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DOPO 123 ANNI DI STORIA, 
LA SOCIETÀ ITALIANA 
DI PEDIATRIA HA ELETTO 
UNA DONNA ALLA 
PRESIDENZA. UNA GRANDE 
ESPERTA DI NUTRIZIONE 
E TITOLARE DELLA CATTEDRA 
DI PEDIATRIA ALL’UNIVERSITÀ 
DI NAPOLI FEDERICO II. 
ESEMPLARE LA SUA BIOGRAFIA 
CHE CONCILIA IMPEGNO PER 
LA RICERCA, SVOLTA ANCHE 
ALL’ESTERO, IN USA, E VITA 
FAMILIARE. HA CRESCIUTO 
DUE FIGLIE, CHE HANNO 
SEGUITO LA SUA PASSIONE 
PER LA MEDICINA E LE HANNO 
REGALATO TRE NIPOTI. 
CONOSCIAMOLA DA VICINO

di Elisabetta Zocchi

Annamaria Staiano 

è la prima donna alla 

guida della prestigiosa  

Società Italiana  

di Pediatria, che 

riunisce 11mila pediatri 

del mondo ospedaliero, 

universitario 

e del territorio

#dossier
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    ORA LA 
PEDIATRIA È

DONNA!
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“O
ggi la pediatria conta 

un numero elevato  

di donne, ma  

ancora poche ricoprono ruoli  

di leadership. Basti pensare che 

di circa 60 professori ordinari  

di Pediatria, solo 7 sono donne. 

Spero che la mia presidenza 

possa fare da apripista per altre 

colleghe in posizioni di rilievo”, 

esordisce la Professoressa 

Annamaria Staiano, prima 

donna eletta alla guida della 

Società Italiana di Pediatria in 

oltre un secolo di storia. “Credo 

che alle donne si possano 

riconoscere anzitutto due doti: 

empatia e intelligenza emotiva. 

Due caratteristiche che 

comportano una maggiore 

capacità di ascolto e di 

superamento delle 

conflittualità, con più 

attenzione alla qualità delle 

relazioni interpersonali  

e al lavoro di squadra”. Qual è  

il messaggio della Presidente 

alle neomamme, anche sulla 

base della sua esperienza  

di medico, madre di due figlie  

e oggi nonna? “Mi sento  

di rassicurarle. Noi donne siamo 

in grado di affrontare ogni 

difficoltà. La maternità è un 

dono a cui non si può rinunciare. 

Affidarsi al proprio pediatra è la 

ricetta per superare tutte le 

difficoltà e le ansie naturali, 

soprattutto con i primi figli”.

LA NOSTRA 
ASSISTENZA 
PEDIATRICA  
È ALL’ALTEZZA?
Disuguaglianze Nord-Sud. 

Migrazione sanitaria. 

Riorganizzazione territoriale. 

Digitalizzazione. Qual è il futuro 

della pediatria italiana? 

“La maternità 

è un dono 

irrinunciabile”, 

afferma

Annamaria 

Staiano, 

neoeletta 

Presidente 

della Società 

Italiana

di Pediatria

#40# Ioeilmiobambino

Se è vero che la pediatria 

è sempre stata un fiore 

all’occhiello del nostro sistema 

sanitario, è anche vero che 

iniziamo a essere in difficoltà 

soprattutto in alcune regioni.  

Disuguaglianze e differenze 

nel sistema delle cure portano 

all’aumento esponenziale della 

migrazione Sud-Nord che tanto 

costa al nostro Sistema 

Sanitario Nazionale. Queste 

criticità, acuite dalla pandemia, 

ci mettono di fronte alla 

necessità di esigere 

un’inversione di rotta. E la 

Società Italiana di Pediatria ha il 

dovere di farsene promotrice. 

Occorre intraprendere un 

percorso con gli organi del 

governo centrale, che 

coinvolga tutti gli operatori 

- sanitari, scolastici e dei servizi 

sociali - per garantire lo stesso 

diritto di salute a ogni bambino, 

indipendentemente dalla 

regione di origine. Dobbiamo 

dettare alcune linee 

programmatiche, soprattutto 

oggi che abbiamo  

la straordinaria possibilità  

di usufruire dei fondi previsti  

dal Next Generation EU, 

ristrutturando il sistema con 

nuovi modelli di rete che 

sostituiscano quelli obsoleti. 

