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MIS-C, riconoscerla 
e trattarla
Saper riconoscere i segni, prestando attenzione ad alcune anomalie 
all’esordio che potrebbero suggerire quadri di patologia se-
vera, e iniziare tempestivamente il trattamento, va-
lutando rapidamente una terapia di seconda 
linea in caso di insuccesso. È la principale 
indicazione che emerge dai risultati del 
Registro Italiano sulla MIS-C, la malattia 
infiammatoria multisistemica associata 
al Covid-19, considerata la più insidiosa 
complicanza del virus in età pediatrica. 
Lo studio, condotto dal Gruppo di Stu-
dio Reumatologia della Società Italiana 
di Pediatria, analizza sintomi, trattamen-
ti ed esiti della malattia su una popolazio-
ne di 239 pazienti pediatrici durante il 
periodo febbraio 2020 -maggio 2021. 
Mettendo in luce che nella stragran-
de maggioranza dei casi l’esito della 
MIS-C è benigno (nonostante quel 
70% dei casi di interessamento 
cardiaco, con miocardite ripor-
tata nel 30% dei pazienti) a 
condizione però che sia ri-
conosciuta e trattata pre-
cocemente. 
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di visitare i bambini positivi  
(o sospetti) a 4 settimane 
dall’infezione.
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Il 23 dicembre scorso  
è scomparso il Prof.  
Gian Paolo Salvioli. Il ricordo 
del Prof. Giovanni Corsello 
di un grande protagonista 
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Errata corrige: sul numero 11 di ottobre-novembre 
2021, a pagina 15, è stata erroneamente pubblicata, 
per un errore di composizione grafica, una 
versione della tabella con i Supplementi nutrizionali 
nella prevenzione dell’infezione da SarS-coV-2 
precedente a quella aggiornata e definitiva. Pertanto 
alcuni supplementi risultano sbagliati. Per quelli 
corretti fa fede il testo dell’articolo. Sul sito SIP è 
consultabile l’articolo con la tabella nella versione 
aggiornata e corretta (https://bit.ly/31RvWRj).
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Presidente SIP

mo che il 24% dei contagi verificatisi nelle ultime 
settimane riguarda soggetti di età inferiore ai 20 
anni e che nell’arco del mese di dicembre 2021 so-
no stati registrati circa 800 ricoveri in più in sog-
getti under 19. Inoltre, ritengo rilevante evidenzia-
re che il 50% dei casi pediatrici ha riguardato sog-
getti nella fascia di età 6-11 anni, e che l’età media-
na di presentazione della MIS-C è di circa 9 anni, 
quindi proprio la fascia di età nella quale le vacci-
nazioni non sono decollate come sperato. 
Infatti, al momento, risulta vaccinato solo il 17% 
dei 3 milioni e mezzo di bambini tra 5-11 anni, 
probabilmente a causa dei timori dei genitori no-
nostante le raccomandazioni da parte di tutto il 
mondo pediatrico. 
Le famiglie sono spaventate dalle tante fake news 
e dalle informazioni, talvolta contraddittorie, che 
circolano sul web, come ad esempio il rischio di 
effetti a lungo termine. L’unica arma per combat-
tere questa diffidenza è rappresentata da una cor-
retta informazione e, soprattutto, dalla rassicura-
zione da parte del Pediatra curante circa l’effica-
cia e la sicurezza dei vaccini, anche per i bambini 
più piccoli.
Come Pediatri dobbiamo renderci disponibili a 
discutere con i genitori il rapporto tra i rischi e i 
benefici degli interventi terapeutici e guidarli nel-
le scelte migliori per i loro figli, forti del fatto che 
i dati disponibili, provenienti non solo dai trial 
clinici ma anche e soprattutto dai Paesi che hanno 
già vaccinato milioni di bambini di età compresa 
tra 5 e 11 anni, ci mostrano che i vaccini sono si-
curi e hanno pochissimi effetti collaterali, preva-
lentemente di lieve entità. È, quindi, importante 
che le evidenze scientifiche vengano trasmesse 
alle famiglie in modo chiaro per far acquisire ai 
genitori la consapevolezza dei vantaggi del vaccino 
nella tutela della salute dei nostri bambini e per 
garantire loro un ritorno alla normalità nel più 
breve tempo possibile.  

C i troviamo a fronteggiare la quarta ondata di una pandemia che 
ha stravolto le nostre vite oramai da 2 anni. Come era prevedibi-
le, il progressivo sviluppo delle varianti rende il SARS-CoV-2 sem-
pre più rapidamente trasmissibile: i dati attualmente disponibili 

ci mostrano che Omicron è in grado di determinare un grandissimo nume-
ro di infezioni nell’arco di pochi giorni, e ha fatto crollare una delle poche 
“convinzioni” che avevano accompagnato l’inizio di questa pandemia, e cioè 
il fatto che l’infezione da SARS-CoV-2 tendesse a risparmiare i soggetti in età 
pediatrica.
Con il passare dei mesi è diventato, al contrario, evidente che i bambini non 
sono immuni al virus e che, anzi, a prescindere dalle manifestazioni acute di 
tipo prevalentemente respiratorio, anche in assenza di patologie pregresse 

possono presentare quadri clinici particolarmente 
severi quali la Sindrome Infiammatoria Multisi-
stemica (MIS-C), che nel 70% dei casi richiede ri-
covero in terapia intensiva, o sintomi di lunga du-
rata come quelli del long Covid, caratterizzati da 
debolezza, irritabilità, mancanza di concentrazio-
ne che possono presentarsi anche in soggetti che 
avevano manifestato forme lievi di Covid-19. 
Proprio la rapida avanzata di Omicron nei bambi-
ni desta particolare preoccupazione se consideria-

L’importanza del  
vaccino anti-Covid-19  

in età pediatrica e il  
ruolo del pediatra 

nella cultura 
vaccinale
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sars-Cov-2, test antigenico  
e correlazione con la carica virale
Lanari M, Biserni GB, Pavoni M, et al. Feasibility and effectiveness assessment of 
SARS-CoV-2 antigenic tests in mass screening of a pediatric population and 
correlation with the kinetics of viral loads. Viruses 2021;13:2071. 

Sin dall’esordio della pandemia, il gold standard diagnostico per l’infezione da 
SARS-CoV-2 è rappresentato dalla ricerca di RNA virale su tampone nasofarin-
geo tramite tecniche molecolari di amplificazione degli acidi nucleici (RT-PCR). 
Le tecniche molecolari presentano tuttavia alcuni limiti se applicate allo scree-
ning di massa, tra cui la necessità di laboratori certificati e personale esperto, i 
costi elevati e la lunga tempistica di elaborazione, variabile tra le 12 e le 24 ore. 
Per tali ragioni, ha trovato ampia diffusione l’impiego di test rapidi antigenici: 
questi generano risultati in pochi minuti, sono processabili direttamente in 
Pronto Soccorso o in postazioni dedicate (test point-of-care), e presentano valo-
ri sensibilità e specificità sempre più vicini ai tamponi molecolari, rappresentan-
do così un valido strumento alternativo per lo screening di massa e contact 
tracing. In questo studio vengono messe a confronto due diverse tipologie di test 
antigenici point-of-care con il test molecolare per SARS-CoV-2 in una coorte di 
1146 bambini, con l’obiettivo di valutare l’efficacia e la praticità dell’impiego dei 
test antigenici per lo screening di massa nella popolazione pediatrica. Sono sta-
ti inclusi nello studio e sottoposti a tampone sia rapido che molecolare tutti i 
pazienti di età inferiore ai 18 anni che hanno fatto accesso presso il Pronto 
Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Maggiore di Bologna da novembre 2020 ad 
aprile 2021. Sono stati utilizzati due diversi kit di test antigenici, Covid-19 Ag 
FIA kit per il mese di novembre 2020 e AFIAS Covid-19 Ag kit da dicembre 2020. 
L’analisi dei risultati ha mostrato una concordanza di risultati tra test rapidi e 
molecolari del 96,6% per Covid-19 Ag FIA kit e del 97,4% per AFIAS Covid-19 
Ag kit, suggerendo una buona efficacia dei test rapidi nello screening di massa. 
In entrambi i casi, i campioni negativi ai test antigenici mostravano una bassa 
carica virale, dato che potrebbe riflettere un possibile limite dei tamponi rapidi 
nell’identificazione dell’antigene nelle fasi tardive dell’infezione. 

Se ci diamo una mano i miracoli si faranno  
e il giorno di Natale durerà tutto l’anno.

Gianni Rodari

Fresche 
di stampa

Miocardite e vaccino 
Covid-19
Jain SS, Steele JM, Fonseca B, et al. Covid-19 vaccination–associated 
myocarditis in adolescents. Pediatrics 2021; 148:e2021053427. 

Dalla diffusione del vaccino Covid-19 sono emersi alcuni casi 
di miocardite correlata alla vaccinazione, con incidenza mag-
giore in giovani adulti e adolescenti. A riguardo, sono stati pub-
blicati pochi case report con scarse informazioni sul grado di 
coinvolgimento miocardico. Questo studio retrospettivo mul-
ticentrico, che ha coinvolto 16 ospedali degli Stati Uniti, si è 
posto come obiettivo quello di caratterizzare la presentazione 
clinica, la prognosi a breve termine e le modifiche del tessuto 
miocardico alla RMN cardiaca in pazienti pediatrici affetti da 
tale condizione. Sono stati inclusi nell’analisi 63 pazienti di età 
inferiore a 21 anni con diagnosi di miocardite associata a vac-
cino Covid-19, basata su presentazione clinica, alterazione dei 
biomarcatori e reperti suggestivi all’imaging cardiovascolare, 
entro due settimane dalla vaccinazione. I pazienti sono stati 
suddivisi in due gruppi in base alla fascia d’età (12-15 anni e 
16-20 anni); la maggior parte di loro (94%) ha ricevuto il vacci-
no Pfizer, mentre solo 4 pazienti hanno ricevuto il vaccino Mo-
derna. Ad eccezione di un singolo caso, la miocardite si è ma-
nifestata dopo la II dose di vaccino. I dati clinici e cardiologici 
sono stati inoltre messi a confronto con una coorte di pazienti 
con diagnosi di sindrome infiammatoria sistemica Covid-cor-
relata (MIS-C) sottoposti a risonanza magnetica cardiaca. 
I risultati hanno mostrato un decorso rassicurante nei pazien-
ti con miocardite post-vaccino, che per la maggior parte pre-
sentavano manifestazioni cliniche lievi, breve ospedalizzazione 
e completa risoluzione al follow-up a breve termine; non si evi-
denziavano, inoltre, differenze cliniche tra le due fasce di età 
analizzate. Rispetto ai pazienti con MIS-C, la clinica e la fun-
zionalità cardiovascolare erano invece significativamente me-
no severe. Lo studio del miocardio alla RMN cardiaca ha mo-
strato pattern differenti, con maggiore presenza di edema nei 
pazienti con miocardite post-vaccino rispetto ai pazienti con 
MIS-C, facendo ipotizzare differenti meccanismi patogenetici 
alla base delle due condizioni. Saranno necessari studi futuri e 
un regolare follow-up per approfondire i meccanismi di danno 
miocardico e valutare la prognosi a lungo termine. 
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Fluenz Tetra: vaccinazione 
intranasale contro l’influenza
Gasparini C, Acunzo M, Biuso A, et al. Nasal spray live attenuated 
influenza vaccine: the first experience in Italy in children and 
adolescents during the 2020-21 season. Ital J Pediatr 2021;47:225. 

L’infezione da virus dell’influenza presenta in Italia una pre-
valenza di circa 26% nella popolazione pediatrica. La propo-
sta di ampliare il programma vaccinale alla popolazione pe-
diatrica mira a limitare la diffusione del virus, determinando 
una protezione indiretta per i soggetti più fragili. Fluenz Tetra 
è un vaccino a somministrazione intranasale a virus vivo at-
tenuato, approvato in Europa, US e Canada, ed è stato intro-
dotto per la prima volta in Italia nella campagna vaccinale 
2020-21. Questo studio osservazionale ha analizzato la sicu-
rezza della vaccinazione in 3226 bambini che hanno ricevuto 
presso sei centri vaccinali di Milano la vaccinazione Fluenz 
Tetra (di cui 9,8% di età 2-5 anni, 36,6% 6-10 anni e 3,6% 11-17 
anni), valutando in secondo luogo il livello di soddisfazione 
genitoriale. I risultati hanno evidenziato comparsa di effetti 
avversi nel 32,2% dei casi, di cui 837 lievi, 188 moderati e 13 
significativi. Il sintomo più comunemente descritto è stata la 
rinite, seguita da febbre e malessere. Le reazioni avverse si-
gnificative riportate sono state: rinite intensa, iperpiressia, 
inappetenza, cefalea, orticaria, un’otite perforata. I pazienti 
più a rischio di reazione avversa erano i bambini in età pre-
scolare, i bambini con patologia cronica e coloro che avevano 
già presentato almeno un’infezione durante l’anno. La storia 
personale di allergia e di prematurità non correlava con mag-
giore rischio di reazioni, sebbene sia da notare che, come da 
indicazione AIFA, non è stata somministrato ai pazienti 
asmatici e con allergia alle proteine dell’uovo. Per quanto ri-
guarda i genitori, l’83,3% si è dichiarato molto soddisfatto 
della vaccinazione, contro solo l’1% non soddisfatto, e l’84% 
era propenso a ripetere la vaccinazione il prossimo anno. I 
dati proposti dimostrano una sostanziale sicurezza, facilità di 
somministrazione e buon livello di soddisfazione genitoriale 
della vaccinazione Fluenz Tetra, suggerendone un possibile 
impiego su larga scala. 

Diritti dei minori di detenuti
Siglato il protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia, Agia e Bambinisenzasbarre Onlus per rinnovare di altri 
4 anni la “Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti”. Il documento prevede azioni a tutela dei diritti dei figli 
minorenni di persone detenute e promuove la sensibilizzazione delle Autorità giudiziarie. La Carta contiene inoltre 
misure a tutela dei diritti dei bambini costretti a vivere in una struttura detentiva con le madri. A oggi sono 19 i 
bambini piccolissimi al seguito di 17 madri detenute, a fine 2019 questi numeri erano più del doppio.

Asma e atopia cutanea:  
come usare i farmaci biologici 
De Keyser HH, Chipps B, Dinakar C. Biologics for asthma and allergic skin. Pediatrics 2021;148:e2021054270. 

