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Investire  
sui giovani
Migrazione sanitaria, disparità  
di cure tra Nord e Sud d’Italia.  
La priorità è investire sui nostri 
giovani e supportare le famiglie, 
nell’editoriale della Presidente SIP, 
Annamaria Staiano.

Allegato

Poster sui vaccini
Un poster, da appendere  
negli studi pediatrici, con  
le 8 domande più frequenti  
sulla vaccinazione Covid-19  
per bambini e adolescenti,  
dai 12 anni in su. Rispondono  
i pediatri italiani.
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Male il  
bonus latti
SIP e SIN scrivono al Ministro 
Speranza circa il provvedimento 
inserito nella legge di Bilancio 
per un fondo per i sostituti  
del latte materno. Rischia  
di penalizzare l’allattamento  
al seno, in direzione contraria 
alla salute pubblica.

Un pediatra 
candidato 
sindaco 
Pediatra a Milano, socio SIP, 
Luca Bernardo è il candidato 
sindaco nella corsa al Comune 
di Milano: se venisse eletto 
sarebbe la prima volta di un 
pediatra. “Pediatria”  
lo ha intervistato.

“Viaggi” della salute
È un problema antico, ma straordinariamente attuale, la migra-
zione sanitaria dei bambini dal Sud al Nord Italia per curarsi, un 
fenomeno che rappresenta una delle più importanti diseguaglian-
ze di salute tra i bambini nel nostro Paese. Un fenomeno che certo non 
fa onore ai nostri sistemi sanitari, nazionale e regionali.
È il tema che apre questo numero di “Pediatria”, alla luce di nuovi 
dati che emergono da un recente lavoro pubblicato su “Journal of 
Italian Pediatrics”, arricchiti da un’analisi sulle cause storiche della 
migrazione sanitaria e da un focus sulle possibili soluzioni per ridur-
re le disomogeneità delle cure e le disparità territoriali, che la pan-
demia non ha che accentuato. Scelte e soluzioni non più rinvia-
bili perché è semplicemente inaccettabile che la maggiore o 
minore probabilità di cura per un bambino dipenda dal na-
scere o vivere in un territorio piuttosto che in un altro.
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È opportuno 
controllare se si hanno 

già gli anticorpi prima 

della vaccinazione?
Come evidenziato dall’Organizzazione 

Mondiale della Salute, i test sierologici 

possono generare falsi positivi o falsi 

negativi, con gravi conseguenze 

che possono in�uenzare le misure 

di prevenzione e controllo delle 

infezioni. Il test sierologico 

pre-vaccino non è 
consigliato.

Bisogna assumere 

paracetamolo 
prima della vaccinazione?

L’assunzione di antin�ammatori 

o paracetamolo prima della vaccinazione 

Covid-19, per prevenire e�etti avversi, 

potrebbe ridurre la risposta immune 

dell’organismo al vaccino. Paracetamolo 

o altri antin�ammatori non steroidei, 

come l’ibuprofene, possono essere 

invece assunti dopo la vaccinazione 

per gestire eventuali 

e�etti collaterali.

Perché è 
importante vaccinare 

bambini e adolescenti?

Anche i bambini senza patologie pregresse sono 

a rischio di ricovero e devono essere protetti con 

la vaccinazione. Lasciare una fascia di popolazione 

scoperta porta il rischio di nuove epidemie, con 

tutte le conseguenze viste nei mesi di pandemia. 

Non bisogna dimenticare che, oltre alle conseguenze 

dirette dell’infezione, ci sono anche gli e�etti 

secondari dell’isolamento sociale. 

Per questo motivo, è importante 

vaccinare tutti i bambini 

e gli adolescenti dai 

12 anni in su. 

Vaccino Covid-19
per bambini e adolescenti

8 domande e 8 risposte

I bambini con 

malattie croniche 

devono vaccinarsi?
È importante o�rire la vaccinazione 

ai bambini con malattie croniche, dal 

momento che corrono rischi maggiori 

di morte e ricovero in ospedale. 

È importante contattare i medici 

specialisti curanti per una 

gestione personalizzata 

della vaccinazione.

La vaccinazione 

può causare 
infertilità?

I dati di letteratura scienti�ca, 

gli studi e l’assenza completa 

di basi teoriche credibili non 

confermano che si possa collegare 

il vaccino Covid-19 a problemi 

di infertilità femminile 

e/o maschile.

I bambini con 

allergie o asma 

possono vaccinarsi?

Tutti i bambini con asma allergico controllato 

e allergie possono essere vaccinati. 

Chi ha avuto reazioni ana�lattiche in passato 

deve rimanere in osservazione 60 minuti. 

Per i bambini che hanno allergie note ai 

componenti del vaccino è importante 

consultare un allergologo e fare 

la vaccinazione in ambiente protetto. 

Anche per bambini e ragazzi a�etti 

da celiachia non esistono 

controindicazioni alla 

vaccinazione. 

Il vaccino può 

causare trombosi?
Non è stato segnalato un aumento 

signi�cativo di casi di trombosi o trombosi 

trombocitopenica associato alla vaccinazione 

con vaccini a mRNA. La vaccinazione non è 

controindicata per chi ha avuto una trombosi 

o problemi di coagulazione. Quindi non 

sono consigliati né esami pre-vaccinali 

per valutare lo stato coagulativo 

né terapie preventive con ASA 

o altri farmaci.

Quale 
relazione 

tra vaccino Covid-19 

e miocardite?
Sono stati segnalati, in alcuni paesi tra cui 

USA e Israele, nuovi casi di miocardite post 

vaccino Covid-19 negli adolescenti. In generale 

è di�cile stabilire un collegamento diretto 

e certo con la vaccinazione Covid-19. 

Tutti i casi di miocardite ad oggi riportati 

sono stati comunque di modesta 

entità e si sono risolti con le 

speci�che cure mediche.

Le risposte della Società Italiana di Pediatria 

ad alcune delle domande più frequenti 

sulla vaccinazione Covid-19 per bambini e adolescenti, 

dai 12 anni in su. I consigli contenuti in questo poster 

non sostituiscono l’importanza di consultare 

il proprio pediatra in caso di dubbi.

Per saperne di più: 

https://bit.ly/3DAzvJm 

1

Attualità 
IntervIsta a Luca Bernardo 
Sono un pediatra e curerò  
Milano 11

Spray nasale: nuova modalità 
vaccinale 12

L’annegamento in età pediatrica 
Marco Marano, GIuLIa spIna,  
saBrIna crIscuoLo 12

Pianeta SIP
Circoncisione rituale,  
più tutele per i minori 
pIero vaLentInI  13

Allattamento materno:  
il bonus latti lo penalizza 13

La clinica
La miopia, una questione  
medica e socio-economica 
Luca BuzzonettI 14

Libri
Raccontare l’endocrinologia 
GIovannI corseLLo 15

Oltre la gioia 
cInthIa caruso 15

News
Di (altri) effetti indiretti del Covid  
sui bambini 15

Editoriale 3

News
Fresche di stampa
a cura dI aLessIa cIcoGna, cLaudIo ancona,  
LIvIana da daLt 4

Primo piano 
La migrazione sanitaria pediatrica 
vista da sud 
doMenIco MInasI 6

Migrazione sanitaria, i numeri  
dello studio pubblicato su IJP 7

La riorganizzazione della rete 
assistenziale pediatrica  
non è più rinviabile 
GIovannI corseLLo 9

9

4

13

Pediatria numero 7-8 – luglio-agosto 2021
2

 



Annamaria Staiano
Presidente SIP

Le diseguaglianze  
territoriali in Italia  
e la necessità  
di investire  
sui giovani

Generation EU, sarà necessario elaborare linee 
programmatiche che prevedano investimenti con-
creti nel mondo pediatrico. 
Tra questi, uno degli interventi più urgenti riguar-
da il rinnovamento delle strutture che si occupano 
di soggetti in età evolutiva, partendo dagli asili 
nido. L’obiettivo europeo per i bambini tra 0-2 an-
ni di età è di 33 posti di nido per ogni 100 abitanti; 
la media del nostro Paese è di 25,5 posti. Tuttavia, 
la variabilità inter-regionale è particolarmente 
marcata, con una media di 30 posti per 100 abitan-
ti nelle regioni del Nord che si contrappone ad aree 
del Sud nelle quali la disponibilità è di poco supe-
riore ai 10 posti. 
Se consideriamo che l’inserimento dei bambini al 
nido determina un impatto positivo a lungo ter-
mine, sia a livello economico che sociale, appare 
chiaro come la carenza di strutture dedicate alla 
prima infanzia possa rappresentare una delle cau-
se alla base delle disparità territoriali, ed il primo 
passo verso la povertà educativa che caratterizza il 
Mezzogiorno d’Italia. 
Investire nelle nuove generazioni e nelle politiche 
di supporto alla famiglia deve essere una priorità. 
D’altronde, il monito ad investire sui giovani ci è 
arrivato direttamente dall’Unione Europea, che si 
è chiaramente espressa sulla necessità di prevede-
re fondi dedicati alle generazioni future. Gli inve-
stimenti, però, non devono limitarsi a sussidi (no-
nostante questi siano fondamentali per la soprav-
vivenza in periodi come quelli della pandemia). Ai 
nostri giovani dobbiamo fornire opportunità cul-
turali e di qualificazione professionale. 
Se è vero che per ogni euro speso per la formazio-
ne di un bambino, l’investimento si moltiplicherà 
fino ad 11 euro nel soggetto di 18 anni, appare evi-
dente quanto sia vantaggioso, e necessario, inve-
stire nel capitale umano del nostro Paese.  