Perciò è prioritario rafforzare  

la medicina territoriale

che si è dimostrata il vero anello 

debole del SSN, rivedendo 

i percorsi della pediatria 

generale e, soprattutto, bisogna 

completare il processo  

di informatizzazione del SSN. 

Non è accettabile che nel 2021 

la stragrande maggioranza 

delle strutture sanitarie  

del Meridione non sia dotata  

di una cartella informatizzata. 

L’investimento tecnologico, 

e in particolare il rilancio 

della telemedicina, può 

rappresentare un validissimo 

strumento per favorire 

la continuità ospedale-

territorio, facilitare l’accesso

ai servizi di cura e ottimizzare 

la gestione delle patologie 

croniche, consentendo, 

nel contempo, di potenziare 

le cure domiciliari e ridurre 

gli spostamenti non necessari, 

soprattutto per i pazienti in 

aree geografiche sfavorevoli, 

come isole e comuni montani.
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TELEMEDICINA:  

I PEDIATRI  

SONO PRONTI?

Nei lunghi mesi della crisi 

sanitaria, molte visite  

di controllo sono saltate  

e anche appuntamenti 

vaccinali. Il lockdown ci ha 

insegnato che alcune verifiche 

sono fattibili anche da remoto. 

Quanto conta l’adesione 

puntuale all’agenda 

dei bilanci di salute?

Il lockdown ha messo 

duramente alla prova i controlli 

di salute e la medicina 

preventiva in tutti gli ambiti, 

incluso quello pediatrico. D’altro 

canto l’emergenza ha favorito  

la rapida implementazione  

di tutte le piattaforme digitali 

per la telemedicina. I pediatri 

hanno iniziato a familiarizzare 

con queste piattaforme e alcuni 

controlli possono giovarsi degli 

strumenti di telemedicina. 

Tuttavia, occorre ricordare  

che nella fascia tra 0 e 3 mesi  

la visita del bambino resta 

essenziale e non sostituibile  

con un consulto da remoto.  

In questo senso, i bilanci  

di salute contano moltissimo. 

Instaurare un rapporto di fiducia 

con il proprio pediatra consente 

di affrontare tutte le difficoltà  

a cui va incontro la neomamma. 

L’essenza della maggior parte 

dei bilanci di salute è proprio  

la tranquillizzazione dei 

neogenitori e in particolare  

delle neomamme, che trovano 

nel pediatra un vero e proprio 

confidente con cui sfogare  

ansie e paure. 

LA SALUTE: UN CASO 

O UNA CONQUISTA?

Una nuova scienza, 

l’epigenetica, ha rivelato  

che la gravidanza e i primi  

due anni di vita sono  

il “laboratorio” della salute 

futura. Come si progetta  

il benessere nei famosi  

mille giorni?

“Perché il tuo DNA non è il tuo 

destino”: è ormai storica  

la copertina di Time del gennaio 

2010 dedicata a questa 

clamorosa scoperta. Da allora 

è confermato che i fattori 

ambientali sono in grado  

di influenzare direttamente 

l’espressione genica attraverso 

Ioeilmiobambino #41# 

meccanismi, definiti epigenetici, 

che si attivano nella regolazione 

di molteplici processi biologici, 

quali il controllo endocrino-

metabolico, la maturazione 

del sistema immunitario 

e lo sviluppo embrionale, 

determinando alterazioni 

suscettibili di “passare” anche 

alle generazioni successive. 

Attraverso l’epigenetica, le 

esposizioni ambientali precoci 

- già dall’epoca prenatale 

e, ancor di più, nel corso dei 

primi anni di vita - possono 

modulare il rischio di patologie 

che poi insorgono in età adulta. 

Ambiente ed epigenetica, 

quindi, sono elementi 

fondamentali non solo dello 

sviluppo, ma anche della 

prevenzione delle malattie

non trasmissibili. Ecco perché, 

nella gestione delle malattie 

croniche, occorre passare 

dal tradizionale approccio 

diagnosi/terapia a quello 

prevenzione/predizione. 

LATTE MATERNO:  

COME ANDIAMO?

