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Un “più”che sta
per “peggio”
Un segno “+” che di positivo non ha niente perché rappresenta l’incremento percentuale degli accessi in Pronto soccorso per patologie neuropsichiatriche tra gli under 18, tra marzo 2020 e marzo 2021. Il dato complessivo è un +84%, con un significativo aumento dei casi di ideazione
suicidaria. Sono alcuni dei risultati di un’indagine condotta dalla SIP
in 9 regioni italiane. “Da 10 anni osserviamo un aumento tra il 5 e
il 10% l’anno di accessi per disturbi NP in età evolutiva” racconta
a “Pediatria” Antonella Costantino, Presidente SINPIA, e “la pandemia ha esacerbato le differenze penalizzando coloro che erano già in una situazione di fragilità prima del Covid”. D’altronde “uno degli effetti indiretti più preoccupanti di
questa pandemia è stato proprio l’impatto sulla
salute mentale dei nostri giovani” scrive la
Presidente SIP, Annamaria Staiano nel
suo editoriale. Rafforzare la rete dei
servizi non è un’opzione, ma una
strada obbligata per fronteggiare non la classica malattia
SARS - C oV-2-correlata ma
una patologia ben più subdola e altrettanto pericolosa.
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ai segretari di due Gruppi
di studio: quello sulla Medicina
di Genere in Pediatria
e quello sulla Farmacologia
pediatrica.
pagina 22

Gastroenterologia ed
epatologia pediatrica
Una guida pratica
Carlo Catassi e Lorenzo D’Antiga

Una nuova
immunodeficienza
Identificato il difetto genetico
di una nuova forma
di immunodeficienza
caratterizzata dal mancato
sviluppo dei linfonodi. Grazie
ad una collaborazione
italo-americana.
pagina 28

ne
corretta alimentazio
di bambini
e adolescenti
Pasti familiari
regolari

È fortemente raccomandato
consumare almeno
5 pasti a settimana
in
possibilmente
famiglia prestando
attenzione alle
porzioni corrette
per età.

5 pasti al giorno
I bambini fino
ai 12 anni dovrebbero
mangiare almeno
5 volte al giorno,
inclusi uno spuntino
di metà mattina
e uno di metà
pomeriggio.

Snack
salutari

Ridurre
al minimo
gli snack ad
alta densità
energetica
ricchi di grassi
saturi e zuccheri
aggiunti. Scegliere
alternative salutari.

Prima
colazione

Consumare
quotidianamente
la colazione.

Acqua

Dieta
Mediterranea
Seguire i principi
della dieta
Mediterranea
può aiutare
a mantenere
il giusto peso.

più:
Per saperne di
https://sip.it/non-siete-soli/

Committee on
N, et al.; ESPGHAN in childhood
and lifestyle
E, Bronsky J, Embleton
Fonte: Verduci dietary factors, food habits, European Society for
of
from the
on
Nutrition. Role
a position paper and Nutrition Committee
obesity development:
Hepatology
Nutr 2021;72:769-83.
Paediatric Gastroenterology,
Gastroenterol
Nutrition. J Pediatr

Attività fisica
fisica

Svolgere attività
minuti
per almeno 60
il tempo
al giorno e limitare
davanti agli schermi, i pasti.
specialmente durante

Evitare
le bevande
zuccherate
e preferire
sempre l’acqua.

Obesità
infantile

Inquinamento
atmosferico

Nel poster allegato a “Pediatria”
i consigli per una corretta
alimentazione di bambini
e adolescenti, da ricordare
soprattutto dopo
la pandemia.

Il Documento di consenso delle
società scientifiche pediatriche
sull’inquinamento atmosferico
outdoor, legato all’immissione
nell’aria di sostanze inquinanti.
pagina 30

Allegato

CISOM
Gli psicologicontattati
06 95945656.

possono essere

al numero:
a genitori,
Il servizio è rivolto
con
caregiver di ragazzi
disturbi dell’alimentazione
ed è
e giovani maggiorenni,
al venerdì,
attivo dal lunedì
ore 17.00
dalle ore 9.00 alle

www.sip.it

volume 11 | numero 9 | settembre 2021

Mensile - Poste italiane spa - Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1, Aut. GIPA/C/RM/13/2011 - Un fascicolo e 25

Magazine della Società Italiana di Pediatria

Un “più”che sta
per “peggio”
Un segno “+” che di positivo non ha niente perché rappresenta l’incremento percentuale degli accessi in Pronto soccorso per patologie neuropsichiatriche tra gli under 18, tra marzo 2020 e marzo 2021. Il dato complessivo è un +84%, con un significativo aumento dei casi di ideazione
suicidaria. Sono alcuni dei risultati di un’indagine condotta dalla SIP
in 9 regioni italiane. “Da 10 anni osserviamo un aumento tra il 5 e
il 10% l’anno di accessi per disturbi NP in età evolutiva” racconta
a “Pediatria” Antonella Costantino, Presidente SINPIA, e “la pandemia ha esacerbato le differenze penalizzando coloro che erano già in una situazione di fragilità prima del Covid”. D’altronde “uno degli effetti indiretti più preoccupanti di
questa pandemia è stato proprio l’impatto sulla
salute mentale dei nostri giovani” scrive la
Presidente SIP, Annamaria Staiano nel
suo editoriale. Rafforzare la rete dei
servizi non è un’opzione, ma una
strada obbligata per fronteggiare non la classica malattia
SARS- C oV-2-correlata ma
una patologia ben più subdola e altrettanto pericolosa.

Obesità nel Genere
e Monoclonali

Per Pianeta SIP, due interviste
ai segretari di due Gruppi
di studio: quello sulla Medicina
di Genere in Pediatria
e quello sulla Farmacologia
pediatrica.

Gastroenterologia ed
epatologia pediatrica
Una guida pratica
Carlo Catassi e Lorenzo D’Antiga

pagina 22

In questo numero
Editoriale

3

Una nuova
immunodeficienza
Identificato il difetto genetico
di una nuova forma
di immunodeficienza
caratterizzata dal mancato
sviluppo dei linfonodi. Grazie
ad una collaborazione
italo-americana.
pagina 29

Pediatria

volume 11 | numero 9
settembre 2021
Magazine ufficiale
della Società Italiana
di Pediatria (SIP)
via Gioberti 60, 00185 Roma
Tel. 06 4454912
www.sip.it
Direttore Scientifico
Annamaria Staiano
Direttore
Cinthia Caruso
Vicedirettore
Elena Bozzola
Delegato Presidenza SIP
Elena Scarpato
Board Editoriale
Rino Agostiniani
Miriam Alessi
Tommaso Aversa
Giuseppe Banderali
Francesco Chiarelli
Giovanni Corsello
Vita Cupertino
Liviana Da Dalt
Mario De Curtis
Fabio Midulla
Domenico Minasi
Caterina Offidani
Gaetano Scalise
Renato Turra
Redazione
Manuela Baroncini
Pubblicità e promozione
Livia Costa
l.costa@pensiero.it
06 86282342
Autorizzazione del Tribunale
di Roma n. 586/2002
Abbonamenti 2021

News
Fresche di stampa

A cura di Alessia Cicogna, Claudio Ancona,
Liviana Da Dalt

4

Pandemia e BMI

6

La SIP per Burgio,
Maestro di Pediatria

6

Le mascherine proteggono
i bambini dal coronavirus

6

Il Pensiero Scientifico
Editore
Via San Giovanni Valdarno 8
00138 Roma
Tel. 06 862 821
Fax 06 862 82 250
www.pensiero.it
Direttore responsabile
Giovanni Luca De Fiore
Progetto grafico e impaginazione
Typo85, Roma
Immagini
© 2021 istockphoto.com
Stampa
Ti Printing Srl,
Via delle Case Rosse, Roma
settembre 2021

2

ISSN 2240-3183

18

Primo piano
Pronto soccorsi, il boom di accessi
per disturbi neuropsichiatrici
Elena Bozzola, Pietro Ferrara

Come parlare del suicidio

8

10

Intervista ad Antonella Costantino

“Effetto spostamento”
ed “effetto onda” amplificano
i numeri del disagio psichico

Pianeta SIP
Intervista a Isabella Tarissi De Iacobis

12

Cinthia Caruso

8

Individuale E 40,00
Istituti, enti, biblioteche
E 80,00
Estero E 120,00
Presidente
Annamaria Staiano
Giuseppe Banderali,
Renato Turra (Vicepresidenti),
Alberto Villani (Past President),
Rino Agostiniani (Tesoriere),
Elena Bozzola, Luigi Greco,
Vita Antonella Di Stefano,
Carmine Pecoraro, Simone
Rugolotto, Elvira Verduci
(Consiglieri), Antonio Di Mauro,
Chiara Mameli, Sara Sollai
(Consiglieri Junior), Francesco
Chiarelli (Delegato Consiglio
Nazionale), Fabio Midulla
(Delegato Consulta Nazionale),
Renato Cutrera (Delegato
Conferenza Nazionale dei
Gruppi di Studio)

I

Obesità, al via lo studio sulle
differenze di genere in Pediatria

22

Intervista a Luisa Galli

Presto una Consensus
sui monoclonali per i pazienti
pediatrici Covid-19

23

Da “resilienti” a “resistenti”:
i bambini nel post lockdown

24

Sulla salute dei neonati
la ricerca in Italia vince

24

Ripartono i MercoledìSIP

25

Comunicazione sanitaria e social:
il ruolo dei “pediatri influencer”
25
Vaccinazione contro il Covid-19
in gravidanza e allattamento

26

SIP Regioni Lombardia

disturbi mentali rappresentano una delle patologie più frequenti dell’età evolutiva. I dati
dell’OMS segnalano un rischio per tali patologie nel 10% dei bambini e 20% degli adolescenti. Inoltre, negli ultimi anni l’esordio è diventato sempre più precoce per numerose patologie
neuropsichiatriche, in particolare per i disturbi del
comportamento alimentare.
Già a partire dagli 8 anni è possibile evidenziare
segni non solo dei più comuni disturbi del comportamento alimentare, quali anoressia e bulimia,
ma anche di disordini più rari, come, ad esempio,
l’alimentazione selettiva.
I numeri sono notevolmente peggiorati durante la
pandemia da Covid-19. Infatti, uno degli effetti
indiretti più preoccupanti di questa pandemia è
stato proprio l’impatto sulla salute mentale dei nostri giovani.
Questo numero di “Pediatria” si apre con i risultati, a dir poco allarmanti, di un’indagine relativa
agli accessi in Pronto Soccorso per patologie neuropsichiatriche, condotta dalla SIP durante la pandemia. La sospensione forzata di tutte le attività
sociali ha determinato un ulteriore incremento di
disturbi quali ansia, depressione, disturbi della
condotta alimentare e, in casi estremi, tentativi di
suicidio. I dati epidemiologici raccolti in 9 regioni
italiane hanno evidenziato un aumento dell’84%
degli accessi in Pronto Soccorso per patologie neuropsichiatriche, ed è particolarmente preoccupante notare che i casi di ideazione suicidaria sono
incrementati del 147% rispetto al periodo pre-Covid, e che il maggior numero di accessi è stato registrato per psicosi e disturbi del comportamento
alimentare.

È prioritario investire
in servizi e programmi
di salute mentale
a livello nazionale.
Senza salute mentale
per i nostri giovani
non c’è futuro

I disturbi
neuropsichiatrici
in età pediatrica:
una nuova emergenza?

Editoriale

Consigli per una

Annamaria Staiano
Presidente SIP

Quanto descritto conferma il trend in aumento
delle patologie neuropsichiatriche dell’età evolutiva, per la gestione delle quali le attuali risorse sono
certamente insufficienti a causa dei finanziamenti limitati degli ultimi anni. La risposta territoriale a questi bisogni assistenziali è estremamente
carente, anche in termini di posti letto dedicati, e
con una rilevante disomogeneità nei percorsi tra le
varie regioni italiane. È dunque prioritario investire in servizi e programmi di salute mentale a
livello nazionale, perché senza salute mentale per
i nostri giovani non c’è futuro.
In questo contesto una nota positiva è l’iniziativa
concreta “Non siete soli” promossa da ENI Foundation per contrastare il disagio sociale e l’impennata dei disturbi del comportamento alimentare registratisi durante l’emergenza Covid-19. Il progetto, al quale la Società Italiana di Pediatria ha aderito con convinzione, è realizzato in collaborazione
con il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di
Malta (CISOM), Fondazione Banco Alimentare e
Caritas Ambrosiana e mette in campo interventi
straordinari tra i quali un numero telefonico gestito da psicologi rivolto ai genitori, ai ragazzi maggiorenni e ai caregiver di ragazzi con disturbi del
l’alimentazione. Nell’ambito di questa iniziativa la
SIP promuoverà campagne informative sull’importanza della corretta alimentazione in età pediatrica e adolescenziale rivolte ai ragazzi, alle loro
famiglie, alle scuole e ai pediatri “antenne sociali”
del progetto “Non siete soli”. Il poster da appendere negli studi pediatrici che troverete allegato a
questo numero di “Pediatria” è uno delle iniziative

legate a questo progetto.
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Dagli anni 80’ sono stati numerosi gli sforzi per identificare classi di rischio e modelli predittivi al fine di distinguere neonati e lattanti febbrili ad alto rischio di infezioni batteriche gravi,
sebbene nel tempo lo scenario epidemiologico sia molto mutato e siano state proposte svariate modalità di gestione a riguardo.
Proponiamo la lettura delle recenti linee guida cliniche promosse dall’American Academy of
Pediatrics (AAP) sull’argomento, che hanno cercato di sintetizzare in una lista di 21 raccomandazioni-chiave la revisione aggiornata dei più recenti dati basati sulle evidenze per la gestione
dei nati a termine con età compresa tra 8 e 60 giorni e febbre ≥ 38°C. Per ognuna di queste
raccomandazioni sono specificate la qualità dell’evidenza e la relazione rischio-beneficio che
determinano la forza della raccomandazione stessa.
Segnaliamo come grande novità la distinzione di tre algoritmi gestionali diversi per i soggetti della fascia di età 8-21 giorni, 22-29 giorni e 29-60 giorni rispettivamente, distinguendo
dunque due gruppi di rischio per età all’interno della categoria dei neonati.

Nell’ultima decade il disturbo depressivo ha registrato un trend in aumento
per tutte le età, specialmente per quella adolescenziale, configurandosi come
causa di sofferenza ed importante fattore di rischio per il suicidio; non solo,
poiché la maggior parte degli adulti che soffrono di disturbi d’ansia o depressione ha avuto il loro primo episodio depressivo durante l’adolescenza, urge la
necessità di precoci identificazione e trattamento di tale disturbo. La revisione
narrativa che proponiamo sull’argomento aiuta in questo senso, elencando le
principali caratteristiche cliniche ed anamnestiche della depressione giovanile (con particolare enfasi sulla depressione dei genitori), fornendo dati riguardo l’efficacia e i più comuni effetti collaterali dei principali trattamenti farmacologici utilizzati (antidepressivi e antiserotoninergici), e i dati di efficacia
della psicoterapia, da sola o in associazione ad altri trattamenti. Infine, viene
fatto cenno ad altre opzioni terapeutiche
attualmente oggetto di studio sull’argomento, specialmente per i casi refrattari alle terapie convenzionali,
quali l’impiego della ketamina e
degli antagonisti del recettore del
N-methyl-Daspartato (NMDA)
in ambito farmacologico e la
stimolazione magnetica
transcranica come trattamento neuromodulatorio.
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News

Chung E, Chow EJ, Wilcox NC, et al. Comparison of Symptoms and RNA Levels in
Children and Adults With SARS-CoV-2 Infection in the Community Setting. JAMA
Pediatr. Published online June 11, 2021.

Pantell RH, Roberts KB, Adams WG, et al. Evaluation and management of well-appearing febrile infants
8 to 60 days old. Pediatrics 2021;148:e2021052228.

Miller L, Campo J V. Depression in adolescents. N Engl J Med 2021;385:445-9.

Secondo l’ultimo rapporto Unicef, “La Condizione dell’Infanzia nel mondo 2021”, quasi 46.000 adolescenti muoiono a
causa di suicidio ogni anno, è una fra le prime cinque cause di morte in questa fascia d’età. Inoltre più di 1 adolescente
su 7 tra i 10 e i 19 anni convive con un disturbo mentale diagnosticato; tra questi 89 milioni sono ragazzi e 77 milioni sono
ragazze. L’ansia e la depressione rappresentano il 40% dei disturbi mentali diagnosticati. I tassi in percentuale di problemi
diagnosticati sono più alti in Medio Oriente e Nord Africa, in Nord America e in Europa Occidentale.

