravidanza o in epoca peri-concezionale. Sono state ar-
ruolate 3958 donne, di cui il 94,0% appartenenti al personale sanitario. Il 2,3% ha effet-
tuato la prima dose durante il periodo peri-concezionale, il 28,6% durante il primo tri-

mestre e il 43,3% durante il secondo. 
Di 827 gravidanze proseguite, n. 712 (86,1%) sono conse-

guite nella nascita di un neonato vitale (nel 98,3% dei casi 
vaccinate nel terzo trimestre), n. 104 (13,9%) sono esitate 
in aborto spontaneo (di cui il 92,3% occorso nel primo 
trimestre), n. 1 (0,1%) è esitata in morte neonatale e n. 10 
(1,2%) in altre condizioni (aborto indotto e gravidanza 
ectopica). Riguardo ai neonati, sono state descritte nascite 
pretermine (9,4%) e nati piccoli per età gestazionale (3,2%), 

ma non sono state riportate morti neonatali né malfor-
mazioni. Nonostante non sia possibile fare una com-
parazione diretta con i dati pre-pandemici, approssi-
mativamente non sembrano esserci grosse variazioni 
in termini di effetti avversi in gravidanza e neonatali 
rispetto all’epoca precedente. Ciononostante, questi 
dati non possono ritenersi conclusivi per confermare 
un’assoluta sicurezza della vaccinazione contro 
SARS-CoV-2 in gravidanza e sono raccomandati ul-
teriori studi longitudinali di follow-up per monito-

rare l’effetto dei vaccini sulle mamme ed i bambini. 

Effetti collaterali della pandemia:  
ridotta fitness cardio-respiratoria
López-Bueno R, Calatayud J, Andersen LL, et al. Cardiorespiratory fitness in adolescents before and 
after the Covid-19 confinement: a prospective cohort study. Eur J Pediatr 2021;180:2287-93.

La fitness cardiorespiratoria, misurata tramite il consumo massimale di ossigeno in corso di 
esercizio fisico (VO2 max), è un concetto di difficile trasposizione letterale in italiano. È noto 
come elevati livelli di VO2 max correlino con ridotti valori di indicatori di rischio cardiovasco-
lare, quali la circonferenza addominale, l’indice di massa e la composizione corporea, la pressio-
ne arteriosa, il profilo lipidico e l’incidenza di sindrome metabolica. È altrettanto noto che nei 
giovani adulti periodi di sedentarietà provochino una graduale riduzione di questo parametro 
di circa 0,3-0,4% al giorno. Questo studio spagnolo ha analizzato l’andamento del VO2 max in 
89 ragazzi di età compresa tra 12 e 14 anni prima e dopo il primo lockdown, confrontando i 
dati raccolti prima della pandemia a novembre 2019 con quelli di novembre 2020. Il VO2 max è 
stato misurato mediante un test da sforzo incrementale abitualmente utilizzato per la stima di 
questo parametro (il 20-m shuttle run test). 
All’interno del campione di studio in generale vi è stata una riduzione del VO2 max dopo il 
confinamento pandemico ma senza variazioni statisticamente significative; tuttavia all’interno 
dell’analisi per sottogruppi sono state riscontrate differenze sostanziali per quanto riguarda in 
particolare le ragazze di 14 anni (−1,5 ml.kg−1.min−1 (SD 0,6) (p < 0,05) e i ragazzi di 12 anni 
(−1,2 ml.kg−1.min−1 (SD0,7) (p=0,14)). Questi dati suggeriscono come i danni collaterali della 
pandemia da Covid-19 possano impattare sul benessere fisico dei ragazzi, soprattutto in un’età 
critica per la determinazione degli stili di vita e del futuro rischio cardiovascolare, invitando 
ancora una volta a riflettere sull’importanza di mettere in atto strategie di sensibilizzazione e 
prevenzione per quanto possibile. 

Disturbi dell’umore  
ai tempi del Covid-19
Li W, Zhang Y, Wang J, Ozaki A, Wang Q, Chen Y, 
Jiang Q. Association of home quarantine and 
mental health among teenagers in Wuhan, China, 
during the Covid-19 pandemic. JAMA Pediatr 
2021;175:313-6. 

L’impatto della pandemia da Covid-19 è evi-
dente anche sul fronte della salute mentale. 
L’articolo che vi proponiamo, condotto in Ci-
na, analizza l’incidenza di disturbi dell’umore 
quali ansia e depressione in una popolazione 
di 10.713 ragazzi di età compresa tra 12 e 18 
anni, residenti a Whuan durante i primi mesi 
di pandemia. Tra marzo e aprile 2020, a questi 
ragazzi è stato somministrato un questiona-
rio per mezzo di canali telematici (WeChat e 
QQapps) per indagare le variazioni dello sti-
le di vita e l’incidenza di ansia e depressione 
valutati con la scala “Hospital Anxiety and 
Depression Scale” (HADS) durante il primo 
lockdown. La prevalenza di ansia si è attestata 
al 21,7% (n=1708) e per la depressione al 24,6% 
(n=1941) in questa popolazione di adolescenti, 
con un rischio aumentato di disturbo d’ ansia 
legato all’esposizione ai dispositivi multime-
diali e alla ricerca di informazioni online su 
Covid-19 ed una ridotta incidenza di depres-
sione in chi praticava sport (es., con attività 
fisica 2-3 vv/settimana l’incidenza di depres-
sione era del 0,77 (0,67-0,89), adjusted odds 
ratio (95% CI)). Anche la disponibilità di cibo, 
la scarsa qualità del sonno, la ridotta comuni-
cazione faccia a faccia e la possibilità di uscire 
di casa sono elementi associati ad una maggior 
incidenza dei disturbi dell’umore. Sulla base 
di questi dati, gli autori suggeriscono quindi 
l’importanza di interventi precoci su stili di 
vita modificabili come contromisure da appli-
care in contesti pandemici e di isolamento, 
come spunto per il futuro per prevenire l’in-
sorgenza di disagio mentale tra i ragazzi. 

Premio al Prof. Martino Ruggieri
Ordinario di Pediatria a Catania, il Prof. Ruggieri è stato insignito del prestigioso “Gorlin Memorial Lecture” 2021 
dell’American Academy of Oral and Maxillofacial Pathology, per la sua ricca attività scientifica in ambito di neurologia 
pediatrica e in particolare di sindromi neurocutanee e patologia malformativa del SNC. Il suo lavoro viene così 
riconosciuto in un contesto scientifico di alto profilo internazionale in memoria di Robert Gorlin, pioniere della 
genetica medica negli USA, che ogni anno premia uno scienziato dedito allo studio delle patologie congenite e rare.
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“

S
ono molto emozionata ma contenta per 
la mia nomina a Presidente della Socie-
tà Italiana di Pediatria. Anche se spero 
di essere stata eletta per le mie compe-
tenze e professionalità acquisite con il 

lavoro e l’impegno nel tempo, dedico la mia nomi-
na a tutte le donne della SIP. La prima donna dopo 
123 anni non deve rappresentare un traguardo ma 
una sfida ad essere la prima di una lunga serie. 
Ritengo che noi donne dobbiamo poterci afferma-
re esclusivamente per meriti acquisiti e l’elezione 

di una donna ai vertici non deve rappresentare 
un’eccezione ma deve rientrare nella normalità. 
Come affermato dalla nostra compianta senatrice 
Premio Nobel Rita Levi Montalcini le donne che 
hanno cambiato il mondo non hanno mai dovuto 
mostrare nulla se non la loro intelligenza. Io one-
stamente non penso di cambiare il mondo, ma 
umilmente cercherò di svolgere al meglio il mio 
nuovo compito, con il senso di responsabilità e 
con l’entusiasmo che hanno sempre caratterizzato 
i miei compiti istituzionali”.
Esordisce con queste parole, con un omaggio alle 
donne, non solo alle pediatre, ma a tutte le donne, 
la neopresidente Annamaria Staiano nel suo di-
scorso di insediamento all’Assemblea dei soci SIP. 
Il focus del suo discorso non può prescindere dal-
la drammatica emergenza rappresentata dal Co-
vid-19: “L’attuale stagione, segnata dall’inattesa 
quanto severa pandemia, ha determinato una pro-
fonda crisi dei tradizionali assetti sanitari, sociali, 
economici, politici e culturali. La pandemia ha 
anche evidenziato i profondi limiti dell’attuale or-
ganizzazione sanitaria del nostro Paese e la caren-
za quasi totale di sinergia tra ospedale e territorio. 
Per l’età pediatrica, che è stata fortunatamente 
risparmiata dalle manifestazioni più severe del 
Covid, i problemi principali hanno riguardato so-
prattutto i soggetti fragili e con patologie croni-
che, per i quali l’accesso ai servizi sanitari è risul-
tato estremamente difficoltoso. Tuttavia, è proprio 
in questo momento che dobbiamo riuscire a co-
gliere i risvolti positivi della situazione emergen-
ziale. La SIP dovrà rappresentare la ‘casa madre’ 
della Pediatria, aperta a tutti coloro che siano de-
siderosi di contribuire al riassetto organizzativo 
dell’assistenza pediatrica italiana, già auspicato ed 
avviato dal precedente Direttivo”. 
Da qui le linee direttrici per “proteggere e miglio-
rare la salute dei bambini, lottando per i loro dirit-
ti in tutti gli ambiti, inclusi quelli legati alla vita fa-
miliare e all’ambiente di riferimento, sin dal con-

Dedico  
la mia nomina  
a tutte  
le donne  
della SIP

Dal discorso di insediamento  
della neopresidente 
Annamaria Staiano
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cepimento”. Quattro principali sfide del suo man-
dato per disegnare la Pediatria del futuro: la rior-
ganizzazione della formazione universitaria e 
specialistica dell’area pediatrica; la riorganizzazio-
ne dell’assistenza pediatrica con una maggiore 
integrazione tra ospedale e territorio; la lotta alle 
diseguaglianze; l’educazione sanitaria nelle scuole 
(per il cui approfondimento si rinvia all’editoriale 
di pagina 3). 
“Sono fiduciosa che con l’aiuto di tutti voi questi 
traguardi potranno essere raggiunti”, ha aggiunto 
ringraziando il suo predecessore Alberto Villani. 
“Subentrare a lui è un impegno super oneroso. Gra-
zie a lui, eredito una Società diventata un punto di 
riferimento importantissimo per le istituzioni, per 
i media, per la scuola nell’affrontare le importanti 
tematiche demografiche e socio-economiche che 
stanno mutando il profilo della nostra popolazione. 
Grazie Alberto per il tuo impegno appassionato, 
smisurato, dedicato alla crescita della SIP”. 
“Grazie in chi ha creduto in me e ha sempre soste-
nuto la mia candidatura, anche nei momenti di 
maggiore incertezza”, ha concluso, “mi rivolgo so-
prattutto a Giovanni Corsello e Gianni Zuccotti e 
a mio marito. Grazie ai miei maestri il Prof. Au-
ricchio e il Prof. Rubino, Maestri della Pediatria 
italiana e internazionale. Grazie al mio gruppo di 
lavoro che mi sostiene in tutte le mie attività e che 
mi incita ad andare avanti, Erasmo Miele in pri-
mis. Grazie alle colleghe e colleghi del Diparti-
mento che ho l’onore di dirigere, alle colleghe e 
colleghi del direttivo SIP e tutte le colleghe e colle-
ghi, che hanno o non hanno votato per me. È per 
me un onore e un piacere ricoprire questa carica, 
e mi impegnerò al massimo per essere la Presiden-
te di tutti. Lo farò con entusiasmo e senso di ap-
partenenza, continuando sulla strada già avviata 
dai miei predecessori, per garantire un futuro di 
successo alla nostra Società. Grazie ancora a tutti, 
e congratulazioni a tutti i membri del nuovo Con-
siglio Direttivo”.  

Presidente
Annamaria Staiano

Past President
Alberto Villani

Tesoriere
Rino Agostiniani

Consigliere
Elena Bozzola

Consigliere
Luigi Greco

Consigliere
Vita Antonella Di Stefano

Consigliere
Carmine Pecoraro

Consigliere
Simone Rugolotto

Consigliere
Elvira Verduci

Consigliere Junior
Antonio Di Mauro

Consigliere Junior
Chiara Mameli

Consigliere Junior
Sara Sollai

Delegato  
Consiglio Nazionale
Francesco Chiarelli

Delegato  
Consulta Nazionale
Fabio Midulla

Delegato Conferenza 
Nazionale  
dei Gruppi di Studio
Renato Cutrera

Collegio dei Maestri  
di Pediatria
Mario De Curtis

Collegio dei Giovani 
Pediatri
Tommaso Aversa

Editor in Chief Italian 
Journal of Pediatrics
Giovanni Corsello

Direttore Scientifico 
AreaPediatrica
Luciana Indinnimeo

Delegata del Presidente 
per il magazine Pediatria
Elena Scarpato

Il Consiglio Direttivo  
della Società Italiana  
di Pediatria

Vicepresidente
Giuseppe Banderali

Vicepresidente
Renato Turra
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Con i saluti  
dei ministri  
le Istituzioni 
vanno al 
Congresso

Quattro i rappresentanti del Governo 
intervenuti all’ultima edizione 

dell’appuntamento congressuale SIP,  
a conferma del solido rapporto 

 tra la Società e le Istituzioni

Credo che nel Servizio Sanitario Nazionale del futuro ci sarà grande 
spazio per i temi della Pediatria. Ora bisogna pensare al dopo, a ridi-
segnare l’assistenza sanitaria, in cui i temi della Pediatria sono im-
portanti e a cui abbiamo dedicato, come primo passo di un percorso, 

investimenti per la neuropsichiatria infantile e il rafforzamento del servizio di 
assistenza psicologica”. Così Roberto Speranza, ministro della Salute, nel suo 
video messaggio di saluto. “Il vostro Congresso – ha spiegato il ministro – cade 
in una fase molto significativa per la lotta contro il Covid. La campagna di 
vaccinazione ci ha fatto fare un’accelerazione, un passo in avanti decisivo, e 

guardiamo con fiducia alle prossime settimane 
pur mantenendo cautela e attenzione. Dobbiamo 
però pensare al dopo, a ciò che il Covid ci ha inse-
gnato. Nella discussione sulla sanità del futuro, le 
materie di cui si occupa la SIP sono particolarmen-
te significative perché riguardano i nostri figli”.