L’asma è la patologia cronica più comune in Pediatria e ha grande impatto sulla qualità di vita dei bambini 
affetti. Una minoranza non trascurabile di pazienti non risponde alla terapia convenzionale con steroidi e 
broncodilatatori; in questi bambini trova indicazione la terapia con farmaci biologici, come anche le recen-
ti raccomandazioni del Global Initiative for Asthma 2021 (GINA) indicano. Anche il trattamento di pato-
logie cutanee allergiche quali l’orticaria cronica e la dermatite atopica prevede il ricorso ai farmaci biologi-
ci nei casi di mancata risposta alla terapia di prima linea. A partire dall’omalizumab, approvato dall’FDA 
nel 2003, un numero sempre crescente di farmaci biologici sta diventando disponibile per la popolazione 
pediatrica; tuttavia, sono ancora poche le informazioni e i trial clinici randomizzati sull’uso dei biologici 
nei bambini. Suggeriamo questo Clinical Report dell’AAP che offre un’attenta revisione della letteratura in 
materia. In particolare, l’articolo analizza ciascuna classe di farmaci biologici illustrando meccanismo 
d’azione, posologia, indicazioni terapeutiche e potenziali effetti avversi, sia per i biologici in uso per la 
patologia asmatica che per i farmaci indicati nel trattamento dell’atopia cutanea, riportando i risultati dei 
più significativi trial clinici randomizzati presenti in letteratura. Sebbene non emergano evidenze di alte-
razione della funzione immunitaria, è necessario proseguire nella ricerca per valutare ulteriormente la 
tollerabilità e il livello di sicurezza di questi farmaci nei pazienti pediatrici. La sfida futura sarà quella di 
individuare biomarcatori e predittori clinici capaci di guidare verso scelte terapeutiche sempre più mirate 
ed individualizzate per i bambini con asma resistente. 

Liviana Da Dalt, attualmente Direttore del Diparti-
mento Assistenziale Didattico Scientifico di Salute 
della Donna e del Bambino dell’AOU di Padova, dove 
è anche Direttore dell’Unità di Pronto Soccorso Pe-
diatrico e Pediatria d’Urgenza, è stata eletta, il 4 di-
cembre scorso, Chair dell’European Board of Pae-
diatrics (EBP), la più importante istituzione europea 
dedicata alla formazione pediatrica. L’EBP interagisce ed opera con 
due istituzioni europee di grande importanza. Da una parte, la Eu-
ropean Union of Medical Specialists (UEMS), di cui fanno parte 34 
Paesi con 41 Sezioni specialistiche riconosciute e rappresentate, e che 
ha la funzione di mettere a punto standard di garanzia dei più alti 
livelli di cura e di formazione in tutti gli ambiti medici da trasmette-
re alle istituzioni europee e nazionali per promuoverne l’implemen-
tazione (https://www.uems.eu). Dall’altra, la European Academy of 
Paeditarics (EAP), Società pediatrica con membri rappresentativi di 
tutti gli Stati europei, la cui mission è di promuovere la salute dei 
neonati, dei bambini e degli adolescenti in maniera armonica su tut-
to il territorio europeo (https://www.eapaediatrics.eu).
L’EBP, di cui è ora a capo Da Dalt, è il braccio esecutivo della sezione 
pediatrica della UEMS ed opera all’interno dell’EAP. Nell’interazione 
tra queste due istituzioni ruolo chiave dell’EBP è quello di promuove-
re i più alti ed omogenei livelli di formazione pediatrica in Europa, 
anche in considerazione del mutuo riconoscimento della specialità 
pediatrica e della libera circolazione degli specialisti nei diversi Paesi 
(https://www.eapaediatrics.eu/about-ebp).
Liviana Da Dalt ha assunto questo incarico quale delegato SIP all’inter-
no dell’EAP-EBP. “Quello appena ricevuto è un prestigioso riconosci-
mento, che mi onora e che affronto con l’impegno e la passione che in 
tutta la mia vita professionale ho dedicato alla formazione medica e, 
più in particolare, alla formazione del pediatra” dichiara Da Dalt. 
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MIS-C e  
long Covid: 
cosa rischiano 

i bambini

MIS-C: i risultati 
del registro 
italiano SIP-GdS 
Reumatologia

L’Italia è stata la prima nazione del mondo 
occidentale ad essere colpita dalla pande-
mia da SARS-CoV-2. I bambini sono sem-
pre stati considerati una popolazione re-

lativamente risparmiata dalla forma più grave di 
Covid-19 e dalle sue complicanze, con meno di 50 
decessi attribuibili alla malattia. Ciononostante, al-
cune settimane dopo il primo picco pandemico in 
Italia, nei centri pediatrici situati nelle aree a più 
alta incidenza di infezione da SARS-CoV-2, si sono 
verificati casi di bambini con un fenotipo clinico 
grave, con alcune caratteristiche di sovrapposizione 
con la malattia di Kawasaki. 
È ormai acclarato che l’infezione da SARS-CoV-2 
può determinare una malattia iperinfiammatoria 
multisistemica, ad eziologia verosimilmente post-
infettiva, denominata Pediatric Multi-inflammato-
ry Syndrome temporally associated with COVID-19 
(PIMS-TS) o Multisystem Inflammatory Syndrome 
associated with Coronavirus Disease 2019 (MIS-C).
Nel tentativo di meglio caratterizzare questa nuo-
va malattia, a partire dai primi casi, abbiamo ap-
prontato un registro nazionale. 

Lo studio SIP-GdS Reumatologia
Lo studio è di tipo osservazionale, retrospettivo e 
multicentrico. Il 24 aprile 2020 è stato lanciato un 
sondaggio nazionale online dal Gruppo di Studio 
di Reumatologia della Società Italiana di Pediatria 
con lo scopo di arruolare pazienti con diagnosi di 
malattia infiammatoria multisistemica associata 
all’infezione da SARS-CoV-2 posta tra l’1 febbraio 
2020 e il 31 maggio 2021. Tutti i pazienti arruolati 
soddisfacevano i criteri precedentemente descritti 
per la diagnosi di PIMS-TS/MIS-C. I dati sono stati 
raccolti mediante un database anonimo online 
sulla piattaforma REDCap. Allo stesso modo sono 
stati raccolti dati di pazienti con malattia di Kawa-
saki ospedalizzati durante la prima fase di pande-
mia dal 1 febbraio al 31 maggio 2020; tali dati sono 
stati utilizzati in questo studio per effettuare un 
confronto con la coorte di pazienti con MIS-C. 
Un ulteriore database è stato creato per raccoglie-
re, quando disponibili, informazioni inerenti il 
follow-up post-dimissione dei pazienti con dia-
gnosi di MIS-C. 

Cosa è emerso dallo studio
La popolazione di studio è risultata composta da 
239 pazienti (104 femmine e 135 maschi). L’età 
all’esordio era compresa tra 0 e 17 anni, con una 
media di 7,5 anni. 
Di questi 239 pazienti, 93 (39,01%) hanno presen-
tato, nei tre mesi precedenti al ricovero, almeno un 
sintomo compatibile con Covid-19 tra febbre, tosse, 

dispnea, dolori muscolari, congiuntivite, diarrea, 
astenia, sintomi respiratori, raffreddore, polmoni-
te, anosmia, ageusia, nausea, inappetenza e cefalea. 
Nella maggior parte dei pazienti era possibile risa-
lire ad una pregressa infezione da SARS-CoV-2 o ad 
un precedente contatto con soggetto infetto (tabel-
la 1). Ventinove pazienti erano affetti da comorbi-
lità (una leucemia linfoblastica acuta, due sindro-
me nefrosica, una artrite idiopatica giovanile, una 
immunodeficienza da deficit di IL10RA, una sin-
drome di Wilskott Aldrich, un nato da madre HIV 
positiva in trattamento con antiretrovirali, due 
sindrome adrenogenitale, un bambino con multi-
ple malformazioni e insufficienza renale cronica). 
L’etnia caucasica era prevalente (79,5%).
La febbre era criterio di inclusione e pertanto pre-
sente in tutti casi, le manifestazioni cliniche extra-
cardiache più comuni all’esordio erano quelle 
muco-cutaneee e addominali, la linfoadenopatia è 
risultata presente in 72 (30,13%) pazienti, l’epato-
megalia in 30 (12,55%) e la splenomegalia in 21 
(8,79%). Ottanta pazienti (33,47%) presentavano un 
coinvolgimento respiratorio (tabella 2). L’ossigeno-
terapia è stata utilizzata in 37 pazienti (15,48%), il 
supporto ventilatorio non invasivo in 17 pazienti 
(7,11%) e quello invasivo in 4 pazienti (1,67%).
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^̂^ Istituto Superiore 
Sanità. Infografica web. 
Dati della Sorveglianza 
integrata COVID-19 in 
Italia. Available at: https://
www.epicentro.iss.it/
coronavirus/sars-cov-2 
-dashboard (accessed: 
11th November 2020).
^̂^ Garazzino, S, et al. 

Multicentre Italian study 
of SARS-CoV-2 infection 
in children and 
adolescents, preliminary 
data as at 10 April 2020. 
Eurosurveillance 
2020;25:2000600.
^̂^ Parri, N, Lenge M, 

Buonsenso D. Children 
with Covid-19 in Pediatric 
Emergency Departments 
in Italy. N Engl J Med 
2020;doi:10.1056/
nejmc2007617.
^̂^ Dong Y, et al. 

Epidemiological 
characteristics of 2143 
pediatric patients with 
2019 Coronavirus 
Disease in China. 
Pediatrics 2020;145.
^̂^ Licciardi F, et al. 

SARS-CoV-2-induced 
Kawasaki-Like 
Hyperinflammatory 
Syndrome: a novel 
COVID phenotype in 
Children. Pediatrics 
2020;e20201711.doi: 
10.1542/peds.2020-1711
^̂^Preparedness E. 

Emergency preparedness 
and response multisystem 
in ammatory syndrome in 
children (MIS-C ) 
associated with 
Coronavirus Disease 
2019. CDC.GOV 2019- 
2021 (2020). doi:10.1016/ 
S0140-6736(20)31094

assunto eparina. L’utilizzo di amine si è reso neces-
sario in 33 pazienti (13,81%). Tutti i pazienti sono 
stati dimessi, a eccezione di uno, deceduto. I pazien-
ti dimessi presentavano buone condizioni generali; 
dal punto di vista cardiologico in 13 pazienti persi-
steva un quadro di insufficienza cardiaca e in 16 un 
quadro di ipotensione. L’ecocardiografia alla dimis-
sione, eseguita in 189 pazienti, mostrava un quadro 
normale in 114 pazienti, dilatazione dell’atrio sini-
stro in 2, versamento pericardico in 15, insufficien-
za mitralica in 37, insufficienza tricuspidalica in 7, 
ridotta frazione di eiezione in 11, dilatazione e aneu-
rismi coronarici rispettivamente in 12 e 5 pazienti.

Associazione con marker predittivi
In 83 pazienti (34,73%) persisteva una patologia 
cardiaca alla dimissione. Nessun elemento clinico, 
laboratoristico o strumentale nella nostra coorte di 

Tabella 1. Esposizione al SARS-CoV-2  
della popolazione di studio
Esposizione a SARS-CoV-2 Popolazione (n=239)

N (%)
Positività pregressa all’infezione accertata 69 (28,87%)
Contatto accertato con soggetto positivo 118 (49,37%)
Contatto accertato in soggetti con assenza  
di positività pregressa nota

70 (29,29%)

Tabella 2. Manifestazioni cliniche 
all’esordio

Popolazione (n=239)
N (%)

Interessamento cutaneo 155 (64,85%) 
Rash maculopapulare 106 (44,36%) 
Eritema multiforme 23 (9,66%) 
Eritema/desquamazione petrianale 3 (1,26%) 
Rash scarlattiniforme 8 (3,36%) 
Eritema palmoplantare 41 (17,22%) 
Desquamazione estremità 3 (1,26%) 
Interessamento mucose 154 (64,44%) 
Cheilite 97 (40,74%) 
Eritema orale e/o faringeo 90 (37,80%) 
Lingua a fragola 39 (16,38%) 
Interessamento oculare 135 (56,49%) 
Congiuntivite non secretiva 134 (56,28%) 
Interessamento neurologico 112 (46,86%) 
Cefalea 42 (17,64%) 
Alterazione stato di coscienza 12 (5,04%) 
Meningismo 11 (4,62%) 
Irritabilità 56 (23,52%) 
Coinvolgimento gastrointestinale 174 (72,80%) 
Diarrea 105 (44,10%) 
Vomito 73 (30,66%) 
Dolore addominale 112 (47,04%) 
Idrope della colecisti 6 (2,52%) 
Pancreatite acuta 3 (1,26%) 
Coinvolgimento respiratorio 80 (33,47%) 
Dispnea 27 (11,34%) 
Tachipnea 28 (11,76%) 
Tosse 23 (9,66%) 
Rinite 9 (3,78%) 
Polmonite lobare 12 (5,04%) 
Polmonite interstiziale 22 (9,24%) 
Coinvolgimento osteoarticolare 30 (12,55%) 
Artrite e/o artralgie 19 (7,98%) 
Miosite 4 (1,68%) 

Il coinvolgimento cardiaco
Centosessantanove pazienti (70,71%) avevano un 
coinvolgimento cardiaco alla diagnosi, 64 (26,82%) 
presentavano un quadro clinico e strumentale 
compatibile con miocardite, 32 (13,42%) con peri-
cardite, 67 (28,14%) avevano un’insufficienza val-
volare, 23 (9,66%) una dilatazione coronarica (z-
score tra 2 e 2,5), 9 pazienti (3,78%) presentavano 
un aneurisma coronarico (z-score > o uguale a 
2,5), 39 (16,38%) avevano sviluppato un’insuffi-
cienza cardiaca, 46 (19,32%) andavano incontro a 
un episodio di ipotensione e/o shock, 2 ad arresto 
cardiaco (0,84%) e 5 (2,1%) presentavano aritmia. 
Valutando invece tutto il corso della degenza era-
no 187 (78,24%) i pazienti ad aver sviluppato un 
coinvolgimento cardiaco (72 pazienti miocardite, 
40 pericardite, 67 insufficienza valvolare, 27 dila-
tazione coronarica, 12 aneurisma coronarico, 52 
insufficienza cardiaca, 56 ipotensione e/o shock 
e/o ipoperfusione, 2 sono andati incontro ad arre-
sto cardiaco e 7 hanno presentato aritmie).