SARS-CoV-2: viremia e sintomaticità

Lattante febbrile: le nuove linee guida AAP

La depressione negli adolescenti

Salute mentale e adolescenti

S. aureus: decolonizzazione
per prevenire
Nelson MU, Shaw J, Gross SJ. Randomized placebo-controlled trial
of topical mupirocin to reduce staphylococcus aureus colonization
in infants in the neonatal intensive care unit. J Pediatr. Published
online May 2021;S0022-3476(21)00492-3.

Questo trial randomizzato controllato in doppio cieco condotto in un centro neonatologico di III livello negli USA (NYC) ha
studiato il ruolo della decolonizzazione con mupirocina nei
neonati in terapia intensiva neonatale tra ottobre 2016 e dicembre 2019. Sono stati arruolati ed inclusi nell’analisi dei
dati 205 neonati, settimanalmente sottoposti a sorveglianza
attiva tramite PCR per ricerca di Staphylococcus aureus su un
unico tampone eseguito a livello nasale, perineale ed ombelicale. I pazienti colonizzati venivano trattati a livello topico
nasale e periombelicale con 2 applicazioni/die per 5 giorni
consecutivi con mupirocina (gruppo di intervento) o con placebo (vaselina, nel gruppo di controllo). Nei casi di nuova positivizzazione, veniva ripetuto il trattamento. L’83% (86/104)
dei soggetti trattati con antibiotico ha ottenuto una decolonizzazione al primo tentativo contro il 20% dei controlli (20/101)
(P < ,001). Nonostante fosse frequente la possibilità di ri-colonizzazione (59/81 [73%] dei soggetti antibiotico-trattati e 26/33
[79%] dei controlli), la mupirocina si è confermata superiore
rispetto al placebo nell’eradicare il patogeno (38/49 [78%] vs
2/21 [10%]; P < ,001). Inoltre, si segnala che nessuno all’interno
del gruppo di intervento ha sviluppato infezioni invasive da S.
Aureus, mentre all’interno del gruppo dei controlli vi sono
stati 8 casi di infezioni invasive, di cui la metà causate da tale
patogeno (4/8, nel dettaglio: batteriemia da MRSA, batteriemia
da MSSA, ascesso del collo da MRSA, polmonite da MRSA),
compreso un decesso.

Questo studio osservazionale analizza l’associazione tra i sintomi e i livelli di
viremia nei soggetti infetti da SARS-CoV-2. Estrapolando i dati di sorveglianza statunitensi della contea di King County (Washington) raccolti tra marzo
e novembre 2020, si evince come tra 555 soggetti testati positivi a SARS-CoV-2,
il 38,2% dei bambini (47/123) erano asintomatici rispetto al 7,2% (31/432) degli adulti. In caso di sintomi, la popolazione pediatrica ne ha comunque manifestati di meno rispetto agli adulti (media [SD], 1,6 [2,0] vs 4,5 [3,1]). Gli
individui sintomatici avevano livelli di viremia più alti rispetto agli asintomatici in entrambe le fasce di età (nei bambini −3,0; 95% CI, −5,5 a −0,6; P=,02;
negli adulti −2,9; 95% CI, −5,2 a −0,6; P=,01). Non vi erano differenze statisticamente significative tra i soggetti positivi adulti e pediatrici sintomatici (-0,7;
95% CI, −2,2 a 0,9; P=,41) né tra adulti e bambini positivi asintomatici (-0,6;
95% CI, −4,0 a 2,8; P=,74). Chiaramente sono necessari ulteriori studi per
comprendere al meglio se vi sia correlazione con i livelli di viremia e la trasmissione del virus.

Tachicardie sopraventricolari,
le red flags
Környei L, Szabó A, Róth G, Ferenci T, Kardos A. Supraventricular tachycardias in
neonates and infants: factors associated with fatal or near-fatal outcome; Eur J
Pediatr 2021;180:2669-76.

Questo studio retrospettivo ungherese ha analizzato i dati riguardanti 157 pazienti con età inferiore ad un anno (73% dei quali con meno di 31 giorni di
vita), che hanno sofferto di tachicardia sopraventricolare sintomatica non postoperatoria tra il 2000 e il 2015. L’obiettivo è stato quello di descrivere i fattori
correlati ad outcome più severi (morte, o sviluppo di insufficienza multiorgano o encefalopatia ipossico-ischemica). Di questi pazienti 33 (20%) presentavano difetti cardiaci congeniti e uno soffriva di una patologia cardiaca strutturale (cardiomiopatia ipetrofica ostruttiva). In generale, la terapia farmacologica è risultata efficace nel controllo della tachiaritmia nel 96% dei pazienti ed
uno solo ha necessitato di ablazione transcatetere. 5 pazienti sono andati incontro ad exitus, mentre 4 hanno sviluppato insufficienza multiorgano o encefalopatia ipossico ischemica. Il gruppo di pazienti che hanno presentato tali
esiti presentava rispetto agli altri: minore peso corporeo, più frequenti tachicardie intrauterine, necessità di taglio cesareo urgente alla nascita, o di terapia
transplacentare, un PRISM II score maggiore (strumento per valutare il rischio
di mortalità pediatrica) e un maggiore tempo necessario al controllo farmacologico della tachiaritmia. Non sono invece state rilevate differenze significative per quanto riguarda l’età gestazionale, il tipo di tachicardia e le patologie
cardiache strutturali sottostanti. In 6 casi si sono verificate proaritmie indotte
dalla terapia farmacologica: 3 con antiaritmici di classe IC, 2 con
digossina, 1 con amiodarone. Sebbene dunque la prognosi delle tachicardie sopraventricolari non postoperatorie di neonati e lattanti sia spesso ottima, questi risultati sottolineano come occorra prestare attenzione ai fattori che aumentano il rischio di esiti gravi e
talvolta fatali, anche in bambini che non
presentano patologie strutturali
cardiache.

Vaccino BNT162b2, sicuro
ed efficace negli adolescenti
Frenck RW Jr, Klein NP, Kitchin N, et al. Safety, immunogenicity, and
efficacy of the BNT162b2 Covid-19 vaccine in adolescents. N Engl J
Med 2021;385:239-50.

I primi risultati di questo trial di fase 3 multinazionale randomizzato ci rassicurano sull’efficacia e la sicurezza del vaccino
BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) negli adolescenti. 2260 ragazzi
tra i 12 e i 15 anni sono stati infatti randomizzati con rapporto 1:1 nel gruppo caso (che riceveva due dosi di 30 ug di
BNT162b2 a distanza di 21 giorni) oppure controllo (che riceveva con le medesime tempistiche placebo). Criteri di esclusione erano una precedente infezione da SARS-CoV-2, una precedente vaccinazione anti SARS-CoV-2, la diagnosi di immunodeficit o una terapia immunosoppressiva in atto. Obiettivi
erano dimostrare la sicurezza e l’efficacia del vaccino nei pazienti. Il profilo di sicurezza si è dimostrato favorevole poiché
gli effetti collaterali sono stati per la maggior parte transitori
e di gravità lieve-moderata: dolore nel sito di iniezione (nel
79-86%), astenia (60-66%), cefalea (55-65%). Gli eventi avversi
gravi sono stati in numero esiguo e in particolare non si sono
verificati casi di trombosi, eventi avversi da ipersensibilità o
anafilassi vaccino-indotta. Non sono inoltre avvenuti decessi.
Tra i pazienti sottoposti al vaccino non si sono registrati casi
di covid-19 a distanza di 7 o più giorni dalla somministrazione della seconda dose, confermando dunque un’efficacia del
100%; 16 casi si sono invece verificati nel gruppo placebo. Uno
degli obiettivi dello studio era anche mostrare la non inferiorità del vaccino nei pazienti tra 12 e 15 anni rispetto al gruppo
dei giovani adulti (16-25 anni). Dopo la seconda dose è stata
osservata una mean ratio del titolo di anticorpi neutralizzanti
di 1,76 nel gruppo 12-15 anni rispetto a quello 16-25, indicativa non solo di una non inferiorità ma anche di una maggiore
risposta immunitaria negli adolescenti.
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News

I bambini non hanno bisogno di insegnamenti, ma di amore e comprensione.
Per essere naturalmente buoni hanno bisogno di sentirsi approvati e liberi.
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News

A lezione di celiachia

Al via la Campagna Educazionale a tutela della salute infantile di Regione Liguria, Gaslini, Università di Genova
e Miur. Centoventimila alunni delle scuole elementari, medie e superiori distribuite sul territorio regionale, più i relativi
genitori e docenti, saranno i protagonisti del Progetto di formazione, informazione e sensibilizzazione “Conoscere
e riconoscere la celiachia a scuola” in programma fino a febbraio 2022 in tutta la Liguria. La Campagna si basa
su un programma formativo disponibile sul sito Internet dell’IRCSS G. Gaslini www.gaslini.org

Pandemia e BMI
Secondo uno studio pubblicato il 16 settembre scorso nel “Centers for Disease
Control and Prevention Morbidity and
Mortality Weekly Report” il ritmo di crescita dell’indice di massa corporea (BMI)
tra i bambini e i giovani è notevolmente
aumentato durante la pandemia (https://
bit.ly/3EWhPIZ). Si tratta dello studio con
la più ampia coorte longitudinale, 432.302
bambini/ragazzi tra i 2 e i 19 anni, e la prima analisi geograficamente diversificata
dell’impatto della pandemia sul BMI. I da-

ti, provenienti da 800 sistemi sanitari e ospedali, sono su pazienti il cui
BMI era stato registrato almeno due
volte durante le visite ambulatoriali prima
della pandemia (inclusa una volta tra il 1
marzo 2019 e il 29 febbraio 2020) e almeno
una volta tra il 1 giugno e il 30 novembre
2020. Secondo il rapporto, in tutte le categorie di BMI, tranne il sottopeso, si è registrato “un aumento significativo del ritmo
di variazione dell’indice di massa corporea
durante la pandemia”. Inoltre, i bambini
con sovrappeso o obesità prima della pandemia avevano tassi più elevati di aumento dell’IMC e aumento di peso durante la

La SIP per Burgio,
Maestro di Pediatria
Al professor Giuseppe Roberto
Burgio, Maestro di Pediatria, è stata
intitolata una importante strada
di comunicazione urbana a Palermo
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Per iniziativa della Società Italiana di
Pediatria e della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università di
Palermo è stata intitolata al professor
Burgio una importante via di comunicazione nel cuore della città di Palermo, in prossimità dell’Ospedale Civico, del Policlinico e dell’Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”.
Alla presenza del Vicesindaco, dottor Fabio Giambrone, anche in rappresentanza del Sindaco e dell’amministrazione comunale, sono intervenuti il professor Giovanni Corsello, il professor Marcello Ciaccio, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, il dottor Francesco Paolo Tronca, Direttore amministrativo dell’ARNAS Civico Di
Cristina, l’Assessore alle Culture della città, dottor Mario Zito, il
dottor Ernesto Burgio in rappresentanza della famiglia. Numerosi,
ma nel rispetto delle norme che regolano le manifestazioni pubbliche,
i pediatri e i familiari presenti alla cerimonia.
Il professor Corsello ha portato anche i saluti della professoressa Annamaria Staiano, Presidente della Società Italiana di Pediatria, e ha
ricordato le doti straordinarie di Uomo, di Pediatra, di Docente e di
Scienziato del professor Burgio. Nato e laureato a Palermo, ha esercitato qui la sua missione di Pediatra per vent’anni prima di spostarsi
a Perugia e poi a Pavia, città in cui ha fondato una Scuola di Pediatria
di prestigio nazionale e internazionale. Il professor Ciaccio, il dottor
Tronca, il dottor Zito, il dottor Ernesto Burgio e il Vicesindaco dottor
Giambrone hanno ricordato i tanti meriti del professor Burgio, Maestro di Pediatria e già Presidente della Società Italiana di Pediatria,
ricordando l’importanza di tramandare ai giovani gli esempi e le testimonianze di vita di così alto valore etico e sociale, come quella

offerta negli anni da Giuseppe Roberto Burgio.
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pandemia rispetto a quelli con normopeso. “Durante il periodo marzo-novembre
2020, le persone con obesità moderata o
grave hanno guadagnato in media rispettivamente 1,0 e 1,2 libbre al mese”, scrivono gli autori. “Si stima che l’aumento di
peso a questo ritmo in 6 mesi si traduca
rispettivamente in 6,1 e 7,6 libbre, rispetto
a 2,7 libbre in una persona con un peso
sano”. “L’aumento del BMI non è inaspettato ed è un indicatore importante della
necessità per i pediatri di aiutare le famiglie e i bambini a navigare nell’ambiente
obesogenico esacerbato dalla pandemia di
Covid”, ha affermato Sandra G. Hassink,
direttore medico, AAP Institute for Healthy
Childhood Weight. “È anche di vitale importanza per i pediatri garantire che i bambini e gli adolescenti con obesità continui
no ad avere accesso al trattamento”.

Le mascherine
proteggono i bambini
dal coronavirus
Due studi, pubblicati il 24 settembre scorso, dai Centers
for Disease Control and Prevention, forniscono ulteriori prove a favore dell’efficacia della mascherina nella capacità di proteggere i bambini dal coronavirus, anche in
presenza di tassi di comunità alti e della variante Delta
molto contagiosa.
I risultati dello studio di Samantha E. Budzyn et al.
(https://bit.ly/3AKoK5w) indicano che “gli aumenti dei
tassi di casi pediatrici di Covid-19 durante l’inizio dell’anno scolastico 2021-22 sono stati inferiori nelle contee degli
Stati Uniti dove è richiesto l’uso delle mascherine a scuola rispetto a quelle dove non è richiesto”, confermando che
le mascherine in combinazione con la vaccinazione e altre
strategie preventive “sono fondamentali per ridurre la diffusione del Covid-19 a scuola”. Lo studio di Megan Jehn
et al. (https://bit.ly/3mauzDl) – esaminando le infezioni
tra i bambini in 520 contee del paese – ha fatto emergere
che “le scuole che non richiedevano al personale e agli
studenti di indossare mascherine avevano 3,5 volte più
probabilità di avere un’epidemia di virus rispetto alle

scuole che richiedevano l’uso delle mascherine”.

non abbiamo un bollettino giornaliero, ma i numeri che la Società Italiana di Pediatria ha raccolto ed esaminato parlano chiari. Non ci troviamo
cioè solo a fronteggiare la classica malattia SARSCoV-2-correlata, con febbre, tosse ed insufficienza
respiratoria. Subdolamente si è diffusa tra giovani
e giovanissimi una patologia della mente, che, per
comodità di classificazione, si può genericamente definire patologia neuropsichiatrica
(NPI). Restrizioni, incertezza,
lockdown hanno contriFriuli
buito negli ultimi meVenezia
si ad un incremento
Giulia
+69%
di ansia, depressione,
ideazione suicidaria,
disturbi della condotta
Emilia Romagna
alimentare.
E la richiesta
+110%
di aiuto ai nostri Pronto
Marche
Soccorso si fa sempre
+4,65%
più insistente.

