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Questione
di genere
Torino, Molinette, 2017: 13 le richieste di minorenni
per cambiare sesso; nel 2018 sono 25. Napoli, Osservatorio Nazionale Identità di Genere, 2005: 1 richiesta di minore di assistenza psicologica; nel
2018 sono 31. E fuori dai confini nazionali, a
Londra – oggi rispetto al passato – le richieste di
cambio di sesso, sotto i 18 anni, sono aumentate
del 400%. Un fenomeno in chiaro aumento
quello degli adolescenti che si rivolgono ai centri
specializzati per chiedere di cambiare il proprio
sesso biologico come conseguenza della disforia
di genere, ossia dell’incongruenza percepita tra la
propria identità di genere e il genere assegnato alla
nascita, accompagnata, diversamente che in altre
condizioni, da sofferenza, malessere e stress.
Sono ragazzi e ragazze che non devono venire medicalizzati, ma accompagnati, nel loro
percorso, da team multidisciplinari perché possano “prendere piena consapevolezza di tutti gli step di un percorso di affermazione di genere, di quali sono le aspettative e della necessità del supporto familiare”
come scrivono Ferrara, Di Sipio Morgia, e
Sacco nel Primo piano di questo numero.

Obesità da Covid

I tassi di obesità registratisi
durante il lockdown nei
bambini e negli adolescenti
si sono aggravati al punto
da parlare, in letteratura,
di “covibesity”.
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alla dottoressa Stefania
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Luigi Orfeo, rispettivamente,
vanno i nostri migliori auguri
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l ruolo delle Società Scientifiche negli ultimi anni si è evoluto, assumendo sempre maggiore rilevanza nei campi della ricerca e della formazione scientifica pediatrica. Questi aspetti sono sempre stati dei
capisaldi per la nostra Società, la SIP, ma nel futuro l’impegno profuso
dovrà essere ancora maggiore. In questo editoriale vorrei provare a spiegare
i motivi alla base di questa necessità, partendo dalla ricerca scientifica.
Sono sempre stata fautrice di un concetto, a mio avviso, essenziale: un buon
pediatra deve avere anche competenze di ricerca.
Questo è, oggi, ancora più vero se consideriamo che nell’ultimo decennio si
è andato affermando sempre più il concetto di medicina traslazionale, che
rende ulteriormente importante l’integrazione di tali competenze nel
background formativo del pediatra, proprio per trasmettere rapidamente al
letto del paziente le più recenti conoscenze.
Questa esigenza si trova, purtroppo, in controtendenza rispetto ai dati nazionali ed internazionali che mostrano una progressiva riduzione del numero dei cosiddetti physician-scientists, i medici ricercatori. Un interessante
editoriale pubblicato qualche anno fa su “Journal of Pediatrics” (Cornfield
et al., J Pediatr 2014;165:882-4) aveva già evidenziato come negli ultimi 30
anni si fosse assistito ad una progressiva riduzione di questi medici ricercatori. Più recentemente la problematica è stata ripresa anche dal “New England Journal of Medicine” (Cornfield et al., NEJM 2019;381:399-402) che ha
analizzato nel dettaglio i fattori alla base di tale riduzione, suddividendoli
in individuali, istituzionali e nazionali.
Tra i fattori individuali si menzionavano, in primis, le necessità familiari spesso difficilmente
conciliabili con l’impegno necessario per portare
avanti attività di ricerca, mentre tra i fattori istituzionali veniva segnalata la mancanza di training
specifici. Infine, ma non meno rilevante, veniva
sottolineata la progressiva riduzione dei finanziaAnnamaria Staiano menti per la ricerca, quale principale fattore nazioPresidente SIP
nale associato al deficit di medici impegnati attivamente nella ricerca. Le
Società Scientifiche, come la SIP,
possono svolgere un ruolo fondamentale nell’invertire questa
preoccupante tendenza, sia riservando parte dei finanziamenti a progetti di ricerca condotti da giovani ricercatori, sia
facilitando la creazione di network di ricerca per studi trasversali, che coinvolgano non
solo medici universitari,
ma anche colleghi ospedalieri e pediatri di famiglia, per mantenere vivo
in tutti l’interesse per la
ricerca scientifica.

Editoriale

Il ruolo
delle Società
Scientifiche
nella ricerca e nella
formazione pediatrica

Relativamente alla formazione, per comprendere
quale debba essere il ruolo delle Società Scientifiche, è necessario accennare alle riforme che negli
ultimi anni hanno radicalmente cambiato il percorso formativo del giovane medico. Dal 2015 è
stata introdotta una riforma (MIUR, Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68) che ha riguardato in maniera specifica la Scuola di Specializzazione in Pediatria, in quanto il classico quinquennio
di studio è stato trasformato in un triennio di base,
seguito da un biennio specialistico nel corso del
quale l’assistente in formazione può scegliere un
indirizzo verso le cure primarie, secondarie o specialistiche. A questa riforma è stato poi affiancato
il cosiddetto Decreto Calabria (Legge 25 giugno
2019, n. 60), che prevede che i medici iscritti all’ultimo o penultimo anno del corso di formazione (in
base alla durata del corso stesso) possano essere
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso al
Servizio sanitario regionale e assunti, a tempo determinato, con qualifica dirigenziale.
Le summenzionate riforme comportano una inevitabile riduzione della formazione pre-service
intra-universitaria, a favore di un incremento della formazione in-service. Inoltre, oggigiorno le conoscenze mediche sono molto più “transitorie”
rispetto al passato; basti pensare che il cosiddetto
tempo di “raddoppio” delle conoscenze mediche,
che nel 1950 era di circa 50 anni, nel 2020 era pari
a soli 73 giorni. Pertanto, è nella formazione inservice dei colleghi più giovani, ma anche nell’aggiornamento professionale di quelli meno giovani,
che diventano più evidenti le responsabilità formative delle Società Scientifiche.
Occorre, quindi, incrementare gli eventi formativi
(preferibilmente a piccoli gruppi), affrontando
tutte quelle tematiche emergenti che sono meno
trattate nel corso della Specializzazione, e al contempo prevedere corsi teorico-pratici ad elevato
contenuto scientifico che tengano conto dei più
recenti aggiornamenti della letteratura, per i quali prevedere una diffusione che sia il più capillare
possibile.
Le iniziative future che l’attuale Consiglio Direttivo della SIP sta portando avanti vanno tutte in

questa direzione.
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News

Vanno più in profondità gli insegnamenti
che sono impressi in tenera età.
Lucio Anneo Seneca

Fresche
di stampa

Il vaccino BNT162b2 anche nei bambini 5-11 anni
Walter EB, Talaat KR, Sabharwal C, et al. Evaluation of the BNT162b2 Covid-19 vaccine in children 5 to 11 years of age. N
Engl J Med 2021;10.1056/NEJMoa2116298. Epub ahead of print.

Ecco gli attesi risultati degli studi di sicurezza ed efficacia della vaccinazione contro il SARSCoV-2 BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) nei bambini della fascia di età 5-11 anni. Sulla base dei
profili di reattogenicità e immunogenicità ottenuti nella fase 1 dello studio, è stato stabilito
a 10 μg il dosaggio per la prosecuzione dello studio (1/3 della dose dell’adulto). Successivamente nella fase 2 e 3 dello studio, 2268 bambini sono stati assegnati rispettivamente al
braccio di trattamento con il vaccino BNT162b2 (1517) oppure al placebo (751). I bambini
che hanno ricevuto il vaccino non hanno riportato reazioni avverse gravi, confermando il
buon profilo di sicurezza di tale farmaco, come già evidenziato per le altre fasce di età.
L’efficacia del vaccino è stata in primis valutata confrontando i titoli di anticorpi neutralizzanti SARS-CoV-2 della popolazione studiata rispetto a quelli riportati per la fascia 16-25
anni di età ad un mese dopo la somministrazione della seconda dose di vaccino, senza riscontrare differenze e quindi soddisfando i parametri di immunogenicità stabiliti a priori
(ratio 1,04, 95% CI, 0,93 a 1,18). In secondo luogo, è stata valutata la differenza di incidenza
di malattia (COVI19) in seguito alla vaccinazione: 3 sono stati i bambini che hanno sviluppato malattia a distanza di 7 o più giorni dalla somministrazione della seconda dose di
BNT162b2, rispetto ai 16 bambini del gruppo del placebo (efficacia del vaccino 90,7%; 95%
CI, 67,7 a 98,3). Grazie a questo studio è possibile quindi affermare che, anche nella popolazione 5-11 anni di età, il vaccino BNT162b2 è sicuro ed efficace nella prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. Il dosaggio proposto è di 10 μg con intervallo di somministrazione
tra le due dosi di 21 giorni.

SARS-CoV-2: protezione
più duratura nei bambini?
Bonfante F, Costenaro P, Cantarutti A, et al. Mild SARS-CoV-2
infections and neutralizing antibody titers. Pediatrics 2021;148:
e2021052173.

4

Questo studio monocentrico svolto a Padova ha permesso di
analizzare la persistenza del titolo anticorpale contro SARSCoV-2 nei membri di famiglie che hanno contratto l’infezione
nel 2019. In particolare sono stati analizzati i sieri degli appartenenti a 57 cluster familiari arruolati nello studio, per la determinazione del titolo di anticorpi neutralizzanti (testata tramite
saggio di neutralizzazione). Sono stati ottenuti 283 campioni di
siero (di cui 82 di genitori e 70 di bambini con età mediana di
8 anni) da soggetti che avevano contratto l’infezione da SARSCoV-2 asintomatica o pauci-sintomatica. Dall’analisi è emerso
che, a seguito dell’infezione, tutti i membri familiari hanno
sviluppato titoli di anticorpi neutralizzanti, in particolare i
bambini con titoli più duraturi rispetto agli adulti, con un
trend crescente o stabile fino a 7-8 mesi dall’infezione (contro
una riduzione del 40% del titolo neutralizzanti nei soggetti
adulti tra il 3° e il 6° mese dall’infezione). È stato evidenziato
che la variazione del titolo di anticorpi neutralizzanti ha una
relazione inversamente proporzionale all’età, con titoli più elevati e duraturi nei bambini con età <6 anni e, in particolare, <3
anni rispetto ai bambini più grandi e agli adulti (> 15 anni).
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Long Covid, colpiti anche i bambini?
Ashkenazi-Hoffnung L, Shmueli E, Ehrlich S, et al. Long Covid in children:
observations from a designated pediatric clinic. Pediatr Infect Dis J 2021;Epub ahead
of print. PMID: 34371507.

In una precedente “fresca” avevamo presentato i dati di uno studio australiano sulle sequele post acute in seguito all’infezione pauci- o asintomatica da
SARS-CoV-2 nei bambini, più spesso identificata per l’adulto come la sindrome da “long Covid”. Questo studio prospettico israeliano ha arruolato 90
bambini (età mediana 12 ±5 anni) inviati dal curante in un centro dedicato
di III livello per sospette sequele post Covid tra novembre 2020 e aprile 2021.
I bambini sono stati valutati almeno 4 settimane dopo l’infezione da SARSCoV-2 e seguiti per una mediana di 112 giorni (range 33-410) di follow-up. A
fronte di una malattia lieve e in assenza di comorbilità di base, circa il 60%
dei bambini ha presentato almeno un’alterazione funzionale in un tempo variabile tra 1 e 7 mesi dall’infezione. I sintomi più frequentemente riportati
erano: astenia (64, 71,1%), dispnea (45, 50,0%) e mialgie (41, 45,6%),
come riportato per gli adulti. In particolare viene sottolineato
come tali sintomi sub-acuti fossero più frequenti tra bambini
grandi (>11 anni) e, nel 25% dei casi, in associazione a sovrappeso (BMI > 85%ile per età). Poco più della metà della popolazione studiata ha presentato alterazioni lievi alla radiografia
del torace o alla spirometria, a conferma della potenziale utilità di broncodilatatori e steroidi inalatori a supporto terapeutico. Un altro target di trattamento suggerito sono le abitudini
dietetiche, con particolare attenzione alla valutazione del profilo marziale agli esami ematochimici di controllo.

Il rapporto dell’Unicef “Seen, Counted, Included” ha analizzato 60 indicatori di benessere in 42 Paesi del mondo
facendo emergere che i bambini con disabilità hanno elevate probabilità di andare incontro a malnutrizione, di
sviluppare malattie respiratorie e di venire esclusi dai programmi di istruzione. È quello che rischiano i 240 milioni
di bambini e adolescenti con disabilità nel mondo (1 bambino su 10) al centro del rapporto dell’Unicef il cui titolo
potrebbe essere un manifesto programmatico: i bambini con disabilità vanno considerati, contati, inclusi.

News

Disabilità, 240 milioni di bambini a rischio

Trauma cranico grave:
“la regola del 53-53”
Read C, Wignell A, Stewart C, et al. Clinical effects of hypertonic saline boluses in
children with severe traumatic brain injury. J Paediatr Child Health 2021;doi: 10.1111/
jpc.15695. Epub ahead of print. PMID: 34427010.

È nota l’utilità della soluzione salina ipertonica al 3% (HST - hypertonic saline)
nella gestione del trauma cranico severo per il controllo dell’ipertensione intracranica, che rappresenta un fattore prognostico sfavorevole. Ciononostante, non
esiste una consensus sulle precise modalità di impiego e sul dosaggio di questa
terapia. Questo studio ha valutato retrospettivamente 156 bambini con trauma
cranico grave trattati con HTS in Pronto soccorso, con l’obiettivo di quantificare l’efficacia della HTS in termini di riduzione della pressione intracranica (ICP)
e di pressione di perfusione cerebrale (CPP). I risultati dello studio hanno evidenziato un decremento di 6 mmHg (P < 0,01) della ICP e un aumento di 4
mmHg della CPP (P = 0,003) a un’ora dal bolo, con persistenza dell’efficacia
anche nelle 3-4 ore successive al bolo e senza significative variazioni della natriemia. A conclusione dello studio è stata quindi suggerita una piccola regola
mnemonica per ricordare dosaggi e durata dell’effetto della terapia con HTS,
ossia la regola del ‘53–53’: 5 mL/kg di HTS al 3% mediamente producono una
riduzione di 5 mmHg della pressione intracranica per una durata di circa 3 ore.

Nikooyeh B, Ghodsi D, Neyestani TR. How much does serum
25(OH)D improve by vitamin d supplement and fortified food in
children? A systematic review and meta-analysis. J Pediatr
Gastroenterol Nutr 2021; doi: 10.1097/MPG.0000000000003300.
Epub ahead of print. PMID: 34520402.