Laboratorio
Analogamente a quanto già descritto, anche i pa-
zienti con MIS-C di questa coorte mostravano pe-
culiari alterazioni laboratoristiche con tendenza 
alla linfopenia (mediana: 1070 n/mmc; IQR: 700-
1950) e alla piastrinopenia (mediana: 203000 n/
mmc; IQR: 121000-275000), nonché innalzamento 
degli indici di flogosi con elevati valori di PCR (me-
diana: 146,50 mg/L; IQR: 97,00-227,10), VES (me-
diana: 53,50 mm/h; IQR: 32-74) e ferritina (media-
na: 540 ng/mL; IQR: 287,50-915,50). La presenza di 
danno miocardico emergeva laboratoristicamente 
dagli elevati livelli di NT-proBNP (mediana: 3364,50 
pg/mL; IQR: 873,85-9222,50), BNP (557,50 pg/mL; 
135-1110), troponina I (mediana: 84,65 ng/L; IQR: 
26-398), troponina T (mediana: 24,55 ng/L; IQR: 
8-62,50) e hs-troponina (mediana: 33 ng/L; IQR: 
11,70-110,10). Risulta evidente anche un’alterazio-
ne della coagulazione, con un valore mediano di 
D-dimero pari a 2222 ng/mL (IQR: 1185,5-3821,5). 

Trattamento ed esito
Durante il ricovero 223 pazienti (93,31%) sono sta-
ti trattati con immunoglobuline endovena e 198 
(82,85%) hanno invece ricevuto terapia con gluco-
corticoidi; entrambi i trattamenti sono stati intra-
presi in 189 pazienti (79,08%) durante tutta la dura-
ta della degenza. Centosessantotto pazienti (70,30%) 
sono stati trattati con acido acetilsalicilico (ASA), 21 
(8,81%) hanno ricevuto trattamento con anakinra, 
6 (2,52%) con antivirale e 162 (67,81%) con una tera-
pia antibiotica, mentre 78 pazienti (32,67%) hanno }
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pazienti ha mostrato una predittività per questo 
outcome. Correlavano con una durata maggiore 
della degenza la presenza all’esordio di dispnea (p-
value=0,0232), tachipnea (p-value=0,0045), adden-
samenti multipli all’RX torace (p-value=0,0249) e 
alla TC (p-value=0,0356), versamento pleurico al-
l’RX torace (p-value=0,0087) e aree di ground glass 
alla TC torace (p-value=0,0356). 
L’assenza di interessamento cardiaco correlava in-
vece con una degenza più breve (p-value=0,0059), 
mentre l’evidenza ecocardiografica di riduzione 
della funzione cardiaca era associata ovviamente 
ad una più lunga degenza (p-value=0,0039). La ne-
cessità di ossigenoterapia (p-value=0,0091), di sup-
porto ventilatorio (p-value=0,0001) e di ricovero in 
terapia intensiva (p-value<0,0001) sono tutti ele-
menti indicativi di una maggiore severità del qua-
dro e sono, anche in questo caso, associati a un’o-
spedalizzazione più lunga. Vi era inoltre correla-
zione con la presenza di versamento addominale 
(p-value=0,0297), che potrebbe essere considerato 
un indice indiretto di capillary leak syndrome.

Cosa dedurne?
Sebbene l’infezione da SARS-CoV-2 possa decorre-
re in maniera asintomatica, o paucisintomatica, 
nella maggior parte dei bambini, è ormai nota l’e-
sistenza di una forma post-infettiva iperinfiam-
matoria correlata all’infezione virale, denominata 
MIS-C. Nonostante la severità di questa malattia, 
confermata anche dalla nostra esperienza, la pro-
gnosi è di solito benigna, con un basso tasso di 
mortalità e di complicanze. Il nostro studio ha 
esaminato una coorte di pazienti affetti da MIS-C 
diagnosticati in Italia da febbraio 2020 a maggio 
2021. La nostra coorte di pazienti ha presentato 
caratteristiche coerenti con quelle sino ad ora de-
scritte in letteratura. In particolare l’età media di 
esordio è stata di 7 anni e mezzo, confermandosi 
più elevata rispetto a quella della popolazione di 
pazienti con diagnosi di malattia di Kawasaki, e la 
presenza di patologie preesistenti è risultata pres-
soché trascurabile. L’elevato tasso di esposizione a 
SARS-CoV-2 è stato confermato anche nella nostra 
popolazione mediante l’esecuzione durante la de-
genza di RT-PCR su tampone nasofaringeo e/o test 
sierologico, con un tasso di positività all’infezione 
corrente o pregressa dell’82%. La maggiore positi-
vità per le IgG al test sierologico e quindi la laten-
za tra l’esposizione al virus e l’esordio di MIS-C 
sosterrebbero come già accennato l’ipotesi di una 
condizione immunomediata post-infettiva. 
Tra le manifestazioni cliniche più frequenti vi so-
no state il coinvolgimento cardiaco con miocardi-
te, riportata nel 30% dei pazienti, insufficienza 
valvolare, insufficienza cardiaca e ipotensione o 
shock. Anche il coinvolgimento gastrointestinale, 
coerentemente ai dati già emersi in altri studi, è 
risultato molto comune, presentandosi con dolore 
addominale, diarrea e vomito.
Anche dai dati di laboratorio sono emerse altera-
zioni già descritte in letteratura, quali linfopenia, 
piastrinopenia, elevati indici di flogosi e di danno 
miocardico nonché evidenza laboratoristica di co-

agulopatia. La ricerca di marker all’esordio predit-
tivi di evoluzione severa di patologia (definita da 
una maggiore durata di degenza, utilizzo di amine, 
patologia cardiaca alla dimissione, necessità di sup-
porto ventilatorio e ingresso in terapia intensiva) 
non ha fatto emergere elementi clinicamente ina-
spettati: i pazienti con andamento più grave sono 
quelli che esordivano già con quadro complicato da 
miocardite, insufficienza cardiaca e shock, MAS o 
malattia polmonare. Più interessanti sono invece le 
evidenze laboratoristiche, che suggeriscono un 
possibile andamento di patologia più severo in caso 
di anomalie all’esordio quali la marcata linfopenia, 
uno spiccato aumento degli indici di flogosi, pre-
senza di piastrinopenia, ipoprotidemia, alterazioni 
della coagulazione, creatinina e marker di danno 
cardiaco elevati. Potrebbe essere utile quindi porre 
particolare attenzione ai pazienti con tali caratteri-
stiche già all’esordio, eseguendo valutazioni più 
serrate e non esitando ad avviare un trattamento 
precoce con IVIG e cortisone, valutando rapida-
mente una terapia di seconda linea in caso di falli-
mento. In assenza di chiare linee guida, il tratta-
mento si basa sull’uso combinato di steroidi, im-
munoglobuline e.v. e, nei casi refrattari, terapie con 
farmaci biotecnologici anti-citochine, come gli 
anti-IL1 e anti IL-6. Queste terapie sono state varia-
mente utilizzate singolarmente o in associazione 
nei pazienti del nostro studio. Sulla base dell’espe-
rienza acquisita, e in attesa di studi standardizzati 
che definiscano la superiorità di un trattamento 
rispetto ad un altro nella MIS-C, sono state prodot-
te delle raccomandazioni terapeutica a nome del 
Gruppo di Studio di Reumatologia della SIP. 

^̂^Wolfler A, et al. Acute 
myocardial injury: a novel 
clinical pattern in children 
with COVID-19. Lancet 
Child and Adolescent 
Health 2020;doi:10.1016/
S2352-4642(20)30168-1.
^̂^ Verdoni L, et al. An 

outbreak of severe 
Kawasaki-like disease at 
the Italian epicentre of the 
SARS-CoV-2 epidemic: 
an observational cohort 
study. Lancet 0 2020.
^̂^ Riphagen S, et al. 

Hyperinflammatory 
shock in children during 
COVID-19 pandemic. 
Lancet 0 2020.
^̂^ Whittaker E, et al. 

Clinical characteristics of 
58 children with a 
pediatric inflammatory 
multisystem syndrome 
temporally associated 
with SARS-CoV-2. JAMA 
2020;doi:10.1001/
jama.2020.10369.
^̂^ Royal College of 

Pediatrics and Child 
Health. Guidance: 
Paediatric multisystem 
inflammatory syndrome 
temporally associated 
with COVID-19. Available 
at: https://www.rcpch.
ac.uk/sites/default/files/ 
2020-05/COVID-19- 
Paediatric-multisystem- 
inflammatory syndrome- 
20200501.pdf. (accessed: 
8th May 2020). 

Porre  
attenzione  
ad alcune  
anomalie  

riscontrabili  
all’esordio: ce lo  

suggeriscono  
i dati
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Con long Covid si intende una particolare condizione clinica che com-
prende tutti i sintomi di cui soffrono coloro che sono stati affetti da 
Covid-19, anche in forma asintomatica, dopo la fase acuta di malattia 
e che non possono essere attribuiti ad altre patologie. Non esiste, 

tuttavia, una definizione di long Covid completamente condivisa da tutte le 
autorità sanitarie. Il National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
del Regno Unito ha incluso in long Covid due condizioni, il long Covid sinto-
matico persistente e la sindrome post-Covid-19: la prima quando i sintomi 
della malattia persistono per 4-12 settimane e la seconda quando i sintomi 
sono ancora presenti dopo 12 settimane dalla diagnosi di Covid-19. I Centri per 
il Controllo e la Prevenzione delle Malattie degli USA (CDC) intendono con long 
Covid le manifestazioni cliniche che persistono o compaiono dopo 4 settimane 
dall’esordio di Covid-19. Infine, l’Organizzazione Mondiale di Sanità (OMS) ha 
recentemente sviluppato una definizione che prevede di identificare long Covid 
come una condizione che si verifica nei soggetti con probabile o confermata 
infezione da SARS-CoV-2 usualmente dopo 3 mesi dall’inizio di Covid-19 con 
sintomi che durano per almeno 2 mesi e non possono essere spiegati con altra 
diagnosi. La mancanza di uniformità nella definizione di long Covid ha creato 
non pochi problemi nella valutazione dei risultati degli studi volti a valutare 
l’esistenza, la tipologia delle manifestazioni cliniche, la loro durata e le moda-
lità più opportune per la prevenzione e la terapia. Gli studi sono stati estrema-
mente eterogenei il che ha reso estremamente difficile, se non impossibile, 
trarre qualsiasi tipo di conclusioni definitive sull’argomento. 
L’unico dato certo è che il long Covid esiste. Si deve però sottolineare che le 
definizioni di long Covid suggerite sono derivate da studi che hanno coinvolto 
nella stragrande maggioranza dei casi soggetti adulti e che quanto potenzial-
mente utile ad inquadrare il long Covid nell’adulto è assai probabile che non sia 
adatto a definire in modo preciso il quadro clinico di long Covid del bambino. 
Al 10 ottobre 2021, negli USA sono stati diagnostica 6.396.278 casi pediatrici di 
long Covid, il 16,6% di tutti i casi segnalati. Tra essi, solo lo 0,1%-2,0% a secon-
da degli Stati sono stati ospedalizzati e lo 0,00%-0,03% sono morti. D’altra 
parte, tutte le definizioni sviluppate dalle diverse autorità sanitarie considerano 
la possibile esistenza di long Covid per sintomi dimostrabili dopo la quarta 
settimana di Covid-19 perché è questo il tempo necessario a che in molti adul-
ti si esaurisca la fase acuta di malattia e il persistere o il ricomparire di sintomi 
indichi qualcosa di nuovo come il long Covid. In realtà, in moltissimi bambini 
la fase acuta, se presente, finisce assai prima, perché il virus viene eliminato 
rapidamente e, anche nei sintomatici, le manifestazioni cliniche recedono in 
pochi giorni. Può, quindi, risultare discutibile parlare di long Covid pediatrico 
a partire da 4 settimane dalla fine della fase acuta del Covid-19.

La Società Italiana di Pediatria (SIP) ha, quindi, de-
ciso di realizzare un documento di Consenso su 
proposta del Tavolo Tecnico Malattie Infettive e 
della Società Italiana di Malattie Respiratorie Infan-
tili (SIMRI), in collaborazione con la Società Italiana 
di Malattie Infettive Pediatriche (SITIP), la Società 
Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica 
(SIAIP), la Società Italiana di Emergenza e Urgenza 
Pediatrica (SIMEUP) e la Società Italiana di Pedia-
tria Preventiva e Sociale (SIPPS). Sono stati cercati 
tutti gli articoli pubblicati su PubMed fino al 15 
novembre 2021 relativi al long Covid nei bambini e 
negli adolescenti. Di seguito vengono riportate le 
quattro raccomandazioni sviluppate.
Raccomandazione 1. Il long Covid è una condizio-
ne clinica che include tutte le manifestazioni pato-
logiche successive alla fase acuta dell’infezione da 
SARS-CoV-2 e che non possono essere attribuite a 
cause diverse da SARS-CoV-2. Sebbene non sia at-
tualmente possibile definire con precisione il tipo e 

i limiti temporali di queste manifestazioni, il long 
Covid può essere considerato dopo 3 mesi dalla dia-
gnosi di infezione da SARS-CoV-2 in presenza di 
sintomi che perdurano da almeno 2 mesi e che non 
possono essere spiegati da un’altra diagnosi.
Raccomandazione 2. Sebbene la reale prevalenza 
del long Covid in Pediatria non sia esattamente 
determinata, sembra opportuno raccomandare di 
valutare la presenza di sintomi suggestivi di long 
Covid al termine della fase acuta della malattia, tra 
le 4 e le 12 settimane da questa.
Raccomandazione 3. Il long Covid nei bambini e 
negli adolescenti deve essere sospettato in presen-
za di cefalea e affaticamento persistenti, disturbi 
del sonno, difficoltà di concentrazione, dolore ad-
dominale, mialgia o artralgia. Dolore toracico per-
sistente, mal di stomaco, diarrea, palpitazioni car-
diache e lesioni cutanee dovrebbero essere consi-
derati come possibili sintomi di long Covid.
Raccomandazione 4. I pediatri di famiglia dovreb-
bero visitare tutti i soggetti con una diagnosi so-
spetta o provata di infezione da SARS-CoV-2 dopo 
4 settimane per verificare la presenza di sintomi di 
una malattia precedentemente sconosciuta. In ogni 
caso, a 3 mesi dalla diagnosi di infezione da SARS-
CoV-2, dovrebbe essere programmato un ulteriore 
controllo per confermare la normalità o per affron-
tare problemi emergenti. I soggetti che presentano 
sintomi di qualsiasi problema organico devono sot-
toporsi ad una valutazione approfondita dello stes-
so. I bambini e gli adolescenti con evidenti sintomi 
di stress mentale dovranno essere seguiti dai servi-
zi locali esistenti per problemi di questo tipo.
I sintomi del long Covid sono solo in parte legati al 
danno tissutale dovuto alla presenza del virus. In 
massima parte sono la conseguenza dello stress 
causato dalla pandemia, indipendentemente dall’a-
zione patogena del virus. Con l’obiettivo di caratte-
rizzare le conseguenze cliniche e psicosociali nei 
pazienti pediatrici post-infezione acuta da SARS-
CoV-2 e di caratterizzazione i fattori di rischio per 
le conseguenze a lungo termine del long Covid, a 
livello nazionale è stata attivata una ricerca multi-
centrica, prospettica, longitudinale e osservaziona-
le che fa parte del consorzio ISARIC Global Co-
vid-19 Paediatric Follow Up Working Group del-
l’Università di Oxford. Inoltre, il documento di 
Consenso sviluppato dalla SIP sarà ulteriormente 
discusso con metodo Delphi a livello regionale. 