Lombardia

+100%

Elena Bozzola

Segretario SIP

Pietro Ferrara

Segretario del GDS SIP
Diritti dei bambini

I

primi due casi italiani della pandemia sono
stati confermati il 30 gennaio 2020, quando
due turisti provenienti dalla Cina sono risultati positivi al virus SARS-CoV-2 a Roma. Dal 23 febbraio, dopo la scoperta di
alcuni focolai, vengono posti in quarantena dieci
comuni nel Nord Italia e, in alcune regioni, chiuse
momentaneamente scuole e Università. Tra l’8 e il
9 marzo, la quarantena viene estesa a 26 province
italiane. Dal 5 marzo viene sospeso in tutto il territorio nazionale lo svolgimento della didattica in
presenza per le scuole di ogni grado e le Università.
Con un nuovo DPCM il 9 marzo vengono quindi
estesi a tutta Italia il divieto di spostamento per
motivi non necessari, la sospensione delle attività
sportive, di manifestazioni ed eventi, la chiusura di
musei, luoghi di cultura e centri sportivi. Ulteriori
misure restrittive entrano in vigore con il «Decreto
#IoRestoaCasa», pubblicato l’11 marzo, che preve-

de la sospensione delle comuni attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione, delle celebrazioni religiose, e vieta gli assembramenti di
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il
22 marzo una nuova ordinanza, adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro
dell’Interno, vieta a tutte le persone fisiche di spostarsi in qualsiasi comune diverso da quello in cui
si trovano, e viene pubblicata una lista di altre attività non ritenute necessarie, che devono essere sospese. Tutte queste misure vengono più volte prorogate, fino a inizi maggio, allorché le misure restrittive si allentano, consentendo lo spostamento
tra regioni e l’apertura tra l’altro di luoghi di ritrovo per i giovani, quali le sale da ballo e discoteche.
Tuttavia, con l’aumento dei contagi, si assiste tra
l’altro alla successiva chiusura dei luoghi di ritrovo
dei giovani, coprifuoco notturno e didattica a distanza per le superiori, nonché misure restrittive
per gli spostamenti. A livello
mondiale e nazionale vi è un
aggiornamento costante, quotidiano dei casi di infezione e
morti da virus SARS-CoV-2.
Ma c’è un’altra pandemia, inaspettata, subdola che negli ultimi mesi sta colpendo i nostri
ragazzi. E di questa pandemia

Pronto soccorsi,

il boom di accessi
per disturbi
neuropsichiatrici
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Liguria

+3,8%

Abruzzo

Umbria

+39,2%

+56,5%

Lazio

+107,1%

Basilicata

+13%

Centri afferenti
Abruzzo (Francesco Chiarelli, Federica Cavallo, Giovanni Farello, Rossi

Nadia, Salladini Carmela)

Basilicata (Sergio Manieri, MariaPia Mirauda)
Emilia Romagna (Biasucci Giacomo, Cella Andrea, Gianluca Vergine,

Angela Troisi, Federico Marchetti, Enrico Valletta, Marcello Stella, Marcello
Lanari, Duccio Maria Cordelli, Ilaria Corsini, Jacopo Pruccioli, Chiara Ghizzi,
Chiara Franzonello)
Friuli Venezia Giulia (Egidio Barbi, Amaddeo Alessandro, Ilaria Liguoro,
Paola Cogo, Giuliana Morabito)
Lazio (Pietro Ferrara, Elena Bozzola, Maria Rosaria Marchili, Giulia Spina,
Alberto Villani)
Liguria (Riccardo Borea, Emanuela Piccotti, Tommaso Bellini)
Lombardia (Carlo Agostoni, Raffaele Badolato, Camilla Dallavilla)
Marche (Leonardo Felici, Simone Mattozzi)
Umbria (Guido Pennoni, Elisabetta Mencaroni)

E se quindi da un lato il numero di accessi ai Pronto Soccorso italiani è calato rispetto all’epoca preCovid, per la paura dei contagi, quello per patologia di interesse è stato in controtendenza. È questa
la fotografia che del resto ci viene restituita da
un’analisi della Società Italiana di Pediatria, condotta lungo lo stivale.
Le 9 sezioni regionali che hanno analizzato l’andamento epidemiologico in uno o più centri ospedalieri confermano un incremento di +84% di accesso ai Pronto Soccorso italiani per patologia NPI nel
periodo marzo 2020-marzo 2021 rispetto al periodo pre-Covid (marzo 2019-marzo 2020).
Le regioni in cui si è documentato un maggiore
incremento di accessi per patologie NPI sono Emilia-Romagna (+110%), Lazio (+107,1%) e Lombardia (+100%). Nel dettaglio, le patologie per le quali si è osservato un maggiore incremento percentuale degli accessi sono state ideazione suicidaria
(+147%), depressione (+115%) e disturbi della condotta alimentare (+78,4%). Psicosi e disturbi del
comportamento alimentare hanno costituito nel
campione osservato le prime due cause di accesso
in Pronto Soccorso per patologia NPI (rispettivamente 375 accessi su 2242 pari al 16,7% e 358 accessi pari al 15,9%).
In particolare il maggior incremento di accessi per
ideazione suicidaria si è osservato nel Lazio (+56%)
e Friuli-Venezia Giulia (+204,8%); il maggior incremento per disturbi della condotta alimentare in
Lombardia (+174,3). I casi di depressione sono stati segnalati soprattutto nel Lazio (+63,4%).
Ma non solo. Posti letto occupati al massimo della
loro capienza per settimane e netto innalzarsi delle richieste di aiuto, ovvero un sensibile incremento delle ospedalizzazioni, che hanno sfiorato il
40%. Anche in questo caso la principale causa è
l’ideazione suicidaria (+134%) seguita da depressione (+41,4%) e disturbi della condotta alimentare (+31,4%).
Questi dati ci restituiscono cioè la fotografia di
una patologia in costante aumento tra i nostri ragazzi, sempre più di difficile gestione sul territorio
e che richiede pertanto un attento monitoraggio e
un rapido intervento capillare da parte delle Isti
tuzioni.

Primo piano

Primo piano

I risultati di un’indagine
condotta dalla SIP
in 9 regioni italiane
restituiscono la fotografia
di cosa è successo
durante la pandemia

Gli obiettivi dello studio

Individuare 1 o più centri di riferimento
per ciascuna delle Sezioni SIP regionali.

Ricercare retrospettivamente i codici di
dimissione dal PS/DEA o, in caso di ricovero

dal reparto, compatibili con disturbi mentali,
in particolare disturbi psicotici (codifica
291-299), disturbi nevrotici e altri non psicotici
(codifica 300-314), ideazione suicidaria
(codifica v 62.84) quale diagnosi principale.
Totale codici esaminati: 310.

Periodo di riferimento: 1 marzo 2019 1 marzo 2021, da suddividere in 2 sotto
periodi (1 marzo 2019 -1 marzo 2020 e 2
marzo 2020 -2 marzo 2021, rispettivamente
denominati periodo pre-Covid e Covid).
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Accessi complessivi
in Pronto Soccorso under 18

351.559
-48,2%
181.759

Prima del Covid-19 Durante il Covid-19
(marzo 2019(marzo 2020marzo 2020)
marzo 2021)

Accessi per patologia
neuropsichiatrica
in Pronto Soccorso under 18

+84%
2.369 0,67%

Totale accessi

351.559

Prima del Covid-19
(marzo 2019marzo 2020)

2.242 1,23%

Totale accessi
181.759
181.759
Durante il Covid-19
(marzo 2020marzo 2021)

Ricoveri per patologia
neuropsichiatrica infantile

+39,5%

833

599

Prima del Covid-19 Durante il Covid-19
(marzo 2019(marzo 2020marzo 2020)
marzo 2021)
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Fonte: Società Italiana di Pediatria.

Pediatria numero 9 – settembre 2021

Come parlare
del suicidio

D

urante la pandemia anche negli USA sono aumentati gli accessi
al Pronto Soccorso per tentato suicidio tra gli adolescenti. Lo
conferma un recente studio dei Centers for Disease Control and
Prevention (CDC - https://bit.ly/2XFJgp9). Ma spesso i genitori
– per primi – hanno grandi difficoltà a interpretare gli stati d’animo dei figli sottovalutando il rischio di tentativo di gesti estremi, e a volte
esitano ad iniziare una conversazione sul suicidio, temendo che parlare di pensieri di autolesionismo possa impiantare idee suicide nella testa del loro bambino. Tuttavia, la ricerca ha ripetutamente dimostrato che il suicidio è prevenibile. Parlare può essere il primo passo per aiutare un figlio. Dal Children’s
Hospital of Philadelphia, in 12 punti, i suggerimenti ai genitori per avviare una
conversazione sul suicidio (Stacy McAllister, psichiatra infantile del CHOP https://www.chop.edu/news/health-tip/talking-your-teen-about-suicide).
1. Scegli un momento in cui tu e tuo figlio potete parlare e ascoltare senza distrazioni o interruzioni. Questo può accadere quando siete in
macchina o di sera al momento di andare a letto.
Non aspettare che tuo figlio sia in crisi per parlarne con lui. Usa i discorsi occasionali come punti
di contatto: chiedi a tuo figlio come si sente e per
cosa è eccitato o preoccupato. Rafforza la tua disponibilità a parlare di qualsiasi cosa. Se si sente a
disagio a parlare con te di qualcosa, proponigli
un insegnante, un allenatore o un altro adulto
di fiducia nella sua vita.
2. Utilizza una notizia o qualcosa che
hai letto di recente per avviare la conversazione, ad esempio “Ho appena
letto una statistica sorprendente sul
numero di adolescenti che hanno
preso in considerazione il suicidio”.
Oppure, se si è verificato un recente suicidio o un tentativo di suicidio nella tua comunità, usalo come punto di partenza per la discussione.
3. Se ti senti a disagio nel sollevare l’argomento del suicidio, dillo. Probabilmente è difficile anche
per tuo figlio parlarne. Ma è importante farlo. Rafforza il fatto che desideri il meglio per loro, affinché
siano felici e raggiungano i loro
obiettivi personali di felicità.

4. Fai domande dirette a tuo figlio. “Il suicidio è
qualcosa a cui hai mai pensato?”, “qualcuno dei
tuoi amici ha mai parlato di suicidio?”, “hai domande o preoccupazioni sul suicidio?”. Usa un
linguaggio adatto all’età quando possibile. Per i
bambini più piccoli, questo può includere il riferimento al suicidio in termini meno clinici come
“ferirsi” o “andare a dormire per sempre”.
5. Dai a tuo figlio il tempo di rispondere.
Ascolta quello che dice senza interromperlo. Fai
domande di chiarimento, se necessario. L’obiettivo è ascoltare come si sente veramente tuo figlio,
fornire supporto quando necessario e consentirgli di crescere insieme ad adulti funzionali e collaborativi.
6. Gli adolescenti provano emozioni forti e
spesso estreme. Chiedi della loro giornata e spesso sentirai “grande” o “orribile”. Nella maggior
parte dei casi, non ci sono mezze misure. Ma il
fatto che gli umori degli adolescenti possono variare notevolmente, a volte nella stessa ora, non
rende i loro sentimenti meno veri. I genitori devono comprendere i grandi cambiamenti in corso
nella mente degli adolescenti. È un periodo di intensa crescita del cervello e il prezzo emotivo da
pagare può essere alto. Gli adolescenti possono
condividere come si sentono con parole, azioni e

I consigli del Children’s
Hospital of Philadelphia

^^
Leeb RT, Bitsko RH,
Radhakrishnan L,
Martinez P, Njai R,
Holland KM. Mental
health-related emergency
department visits among
children aged <18 years
during the COVID-19
pandemic. United States,
January 1–October 17,
2020. MMWR Morb
Mortal Wkly Rep
2020;69:1675-80.
^^
Czeisler MÉ, Lane RI,
Petrosky E, et al. Mental
health, substance use,
and suicidal ideation
during the COVID-19
pandemic. United States,
June 24–30, 2020.
MMWR Morb Mortal Wkly
Rep 2020;69:1049-57.

reazioni. Presta attenzione a qualsiasi risposta fuori dall’ordinario o preoccupante.
7. Sii consapevole delle tue risposte. Non reagire
in modo eccessivo, non criticare o minimizzare
ciò che tuo figlio dice o sente. Questo può mettere
fine alla conversazione o rendere tuo figlio riluttante/spaventato a confidarsi ancora con te. Ma
non sottovalutare e ignorare i suoi sentimenti. È
importante che tuo figlio si senta ascoltato. Riconosci i suoi sentimenti e cerca di capire meglio
dove si trova – in quel momento – e di quale aiuto
potrebbe aver bisogno ora o per andare avanti.
8. Prendi tempo. Se tuo figlio dice qualcosa che
ti preoccupa, o non sai come rispondere in questo
momento, chiedi tempo per pensarci e la possibilità di continuare la conversazione in un altro momento. Una volta che hai messo insieme le idee,
mantieni la promessa di riprendere la conversazione entro i successivi due giorni. È importante non
far passare troppo tempo: tuo figlio potrebbe credere che non ti interessi o che le sue preoccupazioni o i suoi sentimenti non siano importanti per te.
9. Intercetta cambiamenti nel comportamento
di tuo figlio. È diventato scontroso e introverso
con i coetanei? Ha molti nuovi amici che non vuole che tu conosca? Mette in atto comportamenti
pericolosi che potrebbero mettere a rischio la sua
vita (ad esempio droghe, armi da fuoco, attività
sessuale)? Se tuo figlio ha un drastico cambiamento di personalità, fai domande e non fermarti finché non ti senti sicuro che non sia un pericolo per
se stesso.
10. Ottieni supporto per tuo figlio, anche se da
altri e non da te. Se tuo figlio ha difficoltà ad aprirsi con te, chiedi se c’è un altro adulto di cui si fida
abbastanza da confidarsi, magari un parente, qualcuno a scuola o qualcuno nella tua comunità religiosa. In caso contrario, offriti di aiutare a trovare
un terapeuta competente.
11. Tieni gli occhi e le orecchie aperti per i segnali di avvertimento relativi a pensieri e piani
suicidi. Se tuo figlio ammette di avere pensieri in
tal senso, cerca immediatamente aiuto. In questo
caso, non è una reazione eccessiva portare tuo figlio al Pronto Soccorso dell’ospedale o al centro di
crisi. Questo può aiutare la tua famiglia ad ottenere subito degli interventi per la salute mentale prima di doverli attivare da casa. Ottenere un aiuto
professionale è particolarmente importante se tuo
figlio è o è diventato impulsivo e/o imprevedibile.
12. Coinvolgi il pediatra di tuo figlio. Se tuo figlio
sta vedendo un terapista o un altro professionista
della salute mentale, assicurati che il medico di base
di tuo figlio lo sappia e sia a conoscenza di tutti i
trattamenti o i farmaci prescritti. Il pediatra delle
cure primarie può seguire il bambino e la famiglia a
lungo termine per affrontare eventuali problemi di
salute mentale o fisica in corso che si sviluppano. 

Primo piano

Primo piano

Pre- e post-pandemia:
le cifre dei disturbi
neuropsichiatrici
infantili in Italia
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A

Intervista ad Antonella Costantino

ntonella Costantino, Presidente della Società Italiana
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
(SINPIA), non è sorpresa dai dati che emergono dal
monitoraggio condotto dalla Società Italiana di Pediatria sugli accessi neuropsichiatrici nei PS durante il Covid-19
e offre alcune chiavi di lettura per andare oltre i dati. “I numeri
emersi sull’impennata degli accessi nei PS rappresentano l’effetto congiunto di vari fattori”, spiega a “Pediatria”.
Quali in particolare?
Il primo è l’“effetto
spostamento”. Durante la
pandemia una serie di presidi
sono diventati “Covid” e
quindi gli accessi per disturbi
neuropsichiatrici si sono
concentrati in presidi noncovid che inevitabilmente ne
hanno risentito in termini
numerici. Il secondo fattore è
l’“effetto onda”: quando c’è
uno tsunami non aumenta la
quantità di acqua, ma questa
si ritira e poi arriva tutta
insieme. Durante i primi mesi
della pandemia per una serie
di motivi (paura del contagio
in primis) alcune situazioni
non sono proprio arrivate in
ospedale. Ora invece stanno
arrivando tutte insieme.
In Lombardia, ad esempio,
durante il 2020 abbiamo
registrato 1000 ricoveri
psichiatrici in meno su un
totale di circa 3200 ricoveri
psichiatrici del 2019, e non è
che si tratta di ragazzini
guariti, ma di casi che stanno
arrivando solo ora, e
peggiorati. Il terzo fattore è il
“trend”. Sono 10 anni che
osserviamo un aumento tra il
5 e il 10% l’anno di accessi per
disturbi neuropsichiatrici in
età evolutiva, un aumento
continuo e costante che già
c’era e che ora si somma
all’effetto Covid-19. E poi,
quarto fattore, c’è l’effetto
Covid-19 vero e proprio,
quindi l’aumento reale dei
disturbi. La pandemia ha
infatti esacerbato le differenze
penalizzando in modo
particolare coloro che erano
già in una situazione di
fragilità prima del Covid, ossia
chi è socio-economicamente
più vulnerabile, chi ha avuto
lutti o ammalati in famiglia
senza un accompagnamento

“Effetto spostamento”
ed “effetto onda”
amplificano i numeri
del disagio
psichico
telemedicina e presenza, ma in
altre regioni non è stato così.