Attraverso un rigoroso approccio metanalitico, questo studio
ha vagliato 2341 articoli per cercare di comprendere meglio
l’efficacia della supplementazione della vitamina D in età pediatrica. Dopo un’attenta revisione, sono stati selezionati 31
studi, da cui si evince come variazioni significative nei livelli
ematici di 25(OH)VitD siano state osservate più frequentemente nei gruppi che assumevano supplementazioni vitaminiche
(differenza media 28,7, 95% CI, 22,5 a 34,9) e cibi fortificati con
vitamina D (MD, 20,29, 95% CI, 13,3 a 27,2). La meta-regressione ha identificato una significativa associazione tra l’età dei
partecipanti (95% CI: -2,8, -0,02, p = 0,047) e i livelli ematici di
vitamina D (B, 0,007, 95% CI: 0,003, 0,01, p < 0,001). In particolare, dopo aggiustamento per età, l’analisi ha evidenziato
che la concentrazione ematica di 25(OH)D aumenta di 0,7
nmol/L per ogni 100 IU di vitamina D assunta, molto meno
rispetto a quanto riportato in
letteratura per gli adulti, a
sottolineare l’importanza della supplementazione di tale vitamina nelle
fasce di età più giovani.

Svezzamento e tendenze alimentari
successive
D’Hollander CJ, Keown-Stoneman CDG, Birken CS, O’Connor DL, Maguire JL;
TARGet Kids! collaboration. Timing of Introduction to solid food, growth, and nutrition
risk in later childhood. J Pediatr 2021:S0022-3476(21)00861-1. doi: 10.1016/j.
jpeds.2021.08.076. Epub ahead of print. PMID: 34481809.

Esiste una relazione tra la tempistica dell’introduzione dei cereali nello svezzamento del lattante e la futura crescita del bambino? Questo studio di coorte
longitudinale è stato condotto tra il 2008 e il 2019 in Canada (Toronto) e ha incluso 8943 bambini. All’interno di questo gruppo, l’età media di introduzione
dei cereali è stata di 5,7 mesi. Ad una prima analisi dei dati, i lattanti che avevano
introdotto i cereali al 4° anziché al 6° mese hanno sviluppato un indice di massa
corporea con z score di 0,17 volte superiore (95% CI 0,06-0,28; P = .002) e un’aumentata probabilità di sviluppare obesità a 10 anni (OR 1,82; 95% CI 1,18-2,80; P
= .006). Nell’analisi secondaria, i lattanti che avevano introdotto i cereali al 4°
anziché al 6° mese avevano un indice di massa corporea con z score 0,09 volte
superiore ad un anno (95% CI 0,04-0,15; P = .002). I lattanti che hanno introdotto precocemente i cereali hanno sviluppato un rischio di abitudini alimentari
peggiori a 18 mesi e a 5 anni di età (95% CI 0,07-0,29; P = .001). In conclusione i
dati di questo studio disincentivano l’introduzione precoce dei cereali al 4° mese, prediligendo l’avvio dello svezzamento per i solidi intorno al 6° mese.
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News

Sicurezza Covid nelle scuole

La Fondazione Gimbe ha pubblicato il report “Sicurezza Covid-19 nelle scuole: dalle evidenze scientifiche al real
world” con la sintesi delle evidenze sull’efficacia degli interventi per migliorare la sicurezza Covid-19 nelle scuole.
“Le evidenze scientifiche – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione Gimbe – da un lato dimostrano che
nelle scuole non esiste il rischio zero di contagio, dall’altro suggeriscono che è possibile minimizzarlo tramite un
approccio multifattoriale integrando differenti interventi di prevenzione individuale e ambientale”.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia al 9 novembre 2021 sono stati diagnosticati dai
laboratori di riferimento regionali e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid-19 4.818.705 casi confermati e
132.491 decessi, mentre nella fascia di
popolazione 0-19 anni sono stati confermati 791.453 casi di cui, 8.451 ospedalizzazioni, 249 ricoveri in terapia intensiva
e 36 deceduti (figura 1).
Da un confronto con i dati pubblicati
dall ’ISS il 25 agosto, emerge che in poco
più di due mesi, per la sola fascia di età
6-10 anni, c’è stato un incremento pari a
24.398 casi (figura 2); oltre all’aumento
dell’incidenza dei casi in tutte le fasce di

Strategia vaccinale
Covid-19 nei 5-11 anni,
il parere di SIP e AOPI
età, si rileva, in particolare un’incidenza
più elevata nella popolazione di età <12
anni, attualmente non eligibile per la vaccinazione.
A fronte dei suddetti dati, non bisogna
sottovalutare i 239 casi di MIS-C rilevati
da marzo 2020 a giugno 2021 da un monitoraggio realizzato dal Gruppo di Stu-

Figura 1. Dati pediatrici da inizio pandemia
Fascia d’età

Casi

Ospedalizzazioni

Ricoveri in TI

Decessi

<3

62.274

3.006

64

6

3-5

80.074

723

19

5

6-10

188.058

1.113

27

6

11-13

141.118

861

34

7

14-19

319.929

2.748

105

12

Totale

791.453

8.451

249

36

Fonte: Istituto Superiore di Sanità (ISS), 9 novembre 2021.

dio Reumatologia della SIP e i “case report” di long Covid nella fascia pediatrica,
che risultano essere all’attenzione della
comunità scientifica.
Preso atto di quanto riportato, la Società
Italiana di Pediatria e l’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani:
^^condividono la recente autorizzazione
da parte dell’FDA del vaccino Covid-19
per la fascia di età 5-11, quale ulteriore e
valido strumento di prevenzione dell’infezione e della diffusione del virus pandemico all’interno di tale fascia di popolazione;
^^auspicano che al più presto gli organi
regolatori europei e nazionali possano
permettere ai bambini italiani di beneficiare di tale intervento preventivo;
^^offrono la propria ulteriore disponibilità nel rendersi parte attiva per l’implementazione della strategia vaccinale Covid-19 anche per la fascia di popolazione

Natura durante il lockdown
ed effetti sulla salute

6

Il contatto con la natura si associa sia a
comportamenti pro-ambientali (cura e rispetto per l’ambiente) sia ad una condizione di aumentato benessere. Ma com’è stato
il contatto con la natura tra i più piccoli
durante il periodo di lockdown? “Esaminare se il legame dei bambini con la natura è cambiato durante questo periodo,
identificare i driver di questi cambiamenti e determinare i collegamenti tra il legame con la natura e il benessere dei bambini può servire a guidare le iniziative postlockdown utili a promuovere il legame dei
bambini con la natura” si legge in un articolo pubblicato recentemente su “People
and Nature”. Gli autori dell’articolo hanno
realizzato un sondaggio online rivolto a
genitori inglesi di bambini di 3-7 anni. Il

campione della survey era costituito da
376 famiglie. I risultati hanno messo in
luce che quasi due terzi dei genitori hanno
segnalato un cambiamento (più tipicamente, un aumento) nel legame del proprio figlio con la natura; che un terzo dei
bambini il cui contatto con la natura è diminuito durante la pandemia ha mostrato
un aumento di problematiche di salute
(problemi di esternalizzazione o di internalizzazione); e infine che un incremento
del contatto con la natura durante la pandemia è stato più evidente per i bambini
provenienti da famiglie benestanti che per

i loro coetanei meno abbienti.
^^
Friedman S, Imrie S, Fink F, Gedikoglu M,
Hughes C. Understanding changes to
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children’s connection to nature during the
COVID-19 pandemic and implications for
child well-being. People and Nature 2021;
First published: 13 October. https://doi.
org/10.1002/pan3.10270

Una nota congiunta di OMS e CDCs statunitensi lancia l’allarme per il rischio di nuove epidemie di morbillo nel
mondo. Nel 2020 per la pandemia sono state rimandate molte campagne di vaccinazione e senza vaccino il virus
circola, tanto che in alcuni Paesi sono tornate le epidemie. Si stima che nel 2020 22 milioni di bambini nel mondo
hanno saltato la prima dose del vaccino contro il morbillo, 3 milioni in più rispetto al 2019. Il numero dei bambini
non vaccinati oggi è paragonabile a quello di vent’anni fa.

pediatrica 5-11 anni, sostenendo le famiglie nel garantire ai propri figli un’offerta
vaccinale in linea con le raccomandazioni nazionali ed internazionali;
^^nell’attesa dell’approvazione finale da
parte degli Enti regolatori italiani del vaccino Covid-19 per i bambini 5-11 anni,
invitano le famiglie a confrontarsi con il
proprio pediatra o operatore sanitario
che ha in cura il minore per le opportune
informazioni circa tempi e modalità per
vaccinare i propri bambini;
^^raccomandano vivamente la collaborazione attiva delle famiglie per continuare a mettere in atto gli interventi di
contenimento dei casi (es. rispetto della
quarantena) oltre al rigoroso rispetto delle misure e dei comportamenti raccomandati (utilizzo delle mascherine, di-

News

Morbillo, allarme epidemie

Figura 2. Distribuzione dei casi diagnosticati
nella popolazione 0-19 anni per fascia di età, in Italia
Classe di età
(anni)

N. casi
al 25 agosto 2021

N. casi
al 3 novembre 2021

Incremento
casi

<3

54.952

61.765

+ 6.813

3-5

69.738

79.201

+ 9.463

6-10

163.660

185.113

+ 21.453

11-13

126.650

139.665

+13.015

14-19

296.898

318.252

+ 21.354

Totale

711.898

783.996

+ 72.098

Fonte: Istituto Superiore di Sanità (ISS).

stanziamento fisico e igiene delle mani)
finalizzati a limitare l’ulteriore aumento
della circolazione del virus SARS-CoV-2 e
degli altri virus respiratori;
^^oltre che per la fascia adolescenziale,
confidano anche per quella pediatrica,
nel raggiungimento e mantenimento de-

^^
Buonsenso D, Munblit D, De Rose C, et al.
Preliminary evidence on long COVID in
children. Acta Paediatr 2021;110:2208-11.
^^
Ludvigsson JF. Case report and systematic
review suggest that children may experience
similar long-term effects to adults after
clinical COVID-19. Acta Paediatr
2021;110:914-21.

Salute mentale
di bambini
e adolescenti
L’American Academy of Pediatrics (AAP), l’American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) e
la Children’s Hospital Association (CHA), il 19 ottobre,
hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale per la
salute mentale dei più giovani. Dal punto di vista psicologico e psichiatrico la pandemia ha messo a dura prova
bambini e adolescenti che ancora oggi affrontano isolamento fisico, continua incertezza, paura e dolore. “Eravamo preoccupati per la salute emotiva e comportamentale
dei bambini anche prima della pandemia. L’emergenza
sanitaria in corso ha peggiorato la situazione” ha dichiarato Gabrielle A. Carlson, Presidente AACAP. “La salute
mentale dei bambini è in sofferenza” ha affermato il Presidente AAP, Lee Savio Beers. “Stiamo affrontando una
significativa crisi nazionale di salute mentale nei nostri
bambini e adolescenti che richiede un’azione urgente” ha

gli alti livelli di copertura vaccinale,
quali validi interventi preventivi, finalizzati a scongiurare ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus pandemico sostenute da
varianti emergenti con maggiore tra
smissibilità.

Il Presidente SIP
e il Consiglio Direttivo SIP
Annamaria Staiano

Il Presidente AOPI
Alberto Zanobini
Roma 12 novembre 2021

ribadito Amy Wimpey Knight, Presidente CHA. Tra marzo e ottobre 2020, negli USA, le visite al PS per emergenze
psichiatriche sono aumentate del 24% tra i 5 e gli 11 anni
e del 31% tra i 12 e i 17 anni. Ad inizio 2021, poi, l’aumento di oltre il 50% degli accessi in PS per tentativi di suicidio tra ragazze di 12-17 anni rispetto allo stesso periodo
2019. “Pediatria” ha dedicato il Primo piano del suo ultimo numero ai risultati allarmanti di un’indagine SIP proprio sugli accessi in PS dei più giovani per disturbi neuropsichiatrici. Il tema, d’altronde, è, purtroppo, drammaticamente di attualità a livello globale.
^^
La dichiarazione congiunta è consultabile anche sul sito della AACAP a
questo link https://bit.ly/3obji6M

L’allarme AAP, AACAP
e CHA sulla salute mentale
dei più giovani con una
dichiarazione congiunta
diretta ai responsabili
politici nazionali
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Disforia di genere:
quello che
il pediatra
deve sapere

O

8

gni individuo ha un’identità di genere unica e solo lui può definirla. L’identità di genere è ciò che una persona sente interiormente di essere: un maschio, una femmina, un “po’ di entrambi” o nessuno dei due. Tipicamente si sviluppa precocemente nell’infanzia e viene consolidata verso i 3-4 anni. Due
concetti che si intrecciano profondamente con l’identità di genere, ma che
non devono essere confusi con essa, sono il ruolo di genere e l’orientamento
sessuale. Con ruolo di genere ci si riferisce a tutto ciò che si fa per esprimere
agli altri l’appartenenza a un determinato sesso, cioè le norme comportamentali associate al genere in un dato sistema sociale, che è in gran parte frutto
di consuetudini sociali a cui ci si può conformare o meno. I bambini a cui
non piace giocare a calcio oppure le bambine a cui non piace mettere la gonna non si conformano al loro ruolo di genere, ma questo non equivale al non
percepirsi come maschi o femmine, rispettivamente. Allo stesso modo non bisogna confondere
l’identità di genere con l’orientamento sessuale,
ossia l’attrazione emotiva, affettiva e fisica
che, in particolare dalla pubertà in poi, si
prova verso persone del sesso opposto
(eterosessualità), dello stesso sesso
Pietro Ferrara (omosessualità) o di entrambi i
Professore di Pediatria,
sessi (bisessualità). Identità di
Università Campus
Bio-Medico
genere, ruolo di genere e oriene Università Cattolica
tamento sessuale sono tra loro
del Sacro Cuore, Roma
strettamente intrecciati ma hanGiudice Onorario, Tribunale
per i Minorenni, Roma
no una loro autonomia e interagiscono in modo molto complesso. A volte, l’identità di genere si
può sviluppare in modo variante
o atipico, ovvero può non coincidere con il genere assegnato alla
nascita. Si parla di varianza di geChiara Di Sipio Morgia nere (VG) o “non conformità di
genere” quando l’identità di genere
Università Cattolica
del Sacro Cuore, Roma
o il ruolo di genere di un individuo differiscono dalle norme culturali comuni per
una persona di un determinato sesso. Ci sono
bambini e bambine che crescono desiderando un
abbigliamento, giochi e attività che non coincidono con lo stereotipo di genere che la società impone loro. Sono bambini e bambine che si esprimono
in maniera differente dalla maggioranza, ma non
Roberto Sacco
soffrono per essere identificati secondo il loro sesServizio di Neuropsichiatria
infantile e Servizio dei Disturbi
so di nascita. Ciò che invece caratterizza la disfodel Neurosviluppo,
ria di genere (DG) è l’incongruenza tra la propria
Università Campus
identità di genere e il genere assegnato alla nascita
Bio-Medico, Roma
(e il ruolo associato a quel genere e/o a quelle ca-
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ratteristiche sessuali primarie o secondarie) che si
accompagna a sofferenza, malessere e stress. Dal
2013 DG (dal greco δυσ- male + ϕορία- sopportare)
ha sostituito la vecchia dizione di “disturbo dell’identità di genere”, con l’obiettivo di focalizzarsi
sul distress percepito dall’individuo che vive
un’incongruenza tra il sesso biologico e l’identità
di genere. La diagnosi di DG si basa sui criteri elaborati dal DSM-5 e uno dei criteri necessari è la
presenza di una sofferenza clinicamente significativa o una compromissione del funzionamento
sociale, scolastico o in altre aree importanti. Per la
diagnosi è necessario che la condizione sia persistente nel tempo, cioè che duri almeno 6 mesi. Gli
studi prospettici di follow-up mostrano che l’incongruenza di genere nell’infanzia non persiste
invariabilmente nell’adolescenza e nell’età adulta
(i cosiddetti desisters). Combinando tutti i risultati degli studi fino ad oggi, l’incongruenza di genere di una minoranza di bambini in età prepuberale sembra persistere nell’adolescenza.