“La scuola italiana è il luogo in cui crescono i nostri 
bambini e bambine, il luogo in cui diventano ra-
gazzi e ragazze, adolescenti, giovani e si preparano 
per diventare persone che a tutto titolo devono es-
sere partecipi della vita collettiva. ‘In puero homo’: 
nel bambino e nella bambina ci sono l’uomo e la 
donna che devono a loro volta diventare il seme di 
nuove vite. Grazie a tutti voi che state lavorando e 
avete lavorato in questo periodo così difficile, che 
ha messo a dura prova tutti, anche i nostri bambini 
e bambine”. Questo il messaggio sentito di Patrizio 
Bianchi, ministro dell’Istruzione, che ha conclu-
so ringraziando “per aver organizzato questo stra-
ordinario congresso che dimostra quanto ricche 
siano l’attività di ricerca, le esperienze e la capacità 
dei nostri professionisti di lavorar insieme”.

“Sono particolarmente grata di come voi pediatri 
siate stati protagonisti, accanto al Governo, nella 
fatica di intravedere i percorsi da in-
traprendere nella gestione dell’epide-
mia”, ha dichiarato Elena Bonetti, 
ministra per le Pari opportunità e la 
Famiglia. “Nel momento dell’esplo-
sione della pandemia abbiamo cerca-
to insieme di affrontare lo sguardo, il 
vissuto, delle bambine e dei bambini. 
Ho straordinariamente apprezzato la 
vostra capacità di discernere che in 
quel momento ci fosse bisogno di uno 
sguardo adulto rivolto ai più piccoli, ma che ancor 
più ci fosse bisogno di restituire alle bambine e ai 
bambini, agli adolescenti, uno sguardo consapevole 
dell’esperienza che stavano vivendo”. Riferendosi a 
‘In puero homo – nel bambino l’uomo’, la ministra 
ha sottolineato come “nella dimensione dell’infan-
zia c’è già non solo l’anticipazione ma anche l’e-
spressione della nostra umanità”.

“Non posso non ringraziarvi per il lavoro di cura e 
assistenza svolto in favore di bambini con disabili-
tà durante i mesi più duri della pandemia, svolto di 
concerto con i colleghi specialisti e gli operatori dei 
centri” ha dichiarato Erika Stefani, ministra per 
le Disabilità, ribadendo la sua massima disponibi-
lità e dei suoi Uffici per un lavoro di squadra, fina-
lizzato all’individuazione dei percorsi migliori per 

il raggiungimento degli 
obiettivi quali la diagno-
si precoce e il migliora-
mento della qualità dei 
servizi. 

“
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Le Letture 
magistrali 

in pillole
I flash di alcune delle Letture 
presentate al 76° Congresso 
Italiano di Pediatria

La politica 
sanitaria  
in Europa
Walter Ricciardi

“Con un investimento di 5,1 
miliardi di euro è il più grande 

programma per la salute di sem-
pre in termini di risorse finanzia-

rie. Non ci sono mai stati uno stan-
ziamento e un mandato così forti in pre-

cedenza”, così sul Programma EU4Health 2021-
2027 Walter Ricciardi, Presidente della Federazio-
ne mondiale delle organizzazioni di Sanità pub-
blica. EU4Health 2021-2027 è il programma per 
la salute appena varato dall’Unione Europea che 
fornirà finanziamenti ai paesi dell’Unione, alle or-

ganizzazioni sanitarie e alle Or-
ganizzazioni non governative. 
Se il Covid ha chiaramente di-
mostrato l’irrinunciabilità di 
una politica unitaria e di azioni 
di schietta collaborazione tra i 
Paesi membri, la Commissione 
ha raccolto la sfida promuoven-
do investimenti in ambiti sani-
tari, in ambito di prevenzione 
delle malattie, di copertura sani-
taria. “Il programma – ha spie-
gato ancora Ricciardi – intende 
rafforzare la preparazione del-

l’Ue in caso di gravi minacce sanitarie transfron-
taliere creando riserve di forniture mediche in 
caso di crisi, una riserva di personale ed esperti 
sanitari che possano essere mobilitati in tutta l’U-
nione e promuovendo maggiore sorveglianza del-
le minacce per la salute”. EU4Health 2021-2027 
non è l’unico strumento di cofinanziamento. 
“C’è il programma di ricerca Orizzonte Eu-
ropa che sostiene progetti in settori quali 
le biotecnologie e le tecnologie mediche 
con 95,7 miliardi di euro appena appro-
vati dal Parlamento europeo – ha evi-
denziato Ricciardi – poi il grande pia-
no del Next generation Eu che sostie-
ne investimenti a favore della ripre-
sa e della resilienza, della salute nei 
paesi e nelle regioni dell’Ue con 750 
miliardi di euro. E infine ci sono gli Euro-
pean Beating Cancer Plan con circa 4 miliardi di 
euro per una lotta comune contro il cancro”. Tra 
le fonti di finanziamento per le politiche sanitarie, 
Ricciardi elenca poi il Fondo sociale europeo plus 
(Fse+) per il sostegno ai gruppi vulnerabili nell’ac-
cesso all’assistenza sanitaria; il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (Fesr) per il miglioramento del-
le infrastrutture sanitarie regionali; Europa digi-
tale e il meccanismo per collegare l’Europa per la 
creazione dell’infrastruttura digitale necessaria 
per gli strumenti sanitari digitali e un meccani-
smo di protezione civile dell’Ue/rescEU per creare 
scorte di forniture mediche di emergenza. 

La formazione 
universitaria e la ricerca
Antonella Polimeni
“Abbiamo assoluto bisogno di alimentare e far crescere una 
ricerca che sempre di più negli ultimi anni ha posto l’atten-
zione su un’analisi di fattori individuali, sui bisogni educa-
tivi specifici, con un approccio approfondito sulle traiettorie 
personali di sviluppo” ha dichiarato Antonella Polimeni, 
Rettrice della Sapienza Università di Roma. Promuovendo 
un approccio individuale di ricerca e formazione, si deve alimentare “una ri-

cerca come quella pediatrica che si traduce in una formazione 
specifica, attenta a fornire risposte tempestive e concrete 

sulla necessità di saper cogliere indicatori di rischio per i 
nostri bambini, di saper fare prevenzione e diagnosi e 
saper discriminare le compromissioni che si possono 
avere da semplici ritardi nell’acquisizione di abilità che 

in età pediatrica sono in evoluzione”. Formazione e ri-
cerca, secondo la Polimeni, sono un binomio imprescin-

dibile e vanno considerate “un assoluto circolo virtuoso”. 
L’evidenza scientifica, in un Paese avanzato, sta a monte della 

ricerca come motore della promozione scientifica ma anche del-
la richiesta di una cittadinanza che sappia anche di scienza, ne 

conosca e riconosca il linguaggio. In questa prospettiva, “il proble-
ma cruciale che dobbiamo affrontare è la condizione di minorità cul-

turale di molti cittadini del nostro pianeta. Oggi – ha spiegato la Poli-
meni – io considero che questa minorità sia sempre più correlata con la 

mancata disponibilità di conoscenza”, l’accesso alla quale “fatalmente di-
venta sempre più privilegiato”. Quando invece la formazione non è solo arric-
chimento delle competenze individuali ma irrinunciabile e straordinario stru-
mento di democrazia. La Rettrice della Sapienza non ha potuto non sottoline-
are due criticità ancora così attualmente drammatiche in Italia: l’abbandono 
scolastico e i ridotti investimenti nella ricerca. Relativamente al primo “nono-
stante i progressi degli ultimi anni, rispetto all’Europa, ci collochiamo ancora 
nelle ultime posizioni nella capacità di garantire ai nostri ragazzi e alle nostre 
ragazze un titolo di studio che sia sufficiente (la maturità o una qualifica pro-
fessionale) per entrare in questa società della conoscenza” (nel 2020 il 13,5% di 
soggetti tra i 18 e i 24 anni ha abbandonato l’istruzione e la formazione dopo 
la terza media, indice ELET). E anche “il nostro numero di laureati – ha aggiun-
to – è largamente al di sotto della media europea. Queste sono delle criticità che 
vanno comunque affrontate in maniera strutturale e sistematica”.
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I Giovani, l’Università,  
il Mezzogiorno
Gaetano Manfredi
I giovani, come grande opportunità ma anche po-
tenzialità che deve trovare piena espressione, sono 
stati i protagonisti dell’intervento del Prof. Gaetano 
Manfredi, già ministro dell’Università e della ricer-
ca con il Governo Conte ed ex Rettore della Fede-
rico II di Napoli. “I Paesi in grado di investire in 
ricerca e innovazione sono quelli che crescono di 
più e hanno prodotti più competitivi, perché il va-
lore aggiunto dei prodotti è dato proprio dal tasso 
di innovazione che i prodotti stessi hanno”, ha pre-
cisato l’ex ministro parlando di “economia della 
conoscenza”. Se si guarda all’Italia, in questo senso, 
emerge un’immagine “fatta di luci e di ombre – ha 
continuato l’ex Rettore – dove la popolazione 
giovanile è caratterizzata da una situazione bi-
polare”. Da una parte “abbiamo grandi eccel-
lenze dal punto di vista della qualità formativa, 
le nostre università non sono tra i primissimi 
posti al mondo in quelli che sono i ranking, ma 
rappresentano un sistema formativo molto solido e 

“In puero homo”:  
i premi alla 
professionalità, 
umanità  
e competenza

Silvestro Scotti, Segretario generale della 
fImmg: “figura di riferimento in campo medico 
nazionale, è stato Presidente dell’Ordine dei 
medici di Napoli, ha svolto un ruolo determinante 
nella diffusione della cultura vaccinale in tutta la 
popolazione con impegno e determinazione”. 

Andrea Satta, 
pediatra di famiglia, cantante e ideatore del progetto 
“mamme narranti”: “pediatra globale adempie in maniera 
esemplare ai compiti sanitari, sociali, culturali, pedagogici. 
Pediatra artista è riferimento nella sua comunità per i 
bambini e per chi li accudisce”. 

Paolo Siani, pediatra e deputato PD: 
“sempre attento all’altro sta dimostrando 
quanto la politica può essere buona, 
creando le basi normative e giuridiche 
perché i sogni dei pediatri diventino realtà 
per il bene dei bambini e della società in cui viviamo”. 

Mario Rusconi, Presidente 
Associazione Nazionale Presidi 
Lazio, docente, insegnante: “un 
riferimento e un esempio per 
generazioni di studenti. Sempre 
in prima linea per difendere i diritti 
dei bambini e dei ragazzi. Con 
l’Associazione Presidi la SIP ha 
condiviso molte battaglie in 
favore dell’età evolutiva”. 

Luciana Indinnimeo, pediatra e 
professore aggregato presso l’Università 
‘La Sapienza’ di Roma: “ha dedicato la 
sua vita professionale alla Pediatria e ai 
bambini. È stata tra i primi in Italia a 
dedicarsi all’educazione sanitaria rivolta 
alle famiglie ai pazienti. Da anni è 
Direttrice di Area Pediatrica, rivista di 
formazione dei Pediatri italiani”.

Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e 
la Famiglia: “La prof.ssa Bonetti, lavorando duramente 
sta dando un contributo determinante all’attuazione di 
politiche concrete per una diversa cultura e attenzione 
all’età evolutiva. Ha avuto la capacità di 
coinvolgere tuttii coloro che potevano 
dare un contributo e ha prodotto 
documenti importanti e di riferimento per 
le politiche rivolte all’età evolutiva”. 

abbiamo tanti laureati di qualità”. Dall’altra abbia-
mo “tra i nostri giovani il tasso di laureati più basso 
rispetto alla media europea (...) e il numero più alto 
di “quelli che vengono definiti NEET, cioè i giovani 
che non studiano e non lavorano, quindi che non 
hanno trovato un impiego perché i tassi di disoccu-
pazione giovanile in Italia sono altissimi, tra i più 
alti di Europa”, ha concluso Manfredi. “Il potenzia-
le giovanile che c’è in Italia è importante – ha chia-
rito l’ex Rettore – ma non viene sfruttato dal mon-
do del lavoro”. Il numero di giovani che studiano e 
che raggiungono competenze elevate è basso, men-
tre, paradossalmente, è molto alto il numero dei 
giovani laureati che non trovano o che non voglio-
no trovare lavoro in Italia preferendole l’estero. Le 
scommesse del futuro sono rivolte a superare i li-
miti del nostro sistema formativo, che pure è di 
qualità, intervenendo sull’offerta formativa che 
dovrà sempre più prevedere competenze speciali-
stiche importanti come quelle relative alle nuove 
tecnologie: la bioinformatica, i big data, l’intelligen-
za artificiale e la robotica. “L’Università negli ultimi 
anni è stata molto lenta nel recepire, anche per pro-
blemi normativi, questi cambiamenti” ha dichiara-
to Manfredi. E a questo bisogna porre rimedio.