Veniamo da una pandemia 

che ha lasciato le mamme sole 

e, spesso, prive di adeguato 

sostegno fin dai primi istanti 

dopo il parto. Come giudica 

i dati attuali sulla diffusione 

e durata delle poppate al seno? 

E come si inserisce in questo 

contesto la figura del pediatra?

Soprattutto 
al primo figlio, 
è normale 
avere dubbi, 
ansie e timori: 
ecco perché 
è essenziale 
trovare 
nel proprio 
pediatra 
un confidente  
e una guida 
affidabile

Il “potere” delle mamme: ecco cosa possono fare

La nutrizione è uno dei fattori ambientali con il maggiore impatto a lungo termine. 

Alterazioni nutrizionali, in eccesso o in difetto, che si verifichino in una fase cruciale 

dello sviluppo, come quella dei primi 1000 giorni che seguono il concepimento, 

possono agire da fattori di rischio per malattie croniche non trasmissibili come 

l’obesità, il diabete, la sindrome metabolica e le malattie cardiovascolari.  

“Le mamme devono partire educando il proprio bambino a un corretto stile di vita 

alimentare fin dai primissimi mesi di vita”, consiglia la Presidente Staiano. “E poi  

è opportuno stimolare i piccoli nella maniera giusta con la lettura e con i giochi 

adeguati alla loro età evitando, ad esempio, di esporli in maniera precoce 

all’utilizzo di tablet e strumenti tecnologici, tendenza in costante aumento”.
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In base ai dati del Ministero 

della Salute si stima che nei 

primi giorni di vita cominci  

ad allattare al seno, anche se 

in maniera non esclusiva, oltre  

il 90% delle donne italiane.  

Alla dimissione dall’ospedale, 

questa percentuale scende  

al 77% e a 4 mesi al 31. A 6 mesi 

solo il 10% continua ad allattare. 

Eppure, secondo l’OMS 

l’allattamento materno 

esclusivo dovrebbe essere 

proseguito fino al sesto mese.  

I fattori che ancora impediscono 

di raggiungere buone 

percentuali di successo 

nell’allattamento materno  

sono socioculturali, ambientali  

e individuali. Tra quelli 

socioculturali, permangono  

le difficoltà ad allattare  

in pubblico in alcuni contesti, 

nei quali le donne sono esposte 

a situazioni spiacevoli. Spesso, 

anche in ambiente lavorativo  

i datori e i colleghi dichiarano  

di sentirsi a disagio in presenza 

di donne che allattano. Per 

quanto attiene al supporto  

#dossier

Il ruolo del 
pediatra è 
fondamentale
per affiancare 
e supportare 
la neomamma 
nell’avvio 
delle poppate 
al seno e dello 
svezzamento

#42# Ioeilmiobambino

a un’alimentazione equilibrata 

senza rischi di carenze?

Oggi lo svezzamento è  

un “hot topic”, soprattutto per  

il diffondersi di diverse correnti 

di pensiero. Ma occorre buon 

senso. Anzitutto, partiamo 

specificando che non esiste  

un momento preciso e uguale 

per tutti i lattanti in cui iniziare 

il divezzamento, poiché può 

essere influenzato da diverse 

variabili. Le Società scientifiche 

consigliano di iniziarlo tra 

il 4° e il 6° mese, cercando  

di proseguire l’allattamento 

materno almeno fino al sesto. 

Per quanto riguarda gli alimenti 

complementari da introdurre, 

secondo il position paper sullo 

svezzamento della Società 

Europea di Gastroenterologia, 

Epatologia e Nutrizione 

Pediatrica (ESPGHAN) nel 2017, 

le raccomandazioni dovrebbero 

considerare le tradizioni  

e i modelli di alimentazione 

delle diverse popolazioni.  

Ai lattanti dovrebbe essere 

e all’educazione, è dimostrato 

che il pediatra, dopo un training 

di promozione dell’allattamento 

materno, può contribuire ad 

aumentare in maniera sensibile 

la percentuale di donne che 

allattano. Come SIP, possiamo 

fare molto sia investendo sulla 

formazione, sia interagendo  

con le istituzioni per attuare 

provvedimenti legislativi volti  

a superare gli ostacoli che 

ancora frenano molte donne.