I n questo numero del Magazine affronteremo 
il tema della migrazione Sud-Nord e delle 
disparità territoriali, grazie anche ai contri-
buti di Domenico Minasi e Mario De Curtis. 

Il divario Nord-Sud e le diseguaglianze territoria-
li, che si sono progressivamente acuite negli ultimi 
decenni, non possono più essere ignorati. È arri-
vato il momento di portare con forza all’attenzio-
ne delle Istituzioni del nostro Paese la situazione 
allarmante che riguarda una grossa fetta di sog-
getti in età evolutiva.
Non è più accettabile che nascere o vivere in un 
determinato territorio sia associato ad una mag-
giore o minore probabilità di cura e di sopravvi-
venza, soprattutto se ciò accade nel 2021, e in un 
Paese come l’Italia. 
Come Società Italiana di Pediatria abbiamo il do-
vere di farci promotori di un cambiamento, av-
viando con il Governo centrale un percorso di ri-
organizzazione che coinvolga tutti gli operatori 
che si occupano di infanzia, con l’obiettivo di ga-
rantire ad ogni bambino lo stesso diritto alla salu-
te e all’educazione, indipendentemente dalla re-

gione di origine. Nel corso dei prossimi mesi, 
anche approfittando della disponibili-

tà dei fondi previsti dal Next Priorità è investire  
nelle nuove generazioni  
e nelle politiche  
di supporto alla famiglia
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Riappropriamoci dell’educazione dei nostri figli: non sono malati, ma 
semplicemente immaturi e questo è un vantaggio, non un problema

Daniele Novara

Fresche 
di stampa

Farmaci per il dolore 
addominale funzionale?
Rexwinkel R, de Bruijn CMA, Gordon M, Benninga MA, Tabbers 
MM. Pharmacologic treatment in functional abdominal pain 
disorders in children: a systematic review. Pediatrics 
2021;e2020042101.

I dolori addominali funzionali sono molto comuni in età pe-
diatrica e hanno risvolti significativi sulla qualità di vita e la 
frequenza scolastica. La metanalisi che proponiamo sintetizza 
i risultati degli studi esistenti riguardo l’efficacia e la sicurezza 
delle opzioni farmacologiche disponibili per trattare questi 
disturbi rispetto al placebo o a nessun intervento. Sono stati 
selezionati 17 studi randomizzati controllati rappresentativi di 
un campione di 1197 bambini con età tra i 4 ed i 18 anni e 
diagnosi di disturbo addominale funzionale; i trattamenti far-
macologici confrontati comprendevano antispastici, antide-
pressivi, ansiolitici, antiserotoninergici, antibiotici, antista-
minci, anetiemetici e melatonina. Alla luce dei dati disponibi-
li, al momento non è possibile raccomandare un intervento 
farmacologico specifico per il trattamento di questo tipo di 
disturbi, ma deboli evidenze suggeriscono che gli che antispa-
stici ed antidepressivi possono comunque apportare un bene-
ficio senza il rischio di importanti effetti collaterali.

Update sul trattamento della MIs-c
Son MBF, Murray N, Friedman K, et al. for the Overcoming COVID-19 Investigators. 
Multisystem Inflammatory Syndrome in children. Initial therapy and outcomes. N Engl 
J Med 2021;385:23-34.
McArdle AJ, Vito O, Patel H, et al. for the BATS (Best Available Treatment Study) 
Consortium. Treatment of Multisystem Inflammatory Syndrome in children. N Engl J 
Med 2021;385:11-22.
DeBiasi RL. Immunotherapy for MIS-C: IVIG, glucocorticoids, and biologics. N Engl J 
Med 2021;385:74-5.

Abbiamo precedentemente proposto uno studio retrospettivo francese che 
suggeriva come l’associazione di steroide per via endovenosa ed IVIG rispetto 
all’utilizzo delle sole IVIG fosse associato ad un decorso più favorevole in acu-
to dei bambini con MIS-C. I due studi osservazionali retrospettivi multicentri-
ci che proponiamo in questa edizione offrono ulteriori evidenze, sebbene ap-
parentemente contrastanti, sul trattamento per tale sindrome.
Il primo riassume i dati raccolti in 58 ospedali statunitensi tra marzo ed otto-
bre 2020 e conferma come l’associazione di steroide ed IVIG per via endoveno-
sa riduca il rischio di compromissione cardiocircolatoria rispetto al trattamen-
to con sole IVIG (17% vs. 31%; RR 0,56; 95%[CI], 0,34-0,94). Nel dettaglio, il 
trattamento di associazione garantirebbe un minor rischio di disfunzione 
ventricolare sinistra (8% vs 17% con RR 0,46; 95% CI, 0,19 a 1,15) e di shock con 
ricorso ad inotropi (13% vs 24% con RR 0,54; 95% CI, 0,29 a 1,00). Per contro, 
il secondo studio, promosso dal Best Available Treatment Study Consortium, 
si basa su dati raccolti tra giugno 2020 e febbraio 2021 in 32 Paesi di tutto il 
mondo e non ha evidenziato differenze statisticamente significative in termini 
di severità clinica (in termini di ricorso a ventilazione meccanica, necessità di 
supporto inotropo o morte) tra i tre trattamenti confrontati, ovvero IVIG da 
sole, IVIG in associazione a steroidi e steroidi da soli. 
Come suggerisce l’editoriale a latere, è plausibile che parte delle differenze ot-
tenute siano imputabili alla variabilità genetica che può influenzare la risposta 

immunomodulatrice ai trattamenti proposti, come il decor-
so della malattia stessa. Non solo, anche le diverse va-

rianti del virus potrebbero avere un diverso ruolo 
sulla dis-regolazione immune e diventa difficile 

identificare il “miglior trattamento” per un’en-
tità nosologica così variegata. Sicuramente 

saranno utili i dati degli studi di fol-
low-up per il monitoraggio delle 

sequele a lungo termine.

Pediatria numero 7-8 – luglio-agosto 2021
4

Ne
ws



A 
cu

ra
 d

i A
le

ss
ia 

Ci
co

gn
a,

 C
lau

di
o 

An
co

na
 e

 L
ivi

an
a 

Da
 D

alt
Fibrosi cistica e celiachia:  
una relazione pericolosa
Emiralioglu N, Ademhan Tural D, Hizarcioglu Gulsen H, et al. Does cystic fibrosis make susceptible to 
celiac disease. Eur J Pediatr 2021. doi: 10.1007/s00431-021-04011-4.

È noto come la fibrosi cistica possa associarsi allo sviluppo di celiachia. Infatti l’insufficienza 
pancreatica esocrina e l’aumento della permeabilità e dello stato infiammatorio intestinale 
predispongono ad un’alterata risposta immunologica agli antigeni alimentari. La prevalenza di 
celiachia nei Paesi europei è stimata intorno a 1:250, ma non vi sono dati riguardanti l’inciden-
za dell’associazione tra morbo celiaco e fibrosi cistica. Questo studio retrospettivo turco ha 
indagato in 515 pazienti pediatrici affetti da fibrosi cistica l’incidenza di celiachia, le sue carat-
teristiche cliniche e la risposta alla terapia. Sette (1,4%) di tali pazienti hanno sviluppato celia-
chia: un aumento significativo rispetto all’incidenza nella popolazione pediatrica sana turca, 
che è del 0,47%. I sintomi più frequentemente riscontrati sono stati scarsa crescita ponderale 
con BMI z-score basso per età (nonostante una dieta ad alto apporto proteico e calorico ed 
un’adeguata terapia sostitutiva con enzimi pancreatici) e steatorrea. L’età media alla diagnosi 
del morbo celiaco è stata 8 anni. Sei di tali pazienti hanno risposto efficacemente alla dieta 
senza glutine, con risoluzione della sintomatologia ed aumento ponderale. Riconoscere questa 
comorbilità è una sfida poiché sia la fibrosi cistica che la celiachia sono presenti sintomi ga-
strointestinali e da malassorbimento. Tuttavia, nei pazienti con fibrosi cistica, la presenza di 
tali sintomi, nonostante l’adeguato regime nutrizionale e la terapia enzimatica pancreatica so-
stitutiva per la patologia di base, impongono di ricercare la presenza di celiachia ed un suo 
pronto trattamento.