^̂^ National Institute for Health and Care Excellence, Royal 
College of General Practitioners, Healthcare Improvement 
Scotland SIGN. Covid-19 rapid guideline: managing the 
long-term effects of Covid-19. 2020. Available at: www.nice.
org.uk/guidance/ng188 (accessed on October 30, 2021).
^̂^ Centers for Disease Control and Prevention. Covid-19: 

your health. Washington (DC): Centers for Disease Control 
and Prevention; 2021 Available at: https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/long-term-effects.html (accessed 
on October 30, 2021).
^̂^World Health Organization. A clinical case definition of 

post Covid-19 condition by a Delphi Consensus, 6 October 
2021. Available at: https://www.who.int/publications/i/item/
WHO-2019-nCoV-Post_Covid-19_condition-Clinical_case_
definition-2021.1 (accessed on October 27, 2021).

Cosa si intende  
per long Covid
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Il 19 marzo 2020 un’ambulanza 
porta in ospedale un uomo di 50 
anni, con febbre a 40 e polmonite bilaterale da Covid-19. Sua moglie 
Barbara, infermiera al Policlinico di Milano, rimane a casa con i suoi 
due figli di 23 e 19 anni e con la piccola Alice di appena 3 anni. 
Pochi giorni dopo Alice ha la tosse e il raffreddore. “Ho pensato  
che avesse preso freddo in balcone”, racconta Barbara. “Poi è 
arrivata la febbre, sempre più alta. Era il giorno prima di Pasqua.  
La temperatura non scendeva con i farmaci, Alice aveva delle brutte 
secrezioni giallognole dal naso e dalla bocca, era abbattuta, non 

Una testimonianza
“Ho temuto  
il peggio per  
la piccola  
Alice”

C’è un dato che colpisce nel leggere il report del Gover-
no sulle vaccinazioni dei bambini 5-11 anni: è quello 
della Puglia dove ben oltre il 30% dei più piccoli ha 
già ricevuto una dose del siero contro una media na-

zionale pari al 17%. Si corre a velocità più sostenuta nel tacco 
dello stivale italiano, dove in poco più di 1 mese (dal 16 dicem-
bre al 10 gennaio) sono stati vaccinati oltre 76 mila bambini su 
una platea di 240 mila soggetti di età tra 5 e 11 anni. Ma quali 
sono le ragioni di questa performance che, almeno in termini 
percentuali, non ha eguali nel resto del Paese? Lo abbiamo chie-
sto a Michele Conversano, coordinatore della cabina di regia 
regionale per la vaccinazione Covid-19 e Direttore del Diparti-
mento di prevenzione Asl Taranto. 
“Sulle vaccinazioni pediatriche in Puglia 
registriamo da tempo coperture 
‘bulgare’”, spiega l’igie-
nista. “Dal 1990 lavo-

Intervista a Michele Conversano

Vaccini  
ai bambini,  

Puglia 
modello da 

seguire

mangiava e non beveva. Ho temuto il peggio, sono morta di paura”.
Barbara, su consiglio del pediatra di fiducia, porta sua figlia in 
ospedale, dove scopre che entrambe sono positive al Covid-19. 
Seguono giorni difficili. “Io e Alice ricoverate da una parte, mio 
marito dall’altra, gli altri figli a casa. Non potevamo avere nessun 
contatto, vedevamo solo per qualche minuto il personale sanitario, 
non potevo nemmeno sgranchirmi le gambe in corridoio.  
Ho immaginato cosa può essere il carcere”. 
La storia è finita bene, Alice e il suo papà si sono rimessi abbastanza 
rapidamente, ma “io i segni di quest’esperienza me li sono portati 
dietro per mesi, sono dovuta andare dallo psichiatra e ancora oggi, 
anche se sto meglio, mi destabilizza sentir parlare di quarta ondata, di 
morti. Alice per fortuna è una bambina molto espansiva, ha raccontato 
la sua storia a tutti, ha esternato le sue emozioni, insomma ci ha messo 
meno tempo di me a riprendersi. Dai controlli fatti dagli specialisti non 
sembra che abbia riportato traumi, ma purtroppo altri suoi coetanei 
hanno avuto delle regressioni a seguito di queste esperienze”. 
Qual è la lezione? “Se esiste una possibilità di prevenire tutto questo 
usiamola. A noi è andata bene, magari se non fossi andata subito in 
ospedale, se avessi aspettato, forse le cose sarebbero andate 
diversamente”. 

Barbara Cesati, mamma di Alice.
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Siamo putroppo alle prese con la 
quarta ondata della pandemia da 
Covid-19. La voglia di normalità, 
che tutti abbiamo, viene contra-

stata dalla paura quotidiana della diffusio-
ne del contagio anche se le vaccinazioni e 
l’introduzione del Green Pass ci stanno 
aiutando a non tornare nella situazione 
dell’anno scorso proprio in quest’epoca.
In questo periodo, ascoltando le difficoltà 
degli infermieri pediatrici e degli infermieri che lavorano in 
ambito pediatrico, pensavo che i colleghi, quotidianamente, 
devono fare i conti con tanti problemi, non in ultimo la caren-
za di personale, ma anche con sentimenti quali la fiducia, la 
paura, l’incertezza, la speranza e sono gli stessi sentimenti che 
provano i bambini/ragazzi e le loro famiglie.
Dal 16 dicembre, anche i bambini dai 5 agli 11 anni possono 
essere vaccinati e questo rappresenta una grande opportunità, 
ma molti genitori sono incerti, hanno paura e vanno ascoltati, 
accompagnati. Mai come adesso ci stiamo rendendo conto che 
gli infermieri della Pediatria ed i pediatri, oltre ad avere una 
specifica formazione professionale, devono avere una grande 
capacità di ascolto e di relazione con i bambini/ragazzi e le 
loro famiglie. È necessario conquistare la fiducia delle famiglie, 
per affrontare insieme le paure che derivano dalla continua 
incertezza in cui viviamo, dove il continuo arrivo di fake news 
crea confusione e mette le persone in difficoltà nel riconoscere 
le fonti sicure e affidabili di informazioni.
Penso che la nostra forza possa essere rappresentata dal gioco 
di squadra, perché infermieri, pediatri e genitori hanno un 
unico obiettivo: prendersi cura dei bambini/ragazzi e offrire 
loro il meglio, la migliore assistenza e sanità possibile, affinché 
possano crescere in salute e in armonia e diventare adulti, pro-
tagonisti nella nostra storia futura. E il futuro è già adesso.
In questo nuovo inizio di anno, pensando al futuro, mi auguro 
che l’emergenza pandemica non faccia dimenticare alle Istitu-
zioni sanitarie che i bambini/ragazzi hanno bisogno di avere 
vicino infermieri, medici e professionisti sanitari con una pre-
parazione specifica, così come viene sostenuto dalla Carta dei 
Diritti dei Bambini e dei Bambini in Ospedale, se vogliamo che 
il nostro impegno con i bambini e le famiglie non sia fatto solo 
di parole. La fiducia è una cosa seria e noi dobbiamo coltivare e 
rafforzare la fiducia che i cittadini hanno nei nostri confronti.
Mi auguro che, anche nel nuovo anno, la fiducia e la speranza 
siano sempre con noi, nel nostro lavoro quotidiano, e che ci dia-
no la forza di affrontare l’incertezza e le paure, con forza, pro-
fessionalità e creatività, così come gli infermieri sanno fare. 

La voce degli  
infermieri pediatrici:  
“Fiducia e speranza  
siano sempre con noi”

riamo con le scuole. Forse non tutti ricordano che la vaccina-
zione contro l’epatite B partì nelle scuole in tutta Italia, solo che 
questa strada è stata poi largamente abbandonata. In Puglia, 
invece, abbiamo continuato e mantenuto questa tradizione: nel-
le scuole vacciniamo contro l’HPV, il meningococco B e quello 
coniugato per gli adolescenti e somministriamo il richiamo del-
la difterite-tetano-pertosse. A far da apripista è stata l’Asl di 
Taranto ma poi negli anni hanno aderito anche diverse realtà 
regionali”, aggiunge Conversano.

Restano valide le altre 
modalità di vaccinazione, 
come ad esempio hub 
vaccinali e ospedali?
Certamente. In alternativa 
alla scuola c’è la possibilità di 
prenotare il vaccino 
attraverso la piattaforma 
regionale e recarsi negli hub 
vaccinali regionali in 
particolari giornate dedicate 
ai bambini, oppure aderire 
agli open day dedicati.  
I bambini fragili invece 
vengono vaccinati in 
ospedale. 

A far la parte del leone 
sembra però la scuola...
Sicuramente, anche perché 
non ci siamo mai fermati. 
Abbiamo cominciato il 17 
dicembre solo nei pomeriggi  
e dal 23 dicembre mattina e 
pomeriggio. Anche se le 
lezioni sono state interrotte 
per le festività le vaccinazioni 
sono andate avanti. E le 
richieste continuano ad 
aumentare. 

La Puglia, insomma, si 
distingue come modello 
positivo da seguire, 
dimostrando che se le 
vaccinazioni pediatriche non 
decollano non è sempre colpa 
della “esitazione” dei genitori, 
ma gioca la sua parte  
anche l’organizzazione  
(Cinthia Caruso,  
Direttrice di “Pediatria”). 

Quindi avete applicato 
semplicemente questo 
modello alla vaccinazione 
per il Covid-19? 
Esattamente. In 
collaborazione con gli uffici 
scolastici regionali abbiamo 
selezionato circa 150 «scuole-
hub» in tutta la Regione 
Puglia. La somministrazione 
del vaccino avviene ad opera 
di squadre miste composte da 
igienisti, infermieri, assistenti 
sanitari che possono essere 
integrate con due o più 
pediatri. Questi ultimi, 
infatti, possono scegliere se 
vaccinare presso i propri 
studi o se «venire con noi 
igienisti» a vaccinare nelle 
scuole, dirottando negli 
istituti scolastici anche i 
propri pazientini. A questo 
scopo la Regione ha siglato 
un accordo con le sigle 
sindacali dei pediatri di 
famiglia che prevede una 
retribuzione oraria nel caso 
in cui i pediatri vaccinino a 
scuola, mentre il compenso è 
“a dose” per i vaccini eseguiti 
in ambulatorio. Naturalmente 
sono benvenuti nelle “squadre 
di vaccinatori” anche i 
pediatri ospedalieri che 
stanno volontariamente 
partecipando alle 
somministrazioni 
pediatriche. 

Come avviene  
la prenotazione? 
La prenotazione avviene 
attraverso la scuola di 
appartenenza. E sempre 
attraverso la scuola inviamo 
alle famiglie il modulo del 
consenso informato da 
compilare a casa. In tal modo 
il bambino può essere 
accompagnato negli hub 
scolastici da un solo  
genitore, velocizzando e 
snellendo l’iter. 

Marisa Bonino
Presidente SIPINF

Michele Conversano, coordinatore 
della cabina di regia regionale  
per la vaccinazione Covid-19.
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L
’anno 2020, ormai conosciuto come 
l’anno del Covid-19, è stato un anno 
diverso da qualsiasi altro, con signi-
ficativi cambiamenti nell’assistenza 
pediatrica. 

Già dopo poche settimane dalla dichiarazione del-
lo stato pandemico da parte dell’OMS e dall’imple-
mentazione di misure restrittive per contrastare la 
diffusione del SARS-CoV-2, abbiamo assistito ad 
una drastica riduzione delle principali malattie 
pediatriche causate dai comuni virus stagionali. 
Non a caso, nel 2020, non si è verificato il tipico 
aumento delle consultazioni e del carico di lavoro 
in Pronto soccorso e nei reparti ospedalieri, carat-

Virus respiratori 
stagionali:  
cosa è cambiato  
rispetto all’era  
pre-Covid-19

Fabio Midulla 

Silvia Bloise 
Società Italiana Malattie 

Respiratorie infantili

teristico della stagione invernale, dominata dal 
Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) e dai virus in-
fluenzali. 
Per tutto il 2020 non è esistito altro che il Covid ed 
è sembrato che malattie come bronchiolite, asma 
e gastroenterite, protagoniste dell’età pediatrica, 
fossero scomparse definitivamente.
Ma quali sono state le ragioni alla base di questo 
nuovo e inaspettato scenario?
La risposta è da ricercare nelle misure preventive 
attuate a livello globale per contrastare la diffusio-
ne del SARS-CoV-2 e l’impatto della malattia, che 
indirettamente hanno anche ridotto la circolazio-
ne e la trasmissione di altri virus.
Non è noto il peso specifico di ogni misura pre-
ventiva, ma sicuramente la loro azione sinergica ha 
determinato questa transitoria situazione epide-
miologica: la trasmissione interumana dei virus 
respiratori è stata ostacolata dal distanziamento 
sociale, dall’obbligo della mascherina e dalla rac-
comandazione di stare a casa; il lavaggio delle ma-
ni e l’uso di disinfettanti hanno avuto un impatto 
soprattutto sui virus con capside (come VRS e vi-
rus dell’influenza), infatti la presenza di uno stra-
to lipidico conferisce a questi patogeni un’aumen-
tata sensibilità a queste sostanze con conseguente 
ridotta sopravvivenza sulla pelle e sulle superfici, 
a differenza del rhinovirus che, essendo dotato di 
un capside più resistente ai detergenti, ha mostra-
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^̂^Matera L, Nenna R, Rizzo V, et al. SARS-CoV-2 
pandemic impact on pediatric emergency rooms: a 
multicenter study. Int J Environ Res Public Health 
2020;17:8753. 
^̂^ Santi L, Golinelli D, Tampieri A, et al. Non-COVID-19 

patients in times of pandemic: emergency department 
visits, hospitalizations and cause-specific mortality in 
Northern Italy. PLoS On 2021;16:e0248995. 
^̂^ Van Brusselen D, De Troeyer K, Ter Haar E, et al. 