SVEZZAMENTO: 

LIBERI TUTTI?

Da esperta di nutrizione,  

cosa pensa dei vari stili  

di svezzamento che si sono 

affermati dopo il tramonto  

del vecchio “calendario”?  

C’è chi sostiene con forza 

l’autosvezzamento, chi fa 

scelte vegetariane o vegane, 

chi punta sul “fatto in casa”  

e chi sul baby food, magari 

in versione bio. Al di là degli 

schieramenti, cosa ci insegna 

la scienza e cosa suggerisce  

il buon senso? Come educare  
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offerta una dieta varia che 

preveda cibi con consistenze  
e sapori diversi, inclusi il gusto 
amaro e le verdure, ma senza 
forzarli. Ai bambini va consentito 
di toccare il cibo nel piatto  
e mangiare con le mani.  
In caso di scarso gradimento,  
è fondamentale la pazienza:  
il cibo potrà essere riproposto 
nei giorni successivi, magari 
preparandolo in modo un po’ 
diverso. È importantissimo 
evitare l’assunzione di bevande 
zuccherate che, come 
sottolinea l’American Heart 
Association, possono 
determinare un aumento  
dei fattori di rischio 
cardiovascolare. Quindi,  
se è vero che le evidenze 
scientifiche hanno consentito  
di liberalizzare lo svezzamento 
senza mantenere i rigidi schemi 
in uso fino a qualche anno fa, 
è altrettanto vero che occorre 
trasmettere ai genitori regole  
di buon senso che consentano 
di effettuare lo svezzamento 

in piena sicurezza.

RISCHIO ALLERGIE:  

SI PREVIENE?

Oggi sappiamo che ritardare 

l’introduzione dei cibi cosiddetti 

“allergizzanti” non serve  

a prevenire le allergie,  

anzi potrebbe rivelarsi 

controproducente. Quali sono  

le nuove linee guida e che ruolo 

ha il latte materno?

Le ultime evidenze hanno  
in effetti mostrato che 

l’introduzione tardiva degli 
alimenti ritenuti “allergizzanti” 
non previene lo sviluppo  
di allergia alimentare  
e/o celiachia nei soggetti 
predisposti e che l’età  
del bambino alla prima 

Ioeilmiobambino #43# 

Oltre a essere 
un alimento 
ideale, il latte 
materno svolge 
un prezioso 
ruolo protettivo 
anche in chiave 
di prevenzione 
delle allergie, 
in affiancamento
alle pappe, 
durante 
il delicato 
passaggio dello 
svezzamento

esposizione verso l’alimento - 
purché avvenga dopo i 4 mesi 
di vita - non ne modifica  
il successivo rischio globale  
a 10 anni di età. Nel position 
paper ESPGHAN del 2017  
si sottolinea che potrebbe 
esserci un aumento del rischio 
di allergia esclusivamente  
in caso di introduzione  
di alimenti solidi prima dei 3-4 
mesi di vita. Tuttavia, non  
ci sono prove che ritardare 
l’introduzione di alimenti 
allergizzanti oltre i 4 mesi 
riduca il rischio di allergia, 
anche nei neonati con una 
storia familiare di atopia. Per 
quanto riguarda l’eventuale 
protezione del latte materno, 
l’ESPGHAN raccomanda come 
obiettivo desiderabile il suo 
prosieguo almeno fino a 4 

mesi e possibilmente fino a 6. 

Sappiamo dai trial che il latte 
materno non sembra essere 
protettivo per lo sviluppo  
della malattia celiaca, tuttavia 
potrebbe avere un ruolo  
nella prevenzione delle 
allergie IgE mediate.

QUANTO DEVE 

MANGIARE  

UN BAMBINO?

Quali sono le porzioni giuste  

che dovremmo proporre 

ai nostri figli dalle prime 

pappe fino ai due anni?

Diete di esclusione: una mania? 