Sviluppo neurologico nei prematuri estremi
Cheong JLY, Olsen JE, Lee KJ, et al. Temporal trends in neurodevelopmental outcomes to 2 years after 
extremely preterm birth. JAMA Pediatr 2021; Published online July 19. 

Negli ultimi 30 anni si è assistito ad un aumento della sopravvivenza dei nati estremamente 
prematuri (<28 settimane gestazionali-SG). Questo studio di coorte ha cercato di esaminare 
se a tale tasso di successo delle cure intensive neonatali consegua un aumentato rischio di 
disabilità neurologica. Sono stati confrontati i dati relativi alla nascita e al successivo neuro-
svilippo fino al secondo anno di età dei nati estremamente prematuri (dalle 22 alle 27 SG) del 
periodo 2016-2017 con i nati di pari età in epoche precedenti (1991-1992, 1997 e 2005) ed i 
relativi coetanei nati a termine per un totale di 1152 soggetti. La sopravvivenza maggiore si è 
avuta nel biennio 2016-2017 (73%) rispetto alle epoche precedenti (1991-1992: 53%; 1997: 
70%; 2005: 63%). Negli anni non si è modificata sostanzialmente l’incidenza di ritardo cogni-
tivo (-2DS quoziente intellettivo), mentre per quanto riguarda il tasso di sopravvivenza libero 

da di disabilità neurologiche 
maggiori quali paralisi cere-
brale infantile, cecità o sor-
dità, vi è stato nel complesso 
un progressivo aumento nel 
tempo 42% (1991-1992), 51% 
(1997), 53% (2005), and 62% 
(2016-2017) (odds ratio, 1,30; 
95% CI, 1,15-1,48 per decade; 
P < .001). L’aumentata soprav-
vivenza conquistata negli ul-
timi 30 anni non si è fortuna-
tamente associata ad un mag-
gior rischio di disabilità del 
neurosviluppo, anche se que-
sto studio limita il follow-up 
ai primi 2 anni di vita. 

Nefrotossicità  
da aciclovir:  
chi rischia di più?
Yalçınkaya R, Öz FN, Kaman A, et al.; Factors 
associated with acyclovir nephrotoxicity in 
children: data from 472 pediatric patients from the 
last 10 years. Eur J Pediatr 2021;180:2521-7.

L’acyclovir può essere causa di danno renale 
acuto (AKI), dovuto principalmente all’accu-
mulo di cristalli insolubili del farmaco a livel-
lo tubulare renale. Questo studio ha analizza-
to i dati raccolti tra il 2010 e il 2020 relativi a 
472 pazienti pediatrici (tutti di età maggiore 
di un anno) che hanno ricevuto terapia con 
acyclovir endovena, con concomitante idrata-
zione ev. L’età media era di 5 anni e tra i crite-
ri di esclusione vi erano la presenza di insuf-
ficienza renale e di patologia neoplastica. 32 
pazienti (6,8%) hanno sviluppato AKI. I fatto-
ri che sono risultati correlati in modo indi-
pendente con tale evento avverso sono stati: 
l’età maggiore di 100 mesi (aumento del ri-
schio di 4,5 volte, HR 4,501), il dosaggio mag-
giore di 1500/m2/die (aumento del rischio di 
9,5 volte, HR 9,536) ed il concomitante utiliz-
zo di farmaci nefrotossici (aumento del ri-
schio di 5 volte, HR 5,043). L’AKI si è sviluppa-
to nell’arco di circa 4 (± 2) giorni dopo l’avvio 
di terapia con acyclovir ed in tutti questi pa-
zienti la creatininemia è successivamente ri-
tornata nei limiti dopo 7,3 ± 3,6 giorni dopo 
la diagnosi. Soltanto 8 dei pazienti (25%) han-
no presentato sintomi (principalmente vomi-
to) correlati ad AKI. Risulta dunque fonda-
mentale considerare i fattori di rischio asso-
ciati a questo evento avverso e monitorare 
periodicamente la funzionalità renale.

Soci SIP, l’età conta!
Complimenti al dottor Dino Pedrotti che a 89 anni si riscrive alla SIP. Pedrotti è tra i soci fondatori della 
Neonatologia trentina, ancora molto attivo, Direttore della Rivista NT - Neonatologia Trentina, fondatore 
dell’Associazione Amici della Nenatologia trentina onlus. Entra a far parte del gruppo di studio Storia della 
Pediatria. Un esempio per molti giovani.
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L
a Migrazione Sud-Nord del bambino malato”. Era questo il ti-
tolo di un importante convegno organizzato a Napoli, nel mar-
zo del 1984, dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP) in col-
laborazione con la seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
quella città.

In quella occasione, alla presenza di molti dei pediatri italiani più autorevoli di 
allora, furono discussi per la prima volta i risultati di una indagine che la stes-
sa ACP aveva condotto sul tema due anni prima in tutto il territorio nazionale.
I dati presentati durante il convegno evidenziarono che per ogni cento bam-
bini residenti e ricoverati quelli migrati fuori regione erano il 36,2% in Cala-
bria, il 23,3% in Basilicata, il 7,8% in Puglia, il 10,6% in Sicilia, il 6% in Cam-
pania, il 3,9% in Abruzzo-Molise. La maggior parte dei viaggi (51,7%) avve-
niva per scelta spontanea dei familiari, nel 30,5% dei casi su suggerimento del 
medico curante e nel 18,8% per invio da parte dell’ospedale.
Le motivazioni all’origine del viaggio erano dovute nel 35,5% dei casi alla 
“sfiducia” nell’assistenza medica e/o ospedaliera fornita nella Regione di ap-
partenenza”, nel 29,7% alla “mancanza di un centro attrezzato” per la diagno-
si e la cura della malattia. Erano invece inferiori le percentuali riferite a “con-
siglio di parenti o amici” (13,5%) o ad “insoddisfazione” per il tipo di cure 
proposte (12%) oppure a precedenti “esperienze negative” (4,8%).

Le malattie croniche, congenite o complesse a cari-
co del sistema nervoso centrale (17,3%), dell’appara-
to osteo-articolare (12,8%) ed uro-genitale (11,7%) 
erano quelle che più frequentemente sostenevano la 
necessità di migrare fuori Regione, seguite da quel-
le intestinali (8,8%) ed emato-oncologiche (8,2%).
Quasi quarant’anni dopo il convegno di Napoli, un 
recente articolo di Mario De Curtis, Presidente del 
Comitato per la Bioetica della SIP, pubblicato su 
“Italian Journal of Pediatrics” ha riportato alla ri-
balta il problema della migrazione sanitaria pedia-
trica, oggi definita più enfaticamente come “indice 
di fuga”. 
Un fenomeno non risolto che, ora come allora, 
coinvolge prevalentemente i bambini delle Regioni 
meridionali che registrano complessivamente un 
indice di fuga del 11,9%, quasi il doppio di quello 
delle Regioni del Centro-Nord (6,9%).
I dati riportati nel lavoro di De Curtis, se confron-
tati con quelli dell’ACP del 1982, dimostrano che 
nel Mezzogiorno d’Italia la mobilità sanitaria dei 
pazienti in età pediatrica, pur evidenziando dei 
miglioramenti in alcune Regioni come la Calabria 
(20,9% vs 36,2%), la Puglia (7,8% vs 10,9%), la Sici-
lia (7,3% vs 10,6%), rimane a tutt’oggi un problema 
rilevante, non solo per i costi economici ma anche 
e soprattutto per quelli sociali.
La mobilità di pazienti verso altre aree regionali 
dotate di strutture sanitarie ad alta specializzazio-

ne è tuttavia un fenomeno comune legato alla di-
stribuzione geograficamente non omogenea delle 
risorse assistenziali, specie di quelle relative alla 
gestione di patologie complesse. Una disugua-
glianza che nel nostro Paese si è progressivamente 
accentuata nel tempo, anche a causa della regiona-
lizzazione dell’assistenza sanitaria.
La migrazione sanitaria, nelle sue diverse tipolo-
gie, è comunque un fenomeno molto articolato che 
deve essere analizzato in modo approfondito.
Esiste una migrazione “fisiologica”, legata a “ma-
lattie complesse e rare” che richiedono un’altissima 
specializzazione, e una migrazione “della speran-
za”, legata a malattie a prognosi dichiaratamente 
infausta. Entrambe, assolutamente comprensibili e 
da rispettare, costituiscono però solo una parte 
non preponderante del problema migrazione.
Esistono anche altri tipi di migrazione sanitaria 
come quella per “trascinamento”, si va al Nord per 
la malattia complessa e, successivamente, anche 
per problemi che potrebbero essere risolti in loco, 
oppure quella “di ritorno”, si va al centro speciali-
stico per la valutazione clinica e terapeutica del 
caso e si ritorna perché richiamati periodicamente 
dallo stesso centro anche per controlli che como-
damente e con sicurezza potrebbero essere esegui-
ti nei centri di provenienza.
Una consistente percentuale di bambini, circa il 
37%, secondo i dati riportati nello studio ACP, mi-
gra invece per patologie per le quali è disponibile 
un’assistenza in centri del Sud senza che questo 
sia riconosciuto dalle famiglie e, in qualche caso, 
anche dai medici curanti. Il fatto che molte fami-
glie meridionali abbiano parenti e amici residenti 
al Centro-Nord in città sede di importanti centri 
pediatrici facilita questo tipo di migrazione che, 
pur rispondendo alle aspettative delle famiglie, 
deve essere ritenuta non necessaria e dovrebbe 
essere ridotta anche con opportune strategie di 
informazione.