Bronchiolitis in COVID-19 times: a nearly absent disease? 
Eur J Pediatr 2021;180:1969-73. 
^̂^ Lubrano R, Villani A, Berrettini S, et al. Point of view of 

the Italian pediatric scientific societies about the pediatric 
care during the COVID-19 lockdown: what has changed 
and future prospects for restarting. Ital J Pediatr 
2020;46:142. 
^̂^ Hatter L, Eathorne A, Hills T, Bruce P, Beasley R. 

Respiratory syncytial virus: paying the immunity debt with 
interest. Lancet Child Adolesc Health 2021;S2352-
4642(21)00333-3. 
^̂^ Di Mattia G, Nenna R, Mancino E, et al. During the 

COVID-19 pandemic where has respiratory syncytial virus 
gone? Pediatr Pulmonol 2021;56:3106-9. 

La scarsità di immunità protettiva 
che ci troviamo ad affrontare 
deriverebbe da periodi prolungati 
di bassa esposizione a un dato 
agente patogeno, che lascia una 
parte maggiore della popolazione 
suscettibile alla malattia

to un modello epidemiologico differente; in ulti-
mo la restrizione dei viaggi e l’obbligo di quaran-
tena all’arrivo hanno impedito l’importazione di 
nuovi virus e l’instaurarsi di serbatoi locali. 
Tuttavia la situazione è cambiata. 
Dati allarmanti provengono dalla Nuova Zelanda, 
dove la stagione invernale è ormai giunta al termi-
ne, ed è stato registrato un picco di casi di bron-
chiolite cinque volte più alto rispetto a quello degli 
anni precedenti.
Anche in Italia i dati provenienti da diverse regio-
ni italiane mostrano un’epidemia del VRS compar-
sa in anticipo di almeno due mesi rispetto alle 
stagioni precedenti, con un’ondata di ricoveri di 
lattanti affetti da bronchiolite, alcuni dei quali con 
necessità di trattamento in terapia intensiva.
È lecito chiedersi il perché di quello che sta acca-
dendo; è riduttivo pensare che il ritorno in scena 
dei comuni virus stagionali sia legato semplice-
mente ad un allentamento degli interventi di salu-
te pubblica non farmacologici implementati du-
rante la pandemia. Sicuramente, la riapertura 
delle scuole e di altre attività ludico-sportive, la 
ripresa del viaggiare, ma anche la minor pressione 
da Covid-19, con conseguente riduzione del rigore 
nel rispettare le misure igieniche preventive, han-
no contribuito ad una maggiore esposizione e cir-
colazione dei virus respiratori. 
Tuttavia, non possono essere solo queste le ragioni 
alla base dell’attuale panorama. 
Un interessante articolo di Di Mattia et al. pubbli-
cato sulla rivista “Pediatric Pulmonology” aveva già 
messo in guardia la comunità scientifica su quello 
che sarebbe accaduto, esponendo il concetto secon-
do il quale la scarsità di immunità protettiva che ci 
troviamo ora ad affrontare è derivante proprio da 
periodi prolungati di bassa esposizione a un dato 
agente patogeno, che lascia una parte maggiore del-
la popolazione suscettibile alla malattia. 
Questa teoria è particolarmente preoccupante per 
il VRS, per il quale l’immunità è temporanea e si 
ottiene attraverso l’esposizione al virus e grazie 
agli anticorpi materni, ma a seguito della pande-
mia Covid-19 e delle relative misure implementate 
c’è stata una riduzione drastica della circolazione 
del VRS che ha portato ad una mancata esposizio-
ne delle neo-mamme a questo patogeno e alla 
mancata trasmissione di anticorpi protettivi ai ne-
onati, che quindi sono attualmente più a rischio di 
contrarre il VRS e sviluppare forme gravi.

In pratica, senza esposizione stagionale, l’immu-
nità diminuisce e la suscettibilità a future, e poten-
zialmente più gravi, infezioni aumenta.
Un altro aspetto da valutare è quello relativo al 
sistema di prevenzione per il VRS messo in atto in 
molti Paesi, ossia l’utilizzo di anticorpi monoclo-
nali nei i soggetti a rischio (neonati prematuri o 
affetti da malattie croniche). Infatti, poiché le at-
tuali dinamiche delle infezioni da VRS non erano 
previste, molti Paesi hanno pianificato queste 
somministrazioni durante la regolare stagione del 
virus. Così facendo, molti bambini hanno ricevu-
to questo trattamento invano e altri potrebbero 
aver avuto titoli anticorpali non più protettivi a 
seguito di una stagione epidemica insolita dal 
punto di vista temporale, ad esempio ritardata nel 
caso dell’Australia dopo l’allentamento delle mi-
sure restrittive.
Infine, un altro fattore da prendere in considera-
zione è il fatto che il sistema immunitario ha biso-
gno di essere stimolato continuamente per pro-
durre risposte rapide ed efficaci. Una prova di 
questo concetto è stato proprio il comportamento 
dei bambini durante la pandemia; infatti questi 
ultimi presentano un’immunità innata più effica-
ce, dovuta sia alla maggiore incidenza di infezioni 
virali in questa fascia d’età che alle vaccinazioni 
programmate (la cosiddetta “trained immunity”), 
che li ha resi meno suscettibili al Covid-19.
Per un anno, ha dominato solo il Covid e in assen-
za di altri virus il nostro sistema immunitario po-
trebbe essersi “indebolito” generando reazioni 
meno efficaci e rapide. 
Quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo è un 
vero e proprio esperimento naturale della nostra 
società che potrebbe condurre a risvolti scientifici 
importanti. 
Sicuramente abbiamo imparato che anche in pre-
senza di qualsiasi nuovo virus, gli altri patogeni 
respiratori non dovrebbero essere dimenticati, 
poiché le conseguenze potrebbero essere dram-
matiche.  
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Vaccinazione  
difterite-tetano- 
pertosse-poliomielite
(dTpa-polio) 
nell’adolescente

L
a vaccinazione è una prevenzione primaria di fondamentale im-
portanza anche in adolescenza, in quanto consente ai ragazzi di 
raggiungere la maggiore età con tutte le protezioni necessarie 
per affrontare la vita adulta senza problemi dovuti a gravi com-
plicanze da malattie infettive facilmente prevenibili.

Bisogna prendere atto che l’adolescente rientra in un target difficile da inter-
cettare, per diversi motivi, tra cui quello di essere scarsamente sensibile o 
interessato alla prevenzione, quindi difficile da coinvolgere attivamente, o 
anche di essere spesso in rapporto conflittuale con la famiglia e/o con desi-
derio di autonomia ma ancora in una fase di dipendenza dalla stessa, ecc. Per 
questi motivi, tutte le figure sanitarie che ruotano attorno a lui (pediatra, 
medico di medicina generale, medicina di comunità, consultorio, servizio 
vaccinale, ecc.) dovrebbero mettere in atto efficaci strategie di comunicazio-
ne, finalizzate a trasmettere le opportune informazioni inerenti gli aspetti 
fondamentali della prevenzione vaccinale.

Se da un lato non sorprende che gli adolescenti, nel 
pieno dell’età in cui si sentono “immortali”, non 
siano particolarmente attenti alla prevenzione della 
salute, dall’altro è necessario mettere in atto anche 
le opportune strategie per richiamare l’attenzione 
degli stessi genitori e non far loro abbassare la guar-
dia nei confronti della protezione dei loro figli che, 
sebbene abbiano superato l’età pediatrica, necessi-
tano in ogni caso degli opportuni richiami vaccina-
li in modo da beneficiare della massima protezione 
contro specifiche malattie infettive.
Non bisogna dimenticare che la prevenzione vacci-
nale nel periodo adolescenziale è molto utile sia ai 

fini della protezione individuale del singolo, sia del-
la riduzione collettiva del rischio infettivo: l’adole-
scente può essere spesso serbatoio di infezioni per 
bambini molto piccoli non vaccinati e anziani, due 
categorie a maggior rischio di sviluppare forme 
particolarmente gravi di malattia.
Come riportato anche dal vigente Piano Nazione 
di Prevenzione Vaccinale 2017-2019, l’adolescenza 
è un’epoca molto importante sia per la sommini-
strazione di richiami di vaccinazioni già effettuate 
nell’infanzia, sia per nuove vaccinazioni da effet-
tuare elettivamente in questo periodo della 
vita. Tra i richiami viene raccomanda-
ta per tutti gli adolescenti l’immu-
nizzazione contro difterite, te-
tano, pertosse e poliomielite 
utilizzando vaccini combi-
nati con dosaggi antige-
nici previsti per l’adul-
to (dTpa-IPV), che si 
differenziano da quelli 
pediatrici (DTPa-IPV) 
per una ridotta quan-
tità di antigeni (ana-
tossina difterica ri-
dotta di un decimo, 
antigeni della pertosse 
ridotti di un terzo). La 
riduzione della quanti-
tà di antigene è indica-
ta nella sigla con la minu-
scola: “d” minuscola e “p” 
minuscola; anche l’anatossi-
na tetanica è stata ridotta alla 
metà (ma viene ugualmente indi-
cata con l’acronimo T), senza che 

Tabella 1. Rischi correlati alle malattie infettive  
difterite-tetano-pertosse-polio

Difterite
Complicanze cardiache 10-25%
Complicanze neurologiche 20%
Letalità 2-10%

Tetano
Letalità da tetano neonatale senza trattamento 95%
Letalità da tetano neonatale con trattamento 20-90%

Pertosse
Convulsioni 1-3%
Complicanze neurologiche 0,1-0,3%
Letalità (bambini <1 anno) 0,5%

Poliomielite
Meningite asettica ~ 1%
Malattia paralitica 1%
Letalità (nei casi di malattia paralitica, aumenta con l’età) 2-10%

Rocco Russo
Tavolo Tecnico 

Vaccinazioni e Malattie 
Infettive SIP
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^̂^ Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_
allegato.pdf 
^̂^ Legge 31 Luglio 2017 n.119. Conversione in legge con 

modificazioni del decreto legge 7 giugno 2017 n.73, 
recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
Serie Generale. 182. del 5-8-2017.
^̂^ Ministero della Salute - Vaccinazioni dell’età pediatrica 

e dell’adolescenza - Coperture vaccinali http://www.
salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8_3_1.
jsp?lingua=italiano&id=20
^̂^ WHO WPRO - Immunization safety surveillance: 

guidelines for immunization programme managers on 
surveillance of adverse events following immunization 
(third edition) 2016.

questo incida negativamente sull’efficacia di tale 
vaccino come richiamo in caso di ferite sospette 
con possibile contaminazione da tetano.
Per avere la garanzia di una migliore protezione 
nei confronti delle malattie prevenibili con vacci-
no, risulta essere di fondamentale importanza ri-
spettare gli intervalli di tempo previsti per i ri-
chiami vaccinali, in quanto il titolo anticorpale 
specifico (ovvero la capacità di difesa immunitaria 
dell’organismo) per ogni singolo agente infettivo 
tende a ridursi man mano che ci si allontana 
dall’ultima somministrazione di vaccino. È quindi 
importante che, anche dopo l’ultimo richiamo in 
adolescenza, si ricorra alla vaccinazione anche in 
età adulta, ad intervalli regolari o in particolari 
momenti della vita (es. gravidanza).
È di fondamentale importanza effettuare i richia-
mi con il vaccino dTpa-IPV in età adolescenziale, 
in quanto le malattie infettive prevenibili con que-
sto tipo di vaccino hanno un grande impatto sulla 
salute pubblica.
In generale, i potenziali benefici di un vaccino, qua-
li promozione della salute e del benessere, protezio-
ne dalla malattia e dalle sue conseguenze fisiche, 
psicologiche e socioeconomiche, devono essere va-
lutati rispetto al potenziale rischio di eventi avversi 
a quel vaccino. Un importante criterio relativo alla 
sicurezza, che le autorità regolatorie considerano, è 
proprio la valutazione rischio-beneficio di un deter-

minato intervento vaccinale in una particolare po-
polazione; anche nel caso del vaccino difterite-teta-
no-pertosse-polio i benefici della vaccinazione ri-
sultano essere nettamente superiori ai rischi conse-
guenti alla stessa malattia infettiva. 
In ogni caso, l’indicatore per eccellenza dei pro-
grammi di immunizzazione è il raggiungimento e 
mantenimento nel tempo degli alti livelli di coper-
ture vaccinali che ci offrono l’opportunità di rece-
pire valide informazioni circa gli eventuali inter-
venti da implementare sul territorio per rendere 
sempre più efficace lo stesso intervento di preven-
zione primaria; grazie all’entrata in vigore della 
legge sull’obbligo vaccinale per l’accesso a scuola1, 
i livelli di coperture vaccinale inerenti la V dose 
dTpa e IPV nei sedicenni, sono aumentati sensibil-
mente rispetto agli anni precedenti, ma l’impatto 
della stessa pandemia non ha permesso di miglio-
rare tali obiettivi in questa specifica fascia di età. 
L’auspicio è che le Istituzioni e tutti gli operatori, 
tradizionalmente impegnati nelle attività di pre-
venzione, continuino nel mettere in atto strategie 
sempre più adeguate e condivise, finalizzate a crea-
re opportuni ed efficaci sistemi di educazione, in-
formazione e formazione per l’intera popolazione 
ed in particolare per la fascia adolescenziale: solo 
con l’accettazione cosciente e responsabile di un at-
to preventivo di fondamentale importanza quale è 
appunto la vaccinazione, da intendersi come un pa-
lese segno di progresso, civiltà e salvaguardia della 
salute pubblica in tutto il mondo, si potrà realizzare 
il sogno di eradicare e/o contenere le malattie infet-
tive potenzialmente gravi e a rischio di ospedaliz-
zazione, di complicanze e di decesso. 