Antonella Costantino,
Presidente SINPIA.

adeguato o non ha avuto
modo di seguire la DAD, o già
aveva una scuola poco
funzionante, ecc.
Ma ora come rispondere a
questa “ondata” complessiva
di casi?
Bisogna rafforzare i servizi di
neuropsichiatria dell’infanzia
e dell’adolescenza. C’è una
sproporzione storica
drammatica tra la possibilità
di risposta e i bisogni,
aggravata in alcune regioni
dall’avere considerato i servizi
di NPIA come servizi
territoriali non essenziali
durante la pandemia,
lasciandoli chiusi per molto
tempo. In Lombardia sono
stati considerati servizi
sanitari essenziali e non hanno
mai chiuso, lavorando tra
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La SINPIA cosa ha chiesto al
Governo nello specifico e
cosa ha ottenuto?
Noi abbiamo chiesto di avere
un potenziamento dei servizi
trasversale, a partire dai posti
di specializzazione in NPI,
perché rischiavamo di avere
il personale dimezzato nei
prossimi tre anni, in quanto i
neo specialisti sarebbero stati
molti meno degli specialisti
che sarebbero andati in
pensione. Per fortuna su
questo abbiamo avuto
risposta, le borse per gli
specializzandi sono state
triplicate, quindi nel giro di
un paio di anni dovremmo
vedere gli effetti di questa
misura grazie alla quale non
corriamo più il rischio di
dover chiudere i servizi per
mancanza di personale come
accade per i reparti di
psichiatria degli adulti.
Sulle altre nostre richieste,
come ad esempio aumentare
il personale, non solo medico,
per rafforzare soprattutto le
strutture territoriali e diurne,
le risposte non ci sono state.
I 20 milioni di euro stanziati
dal Governo per i servizi di

NPI sono una goccia nel
mare. Noi chiedevano un
potenziamento di 150 posti
letto rispetto ai 394 sulla
carta che includono l’area
neurologica e psichiatrica.
Queste sono le priorità, poi
certo è importante rafforzare
la prevenzione che consta di
molti aspetti, la scuola, la
lotta alla povertà, il contrasto
alle condizioni di disagio.
Però a chi sta già male
bisogna garantire risposte.

Con la ripresa delle scuole
in presenza e delle attività
sociali il quadro sta
migliorando?
In realtà no, i ragazzini che
stanno molto male arrivano in
numero esorbitante. In
aggiunta agli altri fattori di
vulnerabilità già citati, essi
subiscono molto la pressione
dovuta all’ansia da
prestazione, in particolare a
fronte di docenti preoccupati
solo del programma, di non
venire imbrogliati, e più in
generale di adulti che non si
pongono il problema di come
stanno emotivamente i ragazzi
e di che esperienze più o meno
faticose hanno vissuto durante
l’epidemia (Cinthia Caruso,
Direttrice di “Pediatria”). 

I

n Italia, la pandemia da Covid-19 ha accentuato le condizioni di vita
precarie delle famiglie più vulnerabili. Nel 2020 oltre un milione di
“nuovi poveri” (si stima che si arriverà a 2 milioni) si sono aggiunti ai
4,6 milioni di persone già in stato di povertà assoluta nel Paese. La
presenza di figli minori ha esposto maggiormente le famiglie alle conseguenze della crisi, con un’incidenza di povertà assoluta che passa dal 9,2%
all’11,6%, dopo il miglioramento registrato nel 2019. Inoltre nei giovani, il
cambiamento delle dinamiche quotidiane e dello stile di vita ha influenzato
alcuni comportamenti patologici legati all’alimentazione. L’incremento medio dei casi di disturbi alimentari tra gli adolescenti nell’ultimo anno (febbraio 2020 -febbraio 2021) rispetto allo stesso periodo 2019-2020 è del 30%,
con un abbassamento della fascia di età (13-16 anni).
Alla luce di uno scenario così preoccupante, ENI
Foundation (la Fondazione di ENI costituita alla
fine del 2006 per promuovere e realizzare in Italia
e nel mondo iniziative di solidarietà sociali ed
umanitarie) ha deciso di intervenire con un’iniziaENI tiva straordinaria che si pone l’obiettivo di offrire
un supporto concreto a bambini e adolescenti, e
alle loro famiglie, che versano in situazioni di disagio sociale e manifestano disturbi alimentari
con lo scopo di dare una risposta emergenziale sia
alle fragilità economiche sia al disagio psicologico
in cui versa questa fascia di popolazione.
SIP
Al progetto, denominato “Non siete soli”, partecipa la Società Italiana di Pediatria che promuoverà
campagne informative e materiale educativo rivolto ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie,
agli ambulatori pediatrici, alle scuole, alle mense,
agli operatori di strutture, alle associazioni ed enti che ricevono e gestiscono richieste di aiuto sul
territorio.
L’iniziativa, che vedrà coinvolte nel progetto le tre
maggiori città italiane, Milano, Roma e Napoli alle
quali si aggiungono Ravenna, Gela, Taranto e Porto Torres, si avvale della collaborazione del Corpo
Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM),
della Fondazione Banco Alimentare e della Caritas
Ambrosiana che cureranno la distribuzione di pacchi alimentari. La CISOM ha attivato il numero unico 06 95945656 dove dal lunedì al venerdì dalle 9
Per saperne di più:
https://sip.it/non-siete-soli/
alle 17 gli psicologi offriranno assistenza a bambini

Al via
l’iniziativa
di
Foundation
con la
partecipazione
di
rivolta ai
bambini e agli
adolescenti per
contrastare il
disagio sociale
e alimentare
dovuti
all’emergenza
sanitaria
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Il Gruppo di lavoro SIP scientifico per il progetto “Non
siete soli”: Francesco Chiarelli, Costanza Neri, Serena
Scapaticci, Gianluigi Marseglia, Elvira Verduci.

D

urante la pandemia i bambini e gli adolescenti hanno diminuito
i livelli di attività fisica, hanno aumentato il tempo passato davanti agli schermi, e in molti casi è peggiorata la qualità dell’alimentazione con una maggiore assunzione di bevande zuccherate,
di snack ad elevata densità energetica, di alimenti ricchi di grassi e zuccheri.
Ancor di più oggi è importante ricordare ai genitori quali sono regole per
una corretta alimentazione, a partire dalle recenti raccomandazioni
ESPGHAN. Regole che la SIP ha riassunto nel poster allegato a questo numero di Pediatria, iniziativa che si inserisce nell’ambito del progetto “Non siete soli” promosso da ENI Foundation.
La Dieta Mediterranea è un modello alimentare
ricco di alimenti di origine vegetale (verdure
frutta, cereali integrali, legumi, semi), caratterizzato dall’impiego di olio di oliva come principale
fonte di grassi aggiunti e da un consumo moderato di pesce, uova pollame e prodotti caseari
abbinato ad un ridotto consumo di carne rossa.
Elvira Verduci Diversi studi su bambini e adolescenti hanno diConsigliera Nazionale SIP
mostrato che minore è l’aderenza al modello mediterraneo, sopra descritto, e maggiore è la prevalenza di sovrappeso e obesità, identificando
quindi la Dieta Mediterranea come un pattern
alimentare da promuovere per mantenere un
^^
Verduci E, Bronsky J,
buono stato di salute.
Embleton N, et al.;
^^È importante consumare 5 pasti giornalieri,
ESPGHAN Committee
on Nutrition. Role of
fino ai 12 anni, poiché è stato dimostrato che tale
dietary factors, food
numero di pasti al giorno riduce il rischio di obehabits, and lifestyle in
childhood obesity
sità. Infatti, gli studi suggeriscono un possibile
development: a position
effetto nella riduzione del senso di fame garantito
paper from the European
Society for Paediatric
da regolari frequenze alimentari. Oltre ai 3 pasti
Gastroenterology,
principali (colazione, pranzo e cena), si raccomanHepatology and Nutrition
Committee on Nutrition.
da dunque di consumare 2 spuntini, uno a metà
J Pediatr Gastroenterol
mattina e uno a metà pomeriggio con l’intenzione
Nutr 2021;72:769-83
di ridurre la fame fino al pasto successivo.
^^
Pereira-da-Silva L,
Reˆgo C, Pietrobelli A.
Non saltare la prima colazione. Consumare
^^
The diet of preschool
cibo nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 9 del
children in the
Mediterranean countries
mattino riduce il rischio di sviluppare obesità in
of the European union: a
età pediatrica. Al contrario se la prima colazione
systematic review. Int J
Environ Res Public
viene saltata si verifica un consumo di alimenti ecHealth 2016;13:572.
cessivo e sproporzionato nelle ore successive, che

Dai 5 pasti
al giorno
alla convivialità
in famiglia
I consigli per una
corretta alimentazione
nel poster allegato
a “Pediatria”
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incide negativamente sull’introito (o intake) energetico giornaliero.
^^I pasti consumati in famiglia sono momenti
importanti per la giornata del bambino e gli studi
rivelano che queste occasioni di consumo aiutano
a mantenere una dieta più ricca e varia, tanto che
risultano avere un lieve effetto protettivo contro lo
sviluppo di sovrappeso e obesità nei bambini. Si
consiglia quindi di consumare almeno 5 pasti alla
settimana in famiglia, per promuovere sani comportamenti alimentari.
Anche la composizione del pasto gioca un ruo^^
lo fondamentale nel prevenire il rischio di obesità.
Numerosi studi dimostrano, ad esempio, l’impatto
negativo del consumo di cibi da fast food nel bambino. Inoltre, alcuni studi confermano che il rischio
aumenta con l’aumentare dell’età, ovvero maggiore
è l’autonomia nella scelta dei cibi da parte dei ragazzi, maggiore è la volontà di consumare alimenti da
fast food. Altrettanto importanti risultano le scelte
degli snack da consumare nell’arco della giornata.
Si consiglia infatti di limitare al meno possibile
snack con elevato contenuto energetico, ricchi in
grassi saturi, zuccheri raffinati e sale al fine di migliorare l’alimentazione e l’outcome sulla salute.
Le bevande zuccherate sono drink o bevande
^^
arricchite con dolcificanti calorici il cui consumo
elevato causa un’elevata introduzione di zuccheri
liberi sia in bambini che adulti. In particolare, un
recente studio ha dimostrato l’associazione tra il
consumo di bevande zuccherate e l’aumento di obesità o di indice di massa corporea (IMC) nei bambini. Quindi, si raccomanda di proporre ai bambini
un consumo quotidiano di acqua evitando le bevande zuccherate.
Non meno importante è il ruolo delle porzioni
^^
degli alimenti, è stato infatti evidenziato in numerosi studi che il consumo alimentare giornaliero dei
bambini a partire dai 4 anni sia ampiamente influenzato dalla dimensione della porzione che gli
viene servita, da qui l’importanza di educare i genitori a stimare porzioni corrette per i propri figli.
^^Secondo le raccomandazioni dell’OMS per
mantenere un ottimale status di salute è opportuno
incoraggiare un’attività fisica giornaliera di intensità moderata-vigorosa per almeno 60 minuti in
tutti i soggetti di età compresa tra 3 e 17 anni. Al
contrario l’inattività fisica e la sedentarietà sono
comportamenti scorretti che non devono essere
adottati poiché sono associati ad un aumento
nell’indice di massa corporea e vengono considerati come fattore di rischio per lo sviluppo di obesità in età pediatrica. Si stima infatti che per ogni
ora in più di televisione guardata quotidianamente
il rischio nel bambino aumenta del 13%; di conseguenza risulta importante limitare il tempo speso
davanti agli schermi specialmente durante i pasti.
Considerando la complessità dello sviluppo dell’obesità nei bambini e negli adolescenti, oggigiorno
è necessario un approccio integrato multifattoriale per la sua prevenzione che prenda in considerazione numerosi aspetti dello stile di vita del bambino, inclusi anche i comportamenti alimentari
dei genitori e di tutti i caregivers del bambino. 

Attualità

Attualità

Non siete soli

e adolescenti, e alle loro famiglie, che versano in
situazioni di disagio sociale e manifestano disturbi
alimentari in questa fascia di popolazione.
Il progetto “Non siete soli” in una prima fase è stato
rivolto agli anziani in situazione di emarginazione
e povertà a seguito del Covid-19. ENI Foundation
grazie alla collaborazione con la Comunità di
Sant’Egidio ha intercettato e aiutato circa 20 mila
persone tramite la distribuzione di altrettanti pacchi alimentari a Milano, Roma e Napoli, e ha supportato l’accesso al vaccino di ultraottantenni.
“Poi ci siamo posti il problema dei giovani, l’altra
fascia più colpita dalla pandemia, ed è nata questa
nuova fase del progetto”, spiega il Presidente di ENI
Foundation Domenico Giani. “La SIP è e sarà un
grande partner di questa iniziativa perché fornirà
le linee guida essenziali per combattere i disturbi
del comportamento alimentare. L’aspetto pedagogico ed educativo in questa fase del progetto è molto importante”.
“Ringraziamo ENI Foundation per aver coinvolto
la SIP in questo importante progetto” spiega la Presidente SIP Annamaria Staiano. “I pediatri diffonderanno le loro conoscenze tra le famiglie e nelle
scuole per rendere adulti e ragazzi più consapevoli dell’importanza di un corretto stile di vita, a
cominciare dall’alimentazione”.
ENI Foundation ha in corso numerosi progetti in
tutto il mondo rivolti all’infanzia, sta operando in
Egitto per la creazione di un reparto ospedaliero
destinato a persone colpite da ustioni e per la formazione del personale specialistico, in Algeria, in Libia
e in Messico supportando progetti umanitari rivol
ti alle mamme e alla popolazione pediatrica.
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del bambino

I

l 20 novembre 1989 i rappresentanti di tutti gli Stati, riuniti nell’Assemblea Generale dell’ONU, ribadendo che “l’umanità ha il dovere di dare
al fanciullo il meglio di sé”, approvavano all’unanimità la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, composta da 54 articoli che
tracciano una mappa non solo dei diritti civili e politici, ma anche di
quelli economici, sociali e culturali che gli Stati firmatari si impegnano a garantire ai loro piccoli cittadini.
Alla luce di quanto menzionato dalla Convenzione, appare utile focalizzare
l’attenzione su alcuni aspetti inerenti le prerogative e i diritti dell’infanzia che
in questo contesto storico e sociale stanno assumendo particolare urgenza e
rilevanza.
“Senza il necessario è impossibile sia vivere che vivere bene” diceva Aristotele, e se è vero che negli ultimi anni i progressi scientifici fatti hanno superato
ogni immaginazione, migliorando notevolmente le aspettative di vita, è pur
vero che le aspettative di salute non sono migliorate perché il welfare non ha fatto gli stessi passi in
avanti e soprattutto non ha avuto la stessa velocità
di progressione, e in molte circostanze i diritti delle persone fragili e dei bambini sono calpestati.
Negli ultimi anni infatti la povertà nel nostro Paese è cresciuta esponenzialmente, interessando
Pietro Ferrara prevalentemente le famiglie numerose con figli
Professore di Pediatria,
minorenni, gli stranieri, i disoccupati e le persone
Università Campus
Bio-Medico
con bassi profili professionali. L’Istat stima nel
e Università Cattolica
2020 oltre 2 milioni di famiglie in povertà assoludel Sacro Cuore, Roma
Giudice Onorario, Tribunale
ta e oltre 3 milioni di famiglie in povertà relativa.
per i Minorenni, Roma
Non si tratta solo di carenza di reddito, ma anche
di povertà sanitaria, educativa, culturale e relazionale, che se coinvolge i bambini e le bambine si
carica di colori ancora più foschi.
In particolare, le spese delle famiglie per i propri
figli relative a istruzione, gioco, salute sono costantemente diminuite, senza contare l’estrema eterogeGiorgia Gallo neità territoriale nell’offerta di servizi e strutture
sanitarie sul nostro territorio. È sempre più diffuso
Università Campus
Bio-Medico, Roma
il fenomeno della rinuncia, del contenimento delle

I quattro principi fondamentali
della Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza
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1. Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono
essere garantiti a tutti i minorenni, senza distinzione di razza, sesso,
lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.
2. Superiori interessi (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa
pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l’interesse del
bambino/adolescente deve avere la priorità.
3. Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino
e dell’adolescente (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo
delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini,
anche tramite la cooperazione internazionale.
4. Ascolto delle opinioni del minorenne (art. 12): prevede il diritto dei
bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano,
e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata
considerazione le opinioni.
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cure mediche, della difficoltà di acquistare farmaci,
tanto che negli ultimi anni sono molti milioni le
persone che hanno rinunciato a visite ed accertamenti specialistici a causa di problemi economici.