La migrazione 
sanitaria pediatrica 
vista da sud

“

Domenico Minasi
Presidente SIP Calabria

11,9% 
Indice di fuga che 
coinvolge i bambini 
delle Regioni 
meridionali 

circa il 37% 
migra per patologie  
per le quali ci sarebbe 
assistenza nei centri  
del Sud 

quasi il 60% 
migra per poca fiducia 
nelle capacità 
diagnostiche  
e assistenziali  
dei centri del Sud
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In questo tipo di migrazione gioca un ruolo impor-
tante anche la sfiducia dell’utente verso le strutture 
sanitarie, verso chi le amministra e verso gli ope-
ratori sanitari che ci lavorano. Nel Meridione d’I-
talia la sfiducia nelle istituzioni ha origini storiche 
lontane e continua ad essere attuale. Ma se in mol-
ti casi è motivata in molti altri è assolutamente pre-
concetta e talvolta anche alimentata dalle informa-
zioni distorte e fuorvianti sostenute dai media.
Sfiducia che sembra crescere con l’aumento della 
complessità della malattia. In questi casi, nono-
stante la diagnosi sia stata esattamente posta pri-
ma del ricovero del bambino nelle strutture del 
Nord in una elevata percentuale di pazienti, quasi 
il 60%, la motivazione della migrazione è di solito 
da ricercare nello scetticismo sulle capacità dia-
gnostiche ed assistenziali dei centri del Sud o nei 
dubbi relativi alla correttezza della diagnosi.
Il fenomeno della migrazione sanitaria pediatrica 
dalle Regioni meridionali è, quindi, ancora oggi, 
un importante problema sanitario e socio-econo-
mico che deve essere affrontato con determinazio-
ne nel rispetto del diritto di ogni paziente di poter 

scegliere la struttura dove farsi curare. Per pro-
grammare opportune strategie di contrasto è co-
munque indispensabile una più approfondita 
comprensione delle sue dinamiche interne. 
Una conoscenza che tuttavia non dovrà limitarsi a 
definire soltanto la dimensione numerica com-
plessiva dei bambini che migrano e quella dei re-
lativi costi economici ma che, al contrario, dovrà 
fornire cifre disaggregate e analitiche riferite alla 
tipologia delle malattie per le quali si emigra, alle 
motivazioni all’origine del viaggio, alla tipologia 
dei centri extra regionali verso i quali il bambino 
si sposta ed alle modalità d’invio.
Solo dall’analisi di questi dati sarà infatti possibile 
progettare nuovi modelli di cura che dovranno 
coinvolgere non solo le Regioni interessate dal fe-
nomeno, per migliorarne l’offerta assistenziale, ma 
anche i centri specialistici più avanzati per realiz-
zare un modello di rete integrata in grado di garan-
tire flussi bidirezionali con i centri del Sud finaliz-
zati ad una gestione condivisa del paziente. In que-
sta prospettiva la SIP potrebbe farsi promotrice di 
una nuova ricerca. Quarant’anni dopo Napoli! 

Migrazione 
sanitaria,  

i numeri  
dello studio 

pubblicato  
su IJP

U
n bambino che vive nel Mezzogior-
no ha un rischio del 70% più elevato 
rispetto a un suo coetaneo del Cen-
tro-Nord di dover migrare in altre 
Regioni per curarsi. È il principale 

dato che emerge dallo studio pubblicato su “Italian 
Journal of Pediatrics”* che ha valutato per la prima 
volta l’entità della migrazione sanitaria dei minori. 
Il lavoro è stato condotto su tutti i 7.871.887 bam-
bini e ragazzi residenti in Italia nel 2019 con un’e-
tà inferiore a 15 anni. I dati (ottenuti dal “Rappor-
to annuale sull’attività di ricovero ospedaliero – 
SDO 2019” pubblicato dal Ministero della Salute) 
hanno messo in luce che i bambini/ragazzi resi-
denti nel Mezzogiorno rispetto a quelli residenti 
nel Centro-Nord sono stati curati più frequente-
mente in altre Regioni (11,9% contro 6,9%), nume-
ro che cresce sensibilmente soprattutto quando si 
considerano i ricoveri ad alta complessità, (21,3% 
vs 10,5% del Centro-Nord). Il costo della migra-
zione sanitaria dal Mezzogiorno, dove risiede circa 
il 35% dei bambini/ragazzi, verso altre Regioni è 
stato di 103,9 milioni di euro pari al 15,1% della 
spesa totale dei ricoveri e l’87,1% di questo costo 
(90,5 milioni di euro) ha riguardato la mobilità 
verso gli ospedali del Centro-Nord. 
“La migrazione sanitaria dei minori lontano da 
casa determina profonde sofferenze per il distacco 
dal luogo di origine, problemi economici per le 

Bambini del Sud  
penalizzati  

e costi alle stelle  
per le Regioni

Indice di fuga 
in Italia nella 
popolazione 
0-14 anni

9,3%

7,3%

20,9%

28,9%

10,9%
40,1%

22,1%

9,5%

Abruzzo

Molise

Puglia
Sardegna

Sicilia

Campania

Calabria

Basilicata
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famiglie per le spese del trasferimento e difficoltà 
di lavoro dei genitori per l’allontanamento dalla 
loro sede”, afferma Mario De Curtis, Presidente 
del Comitato per la Bioetica della Società Italiana 
di Pediatria. “Inoltre, le Regioni meridionali, a cau-
sa della migrazione sanitaria, si trovano costrette 
a rimborsare, attraverso il meccanismo della com-
pensazione tra Regioni, le prestazioni mediche a 
cui si sottopongono i propri abitanti altrove. Una 
parte di questi costi potrebbero invece essere inve-
stiti in gran parte localmente in strutture e profes-
sionalità per migliorare la situazione sanitaria. La 
mobilità sanitaria, pur interessando tutte le Regio-
ni italiane, è particolarmente rilevante nelle Re-
gioni del Mezzogiorno ed è indice di una carenza 
di assistenza pediatrica, che dovrebbe essere raf-
forzata attraverso la creazione di servizi, attual-
mente non equamente distribuiti sul territorio”. 
L’entità del trasferimento verso le strutture del 
Centro-Nord per alcune Regioni del Sud ha un 

impatto economico particolarmente elevato: per il 
Molise è pari al 45,9% di tutte le spese sanitarie 
per l’assistenza ai minori under 15, per la Basili-
cata al 44,2%, per la Calabria e l’Abruzzo a oltre 
un quarto (rispettivamente 26,9% e 26,3%). In ter-
mini assoluti la Campania, Regione del Sud con il 
più elevato numero di bambini 0-14 anni, è quella 
che spende di più per ricoveri fuori Regione (25 
milioni di euro pari al 12% dei costi sanitari per 
questa fascia di popolazione).
Particolare attenzione va posta ai bambini con 
malattie croniche e rare, che sono tra i soggetti che 
di più contribuiscono alla mobilità sanitaria inter-
regionale a causa della minore presenza di centri 
di riferimento per patologie complesse nelle Re-
gioni meridionali. Ciò accentua le diseguaglianze 
sociali in quanto incide notevolmente sui bilanci 
familiari, già mediamente più bassi, con le spese 
per viaggi, trasferimenti, soggiorni fuori sede, as-
senza dal lavoro.  