Tabella 2. Frequenza delle principali reazioni avverse  
ai vaccini tetano-pertosse-polio

Tetano
Neurite brachiale 5-10/10 molto raro
Anafilassi 1-6/10 molto raro
Pertosse acellulare
Febbre 37.8C -39C 2,8-20,8% da comune a molto comune
Arrossamento nel sito di iniezione 3,3-31,4% da comune a molto comune
Gonfiore sito iniezione 4,2-20,1% da comune a molto comune
Dolore (severo-moderato) 0,4-6,5% da poco comune a comune
Agitazione (severo-moderato) 4,7-12,4% da comune a molto comune
Ipotonia-iporesponsività 14-62/100.000 rare
Convulsioni 0,5/100.000 molto raro
Polio IPV
Eritema nel sito di iniezione 0,5-1,5% da poco comune a comune
Indurimento nel sito di iniezione 3-11% da comune a molto comune
Dolore sito iniezione 14-29% molto comune
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Irene e le sue 
parole silenziose 
che insegnano  
la vita

Anna Claudia Cartoni, diversamente 
mamma, ci porta nel mondo della disabilità 
con il suo libro “Irene sta carina”

Si dice che il tempo attenui tutte le ferite, non credo sia così. La soffe-
renza per un figlio malato è un male incurabile che ferisce lasciando 
un segno indelebile, invade ogni pensiero senza mai dare tregua. 
Capita solo che a un certo punto si scatena una sorta di ribellione al 

dolore e impari che può far parte della tua vita senza annullare tutto il resto”.
È racchiusa in poche righe la preziosa lezione di Anna Claudia Cartoni, mam-
ma “diversa” di una bambina disabile, Irene. L’ha partorita senza poterla ab-
bracciare, l’ha aspettata giorno e notte in rianimazione mentre lottava per 

sopravvivere e oggi la accompagna nel tentativo di 
vivere una vita normale nel mondo “degli altri”. Il 
suo libro “Irene sta carina” (Harpo edizioni) è un 
viaggio nel mondo dell’handicap, fatto di diritti 
negati ma anche di tanta solidarietà, scritto senza 
autocommiserazione o rancore. 
Quella di Irene, che oggi ha 12 anni, è una vita a 
metà. Irene non parla, non cammina, è trache-
otomizzata, si alimenta con un sondino e non si 
sa quale sia il suo grado di comprensione del 
mondo che la circonda. La comunicazione tra 
madre e figlia è fatta di parole silenziose, di 
sguardi, di contrazioni del viso, ma anche di 
sorrisi luminosi, soprattutto quando Irene 
ascolta la musica, quando vede giocare i suoi 
compagni, o quando sente il vento in faccia 
gareggiando con altri ragazzi trasportata sul-

la Joelette, una speciale carrozzina inventata da 
una guida alpinista francese. “Il mondo dell’han-
dicap non è fatto solo di dolore e angoscia, è un 
mondo pieno di emozioni forti e contradditorie 
che ti permettono di vivere intensamente. Un 
mondo dove è anche possibile conquistare mo-
menti di felicità. Vorrei che questo messaggio ar-
rivasse soprattutto a chi non conosce questo mon-
do, a chi ha paura della diversità. Non vogliamo 
essere viste come persone ai margini, ma come un 
luogo di normalità che va conosciuto” racconta 
Anna Claudia.
Scorrono pagine dense di dolore indicibile, ma an-
che di luce e speranza, soprattutto di profonde ri-
flessioni nate negli anni vissuti in ospedale, dove 
la solidarietà degli altri genitori e la professionali-
tà ed empatia di medici e infermieri hanno fatto 
sentire questa famiglia in una dimensione protet-
ta, in “una casa” sicura al riparo dalle insidie del 
mondo esterno, quello “degli altri”, quello dei sa-
ni. Irene è nata con un difetto della parete addo-
minale (onfalocele) che l’ha costretta a trascorrere 
i primi otto mesi della sua vita in ospedale, alter-
nando fasi di permanenza in terapia intensiva e in 
reparto subintensivo. A dieci mesi, dopo un breve 
periodo a casa, è rientrata in ospedale, restandovi 
per altri due anni, perché la sua vita è cambiata 
improvvisamente a causa di un arresto cardiaco. 
Proprio davanti alla sala di attesa di una terapia 
intensiva, lì dove la vita è appesa a un filo, prendo-
no forma i pensieri di Anna Claudia, sulla vita, 

sulla morte e sul sottile filo che 
la unisce: “Stabilire qual è limite 
oltre il quale le cure diventano 
inutili è difficilissimo, ma non 
fermarsi significa soltanto per-
severare nell’illusione che la vita 
si possa misurare in quantità e 
non in qualità... il bambino pic-
colo fa tenerezza e si tende a so-
stenerlo, neonati sofferenti tro-

vano sollievo nelle braccia delle loro mamme, ma 
poi? Quali attenzioni avrà lo stesso bambino 
quando diventa adolescente? I suoi genitori senti-
ranno il peso della stanchezza oltre che degli anni 
che passano, le scuole hanno difficoltà ad acco-
glierlo, i suoi coetanei non avranno più occhi per 
lei. Questo è il futuro che li attende. Malati e soli. 
Per non sacrificare la vita alla sopravvivenza biso-
gna saper lasciar morire”. 
La storia di Irene per forza di cose non ha il lieto 
fine, ma Anna Claudia, insieme al suo compagno 
Fernando, ha scelto la vita. Irene è una bambina a 
suo modo felice, nonostante il fardello di disabili-
tà che si porta dietro. “Ora che Irene sta a crescen-
do ciò di cui abbiamo bisogno è una vera presa in 
carico, una vera figura di coordinamento tra ospe-
dale e territorio, che, al di là dell’episodio acuto, 
accompagni Irene nel percorso di crescita, nei con-
trolli, nella prevenzione, in tutte quelle cose che 
sono più banali rispetto alla patologia”. 
E poi c’è lo spettro del domani, del dopo di noi. 
Qualcosa accadrà (Cinthia Caruso, Direttrice di 
“Pediatria”).  

“
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D a anni la Società Italiana di Pediatria si occupa dell’utilizzo dei 
media device in età pediatrica e adolescenziale e ha fornito, alla 
luce delle evidenze scientifiche, raccomandazioni specifiche a 
seconda della fascia d’età del minore, al fine di ottenere un uti-

lizzo positivo dei dispositivi elettronici, minimizzando i rischi per lo svilup-
po neuro-psicologico del minore.

Negli ultimi anni, i social media sono diventati 
sempre più parte integrante della nostra vita, della 
nostra attività quotidiana. In particolare, nel pe-
riodo di forzata ‘reclusione’ dovuta al diffondersi 
del virus SARS-CoV-2, l’uso dei social network e di 
internet in generale ha permesso il contatto degli 
uni con gli altri e ha favorito alcune attività che 
altrimenti inevitabilmente si sarebbero interrotte, 
tra cui l’insegnamento scolastico. 
L’emergenza sanitaria, oltre ai noti effetti diretti, ha 
determinato anche effetti indiretti; in primis, un 
forte impatto sulla salute mentale e psicologica de-
gli adolescenti, con un drastico cambiamento delle 
abitudini e una interruzione delle loro quotidiane 
attività. In particolare, l’isolamento forzato, gli 
spazi ristretti e il malessere che ne derivano hanno 
accresciuto il carico di ansia e stress negli individui 
più fragili, come gli adolescenti, portando a una 
modifica degli stili di vita abituali. Il rischio mag-
giore è stato quello di rifugiarsi in un uso smodato 
di smartphone, dispositivi elettronici e social net-
work, incappando in una “overdose digitale”. 
Uno dei principali rischi associati all’uso dei social 
network è che questi vengano spesso vissuti come 
uno strumento di confronto sociale, soprattutto 
con i propri simili. Confronto che può divenire pe-
ricoloso perché può essere utilizzato come una sor-
ta di metro di giudizio basato sulla comparazione 
della propria immagine con quella altrui. In so-
stanza, passa facilmente il messaggio che solo in-
carnando un determinato modello di perfezione, 
stilistica e fisica, si possa avere successo: un feno-
meno alimentato dalla continua ricerca di “mi pia-
ce”, capace di generare stati di ansia ed effetti nega-
tivi. Gli effetti a lungo termine di questo tipo di 
stimolazione sono ancora ignoti. Quello che è, in-
vece, chiaro è che tale modalità di interazione è in 
grado di influenzare in maniera profonda la psiche 
dei nostri ragazzi. L’attività di visualizzazione di 
fotografie sui social network può contribuire all’in-

I disturbi  
della condotta 
alimentare 
nell’epoca dei 
social network

Elena Bozzola 
Consigliere Nazionale SIP

Giulia Spina 
Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù, Roma  
Pediatra influencer

sorgenza di disturbi nella percezione dell’immagi-
ne corporea. Uno studio ha a tal proposito dimo-
strato come il numero di “mi piace” che accompa-
gnano una foto può influenzare l’insoddisfazione 
rispetto al proprio corpo. L’uso eccessivo e frequen-
te dei social network e la possibilità di seguire cele-
brità influenzano la percezione del singolo, sia fisi-
ca che psicologica. Il desiderio di essere come le 
celebrità, che sono spesso sottopeso o particolar-
mente in forma, si associa all’aspirazione ad un 
ideale fisico che promuove l’insorgenza o la persi-
stenza di un disturbo del comportamento alimen-
tare, dismorfofobia e anoressia.
In più, ragazze e ragazzi utilizzano sempre più 
spesso i social media per parlare del proprio aspet-
to fisico e delle proprie abitudini alimentari, così 
come per scambiarsi consigli su come perdere pe-
so. Recenti studi hanno dimostrato una più alta 
incidenza di un disturbo del comportamento ali-
mentare proprio tra gli utilizzatori abituali di que-
ste comunità virtuali. 
Esistono oggigiorno diverse realtà online, vere e 
proprie comunità, che offrono ai teenager la pos-
sibilità di ricevere commenti e consigli sul proprio 
aspetto fisico e su come perdere peso. Si tratta di 
comunità virtuali accomunate da un unico grande 
elemento, la filosofia dell’estrema magrezza, pro-
muovendo uno stile di vita “pro anoressia”. 
Un altro problema è rappresentato dalla diffusione 
delle cosiddette diete di esclusione, anche queste 
promosse da un mondo digitale che ne decanta gli 
effetti benefici e non sempre scientificamente vali-
de teorie. Senza carne rossa, senza lattosio, senza 
glutine o carboidrati allo scopo di controllare la 
forma fisica. Diete che, quando auto-prescritte e 
interpretate, senza controlli medici specifici, pos-
sono essere pericolose per la salute dei minori. 
È quindi importante mantenere un dialogo attivo, 
costruttivo, educare le famiglie a riconoscere i 
campanelli di allarme per intercettare precoce-
mente i segnali ed evitare le conseguenze talora 
drammatiche che un errore nella condotta ali-
mentare può avere sui giovani. E nello stesso tem-
po aiutare i ragazzi a costruire una loro identità, 
indipendente dai modelli e dai canoni che si tro-
vano sul web. 

^̂^ Marsh S. TikTok 
investigating videos 
promotingstarvation and 
anorexia. The Guardian 
(2020).
^̂^ Hawton K, et al. 

Clustering of suicides in 
children and adolescents. 
Lancet Child Adolesc 
Health 2020;4:58-67.
^̂^ Mento C, et al. 

Psychological impact of 
pro-anorexia and 
proeating disorder 
websites on adolescent 
females: a systematic 
review. Int J Environ Res 
Public Health 
2021;18:2186.
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La revisione del DM 70/2015 sugli standard ospedalieri è un’inizia-
tiva coordinata dal Ministero della Salute che nasce dalla necessità 
di rivalutare la struttura organizzativa della Rete ospedaliera del 
nostro Paese.

La bozza del “nuovo DM 70”, pur mantenendo la struttura complessiva di 
quello attualmente vigente, introduce alcune novità finalizzate a garantire al-
la Rete ospedaliera quella flessibilità che la pandemia ha reso oramai indispen-
sabile, a potenziare settori carenti come la terapia intensiva e semintensiva, a 
definire il ruolo delle reti specialistiche regionali e dei piccoli ospedali.
Nella valutazione del documento appare tuttavia opportuna anche un’anali-
si dei contenuti della proposta relativi alle cure pediatriche, considerato che 
l’accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni sul documento n° 246/2017 
stabilisce che la riorganizzazione dell’assistenza pediatrica ospedaliera debba 
avvenire proprio secondo i criteri individuati per l’intera rete nazionale con 
il decreto interministeriale 70/2015. È pertanto evidente che qualunque pro-
getto di riforma dello stesso decreto non potrà non considerare la specificità 
pediatrica, soprattutto perché le indicazioni che saranno contenute nel testo 
daranno luogo ad un nuovo provvedimento generale di programmazione da 
parte delle Regioni che interesserà anche l’assistenza ai minori. 
Una novità rispetto al DM 70/2015, relativa ai bacini minimi e massimi per 
ciascuna disciplina, è la definizione di sette aree omogenee e delle discipline 
afferenti ad ognuna di esse. Le aree omogenee identificate sono: area medica, 
area chirurgica, area salute della donna e materno-infantile, area critica, area 
della salute mentale, area post-acuzie, area dei servizi. L’area salute della donna 
e materno-infantile comprende nido, ostetricia e ginecologia, pediatria, fisio-
patologia della riproduzione umana e neonatologia. Le altre specialità pediatri-
che sono inserite in aree diverse: chirurgia pediatrica, cardiochirurgia pedia-
trica, neurochirurgia pediatrica ed urologia pediatrica nell’area chirurgica; 
onco-ematologia pediatrica e nefrologia pediatrica nell’area medica; grandi 
ustioni pediatriche e terapia intensiva neonatale nell’area critica, la neuropsi-
chiatria infantile nell’area della salute mentale. 