Il bambino maltrattato

Il bambino a rischio di maltrattamento è identificato attraverso disturbi del sonno, malattie croniche, ritardo mentale, autismo e ADHD, prematurità e patologie neonatali, genere femminile.
Il tipico background genitoriale è rappresentato,
tra l’altro, da classi sociali variabili, gravidanza
non desiderata, difficoltà socioeconomiche, alcolismo e tossicodipendenza, depressione, subite
violenze nella loro stessa infanzia, pratica della
prostituzione a domicilio, ecc.
A questi si aggiungono alcuni indicatori di maltrattamento da considerare insieme all’esame obiettivo
e a reperti laboratoristico/strumentali: risonanza
emotiva non adeguata, storie di visite in ospedali
diversi, tempo eccessivo intercorso tra evento lesivo
e visita, ricovero nelle ore serali, genitori reticenti,
versioni contrastanti fornite dai familiari, anamnesi incompatibile con lesione, carenze alimentari
gravi, carie dentali multiple, vestiti inadeguati per
taglia e/o stagione, mancate vaccinazioni o controlli periodici dal proprio medico di famiglia mancanti, frequenti incidenti, molteplici accessi al
Pronto Soccorso, ingestione reiterata di sostanze
tossiche, uso precoce di alcool e sigarette,
scarso rendimento scolastico, ecc. Un segnale insolito ma eloquente è la soglia
del dolore altissima, definita “attenzione congelata”, ovvero la reazione inaspettatamente apatica
o inappropriata di alcuni bambini a un prelievo o a suture o ad
altri tipi di dolori.
Sempre più spesso i bambini si ritrovano ad affrontare eventi stressanti, quali la separazione conflittuale dei genitori,
che richiedono garanzia di un sostegno, affinché anche in contesti simili, i diritti del bambino vengano rispettati. Basti pensare a quanto
spesso i minorenni si trovano coinvolti in un ambiente rancoroso e ostile, che mina la loro serenità
ed equilibrio. Il risultato è un bambino sottoposto
a continue pressioni psicologiche, spesso oggetto di
contese e rivalse da parte dei genitori, che sacrificano il benessere dei figli per salvaguardare le proprie “ragioni”.
I genitori separati o in procinto di una separazione
dovrebbero, al contrario, anteporre sempre il benessere psicofisico dei propri figli, affinché la fine
del rapporto di coppia non rappresenti per il bambino anche la fine del rapporto con le figure genitoriali, ma anzi un nuovo percorso per vivere l’affettività nei confronti del padre e della madre in
un modo certamente diverso, ma che non com-


Accesso eccessivo e inadeguato ai servizi di Pronto Soccorso,

anche in assenza di bisogni urgenti, ma che rappresenta l’unico modo
per accedere rapidamente alle cure;

presa in carico tardiva rispetto alle necessità terapeutiche;

scarsa attenzione a problematiche sanitarie emergenti;

mancato accesso alle cure odontoiatriche, oculistiche e specialistiche
in generale, con problematiche anche gravi che restano non trattate;

difficoltà o impossibilità di accesso ai servizi neuropsichiatrici e servizi
correlati a causa di lunghi tempi di attesa, e impossibilità di accedere
privatamente a causa dei costi;

stili di vita scorretti, soprattutto in famiglie in condizione di povertà.

^^
Ferrara P. et al. The
impact of an educational
program on recognition,
treatment and report of
child abuse. Ital J Pediatr
43, 72 (2017). https://doi.
org/10.1186/
s13052-017-0389-1
^^
https://www.unicef.it/
convenzione-dirittiinfanzia/

prometta il legame indiscusso con i genitori e le
relative famiglie. Queste ultime rappresentano
sorgenti dalle quali il bambino potrà sempre attingere, per ridisegnare un nuovo schema famigliare
nel quale si possa ritrovare una condizione di stabilità, che aiuti a superare in modo graduale la separazione della famiglia.

Adozioni e affidi

Parlando di diritti, come non pensare ai bambini
adottati che di frequente arrivano da contesti sociali problematici, quali scenari di guerra, oppure
vittime di abusi e violenze? Il background di questi bambini li espone a stress emotivi di difficile
risoluzione, che richiedono interventi mirati a
supportare le difficoltà di inserimento, non solo
nella famiglia adottante, ma anche nel contesto
sociale che, spesso, anziché integrarli li emargina,
con le loro difficoltà e il loro pesante, spesso incompreso, bagaglio emotivo. Le eventuali discriminazioni di cui può essere oggetto il bambino
adottato, spesso legate all’etnia, alla lingua, alla

diversa cultura di provenienza, devono essere arginate, per garantire non solo un adeguato inserimento nella famiglia adottante e nell’ambito sociale nel quale vive, ma anche idonee opportunità
di crescita e di sviluppo.
Anche i bambini in affido sono una categoria da
tutelare. Gli studi sul loro stato di salute rivelano
una stretta relazione tra il tipo di assistenza sanitaria di cui necessitano ed il motivo dell’affidamento a terzi (abbandono, povertà, abuso sessuale,
consumo di droghe da parte dei genitori biologici,
psicopatologia dei genitori e disgregazione del nucleo familiare). L’esperienza di abbandono subìta è
vissuta in maniera singolare da ciascun bambino
ed influisce notevolmente sul suo stato di salute
dal punto di vista psicofisico e sociale. Effettivamente i bambini che vivono per lunghi periodi o
anche temporaneamente in strutture come le case
famiglia sono costantemente sottoposti a cambiamenti di ambiente e abitudini. Si tratta di bambini
bisognosi di attenzione e fragili sotto il profilo
neuropsichiatrico. Nonostante l’esistenza di servizi che rispondono alle loro necessità, non sempre
gli interventi risultano sufficienti o adeguati ai
loro bisogni. È dunque fondamentale che il bambino cresca sicuro e protetto in una famiglia, che
tutti tengano conto delle sue esigenze emotive e
che abbia a disposizione il tempo necessario per
costruire la sua nuova storia.
In queste situazioni è di primaria importanza riuscire precocemente ad intercettare i disagi infantili,
non solo per l’individuazione di una violazione dei
diritti del bambino, ma anche per evitare le temute
conseguenze a breve e lungo termine sulla sfera fisica, psichico-comportamentale e sociale. Molto
importanti, pertanto, sono la prevenzione e la sorveglianza del fenomeno, primaria (aumentata sorveglianza su tutti i bambini) a partire dalla
gravidanza, secondaria (sui bambini più
a rischio, come ad esempio i fratelli/sorelle dei pazienti maltrattati) e terziaria
(per prevenire il perpetuarsi dell’evento sullo stesso bambino). Tutti gli
stress cronici nei primi anni di vita
provocano cambiamenti a lungo termine nella funzione e nella regolazione
dell’asse HPA (ipotalamo-ipofisi-surrene).

Attualità

Attualità

I diritti emergenti

Problematiche dell’assistenza
medica pediatrica

Considerando la prevalenza di possibili disagi, è
dunque imperativa la necessità di formare medici
clinicamente competenti anche di fronte a situazioni del genere.
Lo sviluppo umano è una complessa risultante tra
elementi di psicologia, di sociologia, di scienze sociali e dell’educazione, di neuroscienze, di genetica,
ecc., e allo stesso tempo un insieme di caratteristiche e condizioni familiari e sociali, piuttosto che il
prodotto di condizioni genetiche predeterminate.
Emerge da questa visione “multifocale” del disagio
la stretta necessità di garantire ambienti familiari,
educativo-scolastici e sociali ricchi di affetti, relazioni e stimoli affinché vi sia un reale contributo
alla qualità dello sviluppo infantile e della società

nel suo insieme.
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Margherita Moioli

Elena Rossetti

Elena Ierardi

Serena Chisari

N

egli ultimi anni in Italia abbiamo
assistito a una sempre maggiore attenzione alla condizione di ragazze
adolescenti che diventano madri,
sollecitati anche dalla necessità di
prevenire atti di maltrattamento o trascuratezza
che possono spesso interessare la realtà delle “teen-mom”.
I dati indicano che dal 2018 a oggi, nonostante non
si sia registrato un incremento di bimbi nati vivi
nella fascia di madri under 21, si è però potuto
constatare un graduale aumento di nascite da madri molto giovani, minori di 16 anni.

Fattori di rischio
Alessandro Albizzati

UOC di Neuropsichiatria
Infantile, ASST
Santi Paolo e Carlo, Milano

Secondo diversi studi la maternità in adolescenza rappresenta un fattore di forte rischio
rispetto allo sviluppo di una relazione
adeguata tra madre e bambino. Le
madri adolescenti infatti vivono
problematiche relative al processo
di costruzione della propria identità adulta attraverso processi di
separazione-individuazione
dalle loro figure genitoriali e
ciò determina diffi-

Maddalena Gibelli

Alberto F. Podestà

UOC di Pediatria e
Neonatologia, Ospedale San
Carlo Borromeo, ASST Santi
Paolo e Carlo, Milano
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coltà nella gestione del loro ruolo genitoriale e del
conseguente accudimento del figlio. Si determina
pertanto una doppia crisi evolutiva in cui i domini
relativi ai cambiamenti corporei, cognitivi ed
emotivi e alla rielaborazione delle relazioni con i
pari e la famiglia sono interessati da una duplice
riorganizzazione: una riguardante l’adolescenza e
l’altra propria della maternità. Gli intensi bisogni
di cure a livello fisico ed emotivo di un neonato
vengono spesso vissuti dalle ragazze in conflitto
con i propri, causando soprattutto nel post-parto
sentimenti di vulnerabilità, scarsa autostima e stati di tipo depressivo.
Da tutti questi fattori ne deriva che le madri adolescenti sviluppano una capacità responsiva verso i
loro bambini spesso ridotta e comunque meno
adeguata rispetto alle madri adulte.
Sono meno in grado di sintonizzarsi con le emozioni
dei loro figli, hanno
meno disponibilità
emotiva nei loro con-

fronti e presentano difficoltà nel regolare le emozioni. Inoltre lo stile di interazione delle mamme
adolescenti appare frequentemente intrusivo, con
aspetti di punitività e tendenza alla negligenza
nell’accudimento fino a giungere, in alcuni casi, al
maltrattamento. Altro importante aspetto da tenere in considerazione è che spesso la condizione
adolescenziale può associarsi ad altri fattori di rischio per la genitorialità quali basso livello socioeconomico, famiglie d’origine problematiche con
gravidanze precoci, esperienze infantili di abusi
e/o maltrattamenti, assenza di un partner stabile,
scarso supporto sociale.
Tutti questi motivi mostrano quanto sia di fondamentale importanza un percorso di prevenzione e
di supporto per le giovani mamme finalizzato a
monitorare e sostenere il duplice processo di crescita di mamma e bambino a partire dalla gravidanza.

Come intervenire di fronte
a una adolescente in gravidanza?

Il Servizio SAGA, Servizio di Accompagnamento
alla Genitorialità in Adolescenza, nasce nel 2007
per rispondere a questo importante e delicato bisogno ed ha l’obiettivo di accompagnare e sostenere le madri adolescenti e i loro bambini durante
la gravidanza e nel periodo successivo al parto per
i primi due anni di vita del bambino.
Attivato inizialmente come progetto sperimentale
presso l’Ospedale San Paolo di Milano, in collaborazione con l’Università Milano Bicocca, nel 2014
entra a far parte dei progetti Welfare di Regione
Lombardia destinato alla popolazione di Milano
Città Metropolitana.
Il servizio, totalmente gratuito, afferente al Dipartimento di Salute Mentale, UO di Neuropsichiatria Infantile, si svolge in collaborazione
ai Consultori Familiari Integrati Ats di Milano, al Dipartimento Materno Infantile della
ASST Santi Paolo e Carlo. In particolare è
stata attivata una collaborazione diretta con
gli ambulatori ospedalieri di Pediatria e di
Ostetricia-Ginecologia. Il Dipartimento di
Psicologia Clinica dell’Università Bicocca
mantiene la supervisione scientifica del servizio. Attualmente SAGA opera sui due poli
ospedalieri San Paolo e San Carlo Borromeo di Milano. È rivolto a madri adolescenti e di giovane età comprese tra gli 11

e 21 anni, ai loro partner e alle loro famiglie. Il
servizio svolge inoltre attività di consulenza on
line su tutto il territorio italiano.
L’impiego di una equipe multidisciplinare (dal
neuropsichiatra infantile al pediatra al terapista,
ecc.) offre la possibilità di sfruttare contemporaneamente più punti di accesso nella pianificazione
dell’intervento rivolto alla coppia genitoriale e al
bambino. Gli obiettivi generali del Servizio vanno
dalla prevenzione del rischio di maltrattamento e
trascuratezza nel bambino a quella delle problematiche psicopatologiche nella mamma e nel bambino a breve e lungo termine; dal supporto alla
relazione mamma/bambino nel primo anno di
vita a quello per l’integrazione dell’esperienza della nascita del bambino con il processo di costruzione della identità ancora in evoluzione della giovane mamma.
Il percorso si suddivide in prenatale e postnatale.
Il primo segue la coppia durante la gravidanza fino al momento del parto attraverso incontri finalizzati alla raccolta anamnestica, colloqui psicologici con la ragazza e il partner finalizzati a promuovere rappresentazioni materne in gravidanza
e investimento genitoriale positivo sul bambino, e
attraverso un precorso settimanale di rilassamento finalizzato ad un lavoro specifico sulla dimensione corporea della ragazza. A completamento
del percorso vengono inoltre offerti incontri di
Counseling pre-parto in collaborazione con il reparto di Ostetricia di entrambi i poli ospedalieri.
Il periodo postnatale prevede incontri dedicati ai
giovani genitori con i loro bambini dalla nascita al
2° anno di vita in collaborazione con il reparto di
Pediatria dell’Ospedale di entrambi i poli San Paolo e San Carlo Borromeo. Il principale obiettivo
di questo percorso è di sensibilizzare i ragazzi verso i bisogni del proprio bambino.
In questo importante e delicato percorso il medico
pediatra assume un ruolo fondamentale nel riconoscimento dei fattori di rischio per prevenire gravidanze precoci, e in caso di adolescenti in gravidanza altrettanto importante è il ruolo del pediatra nell’invio della famiglia al servizio specialistico. Nello specifico per quanto riguarda le ragazze sotto i 14 anni esiste sempre l’ipotesi di abuso
che deve essere segnalata agli organi di competenza e opportunamente seguita da un’equipe multi
disciplinare.

Attualità

Attualità

Genitorialità
in adolescenza:
esperienza
possibile ma
da accompagnare

È molto importante
un percorso di prevenzione
e di supporto per le giovani
mamme per monitorare
e sostenere il duplice
processo di crescita
di mamma e bambino

Servizio SAGA:
punti di forza

Struttura ambulatoriale dedicata (accesso

facilitato e gratuito)


Team multidisciplinare (neuropsichiatri infantili,

psicologi, pediatri, neuropsicomotricisti,
ginecologi, ostetriche)

Collaborazione in rete tra servizi ospedalieri
e servizi territoriali

Monitoraggio dell’efficacia

Partnership di diverse istituzioni
(Ospedale/Università)
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empre di più emergono differenze di genere in Pediatria
e conoscerle può essere di grande aiuto per un diverso
approccio clinico al paziente. Approfondire questi aspetti è l’obiettivo del Gruppo di Studio sulla Medicina di
Genere in Pediatria (GDSMGP) della SIP, coordinato da Isabella
Tarissi De Iacobis e costituito nel 2019 durante il Congresso SIP
di Bologna. “Sappiamo che maschi e femmine si comportano in
maniera diversa sia per la prevalenza di patologie, sia per la risposta alle terapie, sia per la prognosi, tuttavia questo ambito in Pediatria è ancora poco studiato e soprattutto poco applicato nella
pratica clinica”, spiega Tarissi.

Esiste una specificità
pediatrica nella medicina
di genere?
Per gli adulti le differenze di
genere sono legate soprattutto
a differenze ormonali e a stili
di vita, nei bambini sono
diversi i fattori che possono
incidere (fattori genetici,
metabolici, ormonali,
ambientali o altro ancora).