Costi complessivi dei ricoveri e costi della mobilità passiva in Italia (2019).
Regione Popolazione 

0-14
Totale costi 

ospedalizzazioni 
(milioni di €)

Costi di ospedalizzazioni 
nella regione di residenza 

(milioni di €)

Costi di ospedalizzazioni 
fuori regione  
(milioni di €)

Costi mobilità 
passiva/totale  
dei costi (%)

Italia 7.871.887 1.759,2 1.565,6 193,6 11,0

Centro-Nord 5.146.568 1.070,6 980,9 89,7 8,4

Mezzogiorno 2.725.319 688,5 584,5 103,9 15,1

Abruzzo 161.223 39,5 29,1 10,4 26,3

Molise 34.355 7,4 4,0 3,4 45,9

Campania 832.055 211,8 186,3 25,5 12,0

Puglia 520.560 134,6 116,2 18,4 13,7

Basilicata 66.379 15,4 8,6 6,8 44,2

Calabria 252.792 63,8 46,7 17,1 26,8

Sicilia 676.331 176,5 159,7 16,8 9,5

Sardegna 181.624 39,5 33,9 5,6 14,2

*De Curtis M, Bortolan F, 
Diliberto D, Villani L. 
Pediatric interregional 
healthcare mobility in 
Italy. Ital J 
Pediatr 2021;47:139. 
https://doi.org/10.1186/
s13052-021-01091-8.

Ospedalizzazioni e indice di fuga in Italia nella popolazione 0-14 anni (2019).
Regione Popolazione  

0-14
Totale 

ospedalizzazioni
Tasso di 

ospedalizzazione 
(%)

Ospedalizzazioni 
nella regione  
di residenza

Ospedalizzazioni 
fuori regione

Indice  
di fuga (%)

Italia 7.871.887 1.009.904 12,8 921.491 88.413 8,8

Centro-Nord 5.146.568 632.027 12,3 588.586 43.441 6,9

Mezzogiorno 2.725.319 377.877 13,9 332.905 44.972 11,9

Abruzzo 161.223 23.103 14,3 17.996 5.107 22,1

Molise 34.355 4.589 13,4 2.747 1.842 40,1

Campania 832.055 121.948 14,7 110.401 11.547 9,5

Puglia 520.560 71.312 13,7 63.539 7.773 10,9

Basilicata 66.379 8.873 13,4 6.311 2.562 28,9

Calabria 252.792 35.787 14,2 28.324 7.463 20,9

Sicilia 676.331 89.779 13,3 83.187 6.592 7,3

Sardegna 181.624 22.486 12,4 20.400 2.086 9,3
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La riorganizzazione 
della rete 
assistenziale 
pediatrica non  
è più rinviabile

L
a pandemia da Covid-19 ha messo a nudo e svelato alcune criti-
cità dell’assistenza anche in ambito pediatrico. La diffusa caren-
za di PPLL di terapia intensiva e semintensiva pediatrica ne è uno 
degli esempi con maggiore impatto assistenziale anche verso i 
bambini con patologie croniche e ad alta complessità. 

La riorganizzazione dell’assistenza pediatrica deve essere centrata su obietti-
vi di salute che interessano tutte le fasce dell’età evolutiva, anche in situazio-
ni di urgenza e di emergenza, minimizzando le disomogeneità e le disugua-
glianze dovute a fattori territoriali o sociali.
Gli interventi necessari devono rimodulare contestualmente e con una logica 
di sintesi le cure pediatriche primarie nel territorio e quelle secondarie ospe-
daliere, garantendo anche le attività di indirizzo specialistico dell’area pedia-
trica medica, chirurgica e della salute mentale.
La rimodulazione deve svolgersi sul piano organizzativo e gestionale seguen-
do tre parole chiave principali.

Prossimità delle cure
^^ Centralità del territorio per le cure primarie e la prevenzione, anche nei 

confronti di bambini con patologie croniche o disabilità. 
^^ Ruolo dei Pediatria di Famiglia di intervento e coordinamento anche 

nell’ambito dei nuovi assetti organizzativi del SSN, per garantire appieno le 
funzioni di filtro e di appropriatezza della risposta assistenziale globale, ri-
ducendo l’impatto sui Pronto Soccorso ospedalieri.

Specificità delle cure pediatriche
^^ Garantire l’assistenza del pediatra al bambino 

per tutti i suoi bisogni di salute nel territorio e in 
ospedale. 
^^ Realizzazione di un sistema continuo e integrato 

di risposte e interventi, con la condivisione operativa 
di tutti i pediatri e gli altri operatori di salute impe-
gnati all’interno dell’area pediatrica, compresi gli 
infermieri professionali.

Giovanni Corsello
Cattedra di Pediatria 

Università di Palermo

Potenziamento strutturale e tecnologico 
della rete ospedaliera pediatrica
^^ Incremento del numero di PPLL di terapia se-

mintensiva e intensiva pediatrica. 
^^ Razionalizzazione dei punti nascita. 
^^ Programmazione e l’effettiva operatività dei 

centri di riferimento per le patologie croniche e 
per le malattie rare. 
^^ Adeguamento degli organici esistenti agli stan-

dard assistenziali richiesti.

È attraverso interventi di questo tipo che si può 
ottenere la riduzione della mobilità sanitaria tra le 
Regioni e degli indici di mortalità infantile svan-
taggiosi esistenti in alcune regioni del centrosud.
Per quanto riguarda in particolare la carenza dei 
PPLL di terapia intensiva e semintensiva pediatrica 
si sente oggi molto forte la necessità di un signifi-
cativo incremento, anche in vista della possibile 
ripresa della pandemia nei prossimi mesi. La ma-
lattia potrebbe infatti comportare un maggior 
coinvolgimento pediatrico, dovuto in parte alla 
comparsa di varianti con maggiore diffusibilità e 
in parte alla parziale o mancata protezione vacci-
nale nei soggetti giovani e in particolare in quelli 
con meno di 12 anni di età. 
In tutti i DEA e PS deve essere possibile stabilizza-
re i pazienti pediatrici che si presentano in condi-
zioni di criticità e disporre di un sistema di tra-
sporto che tenga conto delle peculiarità del bam-
bino, soprattutto di quello della prima infanzia, 
considerato che lo STEN copre solo il trasporto 
neonatale e nemmeno in maniera completa in tut-
te le regioni. per far questo si impongono percorsi 
di formazione dedicata per il personale medico e 
sanitario di tutte le aree di emergenza. 
È inoltre indispensabile applicare in modo più dif-
fuso e capillare le nuove tecnologie all’insegna 
della digitalizzazione e della telemedicina anche in 
ambito sanitario pediatrico. Vanno garantite in 
contesti sempre più ampi le cartelle cliniche digi-
talizzate, le consultazioni telematiche plurispecia-
listiche, il coordinamento a distanza di esami e 
prestazioni, l’assistenza domiciliare integrata.  

Incrementare il numero 
di posti letto di terapia 
semintensiva e intensiva 
pediatrica in tutto  
il Paese, anche per far 
fronte alle emergenze 
dettate dalla pandemia 
da Covid-19
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Intervista a Luca Bernardo

Sono  
un pediatra  
e curerò 
Milano

Ha ricevuto una telefonata prima di salire su un aereo, 
ha riacceso il telefono all’arrivo e in meno di due ore 
si è ritrovato a essere il candidato sindaco di Milano 
per il centro-destra. Quasi nemmeno il tempo di 

accorgersene e la macchina della campagna elettorale era già 
partita. Un pediatra a Palazzo Marino. Se accadesse sarebbe la 
prima volta. 

Ci racconti come è andata la 
storia della tua candidatura 
a sindaco? 
Il 23 giugno mentre stavo per 
salire su un aereo mi chiama 
l’avvocatessa Bernardini Pace 
e mi dice: ‘hai un bel profilo, 
da medico, nel sociale, perché 
non ti candidi?’. Io lì per lì le 
dico ‘guarda sinceramente 
non ci avevo mai pensato’. 
Atterro, accendo il telefono e 
vengo chiamato da una 
persona dell’ambiente politico 
che mi dice: ‘ho saputo che 
sei candidato sindaco’. Io 
rispondo: ‘non so di cosa 
parli, però facciamo così, mi 
metto a disposizione’. 
Nella settimana successiva 
alla telefonata arriva un 
tam-tam dai social, 
dall’associazionismo, dal 
mondo del lavoro, della 
sanità, mi danno tutti per 
candidato sindaco. Alla fine 
il centro-destra trova la 
sintesi sul mio nome, e, devo 
dire, senza alcun veto, alcun 
dubbio, e questa è la cosa più 
bella, ma la cosa ancora più 
bella sono tutte le persone 
che sto incontrando 
quotidianamente. Però è 
triste quando iniziano a 
raccontarmi tutto quello che 
gli è capitato: dove abitano, 
come vivono senza il lavoro, 
o come è cambiato il loro 
lavoro, Milano che non è più 
sicura, Milano che non è 
capitale della cultura, Milano 
che prima si faceva arte e 
sport e ora non più e così via. 