Una realtà sottostimata

In realtà, la DG propriamente detta rappresenta
una condizione piuttosto rara e in Italia è stata stimata una prevalenza life-time di 1:12.000 per maschi che vogliono diventare femmine (MtF dall’inglese “Male to Female”) e 1:30.000 per femmine
che vogliono diventare maschi (FtMa dall’inglese
“Female to Male”). Anche se non stati pubblicati
ricerche formali sull’epidemiologia della DG
nell’infanzia, secondo alcuni studi si attesterebbe
intorno al 2-3%, ma questa percentuale potrebbe
essere sottostimata. Fra gli adolescenti, gli studi su
gruppi clinici indicano una prevalenza fra 1 su
7400 e 1 su 100.000 per i maschi e fra 1 su 30.400
e 1 su 400.000 per le femmine, ma anche in questo
caso i dati reali potrebbero essere superiori, perché
le indagini sono basate soltanto sulle persone che
si sono rivolte ai centri specializzati (bias di selezione). Secondo studi prospettici, nella maggioranza dei casi la disforia scompare nel passaggio
tra l’infanzia e l’adolescenza, e rimane solo nel
12%-27% circa dei casi; ma se perdura oltre la pubertà, raramente viene superata e per questo il periodo compreso tra i 10 e i 13 anni di età è considerato di cruciale importanza. La DG nell’età evo-

lutiva è un tema molto complesso perché anche se
un bambino o una bambina mostrassero tendenze
tipicamente assimilabili alla DG, potrebbero non
manifestarle nell’età adolescenziale o adulta e,
dunque, c’è da prestare molta attenzione al fattore
temporale.

Primo piano

Identità di genere,
ruolo di genere
e orientamento sessuale
sono strettamente intrecciati
pur avendo una loro
autonomia e interagendo
in modo molto complesso

Le caratteristiche della disforia di genere
in età evolutiva

La DG in età evolutiva presenta delle specifiche
caratteristiche, alcune simili a quelle dell’adulto:
^^affermazioni da parte del bambino o della
bambina di essere del sesso opposto;
^^preferenza ad indossare gli abiti del sesso opposto;
^^preferenza verso giochi che prevedono uno
scambio di ruolo;
^^preferenza a giocare con dei giochi destinati
all’altro sesso;
^^desiderio di essere dell’altro sesso;
^^sviluppo di emozioni negative verso i propri
genitali;
^^rifiuto attivo verso giochi ed attività destinate
al sesso di appartenenza.
La DG si presenta in età evolutiva, ma non sempre
ha un decorso continuo; ad esempio, può comparire intorno ai 2-3 anni quando cominciano ad
emergere i cosiddetti indicatori della disforia, che
però non possono rappresentare un criterio diagnostico, oppure possono manifestarsi nella fascia
dai 3 ai 5 anni, per poi scomparire per alcuni anni
e ricomparire in adolescenza. Proprio a causa di
questa potenziale discontinuità della traiettoria è
particolarmente difficile fare una diagnosi certa
della DG in età evolutiva.
Normalmente, le persone cosiddette FtM costituiscono un campione omogeneo, composto da persone che fin dall’infanzia manifestano identità di
genere maschile, preferenza per giochi più tipicamente maschili, grande sofferenza e frustrazione
rispetto al menarca e orientamento verso persone
dello stesso sesso genotipico; al contrario, i soggetti Mt F sono descritti come appartenenti ad una
categoria più eterogenea che è stata differenziata
in due sottotipi sulla base dell’età di esordio e all’orientamento sessuale: possiamo, quindi, identificare gli individui Mt F cosiddetti “primari” che
mostrano una disforia di genere fin dall’infanzia
e sono esclusivamente omosessuali, mentre gli
MtF cosiddetti “secondari” evidenziano DG postpubere e riferiscono, talvolta, feticismo da travestimento e l’orientamento sessuale è più variabile.
Comunque, nella realtà clinica molti individui
MtF si discostano da questo semplice modello bipolare e la disforia ad insorgenza precoce non
esclude orientamento non-omogenotipico. Solitamente, i soggetti MtF ad esordio precoce hanno
preferenze sessuali per maschi fin dall’infanzia,
compagni di gioco femminili, importante disagio
relativamente al proprio corpo, associato frequentemente a pervasive difficoltà in ambito relazionale e sessuale. Capire la natura del disagio associato
alla DG costituisce parte di un percorso diagnostico complesso e, per alcuni aspetti, più difficile di

}
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quello necessario per formulare diagnosi in patologie psichiatriche quali i disturbi dell’umore o i
disturbi d’ansia.

Disforia di genere e disturbi
neuropsichiatrici

Per quanto concerne il problema della comorbilità
psichiatrica diversi studi hanno documentato una
associazione significativa tra la DG e i disturbi affettivi e di ansia. Gli studi scientifici hanno documentato che proprio in adolescenza, quando le
relazioni con i coetanei possono diventare stigmatizzanti, aumenta il rischio di suicidio nei ragazzi
con DG. I fattori associati al rischio di suicidio
sono principalmente la depressione, l’ansia, la discriminazione, la violenza e lo stigma, l’abuso di
sostanze. Più complessa risulta l’associazione con
i disturbi del comportamento alimentare e, soprattutto, con tutte le pratiche tendenti alla modificazione dell’immagine corporea; infatti, molte
persone Mt F possono iniziare delle diete molto
rigide per perdere peso e avere un corpo più femminile e questo può comportare un dis-controllo
alimentare e l’insorgenza di condotte di tipo bulimico. Esiste, comunque, una importante differenza sul piano qualitativo tra queste due patologie,
perché nei disturbi del comportamento alimentare il nucleo primario è rappresentato da una importante distorsione dell’immagine corporea,
mentre nella DG il disagio rispetto al corpo appare essere secondario al bisogno di avere un corpo
che assomigli il più possibile all’immagine ideale
maschile o femminile.
Molto delicato è il tema relativo a come la società
reagisce ad una non conformità alla norma; molti
transgender manifestano un senso di estraneità e
la tendenza a nascondersi per il timore di essere
derisi o addirittura umiliati se non aggrediti. Il
tasso di aggressioni nel mondo occidentale ai danni delle persone transgender è molto superiore a
quello della popolazione generale, con casistiche
che raggiungono anche il 40% di prevalenza lifetime. Proprio per sottolineare l’importanza di
questo fenomeno è stato proposto il termine di
transfobia, riferendosi al disagio emotivo esperito
dalle persone nei confronti degli individui non
conformi agli stereotipi di genere della società.
Negli adolescenti la persistenza in età adulta della
DG pare essere maggiore. In uno studio di followup su 70 adolescenti con diagnosi di DG che avevano ricevuto terapia farmacologica per frenare la
pubertà, tutti hanno poi proseguito il percorso di
riattribuzione di sesso a partire dalle terapie ormonali femminilizzanti/mascolinizzanti. La
pubertà è un periodo cruciale per il consolidamento dell’identità di genere e, nel caso di DG
nell’infanzia, per la verifica del superamento o
della persistenza della DG. Seppur meno frequentemente, la DG può comparire in adolescenza, in
relazione alla percezione della mancanza di corrispondenza tra la rappresentazione di sé e l’esperienza del corpo che va modificandosi. In adolescenza, per la pressione sociale e relazionale che si
acuisce, è presente dunque un maggiore rischio

Il numero di adolescenti che
chiedono di poter cambiare
sesso è in aumento. Si tratta
di un fenomeno in crescita
suicidario nei ragazzi che presentano DG rispetto
alla popolazione generale. Un problema sempre più
emergente è la difficoltà che bambini e bambine o
adolescenti con DG sperimentano nelle relazioni
sociali con gli adulti e con i pari, diventando facilmente vittime di persecuzioni e di marginalizzazione. Alcuni studi suggeriscono che ci sia, oltre ad
un aumentato rischio di disturbi psichiatrici, maggior rischio di difficoltà nelle relazioni intrafamiliari, di isolamento e rifiuto da parte dei pari, di
disadattamento sociale. Questi studi hanno il limite di essere stati condotti sempre su casistiche poco
numerose e piuttosto selezionate, e i loro risultati
non sono di fatto generalizzabili alla popolazione.
È fondamentale per una buona crescita ed un buon
inserimento sociale che individui con DG vengano
supportati dalle famiglie, dalla comunità e dagli
operatori sanitari con cui si interfacciano.

12%-27%
i casi di disforia
che perdura
oltre la pubertà

25 nel 2018 contro
13 nel 2017

i minorenni
che si sono rivolti
al Molinette
di Torino per poter
cambiare sesso

400%

l’incremento
delle richieste di
assistenza psicologica
di under 18 a Londra

Fenomeno in crescita

I dati epidemiologici ci dicono che il numero di
adolescenti che chiedono di poter cambiare sesso
è in aumento. Ad esempio, a Torino, soltanto in un
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Identità
di genere:

ciò che una persona
sente interiormente
di essere (maschio,
femmina, un “po’
di entrambi” o
nessuno dei due)

Orientamento
sessuale:
attrazione emotiva,
affettiva e fisica
verso il proprio sesso,
il sesso opposto
o entrambi i sessi

Ruolo
di genere:

ciò che si fa
per esprimere
l’appartenenza
a un determinato
sesso, le norme
comportamentali

^^
Fisher AD, et al. Sociodemographic and clinical features of gender identity disorder:
an Italian multicentric evaluation. J Sex Med 2013;10:408-19.

Le indicazioni per i pediatri

^^
de Vries AL, et al. Puberty suppression in adolescents with gender identity disorder:
a prospective follow-up study. J Sex Med 2011;8:2276-83.

I punti principali che un pediatra dovrebbe tenere
a mente quando si interfaccia con un adolescente
con DG sono:
a. dedicare del tempo all’ascolto e parlare lo stesso
linguaggio, per esempio è importante chiedere che
nome, pronome e parole preferisce o quelle da usare quando si fa riferimento alla persona;
b. è fondamentale incoraggiare l’espressione di sé
stessi, ovvero supportarli negli step che portano al
riconoscimento della propria sfera fisica (es. vestiti, capelli) e della propria identità di genere nei
modi ritenuti giusti per sé;
c. lavorare con la famiglia e le istituzioni scolastiche per creare ambienti sicuri e di sostegno, a casa,
a scuola e in ambito sanitario;
d. indirizzare i bambini e le bambine e le loro famiglie verso un centro specialistico dedicato con
un’équipe multidisciplinare integrata costituita da
psicologi, neuropsichiatri infantili, endocrinologi
pediatri, in grado di prendere in carico la DG e le
problematiche familiari e che possano attivarsi

^^
Sequeira G, Dayton, K. Transgender and gender-diverse youth. JAMA Pediatrics
2021;175:756.
^^
Tornese G, et al. About gender dysphoria. Medico e Bambino 2016;35:437-44.
^^
Hembree WC, et al. Endocrine treatment of gender-dysphoric/gender-incongruent
persons: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab
2017;102.11:3869-903.
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anno le richieste si sono raddoppiate; nel 2017 al
Centro Interdipartimentale DG dell’Ospedale
“Molinette” si erano rivolti 13 minorenni, mentre
nell ’anno successivo il numero è salito a 25. Il numero di adolescenti “gender non conforming” aumenta costantemente di anno in anno: al Centro
ONIG (Osservatorio Nazionale Identità di Genere)
di Napoli, nel 2005, soltanto 1 minore aveva richiesto assistenza psicologica, mentre nel 2018 le
richieste sono salite a 31. A Londra l’incremento
di richieste da parte di giovani under 18 è cresciuto del 400% rispetto al passato.

^^
Steensma TD, et al. Desisting and persisting gender dysphoria after childhood:
a qualitative follow-up study. Clin Child Psychol Psychiatry 2011;16:499-516.

^^
Skagerberg E, et al. Self-harming thoughts and behaviors in a group of children and
adolescents with gender dysphoria. Int J Transgenderism 2013;14:86-92.
^^
Alanko K, et al. Psychiatric symptoms and same-sex sexual attraction and behavior in
light of childhood gender atypical behavior and parental relationships. J Sex Res
2009;46:494-504.
^^
Plöderl M, Fartacek R. Childhood gender nonconformity and harassment as
predictors of suicidality among gay, lesbian, bisexual, and heterosexual Austrians. Arch
Sex Behav 2009;38:400-10.
^^
D’Augelli AR, et al. Childhood gender atypicality, victimization, and PTSD among
lesbian, gay, and bisexual youth. J Interpers Violence 2006;21:1462-82.
^^
https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/changement-de-sexe-chez-lesenfants-nous-ne-pouvons-plus-nous-taire-face-a-une-grave-derive_2158725.html?fbcli
d=IwAR0AJbtXyOdHivPOdsGlXoGH4WIHzr0qxVaNPtCJy5OdlbKmLhYkzVwFTT8
^^
https://www.gov.scot/publications/supporting-transgender-young-people-schoolsguidance-scottish-schools/documents/
^^
World Professional Association for Transgender Health. (2012). Standards of Care for
the Health of Transsexual, Transgender, and Gender Nonconforming People [7th
Version]. https://www.wpath.org/publications/soc
^^
https://www.huffingtonpost.it/entry/50-intellettuali-francesi-contro-la-transizione-digenere-dei-giovanissimi-grave-deriva_it_614c3996e4b01dff4b6997f8

con l’obiettivo di creare una rete di sicurezza per
l’esplorazione dell’identità di genere del giovane;
e. parlare delle possibilità mediche che possono
supportare l’affermazione della propria identità di
genere.