La collocazione di strutture pediatriche all’inter-
no di aree omogene diverse da quella naturale 
materno-infantile non pare tenere conto della pe-
culiarità delle cure pediatriche e potrebbe costitu-
ire una premessa capace di creare seri fraintendi-
menti, sia nella definizione strutturale delle Reti 
ospedaliere regionali sia, a livello aziendale, dei 
Dipartimenti. L’inserimento di tutte le specialità 
pediatriche nell’area materno-infantile appare in-
vece più opportuno. Non solo per ribadire che la 
specificità pediatrica deve essere sempre tenuta in 
considerazione in ogni contesto riorganizzativo 
dell’assistenza sanitaria del nostro Paese, ma an-
che per evidenziare che per soddisfare i bisogni 

assistenziali di bambini e adolescenti oltre a com-
petenze e strumenti specifici sono necessari pure 
adeguati modelli organizzativi.
Come già previsto dal DM 70/2015, l’individua-
zione delle strutture complesse, semplici diparti-
mentali con degenza e dei servizi senza degenza 
ma con autonomia organizzativa, che costituiran-
no la Rete assistenziale ospedaliera, dovrà essere 
fatta tenendo conto dei bacini d’utenza. Per quan-
to riguarda l’area della salute della donna e del 
bambino sono confermati i bacini d’utenza già 
previsti dal DM 70 per ostetricia e ginecologia 
(150-300.000), pediatria (150-300.000), neonato-
logia (600.000-1.200.000). Restano invariati an-
che quelli relativi alle specialità pediatriche inse-
rite in altre aree omogenee come chirurgia pedia-
trica (1.250.000-2.500.000), neuropsichiatria in-
fantile (2.000.000-4.000.000), terapia intensiva 
neonatale (600.000-1.200.000) e onco-ematologia 
pediatrica (2.000.000 4-000.000). Qualche varia-
zione in aumento, che determinerà una riduzione 
dei posti letto disponibili, si registra invece per 
neurochirurgia pediatrica (4.000.000-8.000.000), 
urologia pediatrica (4.000.000-8.000.000), car-
diochirurgia pediatrica (4.000.000-8.000.000) e 
grandi ustioni pediatriche (3.000.000-6.000.000),
Nell’elenco delle strutture complesse indicate nel-
la proposta non è purtroppo presente la terapia 
intensiva pediatrica e questo appare in contrasto 
con quanto riportato nel documento che esprime 
invece la volontà di potenziare proprio quelle atti-
vità che la pandemia ha evidenziato come carenti, 
la terapia intensiva e l’area semintensiva. 
Sarebbe quindi opportuno che nel nuovo DM 70 
questa lacuna fosse colmata indicando anche il re-
lativo bacino d’utenza che potrebbe essere previsto 
tra 2.000.000 e 4.000.000 abitanti. Anche per il 
Pronto soccorso pediatrico il nuovo documento 
non riporta indicazioni specifiche così come, nel 
paragrafo dedicato alla Rete traumatologica, non 
viene fatta alcuna menzione relativa al Trauma 
Center pediatrico previsto invece dal documento 
Stato-Regioni n° 246 del 21/1272017.
In conclusione, nell’attuale proposta di revisione 
del DM 70/2015 appare evidente una scarsa atten-
zione per le problematiche assistenziali dell’area 
pediatrica. Questo suggerisce un’attenta e indi-
spensabile rivalutazione della stessa proposta fina-
lizzata a migliorare l’appropriatezza e la qualità 
delle cure pediatriche per renderle più adeguate 
all’evoluzione dei bisogni assistenziali di bambini 
e adolescenti, spesso nuovi e particolari, tenendo 
conto che un Paese che non tutela i minori è un 
Paese che non può avere futuro. 

Domenico Minasi
Presidente SIP Calabria

Nuovo DM 70, 
più attenzione  

per la Pediatria
La specificità pediatrica deve essere 

sempre tenuta in considerazione  
in ogni contesto organizzativo 

dell’assistenza sanitaria 
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Giovanni Corsello
Professore Ordinario  

di Pediatria,  
Università di Palermo

La notizia della scomparsa del Professor Gian Paolo Sal-
violi, avvenuta a Bologna il 23 dicembre scorso, ha su-
scitato una profonda commozione nei pediatri di tutta 
Italia. Figura storica e carismatica all’interno della So-

cietà Italiana di Pediatria, il Professor Salvioli ha percorso da pro-
tagonista i principali eventi che hanno trasformato la Pediatria in 
Italia da disciplina medica specialistica a frontiera avanzata ver-
so la tutela della salute e dei diritti dei bambini. 
Tutti coloro che lo hanno incontrato e conosciuto, nei lunghi 
anni di impegno e di attività nel mondo della Pediatria, ricorda-
no il suo inconfondibile modo di porgersi: aperto, chiaro, sorri-
dente, accompagnato da motti e aneddoti ricchi di umanità e di 
cultura. Gentiluomo nello stile e nei valori, comunicava in mo-
do diretto con tutti, con i suoi colleghi e amici e con i giovani 
medici e specializzandi. 
Gian Paolo Salvioli è stato un Uomo vero, non d’altri tempi, ma a suo agio in 
tutti i tempi, sempre pronto a cercare le ragioni degli altri, anche quando non 
era facile trovarle. Del Maestro aveva tutte le doti: il carisma, l’equilibrio, la 
capacità di lavorare insieme con allievi e colleghi, il rispetto per gli altri, il 
senso della comunità, i tratti eleganti e una inconfondibile ironia. 

Illustre pediatra accademico dell’Università Alma 
Mater di Bologna, era stato Direttore della Scuola 
di Specializzazione in Pediatria e del Dipartimento 
di Scienze Pediatriche e poi anche a lungo Preside 
della prestigiosa Facoltà Medica di quella Universi-
tà. Presidente della SIP dal 1988 al 1991, aveva con-
tribuito in modo decisivo a fondare il Gruppo di 
Lavoro in Neonatologia poi diventato Società Italia-
na di Neonatologia e il Gruppo di lavoro del bam-
bino migrante. Il suo impegno societario è durato a 

lungo e si è esteso anche oltre il suo collocamento a 
riposo. La sua nomina a Maestro Emerito di Pedia-
tria ne è stata una testimonianza. I suoi interventi 
nei Consigli Direttivi si distinguevano sempre per 
la misura, la profondità e l’acutezza delle riflessioni. 
Andava fiero dei cinque Congressi Nazionali di Pe-
diatria che aveva organizzato a Bologna con la SIP, 
perché erano la traccia del suo antico legame con la 
Pediatria Italiana, di cui si sentiva parte integrante.
Dotato di una naturale e formidabile empatia, 
metteva a proprio agio i giovani medici e gli spe-
cializzandi che incontrava ai congressi, e ne auspi-
cava il sempre più ampio coinvolgimento e impe-
gno sia assistenziale sia scientifico. Era orgoglioso 
del suo lungo percorso pediatrico, cominciato con 
la nascita nel 1935 a Siena, ove il padre, il Professor 
Gaetano Salvioli, era professore ordinario di Pe-
diatria, e svoltosi poi interamente a Bologna. I suoi 
interessi scientifici si sono prevalentemente indi-
rizzati nei campi della neonatologia, della nutri-
zione e della prevenzione con numerose pubblica-
zioni su riviste pediatriche nazionali e internazio-
nali e su volumi di ampia diffusione. Sotto la sua 
guida si sono formati molti allievi, alcuni dei qua-
li sono diventati negli anni protagonisti della Ne-
onatologia e della Pediatria in Italia. 
Gian Paolo Salvioli è stato tra i fautori di una Pe-
diatria e di una neonatologia sempre più attenta ai 
problemi sociali e agli aspetti della prevenzione. 
Una Pediatria proiettata verso la ricerca e l’inno-
vazione tecnologica ma profondamente ancorata a 
principi etici e a valori umani da condividere con 
le famiglie e con le istituzioni. Principi e valori che 
ha messo in atto anche nelle sue esperienze di uo-
mo impegnato nella società civile, come in quella 
di Assessore alla Salute del Comune di Bologna, 
incarico che ha mantenuto per un quinquennio.
L’intera Pediatria italiana oggi lo ricorda con grati-
tudine, con rimpianto e commozione, consapevole 
di avere perso una personalità unificante, eminente 
e prestigiosa. Il suo percorso di vita e di studioso 
sarà di esempio ai Pediatri di oggi e di domani, af-
finché il Professor Gian Paolo Salvioli possa conti-
nuare a svolgere ancora a lungo il suo ruolo di guida 
e di riferimento per la Pediatria italiana.  

Addio al Maestro 
Gian Paolo Salvioli

Un Uomo vero, non d’altri tempi,  
ma a suo agio in tutti i tempi

Alberto Villani e Giovanni Corsello  
consegnano al Professor Salvioli l’onorificenza  
di Maestro Emerito di Pediatria in occasione  
del 75° Congresso di Pediatria a Bologna.

Pediatria numero 12 – dicembre 2021
22

Pi
an

et
a 

SI
P



Uno strumento 
in più nelle mani 
del pediatra

Intervista ad Anna Maria Musolino

I l Gruppo di Studio di Ecografia Pediatrica (GSEP) nasce 
dall’esigenza di approfondire le possibilità di utilizzare 
l’ecografia anche per i pediatri nella pratica clinica. Gli 
ultrasuoni che affiancano il fonendoscopio e completano 

la valutazione clinica, gli ultrasuoni imprescindibili dalle valu-
tazioni cliniche, dai dati anamnestici, ma capaci di aumentare 
l’accuratezza diagnostica. Uno strumento in più nelle mani del 
pediatra per il magistrale lavoro che compie quando si prende 
cura di un bambino. “Ma come in un concerto ogni strumento 
deve essere utilizzato con perizia, così il pediatra deve utilizza-
re tutti gli strumenti con sapienza, dopo un percorso formativo 
adeguato, affinché tutti i suoi sforzi concorrano ad aumentare 
la sicurezza dei piccoli pazienti”, racconta Musolino.

Quali sono i progetti  
cui si sta dedicando  
il vostro Gruppo?
Grazie ad un grande lavoro 
di collaborazione e 
condivisione, coordinato dal 
dottor Rino Agostiniani 
(Tesoriere SIP), è stata 
recentemente redatta una 
Consensus intersocietaria 
con i colleghi della Società 
Italiana di Ortopedia e 
Traumatologia Pediatrica 
(SITOP) e della Società 
Italiana di Radiologia, 
sezione Pediatrica (SIRM), 
volta a indicare un percorso 
condiviso a livello nazionale 
per arrivare alla diagnosi 
precoce. Sono state fornite 

raccomandazioni per la 
diagnosi precoce della 
displasia evolutiva dell’anca 
sia sulla modalità di 
esecuzione dei diversi esami 
(clinico, ecografico e 
radiologico), che dei percorsi 
diagnostico-terapeutici più 
opportuni da mettere in atto.
Inoltre, un grande passo in 
avanti è stato fatto per 
implementare l’uso della 
ecografia clinica toracica 
nella diagnosi di polmonite 
acquisita in comunità (CAP): 
recenti lavori sono stati 
prodotti per la definizione 
dell’accuratezza diagnostica 
nei bambini con sospetta CAP 
in taluni casi completando la 
valutazione clinica senza 
effettuare la radiografia del 

torace e mantenendo la 
conformità alle linee guida 
della British Thoracic Society, 
in altri casi come 
completamento diagnostico 
accanto alla radiografia e 
rimanendo poi prezioso 
strumento nel follow-up. 

Quali le sfide recenti e 
quelle future per il Gruppo?
La recente pandemia ci ha 
visti tempestivamente 
impegnati nella diagnosi e nel 
monitoraggio della patologia 
respiratoria da Covid-19 in età 
pediatrica. L’ecografia clinica 
toracica si è dimostrata, in 
questo caso, strumento 
prezioso per aumentare 
l’accuratezza diagnostica ed 
effettuare un monitoraggio 
ecografico clinico. L’ecografia 
toracica bedside (eseguita, 
dopo adeguato training, in 
circa 10 minuti direttamente a 
letto del paziente) ha 
permesso di ridurre gli 
spostamenti dei pazienti con 
infezione da SARS-CoV-2, 
salvaguardando anche la 
sicurezza degli operatori 
sanitari. Sono state 
fondamentali la 
collaborazione e la 
condivisone dei risultati 
ottenuti dal gruppo 
dell’Accademia di ecografia 
toracica (Adet) e da altri 

professionisti impegnati 
attivamente durante la 
pandemia. Abbiamo dato un 
importante contributo alla 
letteratura in tal senso e 
siamo stati promotori di uno 
studio multicentrico italiano. 
Inoltre, sin dai primi mesi 
della pandemia, ci siamo fatti 
promotori di webinar 
sull’argomento, utili 
strumenti di formazione e di 
condivisione delle 
informazioni, che hanno visto 
la partecipazione di centinaia 
di colleghi.
L’impegno è quello di 
proseguire il grande lavoro, 
iniziato dai precedenti 
consigli del GSEP, di tracciare 
un percorso formativo valido 
in tutto il Paese e quindi 
condiviso con altri 
specialisti, che individui il 
core curriculum per acquisire 
la competenza nell’utilizzo 
della ecografia clinica, e 
ottenere l’accreditamento per 
utilizzare gli ultrasuoni in 
autonomia, a completamento 
della valutazione clinica. 

Composizione  
del Gruppo
Segretario:  
Anna Maria Musolino

Consiglieri di Coordinamento: 
Antonella Amendolea, 
Vincenzo Colacino,  
Cristina De Rose,  
Laura Gori,  
Alessandro Manganaro, 
Monica Tei

Anna Maria Musolino, 
Segretario  

del Gruppo di Studio 
sull’Ecografia Pediatrica.