Sono in aumento sia il consumo dei cibi “privi di” sia l’autoprescrizione di diete 

di esclusione, che spesso coinvolgono i piccoli (e le mamme in allattamento):  

è legittimo? “Oggi sono diffuse numerose ‘malpractice’ correlate all’uso di test 

allergometrici non validati e conseguenti diete di esclusione inappropriate. Da 

pediatra gastroenterologa mi trovo spesso davanti madri che, mal consigliate 

da presunti specialisti, adottano diete di esclusione per i loro bimbi”, afferma 

Staiano. “Questi regimi, se praticati senza l’adeguato supporto specialistico, 

possono comportare problematiche nutrizionali severe, con possibili carenze  

di elementi essenziali. Pertanto, il messaggio che mi sento di dare alle madri  

è di affidarsi a specialisti riconosciuti prima di iniziare diete di esclusione, 

potenzialmente controproducenti per la salute del bambino se non necessarie”.
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#44# Ioeilmiobambino

INTESTINO  

IN EQUILIBRIO:  

IL CENTRO  

DEL BENESSERE?

Oggi sappiamo che 

la composizione della flora 

batterica intestinale,  

il microbiota, ha un ruolo 

nell’insorgenza delle coliche, 

oltre che nella modulazione  

del sistema immunitario  

e nel benessere dell’organismo. 

Quali sono le strategie  

per riequilibrare l’intestino  

del bambino? 

 

Le coliche infantili sono  

una condizione comune 

durante i primi 4 mesi di vita  

che può interessare fino al 20%  

dei lattanti. Le cause della loro 

insorgenza non sono ancora 

note, ma un’immaturità  

del microbioma intestinale 

potrebbe essere uno dei fattori 

predisponenti. Considerando  

la benignità e la transitorietà  

del fenomeno, a oggi la terapia 

principale resta la rassicurazione 

del genitore. Occorre dunque 

tranquillizzare le mamme che 

I Livelli di Assunzione  

di Riferimento di Nutrienti  

ed Energia per la popolazione 

italiana (LARN) rappresentano, 

appunto, un riferimento  

per la programmazione  

dietetica e la valutazione 

dell’adeguatezza nutrizionale. 

Questi valori vanno poi “tradotti” 

in indicazioni, per guidare  

le scelte e l’adozione di regimi 

alimentari adeguati. Per l’età 

pediatrica, è stata recentemente 

pubblicata l’ultima versione 

delle Linee guida per una sana 

alimentazione. Queste 

contengono le porzioni  

di riferimento e le frequenze  

di consumo per le varie fasce 

d’età, a partire dall’anno di vita

fino all’adolescenza. 

Dopo i dodici mesi, infatti, 

il bambino può, in relazione 

alla propria autonomia 

e capacità masticatoria, 

gradualmente cominciare 

ad assumere tutti gli alimenti.

In fatto di porzioni, l’errore 

più frequente, è pensare che 

i bambini debbano mangiare 

più degli adulti, addirittura

il doppio, perché devono 

crescere.

TROPPI CHILI  

FIN DA PICCOLI?

Secondo gli ultimi dati, obesità, 

ipertensione e fegato grasso 

preoccupano già nell’età 

evolutiva. Siamo attenti al peso 

dei nostri figli o ne abbiamo 

una percezione falsata? 

L’obesità sta diventando  

una vera e propria epidemia, 

come provano le cifre: 

aumentano sia i bambini  

in sovrappeso (+ 1.300.000 

all’anno) sia obesi (+ 300.000 

all’anno) e si ritiene che negli 

ultimi 30 anni la prevalenza  

sia quasi triplicata, soprattutto 

per il mutato stile di vita.  

I più recenti dati Istat 

evidenziano che bambini  

e adolescenti in eccesso  

di peso hanno raggiunto  

la ragguardevole quota del 

24,9%, con notevoli differenze 

di genere (28,3% maschi, 21,3% 

femmine), rendendo di fatto 

l’obesità infantile uno dei 

principali problemi di salute 

pubblica. Bisogna sensibilizzare 

le famiglie a un’adeguata 

educazione alimentare, che 

parta fin dallo svezzamento. 

Occorre affidarsi al proprio 

pediatra, che ha piena 

conoscenza degli alimenti 

consentiti e soprattutto degli 

accorgimenti da adottare 

sulla base della letteratura. 

Ad esempio, sono misure 

preventive fondamentali 

il ricorso a zuccheri semplici  

e sale non prima dei 2 anni  

di vita e l’attenzione all’apporto 

proteico già nel corso  

del primo anno di vita. 