22

Su quali progetti di ricerca
sta lavorando il Gruppo?
Abbiamo avviato un lavoro di
caratterizzazione dell’obesità
su una banca dati di più di
1000 pazienti che afferiscono
al servizio di Endocrinologia
dell’Ospedale Bambino Gesù
per studiare il metabolismo
glicidico e le differenze tra
maschi e femmine nella
insulino-resistenza e
insulino-sensibilità. L’aspetto
interessante di questo studio
è che, potendo disporre di un
database così ampio, si
possono fare stratificazioni
non solo sul genere, ma anche
sull’età. Sempre su questo
database sarà possibile
valutare le differenze di
genere relative alla sindrome
metabolica e alle complicanze
cardiovascolari. Nel
contempo stiamo lavorando a
una review della letteratura
sulla endocrinologia
pediatrica e le differenze di
genere. Un altro filone di
lavoro riguarda i disturbi del
comportamento alimentare.
Osserviamo una netta
prevalenza di questi disturbi
tra le femmine rispetto ai
maschi, ma vorremmo
analizzare quali sono le
differenze tra i due sessi nello
specifico delle manifestazioni
cliniche caratteristiche della
patologia: problemi cardiaci,

ossei, deficit vitaminici,
differenze neurologiche
riscontrate con la risonanza
magnetica cerebrale,
alterazioni ematologiche,
gravità degli aspetti
neuropsichiatrici.
Allo stesso tempo vorremmo
studiare i tempi di guarigione
e le complicanze a lungo
termine. Anche questo lavoro
è realizzato a partire da una
banca dati del Bambino Gesù.
Sinora in quali ambiti avete
maggiormente studiato
l’impatto delle differenze di
genere in Pediatria?
Nella malattia di Kawasaki i
dati ottenuti in un nostro
studio (condotto su pazienti
ricoverati presso l’UOC di
Pediatria Generale nel
periodo compreso tra gennaio
2005 e settembre 2018 di età
compresa tra 1 mese e 18
anni) hanno confermato che
il genere ha un ruolo nella
patogenesi e nel decorso della
patologia, e nello specifico che
il genere maschile rappresenta
un fattore prognostico
negativo. Infatti nel sesso
maschile è stata rilevata una
maggiore incidenza,
resistenza alla terapia e
sviluppo di complicanze

I

l Gruppo di Studio di Farmacologia pediatrica è stato costituito a Bologna nel 2019 per garantire la disponibilità
di farmaci per i bambini, favorendo pertanto un migliore
approccio terapeutico in ambito pediatrico. Luisa Galli,
professore di Pediatria all’Università di Firenze, ci racconta
qual è stata l’esperienza del Gruppo sin qui.

Obesità, al via
lo studio sulle
differenze
di genere
in Pediatria

cardiovascolari. È bene che in
futuro il dato venga tenuto in
considerazione affinché, già
dal momento della diagnosi,
possa guidare verso decisioni
terapeutiche personalizzate
per i due sessi, anche se per
aumentare la significatività
del campione sono comunque
necessari ulteriori studi
multicentrici.
Un’altra patologia in cui si
sono osservate differenze
legate al genere è l’anemia a
cellule falciformi. Un nostro
lavoro, che ha analizzato i
principali determinanti
clinici, parametri di
laboratorio e il trattamento
delle crisi dolorose nei
maschi e nelle femmine, ha
confermato che anche in
questo caso il genere ha un
ruolo nella patogenesi e nel
decorso della patologia e che
Isabella Tarissi De Jacobis,
Segretario del Gruppo di Studio
sulla Medicina di Genere in Pediatria.

^^
Ceglie G, Di Mauro M, Tarissi
De Jacobis I, et al. Gender related
differences in sickle cell disease
in a pediatric cohort: a single
center retrospective study 2019.
Front Mol Biosci 2019;6:140.
^^
De Jacobis IT, Vona R, Straface
E, et al. Sex differences in blood
pro-oxidant status and platelet
activation in children admitted
with respiratory syncytial virus
bronchiolitis: a pilot study 2020.
Ital J Pediatr 2020;46:29.
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Intervista a Luisa Galli

il genere maschile
rappresenta un fattore
prognostico negativo.
Un altro studio ha permesso
di osservare che la
bronchiolite è un’infezione
caratterizzata da una lieve
prevalenza nel sesso
maschile, in cui il sesso
sembra agire come fattore
modulante nel decorso
clinico, influenzando la
durata dell’ossigenoterapia a
seconda dell’agente eziologico
coinvolto. Infatti, per quanto
riguarda i pazienti ricoverati
nell’arco del 2016 nel DPUO
dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù e inclusi nel
nostro studio, possiamo
confermare sia l’aumentata
incidenza nel sesso maschile
che la presenza di un quadro
clinico peggiore per le
femmine, in termini di durata
di ossigenoterapia, nelle
infezioni VRS+. Questo studio
ha permesso anche di
valutare le differenze di
genere per quanto riguarda
dati laboratoristici più
specifici. 
Composizione del Gruppo
Segretario: Isabella Tarissi
De Jacobis
Consiglieri di Coordinamento:
Chiara Di Camillo, Silvia Franchi,
Alessandra Marchesi, Teresa
Mazzone, Paola Peverelli,
Elisabetta Straface

Luisa Galli, Segretario del Gruppo
di Studio di Farmacologia pediatrica.

Presto una Consensus
sui monoclonali
per i pazienti
pediatrici Covid-19

Su quali ambiti di
lavoro si è concentrato
il Gruppo sinora?
Una delle prime cose
su cui abbiamo iniziato
a lavorare è stata
l’antibiotico-resistenza,
partecipando tra l’altro
a riunioni a livello
istituzionale, e anche
approcciando Farmindustria
cui abbiamo fatto presente,
nel corso di una riunione
operativa, alcune difficoltà
pratiche ad operare delle
scelte virtuose in ambito
pediatrico in assenza di
formulazioni pediatriche di
alcuni antibiotici, specie a
spettro ristretto. La pandemia
però ci ha costretti a rivedere
le priorità e a dedicarci in
maniera esclusiva alla ricerca
e alla formazione sul
Covid-19. Abbiamo realizzato
due webinar (uno a luglio
2020 e l’altro in occasione del
primo Congresso
straordinario Digitale SIP di
novembre) sulla terapia per il
Covid e una survey sulla
trombo-profilassi nei pazienti
Covid i cui risultati sono stati
presentati all’ultimo
Congresso SIP di maggio
2021. Obiettivo di questo
lavoro, i cui risultati sono in
via di pubblicazione, era
comprendere se anche nei
bambini con Covid-19 fosse
opportuna la profilassi con
terapia antitrombotica come
avviene nel paziente adulto.
Quali i prossimi lavori in
via di pubblicazione?
È in arrivo la Consensus
intersocietaria promossa dal
Gruppo di Farmacologia
Pediatrica e supportata dalla
SIP. Essa ha coinvolto altre
società scientifiche ed altri

gruppi di studio affiliati alla

SIP sui criteri di selezione dei

pazienti pediatrici con
infezione da SARS-CoV-2 che
potrebbero beneficiare di
anticorpi monoclonali.
Questi ultimi oggi sono
suggeriti, secondo le
indicazioni AIFA e EMA, per
la prevenzione di forme gravi
di Covid-19 in pazienti di età
superiore a 12 anni a rischio
di progressione della malattia.
Le categorie a rischio
identificate sinora sono state
mutuate dall’adulto, ma
poiché, come ormai ben
sappiamo, l’infezione da
SARS-CoV-2 decorre
generalmente in maniera più
lieve nel bambino e
dell’adolescente, abbiamo
cercato di dare indicazioni
più precise anche ricorrendo
allo stato dell’arte della
letteratura scientifica. Ad
esempio, sappiamo che
l’obesità è un fattore di
rischio per il decorso più
grave nell’adulto, ma è così

anche nel bambino? I dati
pediatrici disponibili in
letteratura si basano su
casistiche limitate ecco
perché c’è stato bisogno di
fare una Consensus
coinvolgendo pediatri
specialisti ed esperti nelle
diverse condizioni croniche.
Altro esempio è l’epatopatia
cronica che nell’adulto è
considerata un fattore di
rischio di progressione a
malattia grave, ma non nel
bambino, sia dai dati della
letteratura pediatrica
disponibile, sia secondo i
nostri epatologi pediatri.
A che punto è esattamente
la Consensus?
Il documento è stato
approvato dal Consiglio
Direttivo SIP e sarà a breve
pubblicato su “Italian Journal
of Pediatrics”. Nel frattempo
speriamo che ci siano sempre
meno pazienti pediatrici con
Covid-19 e che la pandemia
vada a finire.

Gettando lo sguardo oltre
la pandemia, su cosa
ricomincerete a lavorare?
Riprenderemo il tema
dell’antibiotico-resistenza.
Un altro ambito di lavoro
interrottosi per il Covid-19
riguarda le manipolazioni
delle preparazioni
farmaceutiche orali solide.
Nel 2019 è uscito un
documento dell’AIFA in cui si
riconosce che il bambino è il
primo paziente che riceve
spesso farmaci ottenuti dopo
manipolazione di
preparazioni solide, sia sul
territorio che in ospedale.
Peccato che tra gli estensori
non figuri nemmeno un
pediatra. È importante che vi
siano indicazioni precise
perché spesso nelle
preparazioni non galeniche
fatte in famiglia o nei reparti
si possono commettere errori
nella frantumazione o
polverizzazione del farmaco,
ottenendo un sovra o sotto
dosaggio con conseguenze di
inefficacia o potenziale
tossicità del farmaco. E
questo è anche il tema dei
farmaci off-label che, come
ben sanno tutti i pediatri,
vengono spesso prescritti in
ambito pediatrico. Anche su
questo tema il gruppo si
concentrerà nel prossimo
anno. Le competenze
multidisciplinari dei
consiglieri del GdS
Farmacologia che vanno dal
pediatra di famiglia al
pediatra ospedaliero, allo
specialista (sia infettivologo,
oncoematologo, esperto di
cure palliative, ecc.) ci
aiutano ad approcciare tali
aspetti in maniera più
completa. Il GdS
Farmacologia affronta
comunque temi che sono
trasversali alle diverse aree
della Pediatria, pertanto la
collaborazione con le altre
Società Scientifiche e GdS
affiliati alla SIP è
fondamentale. 

Pianeta SIP

Pianeta SIP

S

Intervista a Isabella Tarissi De Iacobis

Composizione del Gruppo
Segretario: Luisa Galli
Consiglieri di Coordinamento:
Laura Lancella, Giuseppe
Montanari, Flavio Quarantiello,
Francesca Rusalen, Daniele Zama
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C

ome sono cambiate le abitudini di vita e i
comportamenti dei bambini un anno dopo il lockdown? Se lo è chiesto la sezione
Lombardia, regione più colpita dalla pandemia, della Società Italiana delle Cure Primarie
Pediatriche (SICuPP Lombardia). La ricerca è stata
condotta su un campione di oltre 3000 bambini da
1 a 5 anni e da 6 a 10 anni nel periodo successivo al
primo lockdown ed è stata poi riproposta a maggio
2021. “Il quadro che emerge dai risultati 2021 mette
in evidenza alcuni dati fonte di preoccupazione”,
sottolinea Marina Picca, Presidente SICuPP Lombardia e coordinatrice scientifica del progetto. “In
particolare alimentazione e sonno continuano ad
essere messi a dura prova. Rispetto ai dati del 2020
abbiamo osservato un miglioramento ma persistono elementi di preoccupazione”.
La ricerca ha analizzato alcune macroaree: oltre
appunto all’alimentazione e al sonno, il ricorso al
digitale che ha visto un netto aumento dal 2020, il
comportamento che sembra testimoniare chiaramente il disagio dei bambini e delle famiglie, e poi
la scuola la cui mancanza durante il lockdown
conferma quanto importante sia la sfera sociale; e
infine le conseguenze sui rapporti famigliari e le

preoccupazioni per il futuro.
https://sip.it/2021/09/14/bambini-e-lockdown-unanno-dopo-dalla-resilienza-alla-resistenza/
Figura 1. Percentuale dei bambini
con device personale nel 2020 e 2021
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Nella nuova programmazione del webinar
tutti gli eventi sono accreditati

È

Tabella 1. Disturbi rilevati dai genitori
nei bambini di età 6-10 ani nel 2021
Disturbi

%

Cefalea

16,0

Mal di pancia

14,5

Stanchezza

12,8

Disturbi agli occhi

10,5

Collaboratori della ricerca
SICuPP Lombardia:
Marina Picca, Paola Manzoni,
Angela Mezzopane, Claudio
Cravidi, Danila Mariani,
Roberto Marinello, Silvia
Senaldi
Università di MilanoBicocca: Paolo Ferri, Chiara
Bove, Susanna Mantovani,
Nicola Cavalli

Figura 2. Come si sentono i genitori
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Sulla salute dei
neonati la ricerca
in Italia vince

N

el 2018 gli articoli italiani di neonatologia pubblicati sulle più
autorevoli riviste scientifiche internazionali erano 326, nel 2019
330, nel 2020 sono stati ben 468, a conferma della buona salute
della ricerca scientifica in Italia, nonostante il difficile periodo
pandemico. La Società Italiana di Neonatologia (SIN) ha voluto raccogliere
questo immenso patrimonio di conoscenza in un libro che è alla sua terza
edizione: “Libro bianco della ricerca neonatologica italiana”, realizzato con
la collaborazione della Società Italiana di Ricerca Pediatrica (Sirp-Onlus) e
l’Osservatorio della Ricerca Pediatrica Italiana (ORPI).
Obiettivo del Libro bianco è di analizzare la produzione scientifica neonatologica italiana del 2020,
sempre esaminata dal punto di vista qualitativo e
quantitativo, mettendo in luce le novità attraverso il
confronto con gli anni precedenti. Dall’analisi dei
temi maggiormente trattati emerge una prevalenza
in ambito di infettivologia neonatale (23,1%). E for-

ripartito a settembre il nuovo ciclo di ‘MercoledìSIP’, gli eventi formativi organizzati dalla Società Italiana di Pediatria per mettere a
disposizione specifiche competenze su tematiche e argomenti monotematici di interesse pediatrico. Sul sito SIP è possibile consultare il
calendario completo (https://sip.it/wp-content/uploads/2021/07/MercolediSip_locandina-3.pdf), dalle vaccinazioni ai FANS alla bronchiolite e molto altro
ancora. Come per le precedenti edizioni anche quest’anno i webinar si svolgono ogni mercoledì alle 18. È possibile partecipare in streaming collegandosi al
sito www.sip.it e inviare in diretta eventuali domande via e-mail all’indirizzo
mercoledisip@gmail.com che troveranno risposta nel corso dell’evento. Sarà
possibile ottenere i crediti ECM solamente accedendo alla piattaforma https://
elearning.sip.it/. Le informazioni specifiche saranno fornite evento per evento
direttamente sul programma. Chi seguirà l’evento tramite il canale YouTube
della SIP “PediatriaTV” non avrà, invece, diritto ai crediti ECM.
Questi gli appuntamenti in programma:
^^Mercoledì 29 settembre: “Nutrizione e accrescimento”
^^Mercoledì 6 ottobre: “Update in Vaccinologia”
^^Mercoledì 13 ottobre: “Vaccinazione negli adolescenti”
^^Mercoledì 20 ottobre: “Vaccinazione aspetti medico-legali”
^^Mercoledì 27 ottobre: “Le Vaccinazioni nel neonato pretermine”
^^Mercoledì 3 novembre: “Il sonno”
^^Mercoledì 10 novembre: “Virus respiratorio sincinziale”
^^Mercoledì 17 novembre: “La vaccinazione nel paziente fragile”
^^Mercoledì 24 novembre: “Novità e utilizzo dei FANS in pediatria”
^^Mercoledì 1 dicembre: “La bronchiolite nel bambino sano”
^^Mercoledì 15 dicembre: “I vaccini, ‘soliti raccomandati’”
^^Mercoledì 22 dicembre: “Allergia e intolleranza Alimentare”
^^Mercoledì 29 dicembre: “L’intestino”

Per eventuali problemi tecnici contattare il numero 051 268706.

se non poteva essere altrimenti vista la pandemia
da SARS-CoV-2 che ha portato la ricerca a convergere sulla conoscenza del virus aumentando pertanto molto le pubblicazioni scientifiche al riguardo. Questo dato è confermato anche dalla neonatologia: il 70% degli articoli di infettivologia neonatale hanno trattato di SARS-CoV-2, per un totale assoluto del 16% di tutti gli articoli pubblicati
nel 2020 da neonatologi italiani. Accanto al considerevole aumento nella produzione infettivologica, si conferma un costante impegno scientifico
anche per le altre aree sub-specialistiche, quali
nutrizione/gastroenterologia (17,1%), neurologia e
Follow-up (16,5%) e pneumologia (12%).
Per quanto la produzione sia risultata quantitativamente maggiore, è apparso complessivamente invariato il contributo relativo delle tre
aree geografiche, 58,3% per il Nord (60,9% nel
2019), 29,9% per il Centro (29,7% nel 2019) e
24,1% per il Sud (24,8% nel 2019).
“Lo stretto rapporto tra clinica, studio e ricerca
ci ha fornito gli strumenti per affrontare al meglio la pandemia – dichiara il prof. Mosca – assumendo posizioni scientifiche e decisioni assistenziali prima di altri Paesi”.