Ma cosa ti ha spinto  
ad accettarla questa 
candidatura?
Sono un uomo molto 
fortunato, ho una bellissima 
famiglia, una moglie 
(Francesca), una figlia 
(Lucrezia), due bei gatti. Nel 
mio lavoro mi sono sempre 

occupato degli altri, in 
ospedale, alla Società Italiana 
di Pediatria, a ‘Medici 
insieme’, ho avuto incarichi 
importanti in alcuni 
ministeri, su temi come 
disabilità, sicurezza, scuola.  
E allora ecco, la mia 
motivazione è ridare indietro 
qualcosa, qualcosa di ciò che 
la vita mi ha dato, 
ovviamente in una campagna 
non semplice, con qualche 
caduta di stile, ma la cosa più 
importante sono i 
programmi. E io, 
giustamente, da pediatra ho 
detto che non mi occuperò di 
Milano, bensì curerò Milano. 
Milano è come un malato 
pluripatologico che ha 
bisogno di essere curato con 
la cortesia, con la gentilezza e 
con le terapie necessarie a 
riaccenderlo da qua al 2030. 

Da un pediatra ci si aspetta 
che i bambini vengano 
messi al primo posto del suo 
programma. Quali sono  
i progetti? 
I bambini, le mamme, le 
donne devono tornare ad 
avere la sicurezza di girare 
per Milano, la sicurezza 
abitativa, non possono 
abitare in case malsane non 
solo per i bambini ma anche 
per i genitori, per gli anziani 
e per i portatori di disabilità. 
E quindi un’azione di 
sicurezza sul territorio in 
termini di prevenzione e 
presidio da parte della polizia 
locale e delle forze dell’ordine 
(che però non dipendono dal 
sindaco), e ancora andare a 
ricostituire quelle aree verdi, 
quelle aree di gioco e anche 
quelle piste ciclabili che in 
alcuni punti sono pericolose. 

E quindi ancora sicurezza in 
termini di prevenzione di 
incidenti. 

Cosa porterai in dote della 
tua esperienza di pediatra se 
sarai eletto?
L’ascolto innanzitutto. Noi 
pediatri non arriviamo a una 
diagnosi prima di visitare un 
bambino, ma siamo spesso 
aiutati da quello che la 
mamma ci racconta, le 
indicazioni che la mamma ci 
dà ci portano verso il percorso 
che curerà il bambino. Ma se 
mi eleggeranno porterò in 
dote non solo l’ascolto, anche 
la centralità della persona, il 
valore della vita, la cura e 
soprattutto quell’attenzione 
che non è fatta di promesse 
ma di operosità, che insieme 
metteremo a disposizione di 
Milano come abbiamo fatto 
sino a oggi da pediatri per le 
nostre famiglie e i nostri 
pazienti. 

Non sono mancati i colpi 
bassi in questa campagna 
elettorale, come quello  
della pistola 
Un collega non attacca un 
altro collega su questioni di 
bassa e riprovevole politica. 
Ho denunciato questo 
medico per diffamazione a 
mezzo stampa. Deciderà  
il magistrato cosa vorrà  
fare (Cinthia Caruso, 
Direttrice Pediatria). 

Luca Bernardo, Direttore SC  
di Pediatria, Fatebenefratelli, Milano.
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Nella stagione influenzale 2020-2021, per favorire la massima par-
tecipazione della popolazione pediatrica, molti pediatri di fami-
glia hanno aderito alla richiesta di vaccinare i propri assistiti con 
lo spray nasale, introducendo, per la prima volta in Italia, questa 

nuova modalità vaccinale. 
“Abbiamo ritenuto utile analizzare i dati raccolti da un gruppo di pediatri 
della provincia di Varese – dichiarano Marina Picca, pediatra di famiglia a 
Milano e Presidente della SICuPP Lombardia, e Giuliano Gambarini, pediatra 
di famiglia a Varese –, così da far conoscere la loro opinione sull’esperienza 
condotta, gli effetti collaterali registrati dopo la vaccinazione e la compliance 
dei bambini e delle famiglie”. I dati sono stati raccolti da 32 pediatri dell’ATS 
Insubria che hanno valutato 5342 bambini vaccinati (29 hanno eseguito la 
vaccinazione nel proprio ambulatorio): si è trattato di sintomi e segni che han-

no richiesto da parte dei genitori il contatto telefo-
nico o la visita medica dopo la vaccinazione. Gli 
effetti collaterali sono comparsi nel 3,6% dei casi, 
mediamente dopo 36-72 ore dalla somministrazio-
ne, con massima incidenza attorno alle 48 ore. Si 
sono osservati prevalentemente: febbricola (media-
mente 37,8°C), congestione nasale, starnuti, cefalea, 
malessere generale, sintomi che si sono risolti in 
meno di 24 ore, spontaneamente o con l’uso di pa-
racetamolo. Nello 0,1% si è avuta febbre alta (38,5-
39,5°C) regredita entro le 48 ore con paracetamolo. 
In un caso si è avuta, successivamente alla febbre, 
otorrea che ha richiesto l’uso di antibioticoterapia. 
Ancora più rari, 2 episodi di epistassi e 2 di ortica-
ria. I pediatri si sono poi espressi su questa espe-

rienza attraverso un breve questionario e le rispo-
ste sono state unanimi: facilità dell’esecuzione con 
lo spray, esperienza nel complesso positiva, adesio-
ne alla campagna vaccinale in caso venisse così 
riproposta, effetti collaterali inferiori o in linea 
con le aspettative, giudizio favorevole da parte del-
le famiglie. “La compliance dei piccoli pazienti è 
stata molto buona – considera Marina Picca – e la 
modalità stessa di somministrazione del vaccino è 
stata vissuta con serenità contribuendo a creare un 
momento di ‘leggerezza’ nella relazione medico-
paziente-genitore”. Se per la stagione 2021-2022 
venisse confermata questa nuova modalità vacci-
nale, sarebbe auspicabile una raccolta più organica 
e strutturata di dati.  

Marco Marano 
Rianimatore pediatrico, Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù

Giulia Spina 
Università Tor Vergata, Roma

Sabrina Criscuolo 
Università Tor Vergata, Roma

Spray nasale: nuova 
modalità vaccinale

Con la delibera del 26 novembre 2020 
la Regione Lombardia ha stabilito  
che la vaccinazione antinfluenzale  
per la stagione 2020-2021 si sarebbe 
effettuata con vaccino vivo attenuato 
mediante spray nasale, con dose unica 
nei soggetti non cronici.  
L’offerta gratuita è stata rivolta  
ai soggetti di età 2-18 anni

L’annegamento è una delle principali cau-
se di morbilità e di mortalità pediatriche, 
specie tra 1-4 e 15-19 anni. Si può verifi-
care in acqua dolce (ipotonica) o salata 

(ipertonica). Nel primo caso prevalgono atelettasie 
diffuse da inattivazione del surfactante e con pos-
sibili lesioni parenchimali. Nel secondo caso si ha 
danno della membrana alveolo-capillare con pas-
saggio di acqua e proteine nell’alveolo e interstizio. 
In entrambi i casi si verifica alterazione degli scam-
bi gassosi con ipossia. Altri aspetti sono: possibile 
inalazione di sabbia/detriti con batteri e rischio di 
infezione polmonare; alterazioni elettrolitiche con 
possibili ripercussioni neurologiche; diarrea secon-
daria all’ingestione di acqua con peggioramento 
dell’ipotensione; ipotermia, con conseguenti alte-
razioni emodinamiche.
L’obiettivo prioritario è estrarre la vittima dall’ac-
qua per iniziare rapidamente assistenza cardiore-
spiratoria. Successivamente occorrerà riscaldare il 

paziente, valutare i parametri 
vitali ed eventuali traumi e pro-
cedere ad eventuale stabilizzazio-
ne dell’asse testa-collo-tronco. 
È possibile classificare l’annegato 
in Tipo I: acqua stress in cui la vit-

tima è stata immersa ma non ha inalato acqua. Si 
deve rassicurarla, riscaldarla e controllare la glice-
mia. È consigliata l’ospedalizzazione. Tipo II: lieve 
ipossico, piccole quantità di acqua sono entrate 
nell’albero respiratorio, la coscienza è conservata ma 
mostra segni di moderato impegno sia respiratorio 
che emodinamico. Il ricovero è consigliato per alme-
no 48 ore. Tipo III: grave ipossico, grado di coscienza 
variabile e sintomi di instabilità cardiorespiratoria. 
Necessita ventilazione meccanica con intubazione e 
svuotamento gastrico. Tipo IV: anossico, con arresto 
di circolo dovuto all’anossia. Le procedure dell’assi-
stenza seguono le regole di rianimazione. 