Sono stati dodici i premiati dalla SIP con l’onorificenza ‘In puero homo’, 
nel bambino c’è l’uomo. Dodici figure distintesi nell’ambito professio-
nale, istituzionale, umano e scientifico per l’impegno e la dedizione 
verso l’età evolutiva. Di seguito i nomi e le motivazioni del premio.
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ImpaRARE: cosa abbiamo 
imparato dalle malattie rare

Bruno Dallapiccola
“Il 50-60% dei malati rari rimane tutta la vita senza una diagnosi e solo poco 
più di un terzo dei casi dei malati rari ha un’attesa di vita praticamente nor-
male”. Sono i dati sulle malattie rare forniti da Bruno Dallapiccola, Direttore 
scientifico dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. “Naturalmente – ha chia-
rito il genetista – queste malattie hanno un grosso impatto sull’età pediatrica. 
Sappiamo infatti che il 50-60% delle malattie rare colpisce i bambini e nel 12% 
dei casi si tratta di malattie congenite, cioè presenti alla nascita o nella prima 
settimana di vita. Il 42% delle malattie rare ha un esordio nei primi due anni 
di vita. La complessità di queste malattie fa sì che le attese di vita di questi 
bambini siano molto spesso compromesse, in almeno un quarto dei casi sono 

ridotte a meno di 5 anni e spesso queste malattie 
sono presenti già in utero”. Un ulteriore dato pre-
occupante “riguarda gli errori diagnostici fatti al 
primo contatto tra il medico e il malato raro. Si 
calcola che  circa il 40% dei casi abbia inizialmente 
una diagnosi errata alla quale può seguire una te-
rapia sbagliata e molte volte dannosa”. Riguardo 
agli iter genetici, “La vera rivoluzione – ha spiegato 
Dallapiccola – arriva con l’avvento delle tecniche 
di sequenziamento di nuova e di seconda genera-

L’onorificenza istituita per la prima 
volta è stata consegnata dal Presidente 

SIP uscente Alberto Villani che ne ha 
illustrato le motivazioni nel corso del 
76° Congresso Italiano di Pediatria

Marisa Bonino, docente di Scienze infermieristiche 
generali, cliniche e pediatriche dell’Università di Torino: 
“è un impegno per costruire il futuro quello che portiamo 
avanti con la Società italiana di pediatria infermieristica 
per lo sviluppo e la crescita dei soggetti in età evolutiva. 
Nel bambino c’è l’adulto del futuro, e occuparsi di nuova 
vita, insieme alla famiglia, richiede impegno, 
professionalità e amore per il lavoro”.

Filomena Albano, magistrato  
e past Autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza: “in questo periodo abbiamo 
capito l’importanza della relazione come 
spazio di costruzione della persona. Sono 
mancate le relazioni con le persone care e 
ora queste relazioni vanno riscoperte – 
conclude – perché l’affettività è una 
dimensione fondamentale della persona”.

Andrea Righetti, pediatra di famiglia di Venezia:  
“il pediatra di famiglia non può fare a meno della 
collaborazione dell’infermiere che si occupa dei bambini, 

che rende il nostro lavoro 
efficiente ed efficace. Sono 
convinto della necessità, 
inoltre, della sinergia delle 
Pediatrie di famiglia, 
ospedaliera ed universitaria 
per il fine unico che è il bene  
di bambini e famiglie”.

Sandra Zampa, responsabile Salute 
nella Segreteria del PD: “sempre attenti 
all’età evolutiva ha promosso tavoli di 
confronto e di lavoro sulle tematiche 
relative all’età evolutiva, tenendo sempre 
in massima considerazione il contributo 
dei Pediatri. Durante i primi mesi della 
pandemia si è impegnata moltissimo 
nella tutela dell’età evolutiva, sensibile 
alle criticità e ai problemi che la pandemia 

stava producendo nei giovani e nei bambini. Ha 
promosso la trasmissione “Diario di casa” splendido 
esempio di televisione di qualità e di informazione/
educazione. Un esempio di buona politica”.

Paolo Petralia, attuale Direttore generale della 
Asl4 della Regione Liguria: “per anni Presidente 
dell’aoPI (Associazione Ospedali Pediatrici italiani) 
ha dedicato passione e competenza al 
riconoscimento dell’importanza della specificità 
pediatrica e del diritto dei bambini di essere 
assistito da chi ha competenze pediatriche”. 

Bruno Dallapiccola, Direttore scientifico 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e 
componente del Tavolo di Lavoro per il Piano 
Nazionale delle Malattie Rare: “un prezioso e 
impareggiabile riferimento per i bambini, famiglie e 
Pediatri, in particolare per i soggetti fragili e/o con 
patologie rare da diagnosticare”. 

zione arrivate con il progetto ‘genoma umano’. Le 
tecniche di cui oggi disponiamo hanno abbattuto 
di circa 200mila volte i tempi e i costi delle analisi 
genomiche”. L’impatto in generele di tutte queste 
tecniche globalmente considerato è stato significa-
tivo a livello delle capacità diagnostiche delle ma-
lattie rare. Tutto ciò sottolinea la necessità di fare 
ricerca sulle malattie rare. Occorre farlo, ha esor-
tato Dallapiccola, “per un imperativo etico e di giu-
stizia sociale, perché la ricerca è un investimento e 
non un costo. Costa molto di più non fare ricerca e 
non ottenere risultati”.
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In Italia poche 
terapie 
intensive 
pediatriche

Durante il Congresso,  
gli esperti hanno fatto il punto:  

sono solo 23 e mal distribuite

Se le forme gravi e le complicanze serie del Covid-19 non avessero ri-
sparmiato la popolazione pediatrica, come in effetti è stato, si sarebbe 
potuta gestire un’emergenza di queste proporzioni? “Le terapie inten-
sive pediatriche nel nostro Paese sono poche, 23 in tutto, mediamen-

te di piccole dimensioni distribuite in modo non omogeneo sul territorio na-
zionale e in un numero nettamente inferiore alle terapie intensive neonatali 
pari a 116” afferma Rinaldo Zanini, pediatra, già Direttore del dipartimento 
Materno infantile dell’Azienda ospedaliera di Lecco. L’Italia sconta anche l’as-
senza di modalità certe e riconosciute di identificazione dei reparti di TIP: se 
per tutti gli altri reparti esiste un codice, lo stesso manca per le TIP rendendo 
complicato valutare con precisione il numero dei letti e dei reparti.

In Italia, i posti letto in TIP si aggirano intorno ai 
3 per 1 milione di abitanti, quindi ben al di sotto 
della media europea che si attesta su 8. Con i do-
vuti distinguo per distribuzione geografica: dai 2 
letti ogni milione di abitanti della Puglia ai 10,6 
della Liguria, passando per alcune regioni che non 
hanno alcun posto letto di terapia intensiva pedia-
trica (Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Umbria, 
Abruzzo, Sardegna Molise, Basilicata). Offrire ai 
pazienti pediatrici di essere assistiti in unità di te-
rapia intensiva dedicate significa inoltre, secondo 
Zanini, “migliorare la prognosi rispetto ai bambini 
che vengono ricoverati in terapie intensive per 
adulti”. Un altro dato importante è legato, infine, 

alla mortalità dei pazienti di terapia intensiva pe-
diatrica che “aumenta nel caso di unità operative a 
basso volume, rispetto a quelle ad alto volume”.
Corrado Cecchetti, responsabile del l’Area Rossa 
del Dipartimento di Emergenza dell’Ospedale Pe-
diatrico Bambino Gesù, ha spiegato come “le tera-
pie intensive pediatriche sono tarate sui bambini, 
vi è un’elevata specificità non solo 
dei device, ma anche delle compe-
tenze del l’intensivista pediatrico. 
Esiste infatti una specificità delle pa-
tologie pediatriche (patologia me-
tabolica, respiratoria, malformativa, 
ecc.) rispetto a quelle dell’adulto in 
cui sono fortemente rappresentate 
quelle respiratorie croniche e i traumi 
esiti di danno cerebrale e cardiaco”.
Ma come migliorare la risposta assistenziale che 
oggi le TIP sono in grado di offrire? Nonostante le 
eccellenze del Paese, “manca una rete e occorrono 
più posti letto”, ha aggiunto Zanini. Come mettere 
insieme le competenze delle terapie intensive neo-
natali, delle TIP e terapie intensive con esperienza 
intermedia in ambito pediatrico e fare rete? Attra-
verso il modello hub&spoke in base al quale si in-
tercettano gli eventi critici di area pediatrica nei 
piccoli ospedali sul territorio e si distribuiscono i 
pazienti, secondo un doppio gradiente gravità/età, 
in TIP di I o di II livello o in super hub con possi-
bilità e competenze per applicare terapie partico-
lari come ad esempio l’Ecmo. “In questa rete po-
trebbero entrare le terapie intensive neonatali per 
il trattamento di casi legati di patologie infettive o 
respiratorie come supporto alle terapie intensive 
pediatriche che non sono sufficienti o sono addi-
rittura assenti”, ha concluso Zanini. Una ultima 
raccomandazione – la identificazione del codice 
disciplina per le TIP – affinché possa avere inizio 
il lavoro comune tra professionisti e istituzioni per 
la definizione di una rete per i pazienti di età pe-
diatrica in condizioni critiche. 
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L
a pandemia da Covid-19 rappresenta una minaccia alla salute 
globale con un impatto senza precedenti negli ultimi 100 anni.
Nel nostro Paese tra tutti i casi (n=4.218.979) e i decessi 
(n=125.058) diagnosticati per Covid-19, il 5,5% (n=231.338) con 
11 decessi, riguarda la fascia di età 0-9 anni, mentre il 9,6% 

(n=406.460) con 15 decessi riguarda la fascia di età 10-19 anni. Su scala mon-
diale, questa popolazione ammonta a circa il 7% del totale dei casi conferma-
ti, con una distribuzione per classe d’età che aumenta progressivamente 
dall’età neonatale a quella adolescenziale, con la metà dei casi che si verifica 
in minori di età compresa tra 1 e 14 anni, mentre sono rari i casi nel primo 
anno di vita. 
Uno studio americano, avendo rilevato che più del 75% dei bambini con Co-
vid-19 non manifestava la stessa sintomatologia degli adulti, come febbre, 
tosse e difficoltà respiratoria, ha prospettato per gli under 18 anni l’ipotesi di 
mettere in atto specifiche strategie di screening per SARS-CoV-2, in maniera 
tale da evitare la circolazione dello stesso virus, cosi come il rischio di conta-
giare, anche gravemente, i pazienti fragili.

Gli autori analizzando le informazioni emerse da 
12.000 cartelle cliniche di pazienti under 18 anni 
con infezione da SARS-CoV-2 hanno rilevato che: 
^^ il 16,5% del campione presentava i sintomi re-

spiratori tipici di Covid-19 degli adulti come tosse 
o dispnea;
^^ il 18,8% aveva febbre, malessere diffuso, dolo-

ri muscolari e articolari e disturbi dell’olfatto o 
del gusto;
^^ il 13,9% disturbi gastrointestinali: nausea, vo-

mito, diarrea e dolore addominale;
^^ l’8,1% sintomi dermatologici (eruzione o de-

squamazione cutanea);
^^ il 4,8% neurologici, come cefalea.

In ogni caso anche se la percentuale dei maggiori 
esiti post infettivi risultava essere più bassa nei 
bambini, il 5-6% del campione aveva comunque 
richiesto un ricovero ospedaliero e tra questi il 
17,6% ha aveva avuto bisogno della terapia inten-
siva e il 4% della ventilazione meccanica.
In ogni caso non bisogna assolutamente sottova-
lutare anche altri tipi di effetti negativi della pan-

demia sulla stessa adolescenza, quale fase cruciale 
della transizione verso l’età adulta e caratterizzata 
da imponenti cambiamenti sia fisici che psicologi-
ci; infatti come riportato da un recente studio, il 
periodo di forzato isolamento domiciliare a cui 
sono stati sottoposti gli stessi adolescenti nella fa-
se di lockdown, è stato messo in correlazione con 
ben evidenti manifestazione cliniche di depressio-
ne, ansia, fino ad atteggiamenti di autolesionismo, 
prodromici spesso di veri e propri stati psicotici, 
sfociati in azioni suicidarie.
In termini di Sanità Pubblica, anche se il Covid-19 
sui grandi numeri non crea particolari problemi 
nelle suddette fasce di età, quest’ultime possono 
fungere da serbatoio per la diffusione dello stesso 
virus nell’intera popolazione; non a caso, seppur 
l’obbiettivo primario della vaccinazione è quello di 
non sviluppare la malattia, l’opportunità di imple-
mentare un’offerta vaccinare universale aiuterà 
notevolmente a ridurre non solo la circolazione 
dello stesso virus, ma soprattutto la riduzione del 
rischio di generare varianti potenzialmente più 
contagiose o capaci di ridurre l’efficacia degli stes-
si vaccini in uso, inoltre la tempestività del rag-
giungimento delle alte coperture vaccinali nelle 
fasce pediatriche ed adolescenziali, permetterà 
anche di beneficiare di una prossima apertura 
dell’anno scolastico in sicurezza.
In merito alla strategia vaccinale Covid-19 per la 
fascia adolescenziale, sono state mosse una serie di 
criticità inerenti anche al rischio degli stessi even-
ti avversi postvaccinici, tra cui le miocarditi e pe-
ricarditi. Questi ultimi sono stati oggetto di valu-
tazione nel corso di una recente riunione da parte 
dei massimi esperti ACIP e CDC insieme ad infer-
mieri e leader della sanità pubblica americana e 
sono stati ritenuti “un effetto collaterale estrema-

Alberto Villani 
Direttore Dipartimento 

Emergenza, Accettazione  
e Pediatria Generale, 

Responsabile Unità Operativa 
Complessa Pediatria Generale, 
Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù, Roma 