I pediatri influencer SIP:
Elena Scarpato, Antonio
Di Mauro, Miriam Alessi
Danilo Buonsenso,
Claudia Ciarlitto, Ilaria
Cocchi, Laura Cozzi,
Simona Di Amario, Rita
Greco, Jessica Gubinelli,
Vincenzo Insinga, Lucia
Lo Scalzo, Monica
Malamisura, Alessio
Nanni, Marco Roversi,
Martina Scilipoti, Giulia
Soli, Giulia Spina.

Comunicazione
sanitaria
e social: il ruolo
dei “pediatri
influencer”

Pianeta SIP

Pianeta SIP

Un sondaggio di SICuPP
Lombardia ha voluto raccontare
come è cambiata la vita dei più
piccoli dopo un anno di nuove
regole imposte dalla pandemia
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Ripartono
i MercoledìSIP

Da “resilienti”
a “resistenti”:
i bambini
nel post lockdown

D

octor Mike, con i suoi oltre 4 milioni di
follower su Instagram, è una fonte medica molto ascoltata negli Stati Uniti,
che sta contribuendo negli ultimi mesi
alla promozione della campagna vaccinale. Il potere della comunicazione “social” in ambito di salute è una realtà che si sta affermando negli ultimi
anni non solo oltreoceano, ma anche da noi in
Italia. Stiamo cioè assistendo allo spostamento
della comunicazione dal mondo reale a quello digitale, con la creazione di nuovi reti e nuovi contatti, in cui si fa sempre più forte e consolidato il
ruolo di “medici influencer”. Ossia, medici con
una buona dimestichezza con il web e i social in
grado di veicolare ai propri contatti o amicizie virtuali i messaggi positivi di salute, amplificando il
bacino di utenti che viene raggiunto. Una eco virtuale, se vogliamo semplificare il concetto.
La SIP ha accettato questa sfida, mettendo in campo i suoi “pediatri influencer”, quali promotori di
informazione tramite i social media. Uno studio
condotto dalla Società Italiana di Pediatria e pubblicato sulla rivista “Italian Journal of Pediatrics”
ha confermato l’importanza del loro ruolo nella
comunicazione social.
Venti pediatri SIP, dopo un adeguato training sulla
comunicazione digitale, hanno condiviso sui propri
canali social i contenuti prodotti dal Gruppo di lavoro Comunicazione SIP. I post dei pediatri influencer hanno raggiunto in media 25 mila persone, quadruplicando la loro diffusione e fidelizzando gli
utenti, con un numero di follower attivi sulla pagina
SIP Facebook aumentato di oltre 6 volte. L’effetto a
catena ha portato a una media di circa 50 “like” in
più al giorno, con un incremento in alcune giornate
di addirittura 170 nuovi utenti. E cosi, alcuni post,
come quello che promuove il corretto uso delle mascherine o le misure di prevenzione della patologia
Covid-19 correlata, sono entrati più facilmente nelle case delle famiglie italiane. Un nuovo metodo di
comunicazione che, in una società sempre più multimediale, deve trovare spazio accanto ai mezzi tradizionali, per un servizio sempre più tempestivo,
incisivo e attuale (Elena Bozzola, Consigliera SIP;
Giulia Spina, Ospedale Bambino Gesù, Roma). 
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Vaccinazione
contro il Covid-19
in gravidanza e
allattamento
Pubblicata la raccomandazione
del Ministero della Salute sulla vaccinazione
anti SARS-CoV-2 /Covid-19
in gravidanza e allattamento

Sintesi dell’aggiornamento
Vaccinazione della donna in gravidanza

In considerazione delle crescenti evidenze sulla sicurezza della vaccinazione

in gravidanza sia nei confronti del feto che della madre, delle nuove evidenze
relative alla maggiore morbosità associata alla variante Delta, della crescente
circolazione della stessa variante e del notevole abbassamento dell’età
mediana all’infezione in Italia, l’ISS aggiorna le precedenti indicazioni ad
interim raccomandando l’estensione dell’offerta vaccinale, con vaccini a
mRNA, a tutte le donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre che
desiderino vaccinarsi.

Sebbene la vaccinazione possa essere considerata in qualsiasi epoca della

gravidanza, ad oggi sono ancora poche le evidenze relative a vaccinazioni
eseguite nel primo trimestre. Le donne che desiderino vaccinarsi in questa
epoca gestazionale devono valutare rischi e benefici insieme a un sanitario
anche alla luce dell’evidenza che la febbre, che rientra tra le possibili reazioni
al vaccino, può causare un aumento del rischio di malformazioni congenite.

Le donne a maggior rischio di contrarre l’infezione da SARS-CoV-2 (es.

professioniste sanitarie, caregiver) e/o a maggior rischio di sviluppare una
malattia grave da Covid-19 (donne con fattori di rischio come età> 30 anni,
BMI>30, comorbidità, cittadinanza di Paesi ad alta pressione migratoria)
rimangono il target prioritario per la vaccinazione in gravidanza.

Il personale sanitario è tenuto a illustrare nella maniera più chiara possibile il

rapporto tra rischi e benefici, così da permettere a ogni donna di prendere la
decisione più appropriata per il proprio caso. I sanitari devono raccomandare
la vaccinazione dei conviventi per limitare ulteriormente il rischio di contagio
delle donne in gravidanza e durante l’allattamento.

Si sottolinea che, se una donna vaccinata scopre di essere in gravidanza

dopo aver già ricevuto il vaccino, non c’è evidenza in favore dell’interruzione
della gravidanza. Inoltre, se una donna scopre di essere in gravidanza tra la
prima e la seconda dose del vaccino può considerare di ritardare la seconda
dose fino al secondo trimestre.

Vaccinazione in allattamento

Le donne che allattano, come già previsto dalle precedenti indicazioni ad
interim dell’ISS, possono vaccinarsi, senza alcuna necessità di interrompere

l’allattamento.

La donna che allatta deve essere informata che la vaccinazione non espone il

lattante a rischi e gli permette di assumere, tramite il latte, anticorpi contro
SARS-CoV-2.

Il neonato allattato da madre vaccinata segue il suo calendario vaccinale

senza alcuna modifica.

Altre misure comportamentali

A tutte le donne in gravidanza e che allattano, indipendentemente dalla scelta
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se vaccinarsi o meno, viene raccomandato di osservare le seguenti misure di
prevenzione: – igiene delle mani, – uso della mascherina negli ambienti chiusi
e in prossimità di altre persone non conviventi/non vaccinate, – rispetto della
distanza fisica di sicurezza, – ventilazione degli ambienti.
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allattano, senza necessità di sospendere l’allattamento”, si legge nella circolare ministeriale della
direzione generale della prevenzione sanitaria del
Ministero (https://bit.ly/39Gv6XH).
Si ricorda che la Società Italiana di Neonatologia
(SIN), la Società Italiana di Pediatria (SIP), la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), la
Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), la Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), la Società Italiana di Medicina Perinatale (SIMP), l’Associazione Ginecologi
Territoriali (AGITE) e la Società Europea di Rianimazione Pediatrica e Neonatale (ESPNIC) avevano
lanciato poco prima che uscisse questo aggiornamento un appello congiunto proprio al Ministero
della Salute e a tutte le istituzioni affinché fosse
promossa il più possibile la vaccinazione delle
donne in gravidanza e in allattamento oltreché dei

bambini di età superiore ai 12 anni.

SIP REGIONI LOMBARDIA

Iniziativa della
Regione Lombardia
con la Sezione
Lombardia della SIP

D

alle nuove generazioni l’adesione alla vaccinazione Covid-19 è
stata importante, tuttavia permangono in alcuni genitori dubbi e incertezze. A fugare le loro paure è stata la voce dei pediatri,
che da martedì 7 a lunedì 13 settembre sono state
protagoniste di cinque dirette Instagram della Regione Lombardia, organizzate con la SIP Lombardia.
L’iniziativa è stata promossa dalla direzione generale Welfare della Regione Lombardia per diffondere un’informazione scientifica chiara e sensibilizzare le famiglie ancora scettiche sulla sicurezza
delle vaccinazioni nei ragazzi. La prima diretta è
partita martedì 7 settembre sull’efficacia dei vacci-

SIP REGIONI EMILIA-ROMAGNA

Vaccino Covid:
un manifesto
dei pediatri
per gli adolescenti

A

fronte dei dati relativi alle coperture vaccinali contro Covid nei
ragazzi di età compresa tra i 12 e 17 anni e di notizie e passaparola
basate su paure irrazionali, i pediatri della Società Italiana di Pediatria (SIP) Sezione Emilia-Romagna, insieme ai pediatri dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP) Emilia e Romagna, hanno steso un manifesto univoco e convinto a favore della vaccinazione degli adolescenti, rivolgendosi in primis a loro e augurandosi che i genitori comprendano l’importanza di vaccinare subito i propri figli.
Ho 12 anni, mia sorella ne ha 16 e ci vacciniamo
contro il Covid!
Perché dobbiamo farlo?
1. I vaccini contro il Covid sono oggi l’unico strumento efficace e sicuro che abbiamo per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2.
2. Anche noi non siamo al riparo dal virus e molti
dei nuovi contagiati hanno un’età inferiore ai 18 anni.
3. Il SARS-CoV-2 può causare una patologia grave
anche nei ragazzi e i dati sulle ospedalizzazioni lo
dimostrano.
4. La pandemia da Covid ha colpito persone a noi
care e alcuni di noi hanno dovuto affrontare la
perdita prematura di amici o parenti. Vaccinandoci tuteleremo le persone che entrano in contatto
con noi. Un esempio? Familiari e alcuni amici e

Su Instagram
la voce dei pediatri
ni anti Covid-19 nell’adolescente. A parlare per
circa 30 minuti sul profilo Instagram della Regione
Lombardia e di Lombardia Notizie è stato Raffaele
Badolato (Presidente della sezione Lombardia della Società Italiana di Pediatria e Ordinario dell’Università di Brescia, nonché referente scientifico di
questa iniziativa) e la pediatra Maria Elisabetta Di
Cosimo. A seguire nei giorni successivi i pediatri
Paola Marchisio, Marina Picca, Andrea Biondi,

Gianluigi Marseglia, Giovanni Traina.

Raffaele Badolato,
Presidente della sezione
Lombardia della SIP

compagni di classe meno fortunati che, per una
carenza dello loro difese immunitarie, hanno una
minore capacità di potersi proteggere da Covid.
5. A seguito dei lockdown causati da Covid, i ricoveri nei reparti di pediatria per depressione, stati d’ansia e disturbi del comportamento alimentare tra gli adolescenti sono aumentati in modo vertiginoso.
6. Le chiusure prolungate delle scuole e delle Università hanno prodotto una drammatica perdita di
apprendimento, in particolare tra gli studenti più
svantaggiati, che ha causato abbandoni scolastici,
incrementando enormemente la povertà educativa.
7. Finora nessuno degli adolescenti che si è vaccinato è stato ricoverato per Covid.
8. Più di 7 milioni di ragazzi sono già stati vaccinati negli USA. La sicurezza della vaccinazione
nella nostra fascia di età è elevata, non dobbiamo
avere timore nel ricevere il vaccino: gli effetti collaterali più frequenti durano poche ore e sono dolore al sito dell’iniezione, mal di testa e dolori a
muscoli e articolazioni.
9. I problemi cardiaci (miocarditi e pericarditi)
che si sarebbero verificati in alcuni ragazzi vaccinati contro Covid negli Stati Uniti e in Israele sono
stati rarissimi e si sono sempre risolti senza problemi. La relazione di questi problemi con la vaccinazione si sta ancora studiando. Viceversa, quello che sappiamo con certezza è che l’infezione da
SARS-CoV-2, come altre malattie virali, può dare,
anche se raramente, delle complicanze che interessano il cuore e altri organi.
10. I vaccini contro Covid non hanno alcuna influenza sulla fertilità né possono causare effetti
collaterali sul nostro sviluppo o la nostra crescita.
11. Il vaccino o il green pass non sono limitazioni
alla nostra libertà ma opportunità per provare a
tornare a una didattica in presenza: la vaccinazione contro Covid è molto importante per evitare il
rischio di chiusure prolungate delle scuole, garantire l’accesso all’istruzione e proteggere la nostra
salute fisica e mentale.
12. Vaccinandoci contro il Covid possiamo mantenere la normalità e la socialità che abbiamo riconquistato, facendo rispettare anche i nostri diritti ampiamente trascurati durante la pandemia.
13. Se siamo tantissimi a vaccinarci e lo facciamo
tempestivamente, possiamo contribuire a ridurre
la circolazione del virus e, di conseguenza, la comparsa di varianti virali più contagiose o aggressive
che riducono l’efficacia dei vaccini. Solo in questo
modo possiamo battere la pandemia, altrimenti
vincerà sempre lei!
14. In questi ultimi due anni il Covid ha assorbito
gran parte delle risorse sanitarie: vaccinarsi significa dare una mano ai medici e infermieri, per curare chi è affetto da altre patologie diverse da Covid e contribuire alla ripresa regolare dei percorsi
di cura e di prevenzione.
15. È comprensibile avere dei timori ma, come
impariamo ogni giorno, possiamo e dobbiamo
avere fiducia nella scienza che ci dice che la scelta
del vaccino in questo momento è quella più oppor
tuna per la nostra salute e quella degli altri!