#dossier

Sovrappeso
e obesità sono 
in costante 
aumento 
fin dalla 

tenera età 
e la pandemia
ha contribuito 
ad acuire 
il problema 
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#45# Ioeilmiobambino

per quanto il pianto del bambino 

possa sembrare inconsolabile, 

queste crisi non sono il segnale 

di patologie. Sono stati fatti 

diversi tentativi terapeutici, 

incluso l’utilizzo dei probiotici. 

Tuttavia, i dati sono ancora 

contrastanti e il loro uso 

routinario non è a oggi 

standardizzato, così come 

non pare essere una valida 

strategia “cost-effective”, cioè 

sotto il profilo del bilancio 

costi-benefici.

NEUROSVILUPPO:  
NUOVA PRIORITÀ?
Qual è il ruolo del pediatra  

per monitorare le tappe dello 

sviluppo neurologico? A cosa 

devono stare attenti i genitori 

nei primi 2-3 anni?

Oggi, una delle paure più 

grandi dei genitori è in effetti 

rappresentata dai disordini 

del neurosviluppo (DNS),  

le cosiddette sindromi dello 

spettro autistico. Secondo  

le stime dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, nel 

mondo interessano 1 bambino 

su 160. In Italia, si calcola che 

le persone affette da questa 

disabilità siano tra le 300.000 

e le 500.000. La diagnosi 

generalmente avviene tra i 18 

mesi e i 6 anni. Questi tipi 

di disabilità richiedono una 

diagnosi e una presa in carico 

precoci e tempestive per 

limitare l’interferenza sulla 

maturazione psicologica 

e comportamentale. I DNS, 

infatti, si manifestano nelle 

prime fasi dello sviluppo con 

conseguenti effetti negativi 

sulla quotidianità del bambino. 

Pertanto è fondamentale 

interagire con il proprio 

pediatra in caso di riscontro 

di segni di sospetto.

NANNA: QUANDO 
È UN PROBLEMA?
Il sonno è centrale per  

il benessere psicofisico: con  

i nuovi stili di vita, è cambiata 

anche la routine del riposo  

nei piccoli? Come riorganizzare 

la quotidianità per dare i giusti 

ritmi all’organismo in crescita?

Il sonno ha un ruolo davvero 

importantissimo per la crescita 

in buona salute. E occorre 

essere consapevoli della sua 

peculiarità in età pediatrica, 

che lo differenzia da quello 

degli adulti, ma anche della  

sua complessità, in continua 

evoluzione nel corso del tempo. 

Nei primi mesi di vita, il neonato 

dorme circa 15-20 ore al giorno, 

pari a circa l’80% del tempo, 

perché il suo fabbisogno  

di sonno è maggiore. Ma poi, 

con il procedere della crescita, 

si riduce gradualmente. 

Buona notte a grandi e piccini

Come gestire in maniera corretta il sonno  

dei bambini? 

- Nei primi mesi di vita i risvegli nel corso 

della notte sono del tutto normali e, come 

tali, vanno serenamente accettati;   

- è opportuno stabilire un rituale serale 

abituale che accompagni sempre i piccoli  

alla nanna (leggere una favola, cantare  

una ninna nanna, e così via);  

- non mettiamoli a dormire in un luogo 

diverso da quello in cui trascorreranno  

la notte, per evitare che – in caso di risveglio  

notturno – si ritrovino nel loro lettino  

con un senso di disorientamento e paura.
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Tra i segni precoci, ecco i principali:  

- difficoltà con il contatto visivo e la mimesi facciale,  

   con limitazioni a entrare in empatia con gli altri;  

- assenza di risposta al sorriso sociale, cioè la risposta     

   attiva del piccolo a uno stimolo piacevole;  

- assenza di risposte di orientamento a stimoli sonori  

   o al proprio nome, anche se pronunciato da familiari;  

- assenza del comportamento imitativo;  

- difficoltà a seguire con lo sguardo oggetti in movimento;  

- assenza di gesti comunicativi come indicare o salutare  

   con la mano;  

- difficoltà a seguire con lo sguardo il movimento  

   di indicare delle altre persone; 

- assenza di comportamenti appropriati per richiamare  

   l’attenzione;  

- difficoltà a mettere in atto giochi con altri bambini;  

- difficoltà a richiedere aiuto oppure oggetti/attività  

  desiderati.