Rocco Russo
Unità Operativa Materno  

Infantile, ASL di Benevento

Vaccinazioni 
Covid  

per la fascia  
12-15 anni

I dati della letteratura  
ad oggi disponibili  

e le indicazioni per i pediatri
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mente raro”, oltre ad essere nella maggior parte dei 
casi di lieve entità e con una risoluzione autonoma 
o con uno specifico trattamento farmacologico; 
inoltre gli stessi esperti hanno richiamato all’at-
tenzione di tutti il dato della non sottovalutazione 
dei casi di miocardite e pericardite post infezione 
da virus SARS-CoV-2, che sono risultati essere si-
curamente maggiori per frequenza ed entità.
In totale sono stati 1226 i casi di miocardite o pe-
ricardite segnalati al sistema di sorveglianza ame-
ricano Vaccine Adverse Event Reporting System 
(VAERS) dopo la somministrazione di circa 300 
milioni di dosi di vaccini mRNA Covid-19 da Pfi-
zer BioNTech e Moderna. Tuttavia, non tutti sono 
stati verificati. I casi sono stati osservati prevalen-
temente in adolescenti di sesso maschile e giovani 
adulti. Si verificano di più dopo la seconda dose 
rispetto alla prima e in genere compaiono entro 
una settimana dalla vaccinazione.
Andando nello specifico, su oltre 7 milioni e 
300mila dosi di vaccino somministrate a giovani 
tra i 12 e i 17 anni, a 21 giorni dalla prima inocu-
lazione si sono registrati 4 casi di miocarditi/peri-
carditi nelle femmine e 32 nei maschi; a 7 giorni i 
casi rilevati erano stati 3 nelle femmine e 27 nei 
maschi. Nella stessa fascia d’età, su poco più di 4 
milioni e 200mila seconde dosi, a 21 giorni si sono 
registrati 20 casi di miocarditi/pericarditi nelle 
femmine e 132 nei maschi, a 7 giorni i casi erano 
stati rispettivamente 19 e 128.
Il CDC ha anche esaminato il tasso di segnalazione 
di miocardite/pericardite in relazione al numero di 
dosi amministrato: per ogni milione di seconde 
dosi di vaccino contro il Covid-19, sono stati se-
gnalati circa 67 casi nei maschi di età 12-17 anni, 
56 casi nei maschi di età 18-24 anni e 20 casi nei 
maschi di età 25-29 anni, secondo i dati VAERS in-

clusi casi confermati e non confermati i tassi per le 
femmine erano nove, sei e tre casi, rispettivamente.
A fronte di quanto riportato, lo stesso CDC rassicu-
ra le famiglie americane nel promuovere la strategia 
vaccinale Covid-19 in età adolescenziale, ribadendo 
con forza il dato di sicurezza ed efficacia per la pre-
venzione della stessa malattia, soprattutto in previ-
sione della preoccupante diffusione della variante 
Delta, che per il suo altro grado di contagiosità e 
circolazione tra i soggetti non vaccinati (giovani 
inclusi) renderebbe i benefici dello stesso vaccino 
nettamente superiore agli eventuali rari rischi.
Sulla stessa scia anche la Società Italiana di Pedia-
tria, che recentemente ha diffuso un documento 
raccomandando:
1. la vaccinazione Covid-19 per tutti i bambini e 
gli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni 
privi di controindicazioni per gli specifici vaccini 
autorizzati per età;
2. l’utilizzo di qualsiasi vaccino Covid-19 approvato 
dall’EMA e dall’AIFA, per tempi e modalità di som-
ministrazione previsti per le specifiche fasce di età;
3. la somministrazione del vaccino Covid-19 an-
che senza attenersi a specifici intervalli di tempo 
rispetto ai vaccini previsti dal vigente Piano Na-
zionale di Prevenzione Vaccinale;
4. la non prescrizione di farmaci, finalizzati alla 
prevenzione degli eventuali eventi; 
5. guidare gli adolescenti e le loro famiglie verso 
un percorso vaccinale libero e consapevole;
6. di informare i genitori circa le modalità per la 
gestione dei più frequenti segni e sintomi postvac-
cinici, ma soprattutto in merito alle tempistiche 
per contattare il proprio medico di riferimento per 
beneficiare di ulteriori specifiche informazioni.
Dal momento che solo un accesso equo ai vaccini 
Covid-19 rappresenta la via d’uscita più chiara da 
questa pandemia per tutti noi (bambini inclusi), 
l’auspicio è che si possano mettere in atto tutte le 
sinergie per contrastare la diffusione del virus 
pandemico a livello globale per beneficiare di un 
impatto significativo e duraturo sul futuro di tut-
ti noi: non c’è tempo da perdere! 

12.000 
le cartelle cliniche  
di pazienti under
18 anni con infezione 
da SarS-coV-2 dello 
studio americano 

5-6% 
del campione ha 
richiesto un ricovero 
ospedaliero 

17,6% 
dei ricoveri ospedalieri 
ha avuto bisogno  
della terapia intensiva 
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Vaccini anti-Covid:  
i dubbi dei genitori,  
le domande  
e le risposte

Elena Bozzola
Segretario SIP

A pochissimi giorni dall’autorizzazione di EMA (28 maggio) e AIFA 
(31 maggio), la macchina vaccinale è già entrata a regime con gli 
“open day vaccinali” dedicati ai 12-15enni. E se tante famiglie 
tirano finalmente un sospiro di sollievo, ce ne sono altre perples-

se, preoccupate. 

1. Il vaccino è sicuro? 
La sicurezza di Comirnaty nei 12-15enni è basata sull’analisi dei dati rac-
colti nello studio su 2260 adolescenti. Le reazioni avverse più frequenti 
sono state dolore in sede di iniezione (>90%), stanchezza e cefalea (>70%), 
dolore muscolare e brividi (>40%), artralgia e febbre (>20%). Le reazioni 
sono generalmente di intensità lieve o moderata e si risolvono in 1-2 giorni. 

2. Il vaccino è efficace? 
Gli studi dimostrano che il vaccino Comirnaty è efficace. Come per gli adul-
ti, è necessario attendere fino a 7 giorni dopo la seconda dose del vaccino per 
la protezione nei confronti della malattia. L’efficacia valutata attraverso l’a-
nalisi dei titoli degli anticorpi neutralizzanti SARS-CoV-2 eseguiti a un mese 
dalla somministrazione della seconda dose, documenta nei 12-15enni una 
risposta non inferiore rispetto a quella osservata fra i 16 e 25enni. Inoltre, 
dopo 7 giorni dalla seconda dose, tra i partecipanti che avevano ricevuto il 
vaccino (n=1,005) non sono stati identificati casi di Covid-19, mentre tra 
coloro che avevano ricevuto placebo (n=978) si sono verificati 16 casi. 

3. Si può scegliere quale vaccino 
utilizzare? 
Attualmente, il vaccino Comirnaty è l’unico 
autorizzato in Italia per la fascia di età 12-17 an-
ni. Sono in corso studi sperimentali su altri vac-
cini. Come per gli adulti, anche negli adolescen-
ti di 12-15 anni il dosaggio di Comirnaty è di 
0,3 ml per ciascuna delle due dosi e il ciclo vac-
cinale è composto da due somministrazioni 
intramuscolari a distanza di almeno 3 settima-
ne e non oltre 6 settimane l’una dall’altra. 

4. Perché vaccinare? 
Sebbene una percentuale minore di ragazzi si 
sia ammalato rispetto agli adulti, possono co-
munque essere infettati dal virus SARS-CoV-2 
e diffonderlo. La vaccinazione effettuata ai ra-
gazzi, quindi, protegge sia chi lo riceve, ovvero 
l’adolescente, sia la comunità. Infine, la vacci-
nazione previene le forme gravi e/o letali asso-
ciate all’infezione da SARS-CoV-2. Infatti, seb-
bene nella maggior parte dei casi il decorso sia 
paucisintomatico, in alcuni rari casi i bambini 
possono sviluppare delle forme severe di ma-
lattia, quali la ben nota MIS-C. 

5. Quanto dura la protezione? 
Gli studi sono ancora in corso, per cui al momen-
to non è possibile definire la durata esatta della 
protezione, attualmente stimata a 9-12 mesi.
 
6. Il vaccino protegge anche verso  
le varianti? 
Sono in corso studi per valutare l’efficacia dei 
vaccini mRNA contro le varianti emergenti di 
SARS-CoV-2. Ad oggi, i risultati preliminari 
documentano la protezione verso alcune va-
rianti, tra cui la variante Delta, altamente dif-
fusa tra i più giovani in alcuni Paesi, tra cui il 
Regno Unito. 

7. Il vaccino causa infertilità? 
Non esiste un meccanismo biologicamente 
plausibile con il quale gli attuali vaccini po-
trebbero impattare la fertilità delle donne e 
degli uomini. Inoltre, gli studi scientifici mo-
strano che non vi è correlazione tra vaccinazio-
ne anti-Covid e fertilità né maschile né femmi-
nile. In particolare, uno studio pubblicato su 
JAMA volto a verificare l’impatto dei vaccini a 
mRNA su alcuni parametri del liquido semina-
le, tra cui volume spermatico, motilità totale e 
conta degli spermatozoi mobili, non ha eviden-
ziato variazioni significative pre e post sommi-
nistrazione del vaccino. Analogamente le par-
tecipanti allo studio vaccinate con Pfizer sono 
rimaste gravide senza problemi. 

8. Quanto deve passare tra la 
vaccinazione contro il Covid-19  
e la somministrazione di un altro 
vaccino (ad esempio  
anti-papillomavirus)? 
In via precauzionale è raccomandabile un in-
tervallo di 14 giorni, anche se un recente do-
cumento del CDC (14 maggio) non prevede 
controindicazioni ad una vaccinazione con-
temporanea con altri vaccini.

9. Se un adolescente ha già contratto  
il Covid può vaccinarsi? 
Analogamente all’adulto, nei soggetti con pre-
gressa infezione da SARS-CoV-2 è possibile ef-
fettuare la somministrazione di un’unica dose 
di vaccino anti-Covid-19 ad almeno 3 mesi di 
distanza e preferibilmente entro i 6 mesi dalla 
documentata infezione. 

10. È utile sospendere  
l’assunzione del contraccettivo orale 
in concomitanza alla vaccinazione? 
Il rischio di una complicanza tromboembolica 
nella popolazione femminile generale è di 2 su 
10.000 e diventa circa 5 su 10.000 nelle donne 
che assumono la pillola estroprogestinica con 
una leggera variabilità in base al tipo di ormo-
ne contenuto. Al momento non esistono evi-
denze a favore della sospensione della contrac-
cezione ormonale in concomitanza con la vac-
cinazione anti Covid-19.
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A tu per tu con Mariella Enoc

Una donna  
genera  
sempre

Così come  
si dà alla luce  
un figlio si può 

generare 
un’idea,  

uno stile,  
un processo, 
gettare semi

M
ariella Enoc è una delle più importanti manager 
in campo sanitario del nostro Paese, di recente 
è stata confermata da Papa Francesco alla guida 
dell’Ospedale Bambino Gesù. L’immagine di 
“leonessa” o “lady di ferro” con cui spesso la 

dipingono i media le sta un po’ stretta. E l’ha anche un po’ an-
noiata il fatto di venire sempre indicata come “la prima donna 
che”: la prima donna Vicepresidente di Cariplo, la prima donna 
Presidente di una Confindustria regionale (quella piemontese), 
la prima donna Presidente dell’ospedale del Papa. 
Il fatto è che lei non si sente per niente una “prima donna”, sem-
mai si sente “una manager al contrario”, come afferma lei stessa 
nel suo libro appena pubblicato da Rizzoli dal titolo “Il Dono e 
il Discernimento”: un dialogo a tu per tu con il padre gesuita 
Giuseppe Occhetta attraverso il quale ripercorre non solo la sua 
parabola lavorativa, ma un’esistenza ricca, sfaccettata, intensa-
mente immersa nel laicato e in tante missioni internazionali. 
“Un’esistenza che ho sempre vissuto da donna normale”, affer-
ma Enoc, “non ho mai sentito il bisogno di mettere il tailleur 
gessato, perché so che avrei potuto mettere benissimo un abito 
comprato al mercato e sarei stata una manager lo stesso”. A 
“modo suo” però. Non disposta a far quadrare i conti a discapi-
to di tutto il resto. Perché gestire un grande ospedale pediatrico 
è soprattutto una grande esperienza umana. 

Cosa significa nel suo lavoro 
essere una donna? Esiste 
secondo lei una specificità 
femminile nel modo di 
interpretare certi ruoli? 
Una donna è sempre 
generativa, qualunque lavoro 
faccia e qualunque sia la sua 
storia. Io non mi sono 
sposata, perché non mi sono 
innamorata, anche se avere 
saputo a 30 anni che non 
sarei mai potuta diventare 
madre potrebbe avere 
influito inconsciamente su 
questa scelta. Però io so di 
avere generato sempre. Tutto 
ciò che ho fatto l’ho fatto non 
pensando che sarei stata in 
quel ruolo per 3-4 anni, ma 
che il mio impegno era 
quello di lasciare qualcosa. 

Come si lascia un figlio così 
si può lasciare un’idea, uno 
stile, un processo, semi. Una 
donna al futuro sa guardare, 
ha questa prospettiva in più. 
Un’altra caratteristica 
tipicamente femminile è 
quella di esserci sempre, la 
presenza. Io nel mio lavoro 
non ho mai ritenuto di avere 
un orario, il cosiddetto 
tempo mio, ho sempre 
considerato la mia 
professione totalizzante. 
Sono anni che non spengo 
mai il telefono, nemmeno di 
notte, non per l’ansia di voler 
fare, ma perché io ho sempre 
sentito il bisogno di esserci in 
qualunque momento. Così 
come una madre c’è sempre 
per il suo bambino. E, però, 
ritengo un fallimento non 
essere riuscita ad avere donne 
tra i miei collaboratori a 
livello manageriale. Ma credo 
che la ragione sia che il mio 
modello è davvero troppo 
totalizzante! 