Pianeta SIP

Pianeta SIP

I

l 22 settembre scorso è uscito un aggiornamento del documento “Indicazioni ad interim su vaccinazione contro il Covid-19 in
gravidanza e allattamento” a cura dell’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) dell’Istituto Superiore di Sanità, nel quale si riportano
le evidenze disponibili a sostegno dell’estensione
dell’indicazione alla vaccinazione a tutte le donne
in gravidanza e allattamento. Sulla base di tale aggiornamento il Ministero della Salute conferma la
raccomandazione a vaccinare, con vaccini a mRNA,
le donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre. “Relativamente al primo trimestre, la vaccinazione può essere presa in considerazione dopo
valutazione dei potenziali benefici e dei potenziali rischi con la figura professionale sanitaria di
riferimento. La vaccinazione anti SARS - CoV-2/
Covid-19 è altresì raccomandata per le donne che
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Identificare il difetto genetico
consente di dare
un nome ed un cognome
ad una specifica forma
di immunodeficienza primitiva

Una nuova forma
di immunodeficienza

28

“Si tratta di una paziente – commenta Plebani –
giunta alla nostra osservazione parecchi anni fa,
che presentava un quadro clinico ed immunologico
compatibile con una ipogammaglobulinemia comune variabile (CVID), ma che a differenza delle
forme classiche di CVID non presentava tessuto
linfoide periferico. L’anatomopatologo, cui avevamo inviato materiale linfonodale inguinale da esaminare, ci rispose che non vi riscontrava la presenza neanche di strutture linfonodali primitive. In
quegli anni si sapeva che topi mutati nel gene della linfotossina alfa, beta e del recettore della beta
non sviluppavano linfonodi. Abbiamo sequenziato
questi geni ma con esito negativo. Pur convinti che
si trattasse di una nuova forma di immunodeficienza non avevamo idea di quali altri indagini genetiche eseguire: sarebbe stato come cercare un ago in
un pagliaio. Con il sequenziamento del genoma
umano nel 2001 si sono aperte nuove possibilità di
indagini genetiche estensive e durante un convegno ESID, abbiamo esposto il caso al prof. Raif
Geha, con il quale avevano già instaurato delle
collaborazioni, che si è reso disponibile a sequenziare l’esoma della paziente”.
“È stato così scoperto – continua Lougaris – che la
paziente presentava una mutazione missenso in
omozigosi per IKKa, una proteina coinvolta nella
via di attivazione ‘non canonica’ di NFk B. Ma come collegare questa mutazione con l’assenza del
tessuto linfoide secondario? Qui è stato necessario
creare topi mutati per la stessa mutazione presente
nella paziente. Questi topi, oltre a presentare alterazioni immunologiche e interessamento dei vari
organi come nella paziente, mostravano assenza
dei linfonodi mesenterici ed inguinali ed anche
assenza delle placche del Peyer. Quindi il modello
murino era lo specchio di quanto osservato nella
paziente”.
“Questa scoperta presenta almeno due aspetti che
la rendono importante – concludono gli autori –
uno di tipo scientifico: è stato identificato il difetto genetico di una nuova forma di immunodeficienza primitiva ed è stato dimostrato per la prima
volta il ruolo di IKKalpha nello sviluppo dei tessuti linfoidi secondari; l’altro, più strettamente di
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tipo medico ed applicativo: identificare il difetto
genetico consente di dare un nome ed un cognome
ad una specifica forma di immunodeficienza primitiva e di fornire spiegazioni più esaurienti e definitive ai genitori quando ci chiedono: da che
cosa è causata la malattia di mio figlio? Identificare la causa di una malattia consente inoltre di migliorare l’approccio terapeutico e potenzialmente
di sviluppare delle strategie terapeutiche più efficaci e, perché no, risolutive. Se si conosce la causa
di una malattia, si può intervenire con approcci
terapeutici più efficaci, se non la si conosce, si rimane sempre nell’ambito dei tentativi terapeutici

o di terapie di supporto”.
Prof. Alessandro Plebani, Clinica pediatrica,
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali,
Università degli Studi di Brescia, ASST Spedali
Civili di Brescia (alessandro.plebani@unibs.it)
Prof. Vassilios Lougaris, Clinica pediatrica,
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali,
Università degli Studi di Brescia, ASST Spedali
Civili di Brescia (vassilios.lougaris@unibs.it)

Foto: da sinistra: Janet
Chou, Alessandro Plebani,
Raif Geha, Vassilios Lougaris
durante una visita a Boston.

Un belvedere per Sansone

È stato inaugurato a Genova, nel quartiere Carignano, alla presenza delle autorità cittadine e della famiglia,
il Belvedere Gennarino Sansone, intitolato al genetista ed ematologo noto per la sua attività clinica pionieristica.
Dopo la specializzazione in Pediatria al Gaslini, si occupò in questo ospedale di emato-oncologia acquisendo
una fama internazionale. Il prof. Sansone ha determinato una svolta nella Pediatria nazionale dal punto di vista
assistenziale e culturale e della ricerca mettendo al centro dell’attività dei pediatri la prevenzione e la diagnosi precoce.

News

La clinica

È

stato identificato il difetto genetico di
una nuova forma di immunodeficienza
caratterizzata dal mancato sviluppo dei
linfonodi. Il lavoro, frutto di una collaborazione tra la Clinica Pediatrica del Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Brescia e dell’ASST Spedali
Civili di Brescia e il Children’s Hospital di Boston
è stato pubblicato su “Science Immunology” (17
Settembre) ed ha come principali autori da parte
italiana il prof. Alessandro Plebani e il prof. Vassilios Lougaris e da parte americana il prof. Raif
Geha e la prof.ssa Janet Chou.

“Cerca il tuo mondo”,
un incontro tra arte
e Pediatria
Quando l’arte si mette al servizio del sociale. Ma anche della salute, in questo caso quella dei più piccoli. Il progetto “Cerca
il tuo mondo”, dell’artista Stefano Bressani, si rivolge infatti ai bambini e alle bambine e ha come destinatari i reparti di Pediatria italiani cui viene fatto dono di una
“Testa d’Artista”, opera divenuta sempre
più significativa nella produzione di Bressani, anche in virtù di questo progetto.
“Le Teste di Artista sono nate nel 2014 – ci
racconta l’artista – presentate per la prima
volta al Museo nazionale dell’automobile
di Torino, uno dei musei più importanti
della città, con l’idea di trasformare una
scultura in premio”. Dopo il mondo motoristico, “ho deciso di inserire l’immagine della Testa, con una identità ben precisa, in un progetto benefico da estendere a
livello nazionale”.
“La Testa ovviamente ha una sua iconografia – spiega – in quanto è un insieme di
colori che rappresentano il mio stile, di cui
sono appunto padre fondatore: con quelle
stoffe e attraverso i colori si vuole portare
nei reparti pediatrici un progetto che riguarda una beneficienza di tipo culturale”.
Quindi, non una somma da destinare al
reparto bensì un’opera d’arte, come simbolo di un valore più alto, più importante.
“La Testa non ha sesso, non ha età, non ha
religione, è l’icona di quello che è il centro
del pensiero, del movimento, dei sensi del
corpo umano e vuole avere la buona presunzione, nei reparti pediatrici, di trasformarsi nell’amico immaginario con cui i
bambini possono interfacciarsi ed interagire” dichiara Bressani, che continua: “l’idea di portare una Testa nei reparti pediatrici è quella di donare a questi bambini il
senso del gusto attraverso i colori cercando di rendere più piacevoli questi luoghi
trasformandoli in una sorta di galleria
d’arte”. L’opera d’arte come “gioco alternativo” dei bambini. Essa “mantiene, sì,
l’identità di opera d’arte ma trasformandosi in un’alternativa culturale. Perché i

Un progetto benefico nazionale,
condiviso con il Rotary Club,
che vede protagoniste le “Teste
d’Artista” di Stefano Bressani, artista
pavese di respiro internazionale,
installate nei reparti di Pediatria.
Un esempio di Pediatria solidale

bambini sono liberi da ogni forma di condizionamento e hanno più facilità ad interagire arrivando magari ad identificarsi
con uno o più colori della Testa”.
“Il mio progetto desidera estendere l’ideale della cultura ai reparti pediatrici che,
attraverso l’opera d’arte, creano un nuovo modo di giocare, confrontarsi e sviluppare il loro primo senso estetico” dichiara l’artista.
“Cerca il tuo mondo” ha avuto come prima sede il reparto pediatrico dell’Ospedale Civile di Vigevano che se ne è reso il
vettore per la parte organizzativa attraverso la dottoressa Lidia Decembrino, direttrice del reparto e nominata da Bressani
coordinatrice del progetto. Ma il progetto
è esteso a tutta Italia. A settembre scorso
nella cornice del PaviArt, Stefano Bressani
ha presentato le due nuove opere d’arte del
progetto destinate ai reparti di Pediatria

della Fondazione IRCCS del Policlinico
San Matteo di Pavia e dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano.
Con la collaborazione e il sostegno dei
Rotary Club, istituzione da sempre attenta alla beneficienza, sarà possibile replicare in ogni reparto che lo chiedesse l’allestimento (dal basamento alla teca alla
Testa) che è diventato un segno distintivo

del progetto stesso.
La Testa, sempre lei, piccola parte della
produzione del Maestro che ha saputo negli anni
farsi conoscere, come le altre opere, per la tecnica
unica al Mondo, attraverso lo stile e il colore, come
forma inesauribile di personalità che gli appartiene
nei toni della gioia e della forza d’animo. Questo è
il motivo che ha spinto Bressani a trasferire in una
Scultura vestita così piccola tanta percezione di
quello che da sempre egli accoglie attraverso le
trame delle sue stoffe per trasformarlo in un
racconto, all’interno del quale si può leggere tanto
della vita dell’Artista. La Testa, il centro di tutti i
sensi, dall’involucro fisico all’ involucro che non ha
confini, il Mondo che spazia oltre l’universo.
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Bimbimbici è una manifestazione nazionale di Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB), patrocinata dalla
SIP, per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi a favore
anche della vivibilità dei centri urbani. L’edizione di quest’anno si è tenuta il 10 ottobre scorso in tantissime piazze
di tutta Italia: la manifestazione si concretizza in un’allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine ed è rivolta
principalmente a bambini e ragazzi, ma aperta a tutti i cittadini.

Test e resistenze batteriche

Presentata durante l’ultimo congresso nazionale SIPPS da Lamberto Reggiani, pediatra, la Guida pratica
SIPPS-SICuPP-FIMP per evitare le resistenze batteriche nei confronti degli antibiotici. I test di valutazione delle urine

o i tamponi per la ricerca dello streptococco sono veloci, semplici da eseguire, poco costosi. “Se si creasse un
maggior numero di case della salute, dove più pediatri visitano ed eseguono tutti questi test, si avrebbe un deciso
miglioramento della sanità territoriale e si limiterebbe l’accesso ai PS”, dichiara Reggiani.

Inquinamento
atmosferico
e salute dei bambini

Presentato il documento di consenso “Inquinamento atmosferico
e salute” delle società scientifiche e associazioni dell’area
pediatrica e del gruppo di lavoro ‘Ambiente e primi mille giorni’.
Parola d’ordine: “tutela”. Della salute dei bambini e delle famiglie.
E perché vi sia tutela, serve l’impegno di tutti per tradurre le evidenze
scientifiche disponibili in azioni concrete per ridurre l’inquinamento
Nato all’interno del Progetto di ricerca
“Ambiente e primi 1000 giorni”, realizzato con il supporto finanziario del CCM –
Ministero della Salute, il documento sintetizza le proposte delle società scientifiche pediatriche e del gruppo di studio del
progetto per migliorare la salute dei bambini e delle famiglie. Hanno sottoscritto
il documento l’Associazione Culturale
Pediatri (ACP) e il Gruppo Pediatri Per
Un Mondo Possibile, la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), la Società
Italiana di Medicina Perinatale (SIMP), la
Società Italiana di Neonatologia (SIN) e la
Società Italiana di Pediatria (SIP).
“L’inquinamento atmosferico è un problema globale e rappresenta la più impor-

tante minaccia ambientale per la salute
pubblica” recita l’incipit del documento,
e “la popolazione pediatrica risulta essere
maggiormente suscettibile agli effetti legati all’esposizione ad inquinanti atmosferici, a causa di una combinazione di
fattori biologici, comportamentali ed ambientali”.
“Il Documento di consenso è focalizzato
sull’inquinamento atmosferico outdoor,
legato all’immissione nell’aria di sostanze inquinanti dovute ai trasporti, al traffico autoveicolare, al riscaldamento domestico e ovviamente anche alle emissioni industriali che vanno ad aggravare la
situazione” ha dichiarato Luca Ronfani,
dell’IRCCS materno infantile Burlo Garo-

Le 8 azioni proposte
1. Migliorare, con la formazione, conoscenze e competenze sui cambiamenti climatici e
sulle misure di prevenzione.
2. Diffondere informazioni che agiscano sulla consapevolezza delle persone rispetto alle
azioni possibile per ridurre l’inquinamento atmosferico.
3. Informare pazienti e famiglie sul pericolo dell’inquinamento atmosferico, in particolare in
presenza di condizioni cliniche che possono essere causate o esacerbate
dall’inquinamento atmosferico e in caso di residenza in aree ad elevato inquinamento
ambientale. Includendo consigli sui cambiamenti che possono essere messi in atto per
ridurre l’esposizione e il contributo individuale all’inquinamento.
4. Fare attività di promozione e disseminazione e promuovere i temi affrontati nel
documento presso altre società scientifiche che si occupano di salute della donna e del
bambino.
5. Adottare per primi i comportamenti e stili di vita salutari e incoraggiare il cambiamento
all’interno del proprio posto di lavoro e più in generale del Sistema Sanitario Nazionale.
6. Incoraggiare il cambiamento all’interno del posto di lavoro e più in generale del SSN.
7. Diffondere iniziative promosse a livello locale e nazionale per migliorare la qualità
dell’aria ed essere in grado di indicare alle famiglie le risorse pertinenti.
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8. Realizzare attività di advocacy a livello politico e normativo, promuovendo le iniziative
esistenti a livello locale e nazionale per migliorare la qualità dell’aria.
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folo di Trieste e referente scientifico del
progetto ‘Ambiente e primi 1000 giorni’.
“Parliamo quindi di sostanze inquinanti
come particolato atmosferico, biossido di
azoto o ozono”.
“Secondo il rapporto 2020 dell’Agenzia
europea dell’ambiente in Italia si contano
52.000 morti premature dovute al particolato fine (PM2.5), 10.000 morti premature dovute al biossido di azoto (NO2) e
3000 morti premature dovute alla contaminazione di ozono” ha detto Francesco
Forastiere, dell’Environmental Research
Group, School of Public Health, Imperial
College of London, durante la conferenza
di presentazione del documento. “L’inquinamento atmosferico è quindi un fattore di rischio che ha un’importanza
enorme dal punto di vista della sanità
pubblica”, senza contare che esso è stato
inserito “al quarto posto tra le cause di

Le fonti e le risorse

La presentazione del documento di consenso:

https://millegiorni.info/2021/10/04/presentazione-documento-diconsenso-inquinamento-atmosferico e-salute/


Per saperne di più sull’importanza di contesti di vita sani, sull’impatto sulla

salute dei bambini dell’esposizione a fattori di rischio ambientali e sui piccoli
cambiamenti in grado di generare salute anche a livello individuale è possibile
consultare il sito web https://millegiorni.info/, strumento operativo del
progetto, a cura Pensiero Scientifico Editore & Think2it. Il sito ospita tutti i
documenti prodotti attraverso le attività di ricerca portate avanti dal progetto
ed è uno spazio di sensibilizzazione e informazione sugli effetti dell’esposizione
ambientale nei primi 1.000 giorni di vita e sull’importanza di crescere in
contesti di vita sani.


Il Documento di consenso:

https://millegiorni.info/per-i-decisori/documento-di-consenso/
La documentazione scientifica del progetto ‘Ambiente e primi 1000 giorni’:
https://millegiorni.info/documenti-scientifici/


“WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10),

ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide”
https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228

News

News

Tutti a scuola in bici!

malattia e mortalità nel mondo, subito
dopo l’ipertensione, i rischi alimentari e
l’iperglicemia. Addirittura prima del fumo di tabacco” ha sottolineato ancora
Forastiere.
Anche le nuove Linee guida sulla qualità
dell’aria dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità, pubblicate il 22 settembre
scorso dopo 15 anni dall’ultima edizione
del 2005, hanno abbassato considerevolmente i valori limite per l’esposizione a
lungo termine agli inquinanti più dannosi
per la salute, in particolare proprio il particolato fine (PM2.5) e il biossido di azoto
(NO2). “Si tratta di indicazioni scientifiche
chiare, l’inquinamento è responsabile di
gravi danni per la salute, specie per l‘infanzia, fin dalla prima esposizione in gravidanza. Non ci sono alternative a un profondo e radicale cambiamento per proteggere i bambini e le persone più vulnerabili”, ha concluso Forastiere.
Le prove scientifiche quindi indicano,
fuor di qualsiasi dubbio, l’urgenza di
adottare fin dall’immediato delle misure
concrete ed efficaci per ridurre l’esposizione di donne in gravidanza e bambini
all’inquinamento atmosferico, a partire
dai primissimi anni di vita.
Dal documento emerge chiaramente il
ruolo che le società scientifiche pediatriche (vedi le 8 azioni proposte), così come
i singoli pediatri e gli operatori sanitari
che più lavorano a contatto con bambini
e famiglie, ricoprono nel farsi portavoce
delle azioni necessarie a ridurre il carico
di malattie e di conseguenze sulla salute
in generale dovuto all’esposizione agli inquinanti ambientali.
Allo stesso tempo emerge anche il contributo che ciascuno può e deve dare quotidianamente attraverso modifiche del proprio stile di vita. Ad esempio “con azioni
personali finalizzate a mettere in atto
quelle strategie di cambiamento dei comportamenti e dello stile di vita che possono essere le stesse strategie da consigliare
ai genitori, ricordando sempre che l’esempio vale più di mille parole” ha dichiarato
Rino Agostiniani, tesoriere SIP, a margine
della conferenza di presentazione del documento, che oltre ad aver menzionato la
mobilità sostenibile come strategia per il
cambiamento, ha sottolineato l’importanza per i più piccoli di evitare l’eccessiva
esposizione a luoghi e situazioni partico
larmente inquinati.
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