Approccio graduale e interventi reversibili

Varianza
di genere:

identità o ruolo
di genere differiscono
dalle norme culturali
comuni per una persona
di un determinato sesso

Disforia
di genere:

incongruenza tra
la propria identità
di genere e il genere
assegnato alla nascita
(e il ruolo associato
a quel genere e/o
a quelle caratteristiche
sessuali primarie
o secondarie)

Le persone con DG chiedono l’aiuto del medico
per sviluppare le caratteristiche fisiche del genere
vissuto. I medici potrebbero prescrivere terapie
ormonali per l’affermazione del genere dopo che
un team multidisciplinare ha confermato la persistenza della DG e la presenza di un’adeguata capacità mentale per dare un consenso informato a
questo trattamento. Molti adolescenti hanno questa capacità dall’età di 16 anni. Recentemente, diversi intellettuali francesi si sono riuniti in un appello contro il “furto dell’infanzia” e la “mercificazione del corpo”. L’articolo nasce in risposta alle
nuove linee guida scozzesi, pubblicate nell’agosto
2021, che prevedono la possibilità di cambiare sesso e genere a scuola senza il consenso dei genitori
dai quattro anni di età. Il timore di questi autori è
che, tramite queste azioni, si incentivi la medicalizzazione di questi bambini e queste bambine, che
potenzialmente potrebbero diventare consumatori di prodotti chimici ormonali per inseguire la
chimera di un corpo fantasticato. Nel mondo ci
sono moltissimi adolescenti che si trovano ad affrontare un percorso di affermazione e che chiedono aiuto a un team multidisciplinare di medici,

}
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i quali, prima di poter prendere una qualsiasi
decisione, devono coinvolgere gli adolescenti in
colloqui psicologici per prendere piena consapevolezza di tutti gli step di un percorso di affermazione di genere, di quali sono le aspettative e
della necessità del supporto familiare. È questo
approccio che permette ai ragazzi e alle ragazze
di avere tutto il tempo necessario per riflettere.
Infatti, le linee guida internazionali prevedono
che gli interventi medici procedano in modo
graduale, ogni fase deve essere accompagnata da
un’attenta e approfondita valutazione dal punto
di vista sociale, familiare e psicologico. Il punto
di partenza dell’iter terapeutico è rappresento
dagli interventi reversibili, che prevedono l’assunzione di farmaci che bloccano l’ipotalamo
determinando un blocco nella produzione di
estrogeni e testosterone, interferendo negativamente sui caratteri sessuali secondari. Interventi parzialmente reversibili equivalgono ad una
terapia ormonale di affermazione di genere con
l’obiettivo di indurre una pubertà congruente
con l’identità percepita dalla persona. Per terminare, ci sono gli interventi irreversibili, ovvero
gli interventi chirurgici di affermazione di genere, che sono previsti dopo la maggiore età. 

1:12.000
maschi
che vogliono
diventare
femmine

1:30.000
femmine
che vogliono
diventare
maschi
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Persone LGBT,
superare le barriere
nelle cure

Lacune nei trattamenti, nella comunicazione
ma anche nell’uso di un linguaggio inclusivo
e rispettoso delle diversità: quando la diversità
di genere non viene considerata e rischia di
minare la salute di specifiche categorie di persone

I

“

l sesso biologico e l’identità di genere sono fonti di diversità che spesso
non vengono considerate negli studi clinici utili per i servizi di prevenzione e a cui si rifanno le raccomandazioni, con conseguenti difficoltà
nella valutazione delle prove e nella comunicazione delle raccomandazioni per persone appartenenti a specifiche categorie di identità di genere
(uomo/donna/genere non binario/ genere non conforme/transgender)”. È la
premessa che motiva uno studio pubblicato il 25 ottobre scorso dal “JAMA
Network Open” a firma della US Preventive Services Task Force (USPSTF)*.
Uno studio che vuole fornire anche un metodo per tenere conto, appunto, di
sesso e genere nelle raccomandazioni, in accordo d’altronde con la mission
della USPSTF: formulare raccomandazioni evidence based per popolazioni
specifiche prestando particolare attenzione a quei gruppi che rischiano di
essere sottorappresentati, scarsamente serviti, o bersaglio di razzismo o discriminazione. E le persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali, transgender) rientrano certamente in quei gruppi a rischio di discriminazione. “Stiamo
parlando di circa 1 su 250 soggetti che, negli Stati Uniti, si identificano come
appartenenti a genere non conforme, come emerso dalla sintesi dei dati di 12
survey che hanno coinvolto 1.232.667 partecipanti.
“Sebbene i dati siano limitati, persone transgender, di genere non conforme,
e di genere non binario riferiscono di ostacoli all’assistenza sanitaria, incluse
esperienze negative nei setting di cura” – scrivono gli autori dello studio – “e
dichiarano inoltre di aver evitato di ricorrere all’assistenza sanitaria per la
preoccupazione di essere maltrattati”. Senza contare, ci dice ancora il “JAMA”
che “rispetto ai giovani ‘non lesbici, gay o bisessuali’, coloro che si identificano come lesbiche, gay o bisessuali risultano avere il 71% in meno di probabilità di ricevere le cure mediche necessarie”.
Si tratta di questioni di fondamentale importanza, come l’eguale accessibilità alle cure per tutti e
il superamento delle barriere che la impediscono.
In questo senso, obiettivo del documento pubblicato sul “JAMA”, secondo gli stessi autori, è descri*Caughey AB, Krist AH, vere i metodi che la Task Force utilizza per idenWolff TA, et al. USPSTF tificare quelle raccomandazioni che hanno al loro
approach to addressing sex interno elementi legati a sesso e genere, chiarire a
and gender when making
quali popolazioni sono rivolte, e inoltre presentarecommendations for
clinical preventive services. re l’approccio proposto per giungere alla formulazione di raccomandazioni rispettose della diverJAMA. 2021; 10.1001/

jama.2021.15731. sità di genere.
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P

er valutare l’impatto della pandemia sugli stili di vita di
bambini e adolescenti la SIP ha condotto una review della
letteratura scientifica. La review si inserisce nell’ambito del
progetto “Non siete Soli” promosso da Eni Foundation in
collaborazione con la Società Italiana di Pediatria, CISOM,
Caritas Ambrosiana e Fondazione Banco Alimentare.
L’obiettivo è quello di rispondere all’aumentato disagio sociale determinato dall’emergenza sanitaria Covid-19 per contrastare da un lato le gravi conseguenze sul fronte alimentare, legate ad una riduzione della copertura dei servizi nutrizionali essenziali, e dall’altro il relativo incremento di disturbi alimentari in bambini e adolescenti col fine di migliorare
le condizioni di vita dei più bisognosi.
Nell’articolo che segue un’anticipazione dei risultati della review.

L’impatto sugli
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stili di vita

della SARS-CoV-2
Se da un lato le misure di confinamento introdotte a partire da marzo 2020 sono state necessarie
per prevenire le disastrose conseguenze legate alla
diffusione del SARS-CoV-2, dall’altro hanno favorito l’adozione di stili di vita più sedentari incrementando, anche per bambini e adolescenti, il rischio di sviluppare o peggiorare problematiche di
salute sia a livello fisico che mentale.
Sebbene meno direttamente colpiti dal virus, i
soggetti più giovani si trovano oggi a dover affrontare i danni collaterali della pandemia da Covid-19
tra cui un’alimentazione sbilanciata, problemi di
salute mentale, dipendenza dagli schermi, riduzione dell’attività sportiva.
Per sottolineare l’aggravamento dei tassi di obesità verificatosi durante il lockdown nei bambini e
negli adolescenti, in letteratura si parla oggi di “covibesity”. In America è stato infatti riscontrato un
amento di peso tra gli adolescenti di circa 0,7 kg in
più al mese, un ritmo di crescita che trasposto in
6 mesi significherebbe 4 kg in più, oltre il doppio
di quello che viene abitualmente considerato il
corretto incremento ponderale di un bambino sano. Al pari, circa il 40% dei bambini italiani ha
modificato le proprie abitudini alimentari nel corso della pandemia: il 27% ha dichiarato di aver
mangiato di più e di aver aumentato in particolare
il consumo di snack (60,3%), di succhi di frutta
(14,0%) e di bibite zuccherate (10,4%).
È interessante notare che i tassi di obesità infantile sarebbero potuti aumentare in proporzione al
numero di mesi in cui le scuole sono rimaste chiuse: negli Stati Uniti era stato stimato che, se le
scuole non avessero riaperto, entro dicembre 2020
sarebbero stati registrati 1,27 milioni di nuovi casi di obesità infantile. Per i bambini e gli adole-

Pediatria numero 10-11 – ottobre-novembre 2021

Per sottolineare l’aggravamento
dei tassi di obesità verificatosi
durante il lockdown nei bambini
e negli adolescenti, in letteratura
si parla oggi di “covibesity”.
La corretta alimentazione
al tempo del Covid-19
e gli alimenti da privilegiare

scenti l’ambiente scolastico risulta infatti essere
fondamentale anche per lo svolgimento dell’attività fisica considerando che a scuola, prima della
pandemia, venivano garantiti tra 90 e 150 minuti
di attività a settimana attraverso l›educazione fisica e la ricreazione. Di contro, durante il lock
down, nei bambini tra 6 e 18 anni, il tempo trascorso davanti a uno schermo è aumentato di circa
5 ore al giorno, complice l’introduzione della “didattica a distanza”, mentre lo svolgimento dell’attività fisica si è ridotto a circa 2 ore alla settimana.
Il Ministero della Salute suggerisce pertanto almeno 60 minuti al giorno di attività fisica vigorosa/
intensa per 3 volte a settimana, da praticare anche
a casa, senza attrezzature speciali e con spazio limitato. Bambini e adolescenti dovrebbero svolgere
esercizio fisico con la musica per allenare forza, resistenza e velocità e stimolare i sistemi cardiovascolare e respiratorio saltando la corda, correndo sul
posto o anche svolgendo alcune attività ricreative
come la danza, giocare con fratelli/sorelle o con i
genitori, svolgere lavori domestici (spolverare, aspirare, apparecchiare/pulire la tavola, rifare il letto).
Oltre l’aumento di peso, la drastica diminuzione
dell’attività fisica durante la pandemia ha contribu-

^^
Khan MA, Moverley Smith JE. “Covibesity”, a new pandemic. Obes Med 2020;19:100282.
^^
Lin AL, et al. Body weight changes during pandemic-related shelter-in-place in a
longitudinal cohort study. JAMA Netw Open 2021;4:e212536.
^^
Dondi A, et al. Parents’ Perception of Food Insecurity and of Its Effects on Their Children
in Italy Six Months after the COVID-19 Pandemic Outbreak. Nutrients 2020;13:121.
^^
Cuschieri S, Grech S. COVID-19: a one-way ticket to a global childhood obesity crisis?
[published online ahead of print, 2020 Nov 6]. J Diabetes Metab Disord 2020;19:1-4.
^^
Pietrobelli A, et al. Effects of COVID-19 lockdown on lifestyle behaviors in children with
obesity living in Verona, Italy: a longitudinal study. Obesity (Silver Spring) 2020;28:1382-5.
^^
Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute (CNAPPS,
ISS), Cattaneo C, et al. Anche gli adolescenti si muovono a casa (https://www.epicentro.iss.it).
^^
AIFA’s Medicines Utilisation Monitoring Centre (OsMed). National Report on medicines
use in Italy. (2021).
^^
Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione (CREA) (https://www.crea.gov.it/alimenti-e-nutrizione).
^^
Banca Dati di composizione degli Alimenti per studi epidemiologici in Italia (http://www.
bda-ieo.it).
^^
CDC. Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation
(GRADE): Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for Persons Aged 12-15 Years. (2021).
Available online at: https://www.cdc.gov/vaccines/acip/recs/grade/covid-19-pfizerbiontech-vaccine-12-15-years.html (accessed June 29, 2021).

Supplementi nutrizionali nella prevenzione
dell’infezione da SARS-CoV-2

Vitamina D

alici, pesce spada, tonno,
salmone, funghi
e tuorlo d’uovo

Vitamina E

nocciola, mandorle,
cicoria, mango,
avocado, oli vegetali,
salmone e gamberetti

Omega-3

salmone, aringa,
sgombro,
spigola e orata

Vitamina C

arancia, pompelmo,
mandarino, fragole, kiwi,
ananas, pomodoro,
broccoli, cavolo,
spinaci

Zinco

formaggi stagionati,
noci pecan, anacardi,
carni rosse e bianche,
aragoste, cozze,
vongole e cefali