A questo proposito, siamo 
ancora lontani dalla parità 
di genere nell’accesso a ruoli 
verticistici in molti ambiti, 
dall’industria alla sanità. 
Qual è secondo lei il vero 
ostacolo? 
Quello culturale. Non siamo 
abituati a vedere una donna 
con una responsabilità molto 
forte. Io credo che, al di là 
degli asili nido e dei servizi, 
che indubbiamente servono, 
il problema sia soprattutto 
culturale. Ancora oggi 
l’approccio è quello di fare un 
po’ di beneficenza nei 
confronti della donna e 

questo mi dà molto fastidio. 
Non è che se facciamo più 
asili nidi o diamo mille euro 
risolviamo il problema. Il 
punto è che la donna ha pieni 
diritti come un uomo. Nelle 
famiglie evolute c’è questa 
consapevolezza, questo 
scambio tra moglie e marito 
nella divisione dei compiti, 
però permane una mentalità 
molto mediterranea per cui 
la donna è ancora vista 
soprattutto come mamma. 

Le “quota rosa” aiutano? 
Se non ci fosse stata la legge 
sulle quote rosa oggi non ci 
sarebbero donne in molti 
Consigli di amministrazione 
importanti. Una spinta c’è 
voluta, ma dispiace però 
quando vedo che l’approccio 
è “abbiamo due uomini ci 
manca la donna, troviamola 
su internet”, perché io vorrei 
dire “abbiamo due donne e ci 
manca l’uomo”. Questa 
cultura di scegliere la donna 
solo come riempitivo è da 
superare. 

Dopo le dichiarazioni di 
Antonio Tajani (“una 
famiglia senza figli non 
esiste”) estrapolate da un 
intervento dedicato alla 
crisi demografica, si è 
scatenato un acceso 
dibattito sulla famiglia: 
sull’idea stessa di famiglia, 
su cosa debba essere 
considerata tale. Lei che 
idea si è fatta? 
Dobbiamo superare lo 
stereotipo delle famiglie del 
Mulino Bianco, queste 
famiglie sono tutte 

Mariella Enoc, Presidente dell’Ospedale Bambino Gesù.
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fallimentari perché sono 
troppo perfette, non sono 
vere. Anche la Chiesa deve 
fare dei passi avanti in questo 
modo di concepire le 
famiglie, non perché la 
famiglia non sia un rapporto 
tra uomo e donna, ma 
rispetto al concetto stesso di 
famiglia, altrimenti 
ritorniamo sempre sull’idea 
della “famiglia nido”, 
richiusa su sé stessa, non 
protagonista della vita della 
comunità. Ma la comunità da 
chi è fatta? C’è bisogno di 
spingere molto su questo 
tema. La famiglia deve 
aprirsi. Basta con il 
trascorrere tutte le 
domeniche a fare i compiti. 
Io sono contrarissima a dare 
i compiti a casa. Conosco 
persone laureate, medici 
brillantissimi, che non sanno 
chi è il capo del governo 
perché sono concentrati solo 
su professione e famiglia. 
Questo modello non regge 
più. Studiare non può essere 
l’unico input da dare ai figli, 
bisogna vivere, frequentare, 
respirare. Ho vissuto il 68, e 
anche se non ho fatto le 
barricate, perché allora ero 
timidissima, quello spirito ce 
l’ho dentro. Dovremmo 
recuperare quell’entusiasmo, 
dare segni, buttare semi. 
Stiamo un po’ spegnendo 
tutto, e con il Covid questa 
chiusura è peggiorata, è 
diventata ossessiva. 

L’ospedale Bambino Gesù è 
stato tra i primi a lanciare 
l’allarme sulle conseguenze 
della chiusura per la salute 
psicologica dei ragazzi. La 
situazione è davvero così 
drammatica? 
Nei primi tre mesi del 2021 gli 
accessi al Pronto soccorso e i 
conseguenti ricoveri 
psichiatrici sono cresciuti 
rispettivamente del 61% e del 
59% in confronto con gli stessi 
mesi dell’anno precedente. 
Sono esplose le malattie della 
sfera dell’alimentazione, 
l’autolesionismo e i tentati 
suicidi. Tutte spie di una 
fragilità pre-esistente che è 
deflagrata in maniera violenta 
con la pandemia. Qualche 
giorno fa in Pediatria 
avevamo ricoverate ben 18 
ragazze anoressiche. È urgente 
rafforzare la neuropsichiatria 
sul territorio perché le risposte 
che può dare l’ospedale non 
bastano. Stiamo cercando di 
fare rete con i pediatri di 
famiglia e con i 
neuropsichiatri delle Asl, 
credo che riusciremo ad 
aprire in tempi abbastanza 
brevi una struttura post-
acuzie per i problemi 
dell’anoressia, ben sapendo 
che servirebbe anche per 
l’autolesionismo e la 
schizofrenia. In questa sfera i 
problemi sono enormi. Due 
mesi fa una mamma mi ha 
detto: “io preferirei che mia 
figlia avesse il cancro rispetto 

a quello che ha, perché sei hai 
il cancro hai sempre la 
speranza di guarire”.  
Di fronte alla malattia 
neuropsichiatrica si sente un 
grande senso di impotenza. 

In una intervista lei ha 
definito la malattia  
“la periferia dolorosa 
dell’esistenza umana”.  
Che cosa le hanno insegnato 
le tante famiglie che 
attraversano questa 
esperienza? 
Ci sono famiglie che non 
accettano e che quindi 
devono trovare un colpevole 
a tutti i costi anche se il 
colpevole non c’è, quindi lo 
Stato, l’ospedale, i medici 
diventano i nemici. 
La maggior parte di quelle 
che io ho trovato qui sono 
state invece famiglie molto 
collaborative e molto 
coraggiose. Ho conosciuto 
madri che hanno perso figli e 
sono rimaste in reparto a fare 
volontariato, che hanno 
messo su una piccola casa per 
altri genitori che avevano 
bisogno di essere accolti. Dal 
dolore ho visto sbocciare più 
fiori che spine. Ho visto 
bambini malati che hanno 
incoraggiato moltissimo le 
loro mamme a lottare. 
Qualche giorno fa in 
occasione della presentazione 
di un libro, ho sentito fare un 
confronto tra la Madonna 
che accompagna Gesù alla 

croce e le nostre mamme.  
Ho capito che chi affronta il 
dolore ed è aiutato non 
diventa sospettoso, 
incattivito, ma questo lo fa 
sentire parte di una famiglia. 
Io racconto sempre la vicenda 
di una bambina che è morta 
in braccio alla sua mamma. 
Eravamo lì nella stanza, in 
silenzio, insieme agli 
infermieri, quando dal 
monitor abbiamo visto che la 
bambina non c’era più, mi 
sono avvicinata alla mamma 
e le ho detto “mi dispiace, 
questo ospedale ha proprio 
fallito”, ma lei mi ha risposto 
“non ha fallito perché 
Matilde ha avuto tanto amore 
e tanta dignità”. Ecco io 
credo che il segreto sia un po’ 
qua, nel far sentire che questo 
ospedale ama. Qui c’è la 
tecnica, c’è la capacità, c’è la 
scienza, che è la più alta 
forma di carità, ma c’è 
soprattutto la relazione. Tutti 
i medici sanno che non viene 
chiesto loro quanto tempo 
impiegano a fare un esame, 
ma quanto tempo stanno con 
le famiglie. Questo è 
l’ospedale che desidero, 
l’unica impronta che ho dato 
è quella di una donna che fa 
il Presidente di un ospedale 
con un bilancio enorme e 
4000 dipendenti, ma che 
continua a essere una donna 
generativa, che sente anche il 
bisogno di esprimere l’amore. 

La SIP ha appena eletto una 
donna, la professoressa 
Annamaria Staiano, alla sua 
presidenza dopo 123 anni. 
Cosa sente di dirle? 
Si senta innanzitutto la 
Presidente della società 
Italiana di Pediatria, a 
prescindere dall’essere donna 
o uomo. Ne senta tutta la 
responsabilità, in continuità 
con quanti l’hanno 
preceduta, ma ci metta la sua 
visione della Pediatria, ci 
metta la sua passione. Non si 
risparmi mai, e diventerà 
immediatamente per tutti un 
punto di riferimento 
autorevole e affidabile 
(Cinthia Caruso, Direttrice 
Pediatria). 

Pediatria numero 6 – giugno 2021
19

At
tu

ali
tà



Mario De Curtis 
Dipartimento Materno 

Infantile Università di Roma 
La Sapienza

Silvia Simeoni
Dipartimento per la 

Produzione statistica IStat

Mortalità 
neonatale  
e infantile,  
ancora troppe 
diseguaglianze

I 
tassi di mortalità neonatale e infantile so-
no importanti indici per valutare lo svi-
luppo civile di un Paese e per monitore nel 
tempo le variazioni che possono essere 
influenzate da molti fattori (sanitari, so-

ciali, economici, organizzativi). 
Nello studio di De Curtis e Simeoni vengono pre-
sentati i dati della mortalità neonatale ed infantile 
in Italia nel 2018, ultimi dati disponibili, fonte 
ISTAT. Questi sono stati ottenuti da due database 
nazionali: i decessi dall’indagine dei decessi e cause 
di morte e i nati vivi dal registro della popolazione. 
Secondo le definizioni standard, la mortalità neo-
natale indica il numero di morti nei primi 28 gior-
ni di vita per mille nati vivi, mentre la mortalità 
infantile il numero di morti nel primo anno di 
vita per mille nati vivi. 
È stata fatta un’analisi in relazione alla distribuzio-
ne territoriale e alla cittadinanza dei genitori. Le 
regioni italiane sono state divise in 5 aree: Nord 
Ovest (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Ligu-
ria), Nord Est (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friu-
li Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro (To-
scana, Marche, Umbria e Lazio), Sud (Abruzzo, 
Molise Campania, Basilicata, Calabria, Puglia) e 
Isole (Sardegna e Sicilia). 
Alcuni dati sono stati riferiti al Mezzogiorno in-
tendendo con questo termine le regioni del Sud e 
delle Isole. I bambini sono stati distinti in figli di 
genitori italiani e stranieri in relazione alla citta-
dinanza dei genitori. I figli di un genitore con cit-
tadinanza italiana e di uno straniero sono stati 
considerato italiani.
Nel periodo 2006-2018 si è verificata una progres-
siva diminuzione della mortalità neonatale e in-
fantile (figura 1). Nel 2018 si sono avuti 1266 deces-
si (bambini residenti) nel primo anno di vita e la 
mortalità neonatale è stata del 2,01 per 1000 nati 
vivi (il 70% della mortalità infantile: 2,88 per 1000 
nati vivi).
Circa il tasso di mortalità neonatale e infantile nel 
2018 in relazione alla distribuzione territoriale (fi-
gura 2), è risultata più elevata in modo significativo 

la mortalità nelle Sud e nelle Isole. Nel Mezzogior-
no dove si sono avuti il 35,7% di tutti i nati, i deces-
si neonatali e infantili sono stati rispettivamente il 
48% e il 45% di tutta la mortalità neonatale e infan-
tile in Italia. Un bambino residente nel Mezzogior-
no ha un rischio del 50% in più di morire nel primo 
anno di vita rispetto ad uno che nasce nelle regioni 
del Nord. Se il Mezzogiorno avesse avuto lo stesso 
tasso di mortalità infantile delle regioni del Nord, 
nel 2018 sarebbero sopravvissuti 200 bambini.
Relativamente al tasso di mortalità infantile nelle 
varie regioni (figura 3) sono state prese in conside-

Figura 1.  
Mortalità neonatale  
e infantile in Italia, 
anni 2006-2018.

Figura 2. 
Tasso  
di mortalità 
neonatale  
e infantile 
(2018) in 
relazione alla 
distribuzione 
territoriale.

Figura 3.  
Tasso di mortalità 
infantile nelle varie 
regioni, anno 2018.
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Nel Sud il rischio di morire  
nel primo mese di vita  
è del 50% più elevato 
rispetto al Centro-Nord.  
I risultati di un recente 
lavoro condotto sulla base  
degli ultimi dati ISTAT

razione solo quelle con una natalità maggiore di 10 
mila nati anno per ridurre la variabilità che si po-
trebbe avere tra gli anni legati ai piccoli numeri.
La Sicilia, la Calabria e la Campania sono state 
quelle con i tassi di mortalità più elevati.
La maggiore mortalità neonatale e infantile nelle 
regioni del Mezzogiorno è una situazione storica 
che non tende a modificarsi (figura 4).
Dalla mortalità infantile nei figli di genitori ita-
liani e stranieri nel periodo 2006-2018 (figura 5) 
emerge che un bambino di genitori stranieri ha un 
rischio di morire nel primo anno di vita più eleva-
to del 50% di un bambino figlio di genitori italiani. 
Se i figli di genitori stranieri avessero avuto nel 
2018 lo stesso tasso di mortalità infantile dei figli 
di genitori italiani sarebbero sopravvissuti 88 
bambini nel primo anno di vita.
La mortalità infantile in relazione alla cittadinanza 
e alla residenza dei genitori (figura 6) mostra come 
i più elevati tassi di mortalità infantile dei figli di 

cittadini stranieri rispetto a quelli di italiani (4,0 vs 
2,7 per mille nati vivi) si accentuano (+100%) quan-
do si prendono in considerazione solo i nati nel 
Mezzogiorno.
Concludendo, i dati riportati indicano in Italia nel 
2018 tassi di mortalità neonatale ed infantile sono 
tra i più bassi del mondo. 
Continuano però a persistere profonde differenze 
tra le aree del nostro paese con tassi mortalità ne-
onatale ed infantile più elevati ed inaccettabili nel-
le regioni del Mezzogiorno e tra i figli di cittadini 
stranieri.
È urgente ridurre le profonde differenze economi-
che, sociali e culturali esistenti al fine di rendere il 
paese più equo ed è necessario un programma di 
contrasto alle disuguaglianze in sanità affinché an-
che la popolazione del Mezzogiorno abbia diritto 
ad essere adeguatamente curata. Esistono chiare 
differenze regionali nell’offerta dei servizi pubblici 
di prevenzione e assistenza sanitaria e non è tolle-
rabile che in Italia la qualità dell’assistenza sanita-
ria possa dipendere dalla regione in cui una perso-
na ha la fortuna o la sfortuna di nascere e di vivere. 
È necessario bloccare la tendenza alla differenzia-
zione dell’offerta sanitaria fra le diverse Regioni ed 
è indispensabile una loro integrazione, finalizzata 
ad assicurare a tutti, a partire dal momento della 
nascita, il diritto di “godere del migliore stato di 
salute possibile”, perché la tutela della salute è un 
“fondamentale diritto dell’individuo e interesse 
della collettività” (art. 24, comma 1 della Conven-
zione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescen-
za del 1989 e articolo 32 della Costituzione). 