L’annegamento  
in età pediatrica

Giuliano Gambarini, Marina Picca 
in collaborazione con:  

Amelia Balzarini, Lorella 
Bevilacqua, Mariagrazia Boga, 

Milena Bonvissuto, Gabriella 
Bosetti, Simona Calloni, Barbara 

Carli, Angela Cazzuffi, Paola 
Cinquepalmi, Daniela Corbetta, 

Elena Cremona, Antonella Daverio, 
Antonino De Martino, Riccardo 
Deangelis, Giovanna Ghedina, 

Daniela Longoni, Elena Macchi, 
Maria Edvige Marchesi, Lorena 

Martignoni, Annalisa Monolo, 
Federica Nobili, Emanuela Ossola, 

Monica Pizzi, Emanuela Sala, 
Angela Salvatore, Haidi Sangalli, 

Maria Scarabelli, Emanuela 
Tamborini, Valeria Valdambrini, 

Silvia Visantino.
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Piero Valentini 
Segretario del Gruppo 

Nazionale di lavoro  
del Bambino Migrante

La Società Italiana di Pediatria e la Società Italiana di Neonatologia 
hanno inviato una lettera al ministro della Salute Roberto Spe-
ranza in merito al provvedimento inserito nella legge di Bilancio 
che prevede un fondo per i sostituti del latte materno.

Nella lettera SIP e SIN hanno sottolineato che: 
^^ l’allocazione di risorse finanziarie per le fa-

miglie dovrebbe prescindere dal tipo di allatta-
mento e gli incentivi dovrebbero essere dati alla 
promozione e al sostegno di un comportamento 
di salute come l’allattamento al seno, piuttosto 
che all’acquisto di latte artificiale. “Si corre il ri-
schio di dare un aiuto di carattere squisitamente 
economico per coprire l’acquisto oneroso di for-
mule lattee alle famiglie, andando però in dire-
zione contraria alla salute pubblica”, si legge nel-
la missiva. 

^^ Anche se manca in Italia a tutt’oggi un moni-
toraggio nazionale del l’allattamen to (che l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità – OMS – ripetu-
tamente richiede), sulla base dei dati disponibili 
raccolti in una survey condotta dal Tavolo Tecnico 
Allattamento del Ministero della Salute nel 2014, 
l’allattamento esclusivo alla dimissione dall’ospe-
dale oscilla dal 20 al 97%, con rilevanti disomoge-
neità inter-aziendali, a 3 mesi è del 47-52% e a 5 
mesi del 12-30%. Dati che, sottolineano SIP e SIN, 
mostrano la necessità di un maggiore investimen-
to sulla promozione e diffusione dell’allattamento 
al seno, a più livelli, in considerazione del gap esi-
stente rispetto alla raccomandazione dell’OMS di 
un allattamento possibilmente esclusivo al seno 
per tutti i primi 6 mesi di vita del neonato. 
^^ La lista allegata al testo di legge, che contiene le 

condizioni materne che giustificherebbero il ricor-
so all’allattamento artificiale, non corrisponde alle 

recenti evidenze scientifiche, né alla pratica cli-
nica e va pertanto riconsiderata. Il provvedi-

mento dovrebbe da un lato definire criteri più 
stringenti e oggettivi per identificare le poche 
situazioni, basate su solide evidenze scientifi-
che, in cui l’allattamento materno è controin-
dicato, e dall’altro lato affiancare questa ini-
ziativa ad  interventi dedicati al sostegno 
dell’allattamento naturale. SIP e SIN hanno 

dato disponibilità a fornire un dettagliato 
parere, anche in sintonia col documen-

to di consenso del 2015 promosso dal 
Tavolo Tecnico Allattamento del 
Ministero della Salute. 

Allattamento materno:  
il bonus latti lo penalizza

SIP e SIN  
scrivono  
al Ministro 
Speranza
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Circoncisione 
rituale, più tutele 
per i minori

I l 7 luglio scorso la Commissione Parla-
mentare Infanzia e Adolescenza ha votato 
all’unanimità la proposta di relazione al 
Parlamento sulla Circoncisione Rituale 

Minorile (CRM), fenomeno in aumento nel no-
stro Paese. Si stima che, in Italia, ogni anno 5000 
bambini vengano circoncisi e, di questi, il 35% in 
clandestinità, situazione favorita dalla estrema 
eterogeneità dell’offerta e delle modalità di acces-
so dei vari Sistemi Sanitari Regionali. Nella rela-
zione si auspica una maggiore attività di control-
lo del fenomeno e un suo incanalamento nell’al-
veo delle prestazioni fornite dalle istituzioni 
pubbliche, affinché la salute dei minori possa 
essere adeguatamente tutelata, pur nel rispetto di 
questa pratica, la cui legittimità è stata ricono-
sciuta nel 1998 dal Comitato Nazionale di Bioe-
tica e che, anche sotto il profilo giuridico, merita 
che sia garantita proprio per la sua valenza reli-
giosa. La SIP e il GLNBM hanno contribuito ai 
lavori della Commissione sia attraverso una au-

dizione, sia promuovendo una survey sulla 
CRM nelle varie Regioni, in collaborazione con 
i Gruppi Immigrazione e Salute della SIMM 
(Società Italiana di Medicina delle Migrazioni). 
Il voto unanime della Commissione è di grande 
auspicio per una definitiva soluzione di questo 
annoso problema: l’effettuazione della CRM nel-
l’ambito del Servizio Sanitario costituirebbe un 
atto di tutela della salute dei minori e di rispet-
to concreto nei confronti delle culture che pre-
vedono tale pratica. 



L a miopia è il difetto refrattivo più diffuso al mondo. La prevalenza 
negli USA, tra il 1972 e il 2004, è aumentata dal 25% al 44%, men-
tre nelle aree urbane dell’Asia supera anche l’80%. Nel 2050 si pre-
vede che la prevalenza della miopia raggiungerà il 49%. La pato-

genesi è multifattoriale. Prevalentemente su base genetica, ma con il contri-
buto di fattori ambientali. La predisposizione genetica può influire infatti 
fino al 70%. Tra i fattori ambientali, è stato osservato che attività all’aperto e 
lavoro da vicino incidono sulla progressione di questo vizio di refrazione.
Per quanto concerne l’attività all’aperto, un ruolo fondamentale sembra es-
sere giocato dalla dopamina, un neuromodulatore che inibisce l’aumento 
della lunghezza assiale del bulbo oculare. Gli studi sperimentali, infatti, sug-
geriscono che l’esposizione a radiazioni luminose di grado elevato, quindi in 
particolare alle radiazioni solari, ne favorisca la liberazione.
A tale proposito, alcuni autori sostengono che, in considerazione dei dati che 
riportano una maggiore prevalenza della miopia nelle aree urbanizzate rispetto 
a quelle rurali e tra i soggetti con livello di scolarizzazione più elevato, trascor-
rere ogni giorno 40 minuti all’aperto comporterebbe una riduzione dell’inci-
denza della miopia del 23%, mentre, per altri, il rischio di progressione scende 
del 54% per i bambini che trascorrono ogni settimana almeno 11 ore all’aperto.

La retina periferica appare responsabile del proces-
so di emmetropizzazione. Nei soggetti miopi, infat-
ti, un defocus ipermetropico sulla retina periferica 
(ovvero il fuoco che cade dietro alla retina), presen-
te anche in caso di correzione ottica, determine-
rebbe un incremento della crescita assiale e, dun-
que, del difetto di vista. Viceversa un defocus mio-
pico, ovvero lo spostamento del fuoco davanti al 
piano retinico, la ridurrebbe.
La letteratura propone alcune opzioni terapeutiche 
per rallentare la progressione della miopia. La più 
studiata si basa sull’utilizzo di atropina in collirio. 

Il meccanismo d’azione dell’atropina non è chiara-
mente noto. Si tratta di un antagonista dei recetto-
ri muscarinici presenti su cornea, iride, corpo ci-
liare, cellule amacrine, epitelio pigmentato retini-
co, coroide e fibroblasti sclerali. L’atropina potreb-
be determinare aumento dello spessore sclerale e 
riduzione dell’assottigliamento coroideale.
Gli studi hanno dimostrato che una bassa concen-
trazione di atropina (0,01%), attualmente disponi-
bile solo come preparato galenico, non solo riduce 
l’effetto rebound osservato dopo interruzione con 
concentrazioni maggiori, ma determina anche un 
miglior controllo della progressione miopica, con 
rari effetti collaterali. 
Fra le alternative all’atropina, particolare interesse 
suscitano le lenti a defocus miopico periferico (De-
focus Incorporated Multiple Segments, DIMS), da 
poco disponibili. Attraverso l’addizione di lenti 
positive, si indurrebbe appunto un defocus miopi-
co che, come detto in precedenza, rallenterebbe la 
crescita assiale, maggiore causa di miopia. Con il 
vantaggio di non presentare effetti collaterali. Gli 
studi preliminari riportano dopo 2 anni un rallen-
tamento della progressione miopica in media del 
60% rispetto a chi utilizza lenti monofocali stan-
dard. Si tratta di dati interessanti che, però, devono 
essere confermati da un più lungo follow-up e da 
studi condotti anche sulla popolazione caucasica.
La possibilità di controllare efficacemente la pro-
gressione della miopia rappresenta oggi una sfida di 
notevole importanza. Sul piano clinico, in quanto 
l’incidenza del distacco di retina e della maculopa-
tia aumenta logaritmicamente al di sopra delle 2 
diottrie di miopia. Il Rotterdam Eye Study ha osser-
vato che, più precoce è l’esordio della miopia, più 
grave il grado di patologia correlata nell’età adulta, 
con deficit visivo bilaterale nelle miopie elevate, con 
il 39% di pazienti affetti da maculopatia miopica, il 
17% da glaucoma ad angolo aperto ed il 5% da ca-
taratta. Sul piano economico, invece, negli USA per 
la correzione della miopia si stima una spesa annua-
le di 16 miliardi di dollari, mentre il calcolo del PIL 
mondiale per invalidità visiva causato da miopia 
ammonta a 202 miliardi di dollari l’anno.
Appare chiaro, quindi, come nei prossimi anni il 
trattamento della miopia e delle sue complicanze 
costituirà materia di studio e di dibattito, e non 
solo fra gli oculisti. 