Attualità

ito a generare un maggiore livello di ansia e depressione, evidenziandone gli effetti negativi anche sulla salute mentale, soprattutto nei periodi di stress.
Non a caso, nel 2020 l’Italia ha registrato un aumento dell’11,6% nel consumo di psicofarmaci nella popolazione pediatrica rispetto all’anno precedente,
in particolare di antipsicotici e antidepressivi.
Anche i disturbi del sonno verificatisi in corso di
pandemia possono avere un impatto importante
sulla salute emotiva e sulla funzione immunitaria:
un sonno insufficiente aumenta il rischio di malattie
cardio-metaboliche e provoca ansia o sbalzi d’umore a loro volta esacerbati da una cattiva salute mentale. Inoltre, l’esposizione alla luce blu degli schermi
nelle ore più vicine al sonno può sopprimere il rilascio di melatonina alterando il ritmo circadiano.
Per offrire sostegno psicologico durante il confinamento sociale, è stata fortemente incentivata la
psicoterapia online che, attraverso video-consulenze e servizi di telepsichiatria improntati soprattutto sulla terapia cognitivo-comportamentale,
mira a ridurre lo stress e a correggere eventuali
comportamenti di coping disfunzionali.
A proposito di prevenzione, mai come in questo
periodo seguire una corretta alimentazione risulta
essere fondamentale per garantire il mantenimento di una valida difesa immunitaria. In quest’ottica, il ruolo immunomodulatore svolto dai micronutrienti rappresenta un potenziale spunto per la
formulazione di nuovi approcci preventivi e terapeutici basati sulle loro integrazioni.
Uno dei micronutrienti più studiati è stata la vitamina D, nota per la sua correlazione inversa con il
rischio di sviluppare infezioni respiratorie. Sembra
infatti che i bambini che hanno contratto il Covid-19 abbiano presentato livelli più bassi di vitamina D rispetto ai controlli sani, con un maggiore ri-

schio di sviluppare forme più severe di malattia.
Pertanto, ad oggi, una supplementazione vitaminica
D sembrerebbe avere effetti protettivi. D’altro canto,
dosi orali di vitamina C pari a 200 mg/die sono risultate efficaci per prevenire e trattare il raffreddore
comune aumentando il tasso di sopravvivenza dei
pazienti affetti da Covid-19. Anche l’integrazione
con zinco, favorendo la risoluzione delle infezioni
acute del tratto respiratorio inferiore nei bambini,
potrebbe essere utile in corso di pandemia.
Per garantire un adeguato apporto di tali sostanze
con la dieta è opportuno privilegiare l’assunzione
di determinati alimenti. In particolare, la vitamina D si trova nelle alici, nel pesce spada, nel tonno,
nel salmone ma anche nei funghi e nel tuorlo d’uovo. Gli agrumi (arancia, pompelmo, mandarino),
la frutta (fragole, kiwi, ananas) e le verdure (pomodoro, broccoli, cavolo, spinaci) sono alimenti
ricchi di vitamina C. La vitamina E invece si trova
più facilmente nella frutta secca (nocciola, mandorle, noci e pistacchi), negli ortaggi a foglia verde
come la cicoria, nel mango e nell’avocado ma anche in oli vegetali e prodotti ittici quali salmone e
gambero. Grandi quantità di zinco si trovano nel
grana padano, nella frutta a guscio (in particolare
anacardi e noci pecan) e nella carne, sia bianca che
rossa. Infine, è bene ricordare che nei prodotti ittici (salmone, aringhe, sgombro, pesce azzurro,
spigola e orata) sono presenti gli omega-3, ben noti per il loro effetto benefico nel regolare la risposta
immunitaria e i processi infiammatori.
Oltre ai micronutrienti, la società scientifica ha
valutato i potenziali effetti benefici di alcuni composti bioattivi contenuti in frutta e verdura. Ad
esempio, è stato ipotizzato un ruolo protettivo
contro le infezioni virali per la quercetina, che ritroviamo in cipolla, cavolo riccio, porri e broccoli
e per il resveratrolo, presente in uva rossa, bacche
e frutti di bosco. Queste sostanze, oltre ad avere un
effetto anti-ossidativo ed anti-infiammatorio, inibiscono l’interazione del virus con le cellule bersaglio e riducono la replicazione virale, rendendole
delle perfette candidate per la prevenzione e il trat
tamento del Covid-19.
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La riforma
del processo
civile,
famiglie e minori
a rito unificato

I

A tutela di minori e famiglie

l rito unificato nasce dall’esigenza di garantire una tutela più incisiva ai minori e alle famiglie, e segnatamente dalla necessità di evitare
il fenomeno della duplicazione di controversie e provvedimenti, nonché dall’intento di velocizzare i tempi del processo.
Su tali basi la riforma ha inteso portare “sotto lo stesso tetto” tutte
quelle controversie che investono i rapporti familiari e dei minori.
Il nuovo tribunale sarà strutturato in sedi circondariali e sedi distrettuali, le
prime istituite presso i tribunali ordinari mentre le seconde presso le corti
d’appello (o sezioni di corte d’appello).
Le sedi circondariali saranno presiedute da un giudice monocratico e avranno le competenze che allo stato sono attribuite, in parte al tribunale dei minorenni e in parte al tribunale ordinario, e segnatamente quelle riguardanti:
^^l’autorizzazione al riconoscimento dei figli di genitori con legami di parentela, il diritto dei nonni ad avere rapporti con i nipoti, gli interventi a favore di minori abbandonati o cresciuti da genitori incapaci di occuparsene,
l’affidamento dei minori; nonché quelle attinenti alla limitazione della responsabilità genitoriale, alla decadenza e alla rimozione dei genitori dall’amministrazione dei beni del figlio minore;
^^tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la
capacità delle persone (ad esclusione delle cause
aventi ad oggetto la cittadinanza, l’immigrazione
e il riconoscimento della protezione internazionale) e quelle riguardanti la famiglia, l’unione civile,
Gaetano Scalise le convivenze, i minori, nonché i procedimenti di
Avvocato del Foro di Roma
competenza del giudice tutelare, ed infine, i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del
danno endo-familiare.
Le sedi distrettuali saranno invece presiedute da
un collegio e avranno specifiche competenze nelle seguenti materie:
^^civili (ad esclusione di quelle affidate alle sedi
Caterina Offidani circondariali);
^^penali e di sorveglianza del tribunale per i miResponsabile della Funzione di
Medicina Legale,Ospedale
norenni;
Pediatrico Bambino Gesù, Roma
^^impugnazioni proposte avverso ai provvedimenti emessi dalle sedi circondariali.
Per quanto attiene ai provvedimenti emessi
dalle sedi distrettuali, questi saranno impugnabili con ricorso per cassazione.

Una riforma che innova
Con il contributo di

Jacopo Maggiorotti
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Avvocato praticante, Roma

Fra le ulteriori innovazioni apportate dalla riforma, particolare menzione merita la previsione di
un curatore speciale per il minore nei casi neces-
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sari (ad esempio quando i genitori non vengono
ritenuti in grado di rappresentare in modo adeguato il figlio o quando sia il minore ultraquattordicenne a farne richiesta), nonché l’individuazione di una Procura specializzata ed esclusivamente
dedicata alle questioni minorili e familiari.
Altra importante novità si ha nei casi in cui il minore rifiuti di incontrare un genitore. In tale ipotesi «il giudice, personalmente, sentito il minore e
assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto» Il giudicante,
quindi, assumerà i provvedimenti nel superiore
interesse del minore, tenendo conto – nella determinazione dell’affidamento dei figli e degli incontri con i figli – di eventuali episodi di violenza. In
ogni caso, dovrà essere garantito che gli eventuali
incontri tra i genitori e il figlio siano, se necessario,
accompagnati dai servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima.
E ancora, con riferimento al tema della violenza,
in presenza di allegazioni di violenza domestica o
di genere dovranno essere assicurate – su richiesta
– adeguate misure di salvaguardia e protezione,
avvalendosi delle misure di cui all’articolo 342-bis
del codice civile anche al fine di evitare la cd. vittimizzazione secondaria. A tal fine verranno introdotti immediati strumenti di coordinamento
tra autorità giudiziarie. In particolare, il giudice
civile potrà raccordarsi con il giudice penale, qualora, in un caso di sua cognizione dovesse trovare
tracce di violenza. E a sua volta, la procura dovrà
mettere a conoscenza del giudice civile eventuali
atti contro il coniuge violento.

Possibili criticità

Se da un lato la riforma ha espresso in maniera
chiara tutto il suo potenziale in termini di velocizzazione del processo e di riorganizzazione, cionondimeno il disegno di legge non è esente da critiche.
In particolare, grande polemica ha suscitato l’assorbimento da parte del giudice monocratico di molte
competenze ad oggi – sino all’entrata in vigore della
riforma – riservate al giudice minorile. Quest’ultimo infatti manterrà in
buona sostanza esclusivamente competenze
in materia penale e
in quella relativa alle
adozioni. Di contro,
i procedimenti de

potestate, relativi alla responsabilità genitoriale – che
come noto costituiscono quasi la metà dell’attività
di un Tribunale per i minorenni – diverranno di
competenza del giudice monocratico perdendo dunque il fondamentale supporto dei giudici onorari.
Questi ultimi sono stati in grado negli ultimi anni
di garantire, oltre ad un efficace ascolto dei minorenni, un apporto nella comprensione dei meccanismi psicologici che spingono al crimine, e parimenti hanno permesso di costruire validi progetti rieducativi e di supporto programmati dalla
giustizia minorile.
In tal senso, le più aspre critiche giungono dall’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni
e per la Famiglia che ha redatto un comunicato in
cui esprime «seria preoccupazione» per una riforma che «sembra ancora una volta prestare maggiore attenzione ai diritti degli adulti». In particolare è
lo stesso presidente dell’Associazione dei Magistrati, Cristina Maggia, ad affermare come «la ricchezza data dalla collegialità e dalla multidisciplinarietà, strumenti da sempre in dotazione del Tribunale
per i minorenni, viene con questa proposta di riforma eliminata o pesantemente ridotta proprio dove
si discute dei casi più gravi, attribuendo a un solo
togato la responsabilità della decisione, che non deve essere solo rapida, ma soprattutto incisiva ed efficace, senza creare ulteriore danno al minore».
Sul punto potrebbero essere utili alcune considerazioni in ordine alle decisioni da assumere sulle scelte di salute dei minori, che ben si adattano alle precedenti affermazioni di necessità di scelte rapide,
incisive ed efficaci senza creare danni al minore.
La recente e specifica normativa sul tema del consenso informato alle cure – legge del 22 dicembre
2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” vigente al 31/01/2018 – rimettendo la pronuncia al giudice tutelare nei
casi di contrasto sulle scelte di salute tra
genitori o tra medici e genitori, ha apportato importanti modifiche procedurali superando il tradizionale ricorso al PM presso il
TM per ottenere una disposizione di tutela.
Ulteriori novità di ordine
processuale che incidono
sulle tradizionali competenze del Tribunale per i
minorenni e del Giudice
tutelare potrebbero creare problemi nel caso in
cui la condotta di uno o
di entrambi i genitori
risulti “pregiudizievole”
al figlio con necessità di
pronunce tempestive.
Ulteriore criticità appare l’aver previsto che
alle sezioni circondariali siano devolute tutte le
competenze allo stato esercitate dal giudice tutelare.

Com’è noto agli addetti ai lavori, infatti, il giudice
tutelare è chiamato sempre di più a spaziare negli
ambiti di una pluralità spesso eterogenea di attività, la cui disciplina procedimentale e sostanziale,
tra l’altro, risulta in larga misura derivante da fonti extracodicistiche e sparsa in fonti legali non
sempre ben coordinate tra loro (minori, interdetti,
trattamento sanitario obbligatorio, interruzione di
gravidanza, ecc.), non ultima è quella derivante
dalle procedure in materia di amministrazione di
sostegno che hanno reso sempre più pressanti le
esigenze di assicurare una più pronta ed efficace
risposta degli uffici nelle relazioni con i soggetti
deboli e gli incapaci.
Si ritiene infatti potrebbero sorgere non esigue difficoltà organizzative e di coordinamento laddove
– oltre alle competenze in materia di minori, famiglia e persone richiamate espressamente nella
novella in commento – alle nuove sezioni saranno
affidate tutte le delicatissime competenze nelle
materie oggi – con molta difficoltà – esercitate dal
giudice tutelare.

Attualità

Il 21 settembre
2021 è stato
approvato al
Senato il disegno
di legge di riforma
del processo
civile che, fra
le innovazioni,
ha istituito il
tribunale unico
competente
a decidere
in materia
di persone,
minori e famiglia,
eliminando
l’attuale dualismo
fra tribunale
dei minorenni
e sezioni
specializzate in
diritto di famiglia
presso il tribunale
ordinario

Entrata in vigore

Ad ogni modo, secondo la legge delega il Governo
sarà chiamato ad emanare entro il 31 dicembre
2022 i decreti legislativi di attuazione, che però
avranno efficacia solo dopo due anni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Entro il 31 dicembre 2024, invece, dovranno essere emanate le norme di coordinamento necessarie
a prevedere la disciplina che regolerà la fase transitoria, fissando le date oltre le quali i procedimenti saranno definiti in base alle nuove disposizioni
e, dunque, dal tribunale della famiglia.

Luci e ombre in sintesi della riforma

A ben vedere la riforma persegue il fine, non semplice, di realizzare un sistema processuale in grado
di rispondere ai canoni del giusto processo attraverso un sistema più ordinato e improntato alla
speditezza della causa.
D’altro canto, la riforma sembra prestare il fianco
ad alcune critiche laddove processi di straordinaria importanza, quali quelli relativi alla responsabilità genitoriale, saranno trattati e decisi interamente da giudici monocratici, non affiancati nel
momento della decisione da esperti in grado di
fornire un apporto specialistico a garanzia dei diritti dei minori e dei loro familiari che hanno il
potere/dovere di tutelarli. Parimenti non poche
perplessità suscita l’affidamento in modo indiscriminato di tutte le competenze oggi con grande
difficoltà esercitate dal giudice tutelare alle sezioni
circondariali facenti capo al “nuovo tribunale unico”. Se da una parte si comprende il fine perseguito dal legislatore con la riforma, d’altra mal si spiega l’assenza di un confronto con i massimi esperti
del settore che da decenni operano sul campo e
che senz’altro avrebbero permesso di non abbandonare alcuni fondamentali approdi processuali e,
ad ogni modo, avrebbero senz’altro potuto agevolare con la loro esperienza una più corretta ridi
stribuzione delle competenze.
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Influenza

e Covid
a confronto

V

irus dell’influenza e SARS-CoV-2 hanno molti elementi in comuni.

Entrambi sono virus a RNA. Il coronavirus è costituito da un
singolo filamento di RNA a polarità positiva dal diametro di circa
80-160 nm, il virus influenzale a polarità negativa, di diametro
variabile da 50 a 120 nm. Sia il Covid-19 che il virus dell’influenza possono
essere trasmessi da persona a persona in seguito a stretto contatto, principalmente attraverso droplets emesse da soggetto infetto.

Contagiosità. Sia in caso di influenza che di Covid-19, la contagiosità può

precedere la sintomatologia clinica di 1-2 giorni. Nel caso del Covid-19, gli
infetti possono essere contagiosi per un periodo più prolungato rispetto
all’influenza stagionale. Generalmente i pazienti Covid-19 positivi sono contagiosi per almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi. Anche gli asintomatici o pauci sintomatici possono essere contagiosi se il test per il Covid-19 è
positivo. Nell’influenza, il periodo di contagiosità negli adulti e nei bambini
più grandi è di circa 7 giorni, con un picco dopo 3-4 giorni dalla comparsa
dei sintomi. Nel caso dell’influenza, la contagiosità è influenzata anche
dall’età e dallo stato immunitario dell’infetto, essendo maggiore nei bimbi
più piccoli e negli immunodepressi.

Incubazione. Nel caso di influenza, come ripor-

Elena Bozzola

Segretario SIP

tato dal Centers for Disease Control, i sintomi
compaiono dopo 1-4 giorni dal contatto. Nel caso
di Covid-19, il periodo di incubazione ha una durata più variabile, dai 2 ai 14 giorni, con una media
di 5 giorni. La gravità della sintomatologia è variabile e in entrambi i casi è influenzata da più fattori, tra cui età del soggetto affetto e presenza di
comorbilità.

Sintomi. Influenza e Covid si possono presentare
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con febbre con/senza brividi, tosse, difficoltà respiratoria, astenia, mal di gola, rinorrea o ostruzione nasale, dolori muscolari, mal di testa, vomi-
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to e diarrea. In caso di Covid, l’alterazione di gusto
e olfatto, quando presenti, ci aiutano nella diagnosi differenziale con l’influenza, ma i sintomi non
sono frequentemente riportati dai bambini. Gli
esami di laboratorio hanno mostrato in caso di
Covid-19 livelli di PCR, procalcitonina e globuli
bianchi inferiori, ma valore assoluto di linfociti
superiore. Al contrario, linfopenia, incremento
degli indici di flogosi e alterazione dei D Dimeri
correlano ad un aumentato rischio di mortalità nei
pazienti Covid-19.