Figura 4.  
Mortalità neonatale  
e infantile tra  
i residenti in relazione 
all’area geografica,  
anni 2006-2018.

Figura 5.  
Mortalità infantile  
nei figli di genitori 
italiani e stranieri  
nel periodo  
2006-2018.

Figura 6.  
Mortalità infantile  
in relazione  
alla cittadinanza  
e alla residenza  
dei genitori.

^̂^ Reidpath D D, Allotey 
P. Infant mortality rate as 
an indicator of population 
health. J Epidemiol 
Community Health 
2003;57:344-6.
^̂^ Demografia in cifre. 

http://demo.istat.it/ (ultimo 
accesso 09/06/2021).
^̂^ Simeoni S, Frova L,  

De Curtis M. Inequalities 
in infant mortality in Italy.  
Ital J Pediatr 2019;45:11. 
https://doi.org/10.1186/
s13052-018-0594-6
^̂^ Articoli della 

Convenzione Onu. 
https://www.unicef.it/
convenzione-diritti-
infanzia/articoli/#:~:text 
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Raffaella de Franchis
Vicesegretaria FIMP Napoli

Pediatria  
di famiglia  
e alimentazione

L
’associazione tra infiammazione cronica sistemica (ICS) e l’insor-
genza di malattie croniche è stata oramai ben dimostrata. A dif-
ferenza dell’infiammazione acuta, scatenata da infezioni, stress 
cellulare o traumi e che non è correlata all’età, l’ICS spesso aumen-
ta con l’invecchiamento e induce un persistente stress ossidativo. 

Non esistono marcatori biochimici che possano rilevarla e le malattie ad essa 
associate (stroke, cancro, diabete, malattie renali croniche, epatopatie, malattie 
autoimmuni e degenerative) sono la principale causa di morte in tutto il mon-
do. Una strategia per la loro prevenzione è diventata pertanto indispensabile. 
La principale causa di ICS deriva dalla combinazione di fattori endogeni ed 
esogeni. Tra questi ultimi, l’obesità e la disbiosi intestinale sono considerati i 
principali fattori pro-infiammatori. Un sempre maggior numero di evidenze 
sta dimostrando che i diversi componenti della dieta sono direttamente coin-
volti nella patogenesi della ICS attraverso modifiche dirette del microbiota. In 
particolare, alcuni prodotti di degradazione degli acidi grassi tipici della dieta 
occidentale, la cosiddetta Western Diet (WD), promuovono l’infiammazione e 

l’aterosclerosi, mentre altri componenti, più tipici 
della dieta mediterranea (DM), hanno un effetto 
antinfiammatorio. La DM e la WD differiscono tra 
loro per l’alto consumo di verdure, frutta, legumi e 
alimenti ad alto contenuto di prodotti ricchi in po-
lifenoli (olio extra vergine d’oliva, grani interi, frut-
ta secca) la prima, e per un elevato contenuto di 
alimenti energetici, carni processate, grani raffina-
ti, zuccheri semplici, sale, alcool, grassi saturi, la 
seconda. Alcune evidenze, inoltre, mostrano che il 
rischio di sviluppare ICS inizia già nella prima in-
fanzia ed è per tale motivo che sembrerebbe indi-
spensabile identificare un intervento preventivo in 

epoca molto precoce. Un esempio di tale intervento 
potrebbe essere rappresentato da modifiche degli 
schemi comunemente utilizzati per l’alimentazione 
complementare, con la conseguente variazione del 
gusto del bambino, nonché delle sue abitudini ali-
mentari, a distanza di tempo. Anche la relazione tra 
le modifiche del microbiota intestinale e le patolo-
gie associate con la civilizzazione è stata ben docu-
mentata. Alcuni modelli di intervento hanno infat-
ti dimostrato un ruolo protettivo svolto dall’utilizzo 
precoce di schemi alimentari simili alla DM nella 
prevenzione della celiachia e un analogo risultato si 
è ottenuto in due ampi studi di coorte prospettici in 
pazienti svedesi in cui l’utilizzo di DM ha mostrato 
una minore comparsa di malattia di Crohn. L’ali-
mentazione mediterranea precoce sembrerebbe, 
quindi, avere un ruolo protettivo verso diverse ma-
lattie croniche.
L’obesità è una delle malattie cronico-degenerative 
strettamente correlate a ICS, dipendente da abitu-
dini alimentari riconducibili alla WD e ad elevata 
frequenza nella popolazione pediatrica italiana 
degli ultimi decenni.
Diciotto pediatri di famiglia, afferenti alla Federa-
zione Italiana Medici Pediatri (FIMP) di Napoli, 
nel 2015 hanno costituito un gruppo di lavoro de-
nominato “Dieta Mediterranea in Pediatria”*, da 
me coordinato, e avviato un progetto di ricerca per 
verificare l’effetto dell’introduzione precoce di ali-
menti tipici della DM sulle abitudini alimentari del 
bambino e sullo sviluppo futuro di obesità.
Sono stati arruolati 394 lattanti, suddivisi in con-
trolli e casi. I primi venivano svezzati con uno sche-
ma tradizionale, storicamente utilizzato da ciascun 
pediatra, a base di alimenti dietetici per l’infanzia. 
I secondi venivano svezzati con uno schema defini-
to mediterraneo e caratterizzato non solo dall’esclu-
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La promozione di un corretto 
stile alimentare per la futura 
salute del bambino

sivo utilizzo di alimenti freschi, con presenza di 
frutta e verdura di stagione sotto forma di purea, di 
pesce azzurro, di legumi, di erbe aromatiche e qual-
che spezia, ma anche con combinazioni di tali ali-
menti che riportavano alle abitudini alimentari 

degli adulti: pasta al sugo con ricotta, pasta e 
fagioli, pesce aglio e pomodorino sono solo 

alcuni esempi di menu. Nel gruppo dei 
casi, dopo il primo anno di vita veniva 

utilizzata frutta secca (noci e man-
dorle) inserite come merenda pome-
ridiana. Al gruppo dei casi veniva 
effettuato un rinforzo educativo in 
occasione di ciascun bilancio di sa-
lute o di accesso all’ambulatorio pe-
diatrico per altri motivi. I comporta-

menti alimentari di tutti i bambini e 
delle rispettive madri sono stati moni-

torati nel tempo, utilizzando questionari 
di aderenza alla DM riconosciuti dalla lette-

ratura scientifica e che prevedono l’attribuzione 
di un punteggio per quantificare quanto le abitudi-
ni alimentari di ciascuno siano in linea con la DM.
Al terzo anno di follow-up sono stati disponibili per 
l’analisi statistica i dati di 358 bambini. È stata rile-
vata una buona aderenza alla DM nel 59,3% dei casi 
contro il 34,3% osservata nei controlli. I bambini 
del gruppo dei casi mostravano un aumento stati-
sticamente significativo nel consumo regolare di 
frutta fresca e verdure cotte, pesce e frutta secca. 
Essi, inoltre, si recavano meno frequentemente ai 
fast-food, utilizzavano meno dolciumi e pasticceria 
industriale (dati non pubblicati). Non sono state os-
servate, a tre anni, differenze statisticamente signi-
ficative nel BMI dei due gruppi, anche se la percen-
tuale dei bambini in sovrappeso nel gruppo dei 
controlli era più elevata rispetto al gruppo dei casi 
(17% vs 11%). Un ulteriore dato molto interessante 
è emerso dal comportamento alimentare delle ma-
dri che ha mostrato una significativa variazione nel 
tempo, raggiungendo una maggiore aderenza alla 
DM tra le madri dei casi, frutto dell’educazione ali-
mentare svolta dal pediatra (dati non pubblicati).
Tali gruppi di bambini continueranno ad essere 
monitorati nel tempo per verificare l’andamento 
del BMI e l’insorgenza di altre patologie.
Lo svolgimento di tale progetto ha rafforzato l’e-
sperienza dei pediatri di famiglia del gruppo di 
lavoro rendendoli “esperti” di DM in pediatria. 
Allo stesso modo anche le madri dei casi, inizial-
mente scettiche, si mostravano entusiaste alla fine 
del percorso, soprattutto quando, sulla base della 
esperienza fatta in un figlio più grande, conside-
ravano favorevolmente le diverse e migliori abitu-
dini alimentari del più piccolo. 
Il nostro progetto di ricerca, unico nel suo genere 
tra i pediatri di famiglia, credo meriti qualche ri-

flessione. La medicina sta cambiando. L’esperienza 
del Covid ha contribuito ad accelerare modifiche 
nell’approccio alla medicina stessa. Anche la pro-
spettiva del nostro quotidiano lavoro dovrebbe 
seguire i cambiamenti in corso e modificarsi 
anch’essa. 
I pediatri di famiglia partecipanti al progetto “Die-
ta Mediterranea in Pediatria” hanno imparato a 
fare attenzione al ruolo che la dieta quotidiana di un 
bambino assume nel determinare la sua salute fu-
tura. La cultura familiare e le abitudini materne 
contribuiscono certamente a condizionare le scelte 
alimentari di un bambino, ma l’operato del pediatra 
di famiglia ha un ruolo chiave. Il comprendere l’ef-
ficacia a distanza, in termini di miglioramento del-
la salute, di un intervento educativo per l’alimenta-
zione, e la possibilità di estendere quello stesso in-
tervento a popolazioni a rischio di malattie, in-
fluenzabili con la dieta, potrebbe diventare, per il 
pediatra di famiglia, un importante campo di atti-
vità. Guardando da questa prospettiva, ci si rende 
conto di quanto il ruolo del pediatra di famiglia sia 
insostituibile in questa medicina “in movimento”. 
I grandi numeri saranno il futuro della ricerca 
scientifica e il pediatra di famiglia può ottenerne 
tanti con grande facilità. Ci sono state lodevoli ini-
ziative di costruire banche dati. Un esempio è 
quello del recente progetto Nascita dell’Istituto 
Mario Negri che sta creando una importante ban-
ca dati finalizzata ad un registro nazionale pedia-
trico. Certamente le conoscenze che si ottengono 
dagli studi di coorte osservazionali hanno miglio-
rato notevolmente la prevenzione e il trattamento 
delle malattie. Ma il cambiamento della medicina 
di cui parlavo, richiederebbe di creare in partenza 
dei “goal scientifici” da perseguire, di mettere su 
degli studi pilota in piccoli moduli a cui possano 
far seguito, a cascata, analoghi studi più ampi per 
una loro rapida implementazione e per ampliarne 
immediatamente gli effetti benefici rilevati. Ciò 
potrà migliorare l’assistenza pediatrica attraverso 
l’identificazione “a monte” di temi di lavoro scelti 
nell’interesse del malato e volti a validare, sempre 
con rigore scientifico, l’intervento medico utile a 
raggiungere quell’obiettivo. E in questo ambizioso 
percorso la costante interrelazione tra pediatra di 
famiglia, ospedale e università, ciascuno per le 
proprie competenze, diventa fondamentale. 

^̂^ Furman D, Campisi J, Verdin E, et al. Chronic 
inflammation in the etiology of disease across the life 
span. Nat Med 2019;25:1822-32.
^̂^ Tilg H; Moschen AR. Food, immunity, and the 

microbiome. Gastroenterology 2015;148:1107-19. 
^̂^ Barroso M, Beth SA, Voortman T, et al. Dietary 

patterns after the weaning and lactation period are 
associated with celiac disease autoimmunity in children. 
Gastroenterology 2018;154:2087-96.
^̂^ Khalili H, Håkansson N, Chan SS, et al. Mediterranean 

diet is associated with a lower risk of later-onset Crohn’s 
disease: results from two large prospective cohort 
studies. Gut 2020;69:1637-44.
^̂^ de Franchis R. La Dieta Mediterranea nel primo anno di 

vita. Napoli: Cuzzolin editore, 2015. 