Rispettare  
gli orari  
e stabilire  
una routine 
rassicurante: 
ecco le mosse 
vincenti per 
accompagnare
il piccolo alla 
nanna con 
un rito che 
lo predisponga 
al riposo

Autismo: occhio ai primi segnali
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#46# Ioeilmiobambino

In un secondo studio pubblicato 

su The Lancet dai ricercatori 

del Ministero della Salute 

israeliano e della Pfizer, 

il vaccino si è dimostrato 

efficace per oltre il 95% 

nella protezione contro 

l’infezione da coronavirus, 

l’ospedalizzazione e la morte. 

Ha funzionato bene anche 

nei soggetti più anziani 

con efficacia di oltre il 94% 

nel proteggere da infezioni, 

ospedalizzazione e morte. 

Oggi è chiaro che, 

all’aumentare delle nuove 

varianti, si corre il rischio 

di una progressiva perdita 

di efficacia. Pertanto, 

è fondamentale ottenere 

quanto prima l’immunità 

di gregge vaccinando 

il maggior numero possibile 

di individui, inclusi 

gli adolescenti. 

Finora, l’emergenza della 

pandemia e la velocità 

con cui abbiamo dovuto 

procedere non hanno 

consentito di lavorare 

sulla cultura vaccinale, che 

esige tempo e formazione. 

Occorre dunque partire 

da ciò che è successo  

durante questa pandemia, 

inclusi gli errori, per iniziare 

a ricostruire dalle fondamenta 

una cultura vaccinale che 

si dimostri davvero solida.

Numerose le sue funzioni: 

stimola la secrezione 

dell’ormone della crescita, 

rinforza il sistema immunitario, 

supporta lo sviluppo cerebrale, 

gli apprendimenti acquisiti 

e la memoria. 

VACCINI: FIDUCIA 

O ESITAZIONE?

La minaccia del Covid ha 

riportato in primo piano il tema 

della hesitancy vaccinale.  

La Sip è scesa in campo 

ribadendo le motivazioni “forti” 

a favore della vaccinazione  

per gli adolescenti: quanto 

rischiamo se lasciamo che  

il virus continui a circolare  

in ampi settori della 

popolazione? Stiamo offrendo 

alle famiglie una valida  

cultura vaccinale? 

Il vaccino si è dimostrato 

efficace contro tutte le varianti 

SARS-CoV-2 dopo la seconda 

dose, anche se potrebbe 

lasciare più esposte al rischio 

le persone che ne hanno 

ricevuta solo una.

In uno studio pubblicato 

sul New England Journal 

of Medicine si vede come, 

al 31 marzo 2021, su più 

di 265.000 persone che 

avevano ricevuto entrambe 

le dosi, l’efficacia è stata 

dell’89,5% contro la variante 

inglese e del 75% contro 

la sudafricana. 

Dato più notevole ancora 

è quello dell’efficacia contro 

malattie gravi, critiche o fatali: 

del 97,4% per tutte le forme 

di coronavirus e del 100% 

contro entrambe le varianti. 

#dossier
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Con l’affacciarsi 
di nuove varianti 
del virus, non si 
può escludere 
che l’efficacia 
del vaccino 
possa, nel 
tempo, ridursi: 
ecco perché 
la speditezza 
della campagna 
vaccinale 
e il traguardo 
dell’immunità 
di gregge sono 
le sole armi 
a nostra 
disposizione

Di nuovo a scuola con serenità?

“La pandemia ha mostrato un andamento subdolo e imprevedibile, 

rendendo difficili le previsioni. L’unica arma è la vaccinazione.  

Perciò occorre fare il possibile per vaccinare il numero maggiore  

di persone, inclusi gli adolescenti, per garantire una ripresa più sicura. 

Bisogna intercettare più persone possibili con ogni mezzo”, afferma  

Annamaria Staiano. “Molti si chiedono se tenere o meno i più piccoli  

a casa: io suggerisco senz’altro di mandarli al nido, vaccinando  

tutti gli anziani, se non lo avessero già fatto. Infatti è dimostrato  

che la vaccinazione protegge anche nei confronti delle varianti”.
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