Il vaccino. Nel caso dell’influenza, il vaccino è
somministrabile in età pediatrica nei bambini al
di sopra dei 6 mesi di vita. In dettaglio, il vaccino
antiinfluenzale quadrivalente somministrato per
via intramuscolare è preparato con virus frammentati “split”, inattivati che viene somministrato
per via intramuscolo. In alternativa, il vaccino
somministrato con spray intranasale è un vaccino
vivo attenuato, sempre quadrivalente, autorizzato
per l’uso in persone di età compresa tra 2 e 18 anni, in Italia utilizzato per i bambini dai 2 ai 6 anni.
Il vaccino spray si differenzia dal vaccino iniettivo
usato comunemente in Italia perché lo spray contiene microrganismi vivi ma attenuati per renderli innocui, ovvero il virus indebolito può crescere
a temperature basse, come quelle nasali, ma non a
quelle alte come nel polmone. Il vaccino antinfluenzale è raccomandato per tutti i soggetti a partire dai 6 mesi di età che non hanno controindicazioni al vaccino. I dati indicano che i bambini, in
particolare quelli di età inferiore ai 5 anni, non
sono a maggior rischio di Covid-19 grave, ma rimangono comunque un gruppo prioritario per
l’offerta della vaccinazione antinfluenzale, a causa
del loro rischio di forme gravi di influenza, in particolare quelli di età compresa tra i 6 mesi e i due
anni. La vaccinazione antinfluenzale, durante la
pandemia Covid-19, è quindi raccomandata ai
bambini non a rischio nella fascia di età 6 mesi-6
anni, anche allo scopo di ridurre la circolazione
del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani.
Allo stato attuale, sul territorio nazionale più Regioni offrono gratuitamente, su richiesta, la vaccinazione ai bambini e adolescenti sani a partire dai
6 mesi di età, in collaborazione con i medici di
medicina generale e pediatri di libera scelta.
Ci sono bambini per i quali la vaccinazione, non
solo è utile come mezzo di prevenzione collettiva
ma è necessaria ai fini di una protezione individuale, in quanto, in caso di malattie preesistenti,
potrebbero più facilmente andare incontro a complicanze.
Il vaccino spray, offerto in alternativa tra i 2 e i 6
anni, è sconsigliato in caso di asma non controllato, grave immunodepressione, terapia con salicilati, ipersensibilità a uno degli eccipienti, anafilassi
a uova o proteine uova.
La vaccinazione Covid è autorizzata e gratuita negli over 12 anni. La Food and Drug Administration ha dato il via libera nei giorni scorsi anche ai
più piccoli, tra i 5 e gli 11 anni di età. Per l’Italia

bisogna attendere EMA e poi AIFA.

A

scolto, coinvolgimento e partecipazione
dei soggetti di minore età sono diritti
sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989.
Gli adulti di oggi, quindi, devono garantire canali
e spazi di ascolto agli adulti di domani perché possano esprimersi su questioni che li riguardano.
Perché se agli adulti rimane comunque il compito
e la responsabilità di prendere le decisioni, queste
devono tenere conto delle opinioni dei minori e
con questi venire condivise.
“L’effettivo coinvolgimento nei processi decisionali
permette così alle persone di minore età di accrescere la capacità di esercitare anche il diritto alla libertà di espressione, il diritto alla non discriminazione
e il diritto a un pieno sviluppo e consente di svolgere in modo consapevole un ruolo attivo all’interno
della società”, si legge nel Manifesto dell’AGIA che,
il 18 novembre scorso, ha voluto ribadire l’importanza della partecipazione dei minorenni alle decisioni che li coinvolgono in prima persona e collettivamente. E lo ha fatto, in 5 punti, raccomandando:
1. alle amministrazioni pubbliche di accompagnare l’adozione di atti a carattere generale, normativo
o programmatorio che coinvolgano anche indirettamente i bambini e ragazzi con iniziative volte a
garantire la partecipazione diretta dei

Attualità

Partecipazione
dei minorenni,
un Manifesto
dell’AGIA

minorenni attraverso azioni di ascolto, collaborazione attiva o proposta. Le medesime amministrazioni tengano in adeguata considerazione, dandone
conto, dei risultati di tali forme di partecipazione;
2. ai titolari del potere legislativo di adottare specifiche normative che disciplinino, agevolino e
sostengano la partecipazione attiva dei minorenni
alle decisioni di carattere generale che li riguardano, prevedendo meccanismi volti a far sì che le
opinioni di bambini e ragazzi siano tenute in adeguata considerazione nel rispetto del principio del
superiore interesse del minore;
3. al Governo di mettere a disposizione una piattaforma online riservata specificatamente allo
svolgimento di consultazioni pubbliche delle persone di minore età;
4. alle scuole di ogni ordine e grado di prevedere
l’inserimento della partecipazione attiva dei minorenni come elemento dell’insegnamento di educazione civica all’interno dell’offerta formativa scolastica nonché come metodologia e pratica educativa;
al legislatore di istituire la Giornata nazionale
della partecipazione delle persone di minore età,
con l’obiettivo di monitorare l’effettiva applicazione di tale diritto, di sensibilizzare sul tema e pro
muoverne la cultura e la consapevolezza.

In occasione della Giornata mondiale
dell’infanzia 2021, il 20 novembre scorso,
l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
(AGIA) ha pubblicato un Manifesto con
le raccomandazioni sul coinvolgimento di ragazzi
e ragazze nei processi decisionali e la loro
partecipazione come esercizio di democrazia
La Consulta delle ragazze e dei ragazzi
Costituita dall’AGIA nel 2018, la Consulta è un organismo consultivo composto
da giovani tra i 13 e i 17 anni, attraverso il quale l’AGIA promuove concretamente
e fattivamente il diritto di bambini e ragazzi a essere ascoltati e partecipare.
Grazie ad essa l’Autorità garante può raccogliere le istanze dei minori e farsene
portavoce presso le istituzioni competenti. E grazie ad essa, in questi ultimi anni,
dalla sua costituzione, i minori: hanno contribuito alla stesura della “Carta dei
diritti dei minori all’interno della separazione dei genitori”, hanno espresso il loro
parere su “consenso digitale”, affidamento congiunto, sport e disabilità, bullismo
e cyberbullismo, test HIV in assenza del consenso dei genitori, minori migranti
non accompagnati, e, durante il lockdown, riapertura delle scuole e gli esami di
maturità, avendo tra l’altro collaborato attivamente alla campagna social
#iorestoacasa. Quest’anno hanno partecipato, infine, all’edizione 2021 del
Progetto Enya (European network of young advisors – Rete europea dei giovani
consulenti) sull’impatto che la pandemia ha avuto sui diritti dell’infanzia
soprattutto relativamente a istruzione, ambiente digitale e violenza domestica. Il
Progetto nasce nel 2010 dall’ENOC, la Rete europea dei garanti dell’infanzia,
con il supporto della Commissione europea. All’edizione 2021 hanno
partecipato minori da 17 Paesi europei che hanno
approfondito in particolare temi come
l’istruzione, la salute psico-fisica, la
povertà infantile, la violenza e gli
abusi, la partecipazione, la famiglia,
l’informazione, l’ambiente digitale.
Tra i partecipanti anche due
esponenti della Consulta delle
ragazze e dei ragazzi dell’AGIA in
rappresentanza dell’Italia.
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La SIP al Ministero
della Salute
La SIP incontra il Ministro Roberto Speranza.
Al centro dell’incontro la riorganizzazione
della rete assistenziale pediatrica a tutela
del diritto dei bambini alle cure migliori

I

l percorso di rimodulazione organizzativa e gestionale della rete assistenziale pediatrica è stato il tema dell’incontro, ad ottobre scorso, tra
la Presidente SIP Annamaria Staiano, il coordinatore delle attività per
l’organizzazione della rete assistenziale pediatrica SIP Rino Agostiniani, il Presidente dell’AOPI (Associazione Ospedali Pediatrici Italiani) Alberto
Zanobini e il Presidente della FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie
e Ospedaliere) Giovanni Migliore e il Ministro della Salute Roberto Speranza.
Riorganizzare la rete, infatti, diventa un imperativo al fine di tutelare il diritto dei bambini a ricevere cure adeguate, anche in situazioni di emergenza e
urgenza, attuando tutti gli interventi necessari per promuovere lo sviluppo
del bambino e prevenire le disuguaglianze territoriali, sociali e di salute.
Fra le proposte presentate al Ministro della Salute,
gli interventi necessari per l’integrazione ospedaleterritorio, la valorizzazione di figure sanitarie non
mediche, come l’infermiere di famiglia, e il ricorso
alle case di comunità come modello fondamentale
di erogazione delle cure primarie. Altre azioni necessarie riguardano in particolare il potenziamento
strutturale e tecnologico della rete ospedaliera pediatrica da raggiungere attraverso l’incremento dei
Nella foto in alto, da sinistra
Giovanni Migliore, Roberto
posti letto in terapia intensiva e semintensiva pediaSperanza, Annamaria
trica, la razionalizzazione dei Punti Nascita, delle
Staiano, Alberto Zanobini,
Rino Agostiniani.
piccole strutture ospedaliere di Pediatria e delle

Ad Antonello,
costruttore di ponti
Il 19 ottobre 2021, la sala riunioni della sede di
Presidenza SIP è stata intitolata alla memoria di Antonello
Del Vecchio, che ci ha lasciati il 17 maggio scorso dopo
una breve e drammatica malattia, all’età di 64 anni.
Era il Tesoriere della SIP nel precedente Consiglio
Direttivo ed era candidato alla Vicepresidenza per
l’attuale CD. Eccellente neonatologo, Antonello era
persona di rara umanità e gentilezza, instancabilmente
impegnato per i bambini autistici e con fragilità
neuropsichiatriche, uomo del dialogo, costruttori di ponti.
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Chirurgie pediatriche, l’operatività dei centri di riferimento per le patologie croniche e rare. Infine,
ma non per importanza, è stata avanzata la richiesta
di uniformare il limite superiore delle cure pediatriche a 18 anni anche dal punto di vista normativo,
viste – ancora oggi – le differenze importanti (14, 16
o 18 anni) tra accordo collettivo nazionale per la
Pediatria di famiglia, attività di degenza ospedaliera
e Pronto Soccorso pediatrico nelle diverse regioni e
talora anche all’interno della stessa regione. “Specificità delle cure pediatriche, prossimità e potenziamento strutturale e tecnologico della rete ospedaliera sono le parole chiave che dovranno ridisegnare le
cure pediatriche del prossimo futuro”, afferma la
Presidente SIP Annamaria Staiano. “Elemento prioritario della riorganizzazione dell’assistenza pediatrica dovrà essere l’attuazione di interventi capaci di
realizzare concretamente l’integrazione tra attività
ospedaliera e territoriale, realizzando percorsi assistenziali condivisi. Il modello di erogazione delle
cure primarie a cui guardare è quello delle ‘case di
comunità’ a cui ancorare le funzioni di prevenzione
e cura dal periodo preconcezionale fino all’adolescenza”, aggiunge la Presidente SIP.
“Siamo molto soddisfatti che il Ministro Speranza
abbia ascoltato anche la voce degli ospedali pediatrici- afferma il Presidente dell’AOPI Alberto Zanobini. Gli ospedali pediatrici e i grandi dipartimenti pediatrici degli ospedali che AOPI rappresenta, così radicati nel paese, possono costituire
un autorevole interlocutore ‘sul campo’, nella delicata stagione di riforma del servizio sanitario nazionale che si è aperta con il PNRR . Rafforzare
l’integrazione tra gli ospedali e la sanità territoriale è la grande sfida del futuro per la salute dei nostri bambini e ragazzi”.
“Oggi ci troviamo di fronte a un’importante sfida:
progettare un modello assistenziale che disegni un
percorso di continuità tra ospedale e territorio. È
indispensabile investire sulle risorse umane e sulla
formazione, per colmare le carenze di organico,
superare la precarietà e soddisfare il fabbisogno
organizzativo del PNRR – prosegue Giovanni Migliore, Presidente di FIASO. “La parola chiave, oggi,
è integrazione: le Aziende sono il luogo in cui costruire, insieme, un servizio sanitario efficiente e
sostenibile nel tempo, con al centro i cittadini”. 