*Gruppo di lavoro Dieta 
Mediterranea in Pediatria: 
Fabio Albano, Luigi Bozza, 
Pasquale Canale, Maria 
Chiacchio, Paolo Cortese, 
Antonio D’Avino, Raffaella 
de Franchis, Maria De 
Giovanni, Mirella Dello 
Iacovo, Antonietta 
D’Onofrio, Aniello 
Federico, Nicoletta 
Gasparini, Felicia 
Iaccarino, Giuseppe 
Romano, Raffaella 
Spadaro, Mariangela 
Tedesco, Porfirio Toscano, 
Giuseppe Vitiello, Angelo 
Antignani (Nutrizionista), 
Dario Bruzzese 
(Statistico), Salvatore 
Auricchio (Consulente 
Scientifico).
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Candidarmi in 
Parlamento? È stata  
“una lucida follia”

Intervista a Paolo Siani

Definisce la scelta di candidarsi in Parlamento “una 
lucida follia”. E si è chiesto spesso se sia servito la-
sciare il suo ospedale, i suoi pazienti, la squadra mes-
sa in piedi in 12 anni di impegno a Napoli per anda-

re a occuparsi di infanzia dagli scranni di Montecitorio. Paolo 
Siani, pediatra e deputato PD, non ha bisogno di presentazioni. 
Cinque proposte di legge come primo firmatario, 52 come co-
firmatario, mozioni e risoluzioni in commissione e in aula: è 
ricco il bilancio dei suoi primi tre anni attività in Parlamento. 
Dalle immunodeficienze congenite alle detenute con figli mi-
nori di 6 anni; dalla prevenzione del maltrattamento alle cure 
palliative, sino alla dispersione scolastica e alla neuropsichiatria 
infantile: sono tantissimi gli ambiti in cui Siani ha speso energie 
e impegno. Che ha raccontato in un libro: Una lucida follia. Il 
mio impegno in politica (IOD edizioni, 2020, pagg. 288) i cui 
proventi andranno a finanziare una borsa di studio intitolata a 
Peppe Cirillo, un pediatra che lavorava a Napoli per le mamme 
del quartiere Sanità. E a “Pediatria” dà qualche anticipazione. 

Quali sono i risultati di questi 
tre anni di cui va più fiero? 
Ho scelto di fare politica in un 
momento molto difficile per la 
politica finita in un “pozzo di 
discredito, in una palude di 
utopie e ideologismi a buon 
mercato”. E invece è tempo di 
rivendicare una funzione alta 
della politica che si interessi 
del bene comune. La cosa che 
più mi rende fiero è una 
piccola cosa, un piccolo 
emendamento presentato alla 
legge di bilancio dello scorso 
anno in cui vengono stanziati 
1,5 milioni all’anno per i 
prossimi tre anni per 
consentire alle mamme 
detenute con figli di poter 
scontare la loro pena in una 
casa famiglia protetta e non in 
un carcere. E poi lo 
stanziamento di 20 milioni 
per sostenere la psicologia e la 
neuropsichiatria infantile per i 
danni di tipo neuropsicologico 
che il covid ha determinato sui 
nostri ragazzi. Infine essere 
riuscito a inserire nella legge 
77 del 17/7/2020 l’articolo 5 

tematiche dell’infanzia. Per 
questo ho creato un 
Intergruppo infanzia presso la 
Camera dei deputati che si sta 
occupando di infanzia in 
modo specifico. La nostra 
prima vittoria è stata 
l’approvazione della mozione 
“infanzia” sui cui temi il 
Parlamento si è impegnato a 
lavorare. Abbiamo inoltre 
ottenuto, a pagina 34, un 
paragrafo che riassume 
attività e finanziamenti 
finalizzati all’infanzia nel 
Piano nazionale di ripresa e 
resilienza. Abbiamo faticato 
tanto per ottenere questo 
paragrafo e assicurarci che 
fossero messi al centro le 
bambine e i bambini e le loro 
esigenze e non inseriti 
marginalmente. Ad esempio, 
abbiamo voluto che gli asili 
nido venissero considerati 
non solo come un diritto e 
un’opportunità per le mamme 
di tornare al lavoro, ma per i 
bambini di avere un servizio 
di qualità che offrisse 
un’attività 
formativa precoce. 
Nel Piano, a favore 
dell’Infanzia, sono 
quindi stanziati 4,6 
miliardi di euro per 
asili nido e scuole 
dell’infanzia per la 
creazione di 
228mila nuovi posti;  
1 miliardo per il 
tempo pieno; 700 
milioni per le 
infrastrutture 
sportive scolastiche; 
1,5 miliardi per un 
intervento 
straordinario 
finalizzato alla 
riduzione dei divari 

territoriali nella scuola 
secondaria di I e di II grado.  
È inoltre prevista l’attivazione 
di servizi di supporto a 
domicilio per famiglie con 
figli di età inferiore a 6 anni. 
Certamente poteva essere 
fatto di più e anche se si tratta 
di una cifra consistente, non 
sarà sufficiente, ma solo un 
anno fa chi avrebbe mai 
pensato che il nostro Paese 
decidesse di investire 4,5 
miliardi di euro per gli asili 
nido! Ora il tema è: come 
spenderemo questa enorme 
quantità di finanziamenti, 
perché per ognuna di queste 
voci sarà necessario un atto 
specifico del Governo, 
approvato in Parlamento, che 
dirà come verranno spesi 
questi miliardi.

Tornando alla domanda 
inziale, è stato utile lasciare 
la sua equipe in ospedale 
per il Parlamento?  
Si ricandiderà?
Alla prima domanda non so 
ancora rispondere. So che mi 
sto impegnando molto, ho 
realizzato molte cose e molte 
spero vedano la luce in futuro. 
Ho sempre detto che non mi 
sarei ricandidato, ma spero 
che altri colleghi si presentino 
alle prossime elezioni, per 
proseguire il mio lavoro 
tenendo alti i diritti dei 
bambini e delle bambine 
(Cinthia Caruso, Direttrice 
Pediatria). 

ter in cui viene istituita la 
scuola di specializzazione in 
cure palliative e 
l’inserimento del corso di 
cure palliative pediatriche 
nell’ambito dei corsi 
obbligatori delle scuole di 
specializzazione in pediatria.

Lei si è fatto promotore 
dell’intergruppo infanzia 
presso la Camera dei 
Deputati. Perché è stato 
costituito e qual è stato 
sinora il compito assolto?
Nel lavoro di questo ultimo 
anno di contrasto del Covid, 
mi sono reso conto della poca 
attenzione che si dedica alle 
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Da quali esigenze nasce il 
nuovo Gruppo di Studio sui 
diritti del bambino?
Tutti i mutamenti degli 
ultimi anni che si sono 
verificati nella nostra società 
hanno avuto un inevitabile 
impatto sulla Pediatria, che 
ha sempre più risvolti sociali 
e bioetici e non solo sanitari. 
Non è da molto tempo che il 
bambino viene considerato 
titolare di diritti e nonostante 
i passi avanti fatti sinora i 
principi della Convenzione 
Internazionale dei diritti 
dell’infanzia e sui diritti da 
questa tutelati vengono 
purtroppo ancora in parte 
disattesi. Sino a qualche anno 
fa non si parlava di diritti dei 
bambini in famiglie 
conflittuali, di violenza 

Gruppi di Studio,  
si cambia
Rinnovate le cariche dei GdS della SIP, 
con la formazione di due nuovi Gruppi: 
quello sui Diritti dei Bambini e quello  
di Pediatria di Montagna.  
Ce ne parlano brevemente  
i due neoeletti Segretari

Pietro Ferrara, Segretario GdS  
I Diritti dei Bambini.

Intervista a Pietro Ferrara

assistita, di minori in carcere 
al seguito di madri detenute, 
di minori stranieri non 
accompagnati, di bambini 
che vivono in famiglie che 
seguono regimi dietetici 
estremi. Ci sono inoltre 
nuove sfide sino a oggi poco 
considerate come ad esempio 
l’identità di genere o le 
mutilazioni genitali che il 
pediatra deve conoscere e 

saper affrontare.  
È importante notare come 
questi cambiamenti 
interessino non solo il punto 
di vista sanitario ma anche 
giuridico. Ad esempio la 
legge n 69 del 2019 (Codice 
Rosso) ha riconosciuto il 
minorenne come persona 
offesa da violenza assistita e 
ha ribadito la titolarità di un 
diritto sacrosanto.  
In conclusione il Gruppo di 
Studio sui diritti del bambino 
è fondamentale per 
assicurare a tutti i bambini 
che i loro diritti non vengano 
calpestati in alcun modo e 
per diffondere una vera 
cultura dell’infanzia. 

Quali le prime azioni 
concrete? 
Una delle prime idee di 
lavoro che ho sottoposto al 
Gruppo è promuovere una 
sensibilizzazione culturale 
volta a far conoscere non solo 
i principi e gli articoli della 
citata Convenzione ma tutti 
gli strumenti giuridici, 
scientifici e i percorsi 
istituzionali necessari a 
tutelare tali diritti. 
Importante inoltre formare i 
pediatri a intercettare le 
situazioni di criticità e i 
fattori di rischio, con una 
particolare attenzione ai temi 
dell’identità di genere, dei 
diritti dei bambini che 
vivono in coppia ad alta 
conflittualità e dei bambini 
senza famiglia ospitati da 
case famiglia. 

Gruppi di Studio 
rinnovati,  
i nuovi Segretari

Vita Cupertino  
gSaD – Gruppo di Studio 
Adolescenza

Piero Valentini  
glnBm – Gruppo di Lavoro 
Nazionale per il Bambino 
Migrante della Società  
Italiana di Pediatria

Anna Maria Musolino  
gSeP – Gruppo di Studio 
Ecografia Pediatrica

Sergio Bernasconi  
gSmc – Gruppo di Studio 
Medicine Complementari

Luigi Memo  
gSQcP – Gruppo di Studio 
Qualità delle Cure  
in Pediatria

Rolando Cimaz  
reuma – Gruppo di Studio 
Reumatologia

Marco Giussani  
Gruppo di Studio  
Ipertensione Arteriosa  
e rischio cardiovascolare

Ermanno Baldo  
Gruppo di Studio  
Pediatria di Montagna

Pietro Ferrara  
Gruppo di Studio  
I Diritti dei Bambini

Le nuove nomine  
alla Presidenza delle 
Sezioni regionali SIP

Lorenzo Iughetti  
Emilia-Romagna

Elisabetta Cortis 
Lazio

Raffaele Badolato 
Lombardia

Guido Pennoni 
Umbria

Fabrizio Fusco 
Veneto
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Ermanno Baldo, Segretario GdS 
Pediatria di Montagna.

Intervista a Ermanno Baldo

Perché un Gruppo di Studio 
di Pediatria della montagna?
Il tema della Pediatria di 
montagna si è proposto 
lentamente nel tempo.  
Una società di Medicina di 
montagna esiste da tempo, 
nata come tema della 
Medicina sportiva ha le sue 
radici negli studi sviluppati in 
alta montagna, sulla 
funzionalità respiratoria degli 
atleti e degli alpinisti che con 
l’altitudine anche estrema si 
sono sempre confrontati.  
Da tempo poi l’altitudine e la 
montagna sono utilizzati per 
la preparazione atletica. Solo 
più tardi invece le conoscenze 
sulla funzionalità respiratoria 
a diverse altezze e a diversi 
valori di pressione 
barometrica si sono andati 
saldando con il tema dello 

sviluppo e della funzionalità 
polmonare del bambino e 
dell’adolescente. E “sviluppo” 
è diventata così la parola 
chiave per i temi cari alla 
Pediatria che di crescita, 
sviluppo e prevenzione si 
occupa da sempre. Ora il 
gruppo di studio di Pediatria 
di montagna ha fra i suoi 
primi compiti quello di 
definire cosa sia la Medicina 
di Montagna per l’età 
evolutiva. Questo passaggio è 
importante per affrontare e 
definire meglio il rapporto fra 
l’altura e la cura delle malattie 
respiratorie in età pediatrica 
ma poi ancora il tema della 
montagna come laboratorio 
utile per approfondire il tema 
dell’inquinamento ed il suo 
impatto sullo sviluppo 
polmonare e sulla 

funzionalità respiratoria oltre 
che sullo sviluppo muscolare 
e scheletrico. La montagna è 
ancora uno dei luoghi meno 
inquinati dove l’aria pulita e le 
condizioni climatiche e 
barometriche possono essere 
utilizzate per lo studio del 
rapporto fra l’inquinamento e 
le malattie croniche 
dell’apparato respiratorio.