Luca Buzzonetti
Responsabile uoc 

Oculistica, Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, IrccS, Roma

La miopia,  
una questione  

medica e  
socio-economica

^̂^ Cooper J, Tkatchenko AV. A review of current concepts of the etiology and treatment of 
myopia. Eye Contact Lens 2018;44:231-47.
^̂^ Terri LY. The molecular genetics of human myopia: an update Optom Vis Sci 2009;86:1.
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axial elongation in pathological myopia. Clin Ophthalmol 2020;14:1875-90. 
^̂^ Wang CW, Tsai A, Jonas JB, et al. Digital screen time during the COVID-19 pandemic: 

risk for a further myopia boom? Am J Opht 2021;223:333-7. 
^̂^ Smith EL. Hemi-retinal form deprivatiopn: evidence for local control of eye growth and 

refractive development in infant monkeys. Invest Ophthalmol Vis Sci 2009;50:5057-69.
^̂^ Pey-Chang W, Chuang MN, Choi J, et al. Update in myopia and treatment strategy of 

atropine use in myopia control. Eye 2019;33:3-13.
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Oltre la gioia Un libro coraggioso che trasuda verità, 
scritto da Daniela Pecchi, pediatra in pen-
sione che per molti anni ha lavorato presso 
vari Ospedali Pediatrici e punti nascita del-
la Toscana. Nel suo primo romanzo l’autri-
ce racconta cosa può celarsi dietro la gioia 
della maternità, quali sofferenze una espe-
rienza così intensa può portarsi dietro. A 
ispirarla è stato proprio il suo lavoro, il con-
tatto quotidiano con tante mamme. Al di 
là della gioia possono esserci la stanchezza, 
la solitudine, l’impotenza di fronte al pian-
to di un neonato, la paura di non essere 
all’altezza di un compito così grande, le 
parole non dette che cementificano, l’ango-
scia e lo spettro della depressione in cui la 

protagonista lentamente scivola. A salvarla 
sarà sua madre. Dopo molti anni le confes-
serà in una intensissima lettera il travaglio 
che anche lei ha dovuto affrontare dopo la 
sua nascita, l’incapacità di accettare il cam-
biamento, il senso di inadeguatezza. “Cara 
Francesca... non so quanto si diventa ma-
dri, se alla nascita, se molto tempo dopo. Io 
ho impiegato anni per sentirmi tua madre. 
Quello che è certo è che la madre che ave-
vo pensato per te non ero io, era un sogno 
e non era reale”. Al di là della gioia è un 
invito a non vergognarsi delle proprie de-
bolezze, trovare il coraggio di accettarle e 
affrontarle. Per ritrovare la gioia (Cinthia 
Caruso, Direttrice “Pediatria”).  

Daniela Pecchi
Al di là della gioia.  
Il lato nascosto 
dell’essere madre 
a.l.a. Libri, 2021

Raccontare 
l’endocrinologia
Piccolo e intenso volume scritto da Giuseppe Chiumello 
per i tipi di goWare edizioni, non è solo un esempio bril-
lante e interessante di medicina narrativa. Non è solo una 
riflessione lucida su alcuni pazienti con patologie endo-
crine frequenti e rare e sulle loro famiglie, ricca di inse-
gnamenti e di esperienza. 
È anche una testimonianza di una vita intera, quella di Giusep-
pe Chiumello, Professore di Pediatria dell’Università di Milano 
San Raffaele per molti decenni, dedicata a diffondere una cul-
tura pediatrica ed endocrinologica all’insegna della passione 
per la ricerca e del miglioramento della qualità della vita e della 
salute di bambini fragili e delle loro famiglie. 

Un libro agile e piacevole da leggere che 
viaggia tra storia e cronaca della pedia-
tria, lungo un percorso in cui un ruolo 
importante ha avuto l’impulso dato ai 
giovani medici e agli studenti verso una 
formazione specialistica avanzata e in-

tegrata con la ricerca e l’assistenza. 
Le storie dei bambini, di Ornella, di Gabriella, di Vittoria, di 
Marco, di Dario, di Teresa, di Beatrice ci danno emozione e 
diventano uno strumento per affrontare temi centrali della en-
docrinologia pediatrica: il diabete, la carenza di GH, la sindro-
me di Turner e di Prader-Willi, i disordini dello sviluppo ses-
suale (Giovanni Corsello, Università di Palermo). 

Giuseppe Chiumello
Il racconto della mia endocrinologia. 
Esperienze di un medico e dei suoi pazienti
goWare, 2021

Di (altri) effetti indiretti  
del Covid sui bambini

Vaccinazioni rinviate, fuga dai Pronto 
Soccorso, ritardo diagnostico per patolo-
gie in cui il tempo è prezioso, terapie inter-
rotte in bambini fragili e aumento delle 
diseguaglianze. Sono alcuni degli effetti 
indiretti della pandemia da Covid sulla 
salute dei bambini e dei ragazzi. Senza 
contare quelli sulla salute psicologica e sui 
deficit formativi strettamente legati alla 
prolungata chiusura delle scuole. Inoltre, 
“Epidemia da SARS-CoV-2 ed epidemia di 
obesità, all’apparenza così distanti, sono in 
realtà strettamente connesse: l’isolamento, 
la noia, la sedentarietà spingono a un mag-
gior consumo di alimenti calorici favoren-
do il sovrappeso e l’obesità che a sua volta 
è un fattore di rischio per il Covid-19”, 
spiega Annamaria Staiano, Presidente SIP 
(si veda https://bit.ly/2WCd0To).
È del 20 luglio scorso un online article 
del “Lancet” che pone l’attenzione su un 
altro danno indiretto del Covid sulla po-
polazione pediatrica: dal 1° marzo 2020 
al 30 aprile 2021, circa 1.042.000 bambi-
ni sono rimasti orfani, 1.134.000 hanno 
perso un caregiver primario, compreso 
almeno un genitore o un nonno affidata-

rio, e 1.562.000 hanno perso almeno un 
caregiver primario o secondario. 
Sono stati utilizzati i dati sulla mortalità 
e sulla fertilità per modellare le stime mi-
nime e i tassi di decessi associati a Co-
vid-19 di caregiver primari o secondari 
relativi a bambini di età inferiore a 18 
anni, in 21 Paesi (Argentina, Brasile, Co-
lombia, Inghilterra e Galles, Francia, 
Germania, India, Iran, Italia, Kenya, Ma-
lawi, Messico, Nigeria, Peru, Filippine, 
Polonia, Russia, Sud Africa, Spagna, USA 
e Zimbabwe). Genitori e nonni affidatari 
sono stati considerati come caregiver pri-
mari, nonni conviventi o parenti più an-
ziani (di età compresa tra 60 e 84 anni) 
come caregiver secondari. 

Questi bambini rimasti in condizione di 
“orfanità” spesso devono affrontare con-
seguenze fortemente negative, tra cui 
povertà, abusi e affidamento ad istituti 
per orfani nell’impossibilità di rimanere 
al loro domicilio senza adulti di riferi-
mento. “Accelerare la consegna equa del 
vaccino è fondamentale per la prevenzio-
ne”, concordano gli autori, ma, ad effetto 
collaterale avvenuto, “il sostegno psico-
sociale ed economico può aiutare le fa-
miglie ad allevare i bambini privi di ca-
regiver e contribuire ad evitare l’istitu-
zionalizzazione”.  

https://bit.ly/3ydG1mr 
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Sul “Lancet” uno studio relativo alle stime di bambini che potrebbero  
essere rimasti orfani o aver perso un caregiver a causa del Covid-19




