
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 
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i due neoeletti Segretari

Pietro Ferrara, Segretario GdS  
I Diritti dei Bambini.

Ermanno Baldo, Segretario GdS 
Pediatria di Montagna.
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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. 

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 
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Vita Cupertino  
gSaD – Gruppo di Studio 
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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
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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

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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