Quali sono gli obiettivi 
principali del suo mandato 
come Segretario del Gruppo 
di Studio?
In questa fase credo che il 
primo obiettivo debba essere 
quello di riuscire a coordinare 

I l principale ostacolo alla prevenzione e alla cura dell’obe-
sità tra i bambini e gli adolescenti è la famiglia, anch’essa 
spesso in sovrappeso, quindi inconsapevole del problema, 
o scarsamente motivata, o scoraggiata. Il dato emerge da 

una survey condotta tra i pediatri italiani dal Gruppo di Studio 
Adolescenza della Società Italiana 
di Pediatria e presentata al 76° 
Congresso Italiano di Pediatria. 
“La famiglia non va però colpevo-
lizzata, ma al contrario va sostenuta 
con perizia altrimenti il rischio è 
quello di avviare una catena infinita 
di fallimenti di questa malattia cro-
nica, fino ad obesità gravi o disordi-
ni del comportamento alimentare. 
Ecco perché un aspetto cruciale 

della formazione del pediatra è l’educazione terapeutica centrata 
sulla famiglia”, afferma Vita Cupertino, Segretaria del Gruppo 
di Studio Adolescenza della SIP. 
Un’altra criticità che emerge dal sondaggio è l’adolescenza. Il 
58% dei pediatri ritiene che in adolescenza ci sia un altissimo 
rischio di fallimento e persistenza dell’obesità in età adulta. Se-
guono lo stigma, che facilita i sensi di colpa (48%) e rovina l’ar-

monia in famiglia (45%) e la frustrante sensazione di essere im-
potenti e quindi destinati al fallimento di curati e curanti (45%). 
“Lo stigma sul peso, che coinvolge tutti e sempre di più, deve 
essere contrastato con ogni mezzo, cominciando proprio dai 
professionisti sanitari che si occupano dei primi anni di vita. 
Esso, infatti, non motiva alla cura, ma attraverso una situazione 
di stress cronico, determina o amplifica tutte le comorbilità psi-
cologiche e persino fisiche dell’obesità, rendendo vana ogni cu-
ra. Conoscere tutte le cause dell’obesità, anche quelle non mo-
dificabili (genetiche ed epigenetiche) potrebbe 
aiutare a ridurlo”, afferma Rita Tanas, pediatra 
endocrinologa del Gruppo di Studio Adolescen-
za della SIP. 
Quali le strade indicate dai pediatri per affronta-
re meglio il problema dell’obesità infantile? Non 
essere lasciati soli, ma da un lato poter disporre 
di team multidisciplinari composti da figure 
professionali diverse (psicologo, dietista, allena-
tore) per una presa in carico globale, dall’altro 
lato promuovere l’educazione sanitaria con il 
coinvolgimento delle scuole, dei media e dei social per migliorare 
la conoscenza del problema, delle sue conseguenze, delle cause, 
non tutte modificabili. E infine, ma non da ultimo, i pediatri vor-
rebbero formarsi per migliorare le loro competenze nell’affronta-
re questa patologia complessa, imparare a lavorare in rete e a svi-
luppare una relazione professionale empatica, così difficile con le 
famiglie con obesità, magari con più tempo da dedicare loro. 

ed interpretare tutte le 
esperienze, le professionalità e 
le sensibilità che sono presenti 
nel mondo pediatrico e che 
sul tema della Pediatria di 
montagna si sono sviluppate 
per vie anche molto diverse. 
Questo è già un patrimonio 
da mettere in comune, 
favorendo i contatti e i 
momenti di condivisione. 
Solo se riusciremo in questo 
potremmo poi sviluppare 
riflessioni, ricerche ed anche 
lavori che sono l’obiettivo di 
un gruppo di studio. Se poi 
sarà possibile favorire 
iniziative condivise e persino 
esperienze assistenziali, 
questo potrà avvenire solo 
con la collaborazione di tutti, 
anche delle Associazioni e del 
Volontariato con cui vanno 
creati da subito uno spazio di 
confronto e occasioni di 
riflessione comune. 

Obesità infantile,  
il principale ostacolo?  

È la famigliaMa la famiglia è anche  
l’alleata nella cura, va sostenuta  
e non giudicata e colpevolizzata.  
Presentati i risultati di una survey  
condotta dal GdS Adolescenza
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Giovanni Corsello
Editor in Chief JIP

I l GdS di Reumatologia della SIP, dopo aver 
esaminato le evidenze attualmente disponi-
bili sull’argomento, integra – alla luce delle 
nuove direttive ministeriali – le raccoman-

dazioni del GdS, precedentemente pubblicate.

Raccomandazioni 
^^ In considerazione dell’importanza di raggiun-

gere la massima copertura nella popolazione, vie-
ne raccomandato di vaccinare contro il SARS-
CoV-2 i pazienti pediatrici con malattie reumato-
logiche di età maggiore o uguale a 12 anni con 
bassa attività di malattia o malattia in remissione 
e in terapia con farmaci immunomodulatori (ad 

Malattie 
reumatologiche  
e vaccino Covid-19

Raccomandazioni  
del Gruppo di Studio  
di Reumatologia  
della SIP

esempio methotrexate, salazopirina, ciclosporina), 
farmaci modificatori della risposta biologica (ad 
esempio antagonisti del TNF, dell’interleuchina-1 
o dell’interleuchina-6, abatacept), immunosop-
pressori (ad esempio azatioprina, micofenolato 
mofetile, ciclofosfamide) o glucocorticoidi a qua-
lunque dosaggio. 
^^ Allo stato attuale della situazione epidemica, 

non è consigliata la vaccinazione di soggetti con 
elevata attività di malattia.
^^ Si raccomanda, ove possibile, di inoculare il 

vaccino prima di avviare una terapia immuno-
modulatoria e/o immunosoppressiva. Tuttavia, in 
considerazione del rischio di riacutizzazione della 
malattia, non è raccomandata la riduzione della 
terapia in atto per effettuare la vaccinazione. 
^^ È possibile che la risposta alla vaccinazione 

anti-Covid-19 nei pazienti con malattie reumato-
logiche che ricevono un trattamento immunomo-
dulatorio sia ridotta in termini di entità e durata 
rispetto alla popolazione generale. Pertanto si rac-
comanda di sottolineare l’importanza dei disposi-
tivi di protezione individuale e del distanziamento 
sociale anche dopo la vaccinazione. Non si ritiene 
indispensabile verificare la risposta anticorpale 
dopo l’esecuzione della vaccinazione. 
^^ I familiari e i conviventi dei pazienti con ma-

lattie reumatologiche dovrebbero sottoporsi alla 
vaccinazione anti-Covid-19, ove le condizioni cli-
niche e l’età degli stessi lo consentano, per favorire 
un effetto di protezione nei confronti del paziente 
con malattia reumatologica.  

La recente revisione annuale degli indici di impatto e di 
citazione delle riviste internazionali ha confermato i 
dati di incremento dell’Impact Factor di “Italian Journal 
of Pediatrics” già rilevato negli anni scorsi. La novità 
sta nella entità del balzo in avanti che quest’anno è più 
consistente anche in rapporto alla media di incremento 
di tutte le riviste pediatriche. Oggi l’If di IJP è passato 
da 2,185 a 2,638, quasi mezzo punto in più! Una 
posizione che pone IJP nel primo quartile delle riviste 
pediatriche e sulle soglie del primo quartile anche delle 
riviste di area medica. Se consideriamo che il valore di 
If di IJP del 2016 era di 1,668, emerge con chiarezza il 
progresso fatto grazie al lavoro intenso di una squadra 
di editor e di revisori esperti e competenti. IJP riceve 
contributi e proposte di articoli da parte di ricercatori 
italiani e stranieri provenienti da tutti i continenti, con 
una prevalenza nel 2020 di autori provenienti 
dall’Europa (37%), dall’Asia (31%) e dall’Africa (23%). 
Il numero di lavori inviati a IJP nel 2020 è stato di ben 
770 a fronte dei 485 del 2019; il trend di aumento si 
conferma anche nell’anno in corso con 384 lavori già 
inviati nel primo semestre. Di questo notevole 
incremento non hanno risentito né il tasso di 
accettazione dei lavori (che si è mantenuto intorno ad 
una media del 30% per anno nel quinquennio scorso) 
né la qualità dei lavori pubblicati, che è cresciuta in 
termini di citazioni e di consultazione e riproduzione 
dal sito, sia su base annua sia mensile. Il numero dei 
lavori pubblicati su IJP nel 2020 è stato di 180 (a fronte 
dei 168 del 2019) e quelli pubblicati nel primo 
semestre del 2021 sono già 145. Di questi ben 90 
(50%) sono articoli originali e di ricerca, 39 (22%) sono 

case report e 26 (14%) review. I restanti 25 sono stati 
editoriali, commentaries e letters to the editor.
Un risultato brillante che è il frutto di un lavoro di 
squadra portato avanti con costanza e passione dai 
senior associate editor Carlo Caffarelli e Francesca 
Santamaria, dagli associate editor responsabili delle 
varie sezioni e da una squadra di revisori ampia, 
estesa, disponibile e competente. A tutti loro e agli 
autori dei lavori pubblicati vanno le mie felicitazioni e i 
miei complimenti, insieme a quelli della Presidente SIP 
Annamaria Staiano e di tutto il Consiglio Direttivo.
La promozione della ricerca e la diffusione dei risultati 
sono tra i compiti prioritari di una società scientifica 
come la SIP, da sempre interprete delle esigenze 
formative e di crescita dei pediatri italiani e della 
promozione della salute dei bambini. Una efficace 
cooperazione internazionale è oggi imprescindibile per 
il raggiungimento di risultati utili anche ai fini 
assistenziali e di prevenzione, come la pandemia da 
Covid-19 ci ha dimostrato.

Il grande balzo  
in avanti di IJP
L’Impact Factor di “Italian Journal of Pediatrics”  
del 2021 passa da 2,185 a 2,638. Un risultato  
che premia la SIP e tutta la Pediatria italiana
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Nel 1969, Peter Clayton et al. descrivono un’epatopatia colestatica ad 
esordio infantile, con ritardo di crescita, steatorrea, ittero, prurito 
e deficit di vitamine liposolubili ad evoluzione invariabilmente fa-
tale. Tutti i pazienti sono Amish, comunità religiosa di tipo Prote-

stante Conservatore, nata in Svizzera nel Cinquecento, con elevata consangui-
neità, tutti hanno identico cognome (Byler) e tutti sono discendenti di Jacob 
Byler e Nancy Kaufman. La malattia è da allora conosciuta come malattia di 
Byler. Più di vent’anni dopo, Peter Withington et al. osservano una coorte di 
pazienti simili e con identica severità prognostica, tuttavia solo eccezional-
mente consanguinei e non imparentati con J. Byler. In assenza di biomarcato-
ri che permettano di distinguere i pazienti Byler da quelli non-Byler (sindrome 
di Byler) è preferito, per entrambe le condizioni, il termine di Colestasi Pro-
gressive familiari Intraepatiche (PFIC). Entrambe sono poi caratterizzate da 

un particolare fenotipo biochimico, nonostante la 
severità della colestasi con elevate concentrazioni 
nel siero di acidi biliari: la costante normalità delle 
gammaglutamil transpeptidasi (GGT) sieriche. 
Poi sarà possibile identificare due differenti geni per 
le due malattie: ATP8B1 per la malattia di Byler e 
ABCB11 per la sindrome di Byler. ATP8B1 codifica 
per una proteina ubiquitaria, di tipo ATPasi, fonda-
mentale per mantenere l’asimmetria delle concen-
trazioni di fosfatidilserina nei due foglietti della 
membrana canalicolare; ABCB11 invece codifica per 
la pompa di estrusione dei sali biliari dall’epatocita 
al canalicolo biliare (BSEP). Nella prima, la perdita 
di asimmetria della membrana influisce negativa-
mente sull’attività della BSEP, nella seconda, la seve-
rità della colestasi è direttamente correlata al danno 
disfunzionale della BSEP. Quest’ultima condizione 
è curabile con il trapianto di fegato, poiché la BSEP 
è espressa solo nel fegato, nella malattia di Byler, per 
il possibile danno multiorgano, l’efficacia terapeuti-
ca del trapianto di fegato è più contenuta. 
La caratterizzazione genetica di queste due condi-
zioni ha stimolato la ricerca di nuove forme mono-
geniche di colestasi infantili, fino ad allora relegate 
nel calderone delle “epatiti neonatali” e negli ultimi 
25 anni almeno 60 geni sono stati identificati asso-
ciati ad una miriade di processi di trasporto intra-
cellulare che possono presentarsi come una colesta-
si infantile con evoluzione e prognosi variabile. In 
particolare, mutazioni del gene TJP2 che determina 
difetti nelle proteine di giunzione intercellulare; del 
gene NR1H4 che codifica per il recettore del farne-
soide X che ha un ruolo chiave nel controllo della 

sintesi e nel circolo entero-epatico degli acidi bilia-
ri; o del gene MYO5B che codifica per una proteina 
chiave per la polarizzazione cellulare, sono respon-
sabili di quadri colestatici, sempre a GGT normali, 
che possono avere evoluzione sfavorevole e necessi-
tare di un trapianto di fegato.
Ma è ancora più importante diagnosticare precoce-
mente alcuni errori di sintesi del metabolismo degli 
acidi biliari primari, malattie rapidamente evoluti-
ve verso l’insufficienza funzionale del fegato, ma 
suscettibili di un trattamento farmacologico salva-
vita. La sintesi degli acidi biliari primari dal coleste-
rolo, comporta nove tappe che dipendono da enzi-
mi localizzati in differenti compartimenti subcellu-
lari dell’epatocita. Mutazioni di geni coinvolti nella 
sintesi sono responsabili di malattie autosomiche 
recessive, responsabili di specifici fenotipici clinici. 
Si tratta di malattie molto rare (<1:100.000), ma due 
specifici difetti meritano speciale attenzione: il di-
fetto di 3beta-idrossi-delta5-C27-steroido-ossidore-
duttasi (3β-HSD) e quello di delta4 3-oxosteroido 
5beta reduttasi (Δ4OR). Il quadro clinico è quello di 
una colestasi associata a steatorrea e rachitismo. Il 
3β-HSD è il difetto più frequente e ha un fenotipo di 
colestasi a GGT normali, si distingue però per l’as-
senza di elevate concentrazioni sieriche degli acidi 
biliari e per l’assenza del prurito. La diagnosi di en-
trambi i difetti sarà confermata da un picco anoma-
lo all’esame spettrometrico di massa (FAB-MS) in 
un campione di urine e dalla identificazione di mu-
tazioni patogenetiche nei geni responsabili. La tera-
pia elettiva è l’acido colico, farmaco orfano, suscet-
tibile di prescrizione in caso di diagnosi documen-
tata. L’identificazione precoce dei pazienti con 
3β-HSD e Δ4OR è essenziale in quanto una specifica 
terapia medica può evitare il trapianto di fegato. 
Orientarsi in questo complesso universo di malat-
tie rare è difficile anche per pediatri esperti e per 
questo accogliamo con interesse la recente creazio-
ne di un sito dedicato alle colestasi, alla diagnosi 
differenziale delle differenti forme, alle colestasi 
particolarmente rare e alla loro identificazione pre-
coce (https://rarecholestasis.com). Il sito propone 
anche una serie di algoritmi diagnostici (stampa-
bili) e un percorso formativo per alcune forme di 
colestasi rare. 

Giuseppe Maggiore
Epatologia, Gastroenterologia, 

Nutrizione e Trapianto di Fegato, 
IrccS Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù, Roma

Le colestasi  
genetiche:  
un universo  
di malattie rare  
in continua espansione
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