Dalle medicine
complementari
all’integrazione
terapeutica

I

medici in generale, e i pediatri tra essi, si trovano spesso in situazioni in cui la conoscenza
di quanto riguarda le medicine cosiddette
complementari (o come più recentemente denominate, medicine tradizionali/complementari)
sarebbe utile nella pratica professionale, se non
direttamente per un loro utilizzo sicuramente per
essere in grado di fornire ai pazienti, o ai genitori
nel caso dei bambini, delle indicazioni chiare sulle possibilità o no di successo , sui possibili effetti
collaterali e, soprattutto, sulla possibilità di usarle
in affiancamento alla Medicina Convenzionale, in
una logica di integrazione terapeutica.
Il Gruppo di Studio Medicine complementari della Società Italiana di Pediatria, con questi scopi
alla base delle proprie attività ed iniziative, ha scelto di modificare la propria denominazione in
Gruppo di Studio sulla Integrazione delle Terapie.
Nato nel 2011 ha visto avvicendarsi alla segreteria
il professor Gian Paolo Salvioli, il professor Francesco Macrì e, recentemente, il professor Sergio
Bernasconi. L’attuale direttivo è composto, oltre
che dal Segretario, da Francesco Macrì, Gianfranco Trapani, Lucilla Ricottini, Luisella Zanino, Elena Bosi, Alfredo Di Caro.
Le attività del Gruppo hanno portato alla elaborazione di documenti di Consensus (Fitoterapia,
Osteopatia, Omeopatia), indagini con questionario (attitudini dei pediatri nei confronti delle
CAM, adesione alle prescrizioni del pediatra nelle
CAM) e relazioni a congressi.
I progetti attuali riguardano:
una indagine con questionario sul decorso post
^^
Covid nei bambini che ha coinvolto vari pediatri in
diverse città Italiane, raccogliendo una casistica di

Francesco Macrì

Past president GDS
Medicine complementari SIP

circa 600 bambini. La elaborazione dei dati è in
corso e riveste interesse per il tipo di informazioni
che sarà in grado di fornire e per la particolarità
dell’iniziativa, in un ambito in cui al momento non
abbiamo dati numerosi a disposizione;
^^un corso di Fitoterapia on line, dedicato ad illustrare gli aspetti più rilevanti di questa disciplina, che, nell’ambito delle medicine complementari, ha più connessioni con la medicina convenzionale, ma che, per un corretto utilizzo, deve essere
compresa nel dettaglio delle tecniche di preparazione, dei meccanismi d’azione, delle possibilità in
terapia e degli effetti indesiderati;
un convegno ECM a breve, a Sanremo, nella set^^
timana di attribuzione dei Premi Nobel, con relazioni riguardanti le nuove acquisizioni in medicina
pediatrica e le loro ripercussioni nel processo di
integrazione delle cure, in particolare la medicina
delle microdosi, fitoterapia e virus, nutraceutica e
pediatria, metaboloma e microbioma, il valore della dieta della nutrice, prebiotici e probiotici, il tutto
in una chiave di lettura dedicata alla prevenzione

delle malattie trasmissibili.
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GRUPPI DI STUDIO

I progetti
per il futuro

N

Sergio Bernasconi

Segretario GDS Medicine
complementari

ella prima riunione del gruppo il sottoscritto segretario e i consiglieri di coordinamento hanno deciso all’unanimità
di richiedere alla Presidenza SIP una
modifica di denominazione proponendo come
nuovo titolo quello (poi accettato) di GdS sulla integrazione delle terapie. Si vuole in questo modo
sottolineare la volontà di collaborazione, con gli
altri gruppi di studio SIP e con tutti i colleghi interessati. Lo scopo fondamentale è quello di ricercare, con metodologie razionali e scientificamente
comprovate, le migliori modalità, a livello ospedaliero e territoriale, con cui le varie tipologie di approccio terapeutico e/o preventivo, che fanno parte della cosiddetta medicina integrativa o complementare, possono utilmente associarsi a quelle
della medicina “tradizionale”, anche in accordo
con varie esperienze ormai maturate in vari Paesi.
Si è poi deciso di dare sviluppo, accanto a settori
ampiamente studiati in passato, alla nutraceutica
per l’ampia utilizzazione che viene oggi fatta nella
quotidiana pratica clinica. In linea con questi
obiettivi si cercherà: 1) di promuovere una maggiore conoscenza del settore con corsi di aggiornamento specifici da proporre anche ai direttori delle scuole di specializzazione; 2) di sviluppare alcune linee di ricerca sia a livello nazionale che internazionale; 3) di costruire una banca dati condivisa; 4) di sviluppare il confronto tra le varie esperienze cliniche dei colleghi che da tempo utilizza
no gli approcci non convenzionali.
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Pianeta SIP

AFFILIATE

Nuove Presidenze
per casa SIMEUP
e SIN

D

Sopra, Stefania Zampogna,
Presidente SIMEUP e Luigi
Orfeo, Presidente SIN.

opo la professoressa Annamaria Staiano,
eletta Presidente della SIP, ancora ad una
donna la carica societaria più importante: per la prima volta nella sua storia, la
SIMEUP infatti ha una Presidente. La dottoressa
Stefania Zampogna è stata eletta ad ottobre durante l’ultimo Congresso nazionale a Napoli e succede
al professor Riccardo Lubrano. Per il prossimo quadriennio, guiderà la Società che contribuì a fondare
quasi venti anni fa, nel 2003, a Catanzaro. Zampogna è specialista in Pediatria, Anestesia e Rianimazione e, Malattie dell’Apparato Respiratorio, e da
sempre si è occupata di assistenza e formazione in
ambito di urgenza ed emergenza pediatrica; a partire dal 2000 quando ricoprì il ruolo di coordinatrice dei centri di formazione in Paediatric Basic Life
Support (PBLS) e Medicina d’urgenza pediatrica
(MUP). “Aggregare le diverse componenti della disciplina nel rispetto reciproco delle competenze e
professionalità” è l’obiettivo principale della neo
Presidente. “È per me un onore mettermi al servizio

Rare Sibling,
il 99% dei pediatri
vorrebbe
più formazione

O
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ltre il 90% delle famiglie considera il
pediatra come la figura di riferimento
quando c’è un figlio affetto da malattia
rara, però meno di un genitore su 2
esprime al pediatra il peso e le difficoltà degli altri
fratelli. Ne consegue che anche i pediatri italiani
vorrebbero essere più preparati ad affrontare in
maniera proattiva il problema dei sibling. A conferma di ciò il 99% ritiene interessante partecipare
ad iniziative di formazione su temi legati alle malattie rare e ai rare sibling.
Sono questi i risultati preliminari di una survey realizzata dalla SIP in collaborazione con la Società
Italiana di Malattie Genetiche Pediatriche e delle
Disabilità congenite (SIMGePeD) e con OMaR (Osservatorio Malattie Rare). A illustrarli Luigi Memo
Segretario del GdS di Qualità delle Cure della SIP
nel corso di un Convegno organizzato da OMaR.
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La Società italiana di medicina
di emergenza e urgenza
pediatrica (SIMEUP) e la Società
italiana di neonatologia (SIN)
hanno due nuovi Presidenti:
Stefania Zampogna e Luigi Orfeo
di una Società che ha raggiunto risultati di vera
eccellenza, e di coordinare una squadra di pediatri
che rappresentano le migliori professionalità della
nazione” dichiara inoltre.
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Ospedale San Giovanni Calibita
Fatebenefratelli - Isola Tiberina di Roma, il dottor
Luigi Orfeo è stato eletto Presidente della SIN durante i lavori del Congresso numero 27 della Società svoltosi recentemente a Roma. Riceve il testimone da Fabio Mosca, che ha affiancato nell’ultimo triennio come Coordinatore delle attività di
Presidenza, e resterà in carica fino al 2024. Il neo
Presidente ha indicato due obiettivi prioritari del
suo mandato: riorganizzare i punti nascita e rendere omogenea l’assistenza ai neonati su tutto il
territorio nazionale. “Nei prossimi tre anni ci impegneremo per rafforzare il nostro ruolo al fianco
delle Istituzioni nazionali e locali nel tentativo di
favorire una riorganizzazione dell’assistenza sani-

“Quando la malattia arriva in una famiglia, tutti ne
sono più o meno contagiati. Ma il bello è che ognuno diventa, a modo suo, un guaritore ferito. Tutti si
ammalano a causa dell’altro e tutti guariscono grazie all’altro, soprattutto i fratelli, che scoprono ben
presto come sia facile soffrire per la sofferenza del
fratello, ma anche come sia possibile restituirgli voglia di vivere e capacità di affrontare la malattia con
tutte le sue conseguenze. I fratelli dei ragazzi con
malattia rara sono i loro naturali caregiver, che per
tutta la vita si troveranno in questa delicata linea di
frontiera, che richiede un continuo sforzo di equilibrio”, ha detto la Sen. Paola Binetti, Presidente
dell’Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare
e Neuropsichiatra infantile.
Risale proprio a pochi mesi fa l’iniziativa di istituire una Giornata Nazionale dei rare sibling, un’idea
nata dall’alleanza tra la Sen. Paola Binetti, la SIP e
OMaR e concretizzatasi poi in una proposta di legge. Una richiesta appoggiata anche dalle associazioni di pazienti che sottolineano da sempre l’importanza di fare rete. La creazione di una Giornata Nazionale, in effetti, potrebbe avere un duplice
significato: essere un riconoscimento per migliaia
di fratelli e sorelle, in questo modo meno isolati e
appartenenti a una comunità, a una grande famiglia, e rappresentare un momento di formazione e
informazione per sensibilizzare i genitori, l’opinione pubblica e i rappresentanti istituzionali su
questo tema difficile e in molti casi sconosciuto,

Il nuovo Consiglio direttivo
della SIMEUP:

Stefania Zampogna (Presidente)


Tiziana Zangardi (Vicepresidente)


Francesco Carlomagno (Tesoriere)


Claudia Bondone, Massimo Chiossi,

Francesca D’Aiuto, Francesco De Luca,
Battista Guidi, Nicolò Parri, Debora Maria
Luisa Simonetti (Consiglieri)

Alessandro Canetto, Donatella De Martiis,
Beatrice Messini (Revisori dei conti)

Ilaria Bergese (Referente infermieristica)

Il nuovo Consiglio direttivo
della SIN:

Luigi Orfeo (Presidente)


Massimo Agosti (Vicepresidente)

Fabrizio Sandri (Tesoriere)


Gina Ancora, Alessandra Coscia, Luca

Maggio, Andrea Dotta, Gianfranco Maffei,
Giovanni Corsello (Consiglieri)

consentendo anche ai sibling di parlare senza
timore delle proprie esperienze.
Nel corso del Convegno OMa R ha presentato i
risultati triennali del progetto dei gruppi esperienziali il cui obiettivo è favorire l’aggregazione,
il confronto e lo scambio attraverso incontri tra
giovani rare sibling. “Parlare e condividere storie, aneddoti, esperienze di vita, sentimenti positivi e negativi, sentirsi sollevati per non essere
gli unici a provarli e avere meno ansia per il futuro. Per questo motivo è nato il Progetto Rare
Sibling: dare a voce a chi spesso, in maniera consapevole o meno, non viene ascoltato eppure si
trova ad affrontare quotidianamente problematiche legate alle patologie rare” ha detto Ilaria
Ciancaleoni Bartoli, Direttore di Osservatorio

Malattie Rare.

SIP REGIONI LOMBARDIA

Una vita
da pediatra...
al tempo di Covid-19

Pianeta SIP

taria neonatale, con l’obiettivo di colmare le differenze che ancora sussistono tra aree geografiche
del nostro Paese”. Ma Orfeo vuole occuparsi anche
del problema della denatalità nel nostro Paese: “se
davvero vogliamo invertire la drammatica tendenza sulla denatalità in corso che, secondo le ultime stime dell’Istat farà chiudere il 2021 con meno di 400mila nati, dobbiamo investire sul futuro

delle famiglie italiane” dichiara.

C

ome hanno vissuto il periodo pandemico i Pediatri di Famiglia
(PdF) lombardi? A questa domanda SICuPP (Società Italiana delle
Cure Primarie Pediatriche) Lombardia ha cercato di rispondere
inviando loro, all’inizio dell’estate 2021, un questionario da compilare online.
Hanno risposto 202 colleghi, in maggioranza PdF di età superiore ai 50 anni
e donne, che hanno segnalato “fatica” e “preoccupazione” tra le sensazioni
prevalenti che accompagnano il loro lavoro quotidiano. Inoltre, l’impossibilità al contatto affettivo con i pazienti e la necessità di “spogliare” l’ambulatorio, togliendo giochi e materiale informativo, sono stati percepiti come
cambiamenti necessari, ma tra i più penalizzanti.
Il 76,2% dei colleghi segnala che l’accesso alle strutture di II e III livello è
stato più problematico e per il 58,9% di essi è stato possibile grazie a contatti
personali.
La delusione maggiore è derivata dall’organizzazione delle istituzioni, percepita come inadeguata dal 95,5% dei colleghi. Per affrontare situazioni e difficoltà del periodo pandemico i PdF hanno incrementato l’utilizzo di consulti telefonici (80,7%), e-mail (77,7%) e WhatsApp (48,5%), tutte modalità che
molti vorrebbero mantenere per il futuro. Solo una minoranza si è avvalsa di
videochiamate. Fra i PdF che usufruiscono della presenza di collaboratori, la
metà dichiara di essere stata aiutata più del solito rispetto al periodo preCovid, ritenendone la presenza un supporto prezioso. Si è indagato anche
l’aspetto formativo, obiettivo fra i più importanti della nostra Società scientifica: riguardo all’aggiornamento online, solo il 4% non lo ha ritenuto utile
ed esaustivo, mentre il 68,3 % auspica per il futuro una formazione realizzata equamente in presenza e online. L’invio di materiale informativo da parte
di società scientifiche è stato di supporto per il 30,7%. Fra gli aspetti positivi,
evidenziati dall’indagine, emerge che il 17,8% dei colleghi ritiene il proprio
lavoro migliorato durante la pandemia ed il 33,2% dichiara migliorato il rapporto con le famiglie. La condivisione con i colleghi del territorio è stata
inoltre avvertita come l’aiuto prevalente (93,1%). Come le colleghe e i colleghi
vedono il proprio futuro lavorativo? Manifestano preoccupazione per le incombenze burocratiche (82,2%) e per i cambiamenti contrattuali (36,6%). Si
segnala, tuttavia, che il 9,9% degli intervistati dichiara di non aver alcuna
preoccupazione. Per migliorare le modalità del proprio lavoro il 91,1% desidera ridurre il carico burocratico, il 58,9% implementare l’uso della tecnologia, mentre per circa la metà dei PdF rimane fondamentale mantenere l’organizzazione dello studio con accessi più distanziati.
Dunque una fotografia con chiari e scuri di una Pediatria di famiglia, in
prevalenza femminile, che guarda al futuro con preoccupazione soprattutto
per gli aspetti organizzativo /burocratici, avvertiti come incombenti e limitanti. Emerge il desiderio di poter perseguire quei compiti di tutela della salute dell’infanzia e dell’adolescenza che costituiscono la parte integrante ed
essenziale dell’attività ambulatoriale, sviluppare una maggiore formazione
sull’utilizzo di nuovi strumenti che possano velocizzare incombenze amministrative, ma soprattutto salvaguardare il rapporto con il bambino e la sua
famiglia che è fulcro da sempre della Pediatria del territorio.
Il dibattito sul ruolo della Pediatria di famiglia è ancora oggi molto attuale e
le sfide future dovranno rispondere alla richiesta di maggiori prestazioni e
multidisciplinarietà ma senza, per questo, perderne il cuore (Irene Bonicelli,
Danila Mariani, Paola Manzoni, Antonella Mezzopane, Marina Picca SICuPP

Lombardia. Per corrispondenza: piccamarina@gmail.com).

Pediatria numero 10-11 – ottobre-novembre 2021

23

La clinica

VERO O FALSO

Virus respiratorio sinciziale
e bronchiolite

I

l virus respiratorio sinciziale, o VRS, è un patogeno respiratorio molto
comune e conosciuto già da molto tempo, capace di infettare l’apparato
respiratorio di pazienti di qualunque età, ma principalmente colpisce i
bambini nel primo anno di vita, nei quali può raggiungere le vie aeree
inferiori ed i polmoni causando la bronchiolite acuta (un’infiammazione delle vie aeree inferiori) o la polmonite.

La definizione di bronchiolite da VRS è ancora non univoca.

Vero. In Europa la bronchiolite è considerata una patologia respiratoria acuta che interessa i bambini di età inferiore ai 12 mesi e che si presenta con
coriza, talvolta febbricola e, dopo qualche giorno, insorgenza di tosse, distress
respiratorio e rantoli crepitanti. In America è definita come la più comune
affezione respiratoria acuta virale dei bambini di età inferiore ai 24 mesi e si
manifesta principalmente con wheezing.

Il VRS respiratorio sinciziale rappresenta l’unico agente eziologico
della bronchiolite.

Falso. Il VRS è implicato nel 75 % dei casi, tuttavia diversi virus sono responsabili di infezioni delle basse vie aeree nel primo anno di vita, come
rhinovirus, metapneumovirus umano e bocavirus umano. Analizzando le
diverse espressioni fenotipiche, sembrerebbe che il VRS più frequentemente
interessa bambini più piccoli, non allattati al seno ed è responsabile di forme
clinica più gravi; mentre i bambini con infezione da rhinovirus sono più
grandi e presentano più frequentemente ipereosinofilia e familiarità per atopia, con maggiore predisposizione a sviluppare asma.

La variabilità dell’espressione clinica in seguito ad un’infezione
da VRS può dipendere da fattori immunitari dell’ospite.

Vero. Numerosi studi dimostrano che l’immunità innata possa influenzare
l’insorgenza o meno della bronchiolite in corso d’infezione da parte di virus
respiratori, oltre che la gravità della patologia stessa. Sembrerebbe che il VRS
elicita maggiormente l’attivazione dell’IFN-λ 1-3
rispetto ad altri virus e l’espressione di questo mediatore correla con la gravità della bronchiolite.

Fabio Midulla

Presidente SIMRI

Silvia Bloise

Dipartimento Materno Infantile
e di Scienze Urologiche,
Sapienza Università di Roma
UOC di Pediatria
e Neonatologia
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In caso di infezione da VRS il primo segno
clinico di peggioramento è la riduzione
dell’alimentazione.

Vero. Infatti la bronchiolite da VRS è una malattia dinamica, dove la difficoltà all’alimentazione
rappresenta il primo segno indice del fatto che il
bambino sta peggiorando ed è spesso causa di ricovero ospedaliero. Al contrario la ripresa dell’alimentazione è indice del superamento della fase
acuta e dell’inizio della fase di guarigione.

In caso di infezione da VRS la terapia
antibiotica è sempre indicata e modifica il
decorso clinico della malattia.

Falso. La terapia dell’infezione da VRS è soltanto
una terapia sintomatica e di supporto, non esistendo farmaci efficaci. La terapia antibiotica è indicata soltanto quando si sospetta un’infezione batterica associata (rischio <1%), come un’infezione delle
vie urinarie, infezione da Chlamydia (3% dei casi)
o otite (50% dei casi).
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Nei bambini con bronchiolite l’indicazione
ad aerosolterapia con salbutamolo o altri
beta2-agonisti è dibattuta.

Vero. Le linee guida americane raccomandano di
non utilizzare i beta2-agonisti in nessun caso di
bronchiolite, poiché nessuno studio clinico ne ha
provato l’efficacia. Al contrario, le linee guida italiane prevedono ancora l’opportunità di eseguire un
tentativo terapeutico con salbutamolo per aerosol, in
particolare nei bambini con familiarità per atopia e
asma. La somministrazione va comunque prontamente sospesa in caso di mancato miglioramento
clinico, ossia mancata riduzione della frequenza respiratoria di almeno il 10% e del distress respiratorio.

Nei bambini ricoverati per bronchiolite
acuta è sempre indicato il monitoraggio
con pulsossimetria continua.

Falso. Un recente studio clinico randomizzato
ha dimostrato che nei bambini ospedalizzati con
bronchiolite non c’è stata alcuna differenza in termini di durata di ospedalizzazione e sicurezza tra il
gruppo sottoposto a pulsossimetria intermittente e
quello sottoposto a pulsossimetria continua. Inoltre, il personale infermieristico ha mostrato un
maggior gradimento del monitoraggio intermittente. Nell’ottica di una gestione più pratica e meno
invasiva, la pulsossimetria intermittente è quindi da
preferire nei lattanti con quadro clinico stabile.

La bronchiolite da VRS rappresenta un
fattore di rischio per lo sviluppo di Asma.

Vero. Circa il 50% dei bambini che ha avuto la
bronchiolite presenta episodi di bronchite asmatica ricorrente nei 12 mesi successivi al ricovero,
frequenza che si riduce al 40% dopo 3 anni di
follow-up. Il meccanismo patogenetico resta ancora da chiarire, tuttavia è ipotizzabile che il virus
provochi un’aumentata risposta infiammatoria,
che a lungo termine, causa un remodelling delle
vie aeree responsabile dello sviluppo di iperreattività bronchiale.

La maggior diffusione del VRS quest’anno
è legata a una ridotta immunità di gregge
della popolazione.

Vero. A seguito della pandemia Covid-19 e delle
relative misure restrittive implementate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 c’è stata una riduzione drastica della circolazione dei principali
virus stagionali, tra cui il VRS. Questo ha portato
ad una mancata esposizione delle neo-mamme al
virus con conseguente ridotta immunità protettiva e mancata trasmissione di anticorpi ai neonati,
che quindi sono attualmente più a rischio di con
trarre il VRS e sviluppare forme gravi.

Libri

UNICEF sulla salute mentale dei giovani

Un adolescente su 7 convive con un disturbo mentale diagnosticato; 89 milioni sono ragazzi e 77 milioni ragazze.
86 milioni hanno fra i 15 e i 19 anni e 80 milioni tra i 10 e i 14 anni. L’ansia e la depressione rappresentano il 40%
dei disturbi diagnosticati. I tassi percentuale di problemi diagnosticati sono più alti in Medio Oriente e Nord Africa,
in Nord America e in Europa Occidentale. Sono alcuni dati del rapporto UNICEF “La Condizione dell’infanzia nel
mondo. Nella mia mente: promuovere, tutelare e sostenere la salute mentale dei bambini e dei giovani”.

Per non
stigmatizzare
“Obesità e stigma” di Daniele Di Pauli,
psicologo e psicoterapeuta, è dedicato al
weight bias uno degli aspetti più debilitanti, ma spesso trascurato, del vivere
una condizione di obesità, che può avere
un impatto negativo sulla salute fisica e
psicologica. “Nonostante un’ampia mole
di dati indichi che l’obesità sia una malattia cronica derivata dall’interazione complessa e multifattoriale di fattori genetici
e ambientali, chi soffre di obesità è tuttora colpevolizzato di essere l’unico responsabile della sua condizione” si legge nel
l’introduzione.
Le persone con obesità riportano infatti di
aver subito sin dall’infanzia esperienze di

Daniele
Di Pauli
Obesità
e stigma
Positive
Press 2021

stigma da insegnanti, personale sanitario,
ma anche amici e familiari. Il pregiudizio
sull’obesità, amplificato dai media, può
avere come conseguenze l’esclusione, l’emarginazione, e portare a diseguaglianze,
come ad esempio, essere presi in giro da
coetanei e insegnanti, essere esclusi dalle
attività sportive, essere giudicati meno efficienti nel lavoro, non trovare vestiti
adatti. A tutto ciò si aggiunge il weight

Fiabe per non perdere
la fiducia

IASC
Inter-Agency
Standing
Committee
My Hero
is You 2021.
How kids can
hope with
COVID-19!
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“My Hero is You 2021. How
kids can hope with COVID-19!”
è il sequel del libro pubblicato
nell’aprile 2020 anche in italiano (Il mio eroe sei tu. Come
i bambini possono combattere il COVID-19!) e fa parte
della serie “My Hero is You”,
progetto dell’Inter-Agency Standing Committee Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support
in Emergency Settings, una collaborazione unica di
agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative nazionali e internazionali e agenzie internazionali che forniscono salute mentale e supporto psicosociale
in contesti di emergenza. Tra le organizzazioni ci sono
anche l’OMS, l’UNICEF, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la Federazione Internazionale
delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
e la MHPSS Collaborative for Children & Famiglie nelle
avversità. La storia attinge alla realtà quotidiana di milioni di bambini dall’inizio della pandemia e vuole essere un aiuto per i bambini affinché rimangano fiduciosi
anche nonostante il Covid-19. La storia – rivolta principalmente ai bambini dai 6 agli 11 anni – vede il ritorno
di Ario, una creatura fantastica che gira il mondo aiutan-
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bias interiorizzato, ossia il mantenere
convinzioni negative su sé stessi a causa
del peso, spesso è all’origine di comportamenti alimentari disfunzionali.
Il libro offre una descrizione approfondita
dei diversi contesti e modi in cui lo stigma
si manifesta, dell’impatto negativo che
può avere sulla qualità della vita, delle teorie che hanno cercato di spiegare perché
questa forma di stigma sia diffusa e socialmente accettata, degli studi fatti per ridurre gli atteggiamenti negativi verso chi ne è
affetto. “Obesità e stigma” fornisce ai clinici (medici, psicologi, dietisti, nutrizionisti, infermieri) suggerimenti pratici per
evitare di adottare attitudini e comportamenti stigmatizzanti. Nell’appendice alcune Società Scientifiche e Associazioni dei
pazienti descrivono l’importante lavoro
che stanno facendo per aiutare le persone
con obesità e il loro punto di vista sul contrasto allo stigma (Cinthia Caruso, Diret
trice “Pediatria”).

do i bambini a trovare la speranza nel futuro e la gioia nei
piaceri semplici. Insieme a vecchi e nuovi amici, Ario
affronta le paure, le frustrazioni e le preoccupazioni che
i bambini stanno affrontando nell’attuale fase della pandemia ed esplora i vari meccanismi di coping che possono utilizzare di fronte a emozioni difficili come paura,
dolore, rabbia e tristezza. La nuova storia ha attinto dalle
risposte a un sondaggio di oltre 5000 bambini, genitori,
operatori sanitari e insegnanti di tutto il mondo che hanno descritto le sfide che continuano ad affrontare nel
secondo anno della pandemia. Il libro è attualmente disponibile in arabo, bengalese, cinese, inglese, francese,
portoghese, russo, spagnolo e swahili. Il suo predecessore è ora disponibile in più di 140 lingue, tra cui la lingua
dei segni e il Braille, e in più di 50 adattamenti, in video
animati, lettura ad alta voce, teatro, libri di attività e formati audio. Gli esempi includono un adattamento per i
nativi americani, un libro da colorare per bambini in Siria e un’animazione sviluppata da un team guidato da

Stanford Medicine negli Stati Uniti.

Il “Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” (Gruppo CRC) pubblica
la seconda edizione del Rapporto “I dati regione per regione 2021” a distanza esatta di tre anni dalla prima.
La pubblicazione affianca l’analisi nazionale sviluppata nel Rapporto annuale di monitoraggio con l’obiettivo
di offrire una fotografia regionale attraverso una serie di indicatori. È possibile scaricare il Rapporto alla pagina:
https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2021/11/Rapporto_CRC-dati_regione_2021.pdf

Attività fisica nella
popolazione italiana
Le nuove linee di indirizzo
del Ministero della Salute
La Conferenza Stato-Regioni ha recentemente approvato le linee di indirizzo
sull’attività fisica (“Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d’età e
situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie”). Dopo
che nel 2019 era stato rilasciato un documento di questo tipo, queste linee di indirizzo rappresentano l’atto finale che
costituirà una pietra miliare nella concezione dello sport come forma di prevenzione delle malattie non trasmissibili oltre che come attività che permette a tutti
di condurre una vita sana.
Per capire la qualità del lavoro dietro a
questo documento, è necessario sapere
che esso deriva dalla collaborazione di
oltre 50 persone con competenze diverse.
Infatti, al tavolo hanno lavorato: clinici,
ospedalieri, universitari e medici del territorio, tecnici, esperti di politica regionale, esperti del terzo settore, coordinati
dall’attività dell’Ufficio VIII della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute diretto dalla Dr.ssa Daniela Galeone, e tutti coloro
che conoscono e gestiscono ad ogni livello il rapporto tra l’attività fisica e la popolazione. L’attività della commissione non
si è mai fermata, anche nei periodi più
difficili della pandemia, e, sia pure a distanza, il contatto è stato continuo.
Il lavoro ha come destinataria tutta la popolazione: sia quella sana, sia quella affetta da patologie croniche, sia quella in
condizioni particolari come ad esempio
le donne in gravidanza.
Per quanto riguarda la popolazione pediatrica, il pediatra, essendo fonte qualificata ed ascoltata, può svolgere, oltre alla
consuetudinaria e importantissima attività clinica, una fondamentale attività di
counseling, di sensibilizzazione e di motivazione nei confronti della famiglia circa l’utilità della pratica di attività fisica.
Dalla teoria alla pratica, nel documento
vengono specificate quantità e qualità del
lavoro necessario, nelle varie fasce di età,

Attilio Turchetta

Referente SIP
per le attività motorie

perché non si sia indicati come sedentari.
A titolo di esempio un bambino di età
compresa tre i 3 ed i 4 anni dovrebbe praticare almeno 180 minuti al giorno, anche non consecutivi, di attività fisica, di
cui 60 minuti di attività da moderata a
vigorosa, non solo attività sportiva organizzata adatta all’età, ma anche gioco
spontaneo di alta qualità.
Il pediatra inoltre dovrebbe essere a conoscenza dell’offerta sportiva sul territorio per poter consigliare i genitori circa i
centri sportivi più vicini e attrezzati per
l’attività più adatta al bambino. In poche
parole dovrebbe prendere per mano e
guidare famiglia e bambino verso la pratica dell’attività sportiva, così come lo fa
con l’alimentazione e, quando necessario,
con la terapia.
Il ruolo del pediatra è assolutamente centrale a questo scopo anche per l’effetto di
“trascinamento” che la pratica dello sport
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del bambino ha sul genitore: perché non
consigliare a mamma e papà di iscriversi
ad un qualsiasi corso offerto dal centro
sportivo frequentato dalla figlia invece di
stare sulle gradinate (quando era possibile!), a guardare la bambina nuotare?
Quando il discorso si sposta sul bambino
affetto da patologie croniche, il documento esalta il coordinamento che si deve
creare tra pediatri e centri di riferimento
ospedalieri/universitari che queste malattie diagnosticano, curano e gestiscono
nel lungo termine.
Il necessario obbligo di certificazione per
la pratica di attività sportiva, responsabilità del pediatra di libera scelta e del medico dello sport per la non agonistica e
del medico dello sport per l’attività agonistica, deve essere condiviso il più possibile per la sicurezza del bambino; e solo
l’esecuzione, da parte di centri qualificati, di test appropriati per le singole patologie può permettere l’autorizzazione a
praticare sport.
Quale segnale è più forte di quello di poter tornare su un campo sportivo – per
vincere o perdere non è importante – come indice di salute per un bambino o
bambina, ragazza o ragazzo che sono stati e, forse, ancora lo sono, affetti da pato
logie gravi?
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