^̂^ Agostiniani R, Atti G, Bonforte 
S, et al. Recommendations for 
early diagnosis of Developmental 
Dysplasia of the Hip (DDH): 
working group intersociety 
consensus document. Ital J 
Pediatr 2020;46:150. 
^̂^ Musolino AM, Supino MC. The 

role of lung ultrasound in 
diagnosis and follow-up of 
children with coronavirus disease 
2019. Pediatr Crit Care Med 
2020;21:783.
^̂^ Tomà P. Lung ultrasound in 

pediatric radiology - cons. 
Pediatr Radiol 2020;50:314-20. 
^̂^ Díaz-Gómez JL, Mayo PH, 

Koenig SJ. Point-of-care 
ultrasonography. N Engl J Med 
2021;385:1593-1602. 
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VERO O FALSO in collaborazione con SIMRI

Asma grave

L’asma grave è un fenotipo di asma definito retrospettivamente nei 
casi in cui la malattia rimane non controllata nonostante il tratta-
mento ottimizzato con corticosteroidi inalatori (ICS), broncodila-
tatori a lunga durata d’azione (LABA) ad alte dosi, o che richiede 

ICS-LABA ad alte dosi per evitare che diventi non-controllata, dopo aver 
escluso altre patologie e una scarsa aderenza al trattamento e aver identifica-
to e trattato le comorbilità. Per questo particolare tipo di asma sono oggi 
disponibili alcuni anticorpi monoclonali (i cosiddetti “farmaci biologici”) 
diretti verso specifici target molecolari coinvolti nella f logosi bronchiale, 
quali le IgE e le interleuchine 5, interleuchina-4, e interleuchina-13.

È una patologia poco frequente
Vero. L’asma grave interessa il 5% dei bambini asmatici e lo 0,5% della popola-
zione pediatrica generale. Tuttavia, questo fenotipo di asma rende conto di circa 
la metà dei costi sanitari relativi all’asma e dei dati relativi alla sua mortalità.

Nel trattamento dell’asma grave un biologico vale l’altro
Falso. La definizione del pattern infiammatorio sottostante la malattia (ad 
esempio mediante la misurazione del FeNO e la valutazione dell’eosinofilia 
nel sangue) e la valutazione della storia clinica e delle comorbilità (ad esempio 
la rinosinusite cronica con polipi nasali, l’orticaria cronica idiopatica, la der-
matite atopica) del paziente sono fondamentali per scegliere il farmaco bio-
logico più adatto, ovvero quello che sarà più efficace nel singolo paziente.

Molti bambini etichettati come asmatici 
gravi hanno altre patologie
Vero. Non tutto ciò che fischia è asma! Si stima 
che circa il 12-30% dei pazienti con asma grave 
abbia ricevuto una diagnosi errata: una accurata 
diagnosi differenziale è fondamentale e deve ba-
sarsi sulla raccolta anamnestica dettagliata e foca-
lizzata dei sintomi respiratori e dei fattori scate-
nanti i sintomi, sull’esame obiettivo e sull’esame 
spirometrico. Gli ulteriori accertamenti dovranno 
essere guidati dal sospetto clinico. 

I farmaci biologici impiegati negli asmatici 
aumentano il rischio di contrarre il Covid-19
Falso. Durante la pandemia da Covid-19 i pa-
zienti asmatici devono continuare ad assumere 
con regolarità i propri trattamenti, inclusi i farma-
ci biologici, seguendo i piani di trattamento indi-
vidualizzati. In generale, i pazienti asmatici non 
sembrano essere a maggior rischio di contrarre 
l’infezione né di sviluppare una malattia più grave, 
con l’eccezione dei pazienti con asma scarsamente 
controllato.

I sintomi di ansia o depressione sono 
altamente prevalenti nell’asma grave 
pediatrico
Vero. È stata dimostrata la presenza in comorbi-
lità di sintomi di ansia o depressione nei bambini 
con asma grave: tale condizione aumenta la gravità 
dei sintomi, riduce il controllo dell’asma, l’aderen-
za ai trattamenti e la qualità di vita, probabilmente 
a causa di una maggiore percezione dei sintomi 
respiratori.

Il lavaggio broncoalveolare (BAL) è un 
mezzo sicuro ed efficace per identificare  
i modelli caratteristici dell’infiammazione 
polmonare nell’asma grave
Vero. È stato dimostrato che nei bambini con 
asma grave la broncoscopia con esecuzione di BAL 
consente di studiare il pattern di infiammazione. 
Tale pattern (eosinofilico isolato, neutrofilico isola-
to, granulocitico misto e pauci-granulocitico) assie-
me al riscontro di eventuali patogeni respiratori, 
corrisponde a differenze fenotipiche specifiche in 
termini di sintomatologia, limitazione del flusso 
aereo, eosinofilia e sensibilizzazione agli allergeni 
ed è suscettibile di trattamenti specifici.

L’omalizumab è l’unico farmaco biologico 
disponibile nel bambino con asma grave  
di età superiore ai 6 anni di età 
Falso. Per i bambini rispettivamente di età supe-
riore ai 6 e ai 12 anni con asma grave eosinofilico 
refrattario sono oggi disponibili anche mepolizu-
mab, anticorpo monoclonale attivo contro l’inter-
leuchina-5, e dupilumab, anticorpo diretto verso il 
recettore alfa dell’interleuchina-4, in grado di ini-
bire la trasduzione del segnale di quest’ultima in-
terleuchina e dell’interleuchina-13.

Ad oggi non sono stati identificati fattori 
predittivi di risposta alla terapia  
con omalizumab
Falso. Con l’aumentare del numero di terapie bio-
logiche per l’asma, è fondamentale identificare bio-
marcatori o fenotipi clinici in grado di rispondere a 
una terapia specifica. Fattori predittivi di una buo-
na risposta alla terapia con omalizumab sono: una 
storia di frequenti esacerbazioni, FeNO >20 ppb nel 
bambino, presenza di IgE sieriche totali pretratta-
mento e sensibilizzazione per allergeni perenni, eo-
sinofilia (>260/ml), valori di periostina elevati.

^̂^ Chung KF, Wenzel SE, Brozek JL, et al. International 
ERS/ATS guidelines on definition, evaluation and 
treatment of severe asthma. Eur Respir J 2014;43:343-73.
^̂^ Global Initiative for Asthma. Difficult to treat and severe 

ashtma in adolescents and adult patients. Diagnosis and 
management. 2019 Accessed on May 2021. Available 
from: https://www.ginasthma.org.
^̂^ Licari A, Manti S, Marseglia A, et al. Biologics in children 

with allergic diseases. Curr Pediatr Rev 2020;16:140-7.
^̂^ Montalbano L, Ferrante G, Montella S, et al., Italian 

Pediatric Severe Asthma Network (IPSAN) Program of 
Italian Paediatric Respiratory Society (IPRS). Relationship 
between quality of life and behavioural disorders in 
children with persistent asthma: a Multiple Indicators 
Multiple Causes (MIMIC) model. Sci Rep 2020;10:6957.
^̂^ Griffiths D, Giancola LM, Welsh K, et al. Asthma control 

and psychological health in pediatric severe asthma. 
Pediatr Pulmonol 2021;56:42-8. 

Maria Elisa Di Cicco
Sezione di Pneumologia  

ed Allergologia, Clinica 
Pediatrica 1; aou Pisana, 
Ospedale S. Chiara, Pisa

Emanuela Di Palmo
Ambulatorio di Pneumologia 

pediatrica, Policlinico  
S. Orsola-Malpighi, Bologna

Stefania La Grutta
Istituto per la Ricerca e 

l’Innovazione Biomedica (IrIB) 
del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (cnr) di Palermo
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FS con Fondazione Bambino Gesù
FS Italiane sostiene la campagna “Mi prendo cura di te” della Fondazione Bambino Gesù per la realizzazione di 
un Centro di Cure Palliative Pediatriche a Passoscuro, nel gennaio 2022. La raccolta fondi supporta le attività 
in favore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Fino al 30 giugno 2022, attraverso le emettitrici self service 
presenti nelle stazioni ferroviarie, si potrà donare e sostenere la realizzazione di una struttura residenziale per 
quei bambini, laziali, bisognosi di cure e assistenza dedicate nella fase più difficile della loro malattia.

Il progetto Superpapà nasce nel 2010 da un’idea di Silvio Petta, un 
giovane papà informatico, che vuole “testimoniare la voglia di ave-
re un ruolo centrale nella vita dei propri figli, superando gli stere-
otipi tradizionali che lo vedono relegato in un ruolo educativo se-
condario rispetto a quello della mamma”. Superpapà diventa la più 
grande community di papà in Italia e all’interno di questo proget-
to, grazie alla collaborazione tra Silvio Petta e Sebastiano Garbel-
lini, nasce il magazine di Superpapà: “una raccolta di informazio-
ni utili fornite dai professionisti per tutti i papà, e non solo!”. Ab-
biamo chiesto a Sebastiano Garbellini, co-fondatore, di parlarcene.

È l’ora dei Super-papà
Dalla più grande community di papà  
nasce un magazine. Per dire basta agli stereotipi:  
non abbiamo un ruolo secondario

Sebastiano Garbellini
Co-fondatore ed editor del magazine 

di Superpapà (www.superpapa.it)

Come nasce il suo progetto 
dedicato ai papà?
Il progetto è nato perché da 
papà mi sono accorto che 
vivo il mio ruolo in maniera 
differente da come lo ha 
vissuto mio padre. 
Riflettendoci, però, ho notato 
che la società e tutto quello 
che sta attorno al ruolo 
genitoriale non hanno avuto 
la stessa percezione.  
Oggi i papà sono molto più 
partecipi, ma questo aspetto 
crea stupore o peggio ancora 
passa inosservato. L’obiettivo, 
quindi, era quello di essere un 
punto di riferimento per tutti 
i papà, come membri della 
famiglia e, mai da 
dimenticare, come uomini.  
A differenza di un blog scritto 
da un papà per gli altri papà, 
voleva essere uno spazio dove 
ogni padre potesse trovare 
risposte e supporto da parte 
dei professionisti su come 
affrontare situazioni 
quotidiane, come risolvere 
problematiche di salute o 
familiari.

Come approda e si integra 
su Superpapà.it?
Durante lo sviluppo del 
progetto ho avuto il piacere e 
la fortuna di conoscere Silvio 
Petta, fondatore di Superpapà.
it, il primo e più longevo blog 

dedicato ai papà. La nostra 
condivisione di intenti ci ha 
portato a lavorare in sinergia 
per far nascere il magazine. 
Da una parte i papà per i papà, 
attraverso lo scambio di 
esperienze, e dall’altra i 
professionisti per i papà, per 
un approfondimento più 
tecnico e professionale.

Come si sviluppa il 
magazine di Superpapà.it?
Il magazine pubblica articoli 
redatti da esperti delle materie 
trattate con l’intento di coprire 
differenti tematiche: salute e 
benessere, sport e tempo libero, 
alimentazione, educazione e 
istruzione, tecnologia, 
sessualità e rapporto di coppia, 
lavoro, fisco e legge. Tutte 
tematiche affrontate anche dal 
punto di vista del papà. 

Qual è l’obiettivo prioritario 
del progetto? 
Come anticipato, è quello di 
trattare le tematiche non da 

papà, ma dal punto di vista dei 
papà attraverso l’intervento di 
esperti. La condivisione delle 
esperienze è fondamentale, 
come testimoniato dalla social 
community di Superpapà.it, 
ma crediamo che la soluzione 
si debba trovare con l’aiuto 
dei professionisti. Nelle 
esperienze personali 
intervengono troppe variabili 
dettate dalla naturale 
differenza tra le persone e le 
loro relazioni: la soluzione 
che ho adottato io non è detto 
che possa essere quella ideale 
per un altro papà. Proprio per 
questo la sinergia tra me e 
Silvio ci ha portato alla 
decisione di integrare sulla 
piattaforma Superpapà.it 
un’area dedicata 
all’informazione e alle 
tematiche relative al ruolo 
genitoriale cercando con 
rigore professionale di 
divenire punto di riferimento, 
incrementando diffusione, 
credibilità e autorevolezza.

E qual è il messaggio?
Per i papà: da oggi c’è un 
ulteriore punto di riferimento 
per la crescita dei figli.  
Per la società: i papà ci sono! 
Non è una richiesta di aiuto, 
non vuole essere una 
provocazione tanto più essere 
un terreno di scontro tra 
genitori. È un modo per 
evidenziare il cambiamento in 
atto che evolve il tradizionale 
ruolo patriarcale del padre 
all’interno della famiglia. È la 
società che deve accogliere 
questo mutamento, 
adeguandosi. Già solo per il 
fatto che molto spesso i papà 

che si occupano dei figli 
vengono definiti “mammo” la 
dice lunga sul lavoro che c’è 
da fare e di come la 
percezione di un padre 
presente nella vita familiare 
sia ancora molto distorta.

Stereotipi sui ruoli 
genitoriali: quali le azioni 
concrete da compiere per 
superarli in Italia?
Gli stereotipi sono 
prettamente culturali, radicati 
nel tradizionale concetto di 
famiglia in cui i genitori 
hanno ruoli, compiti e 
responsabilità ben distinti e 
definiti, ma anche separati. 
Fortunatamente le nuove 
generazioni di papà si stanno 
allontanando da questa 
visione assumendo una 
posizione differente, molto più 
forte, partecipe e presente 
nella vita dei figli. La strada è 
però ancora lunga, perché la 
società non è al passo con 
questa evoluzione e questo si 
riflette anche a livello 
istituzionale dove i diritti dei 
papà non sono al passo con i 
tempi. Questo non deve essere 
letto come una richiesta di 
parità dei diritti con le 
mamme: al contrario, 
rappresenterebbe un 
fondamentale supporto alle 
famiglie moderne. Infine, 
anche le aziende che hanno 
come target i bambini 
orientano quasi tutta la loro 
comunicazione verso le madri: 
raramente si trovano messaggi 
destinati prettamente ai papà, 
rappresentando, così, delle 
importanti occasioni 
mancate. Per tutti. 
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Ciclofillina A e SLA
Una speranza di cura per la sla viene da uno studio pubblicato su “Brain”, coordinato dall’Istituto Mario Negri di 
Milano con il gruppo di ricerca del Centro regionale sla (Cresla) della Città della Salute di Torino e il Dipartimento 
di Neuroscienze dell’Università di Torino. La ricerca ha evidenziato che l’enzima ciclofillina A è fondamentale per 
il corretto funzionamento della proteina tdP-43. Infatti, l’assenza di ciclofillina A nel modello animale induce una 
malattia neurodegenerativa simile alla Sla e provoca l’accumulo anomalo della proteina tPd-43.

ASD, meglio  
se identificato  
presto
Nel 2018 1 bambino di 8 anni su 44 ha avu-
to diagnosi di autismo. Nel 2016 era 1 su 
54. È quanto riportato, tra gli altri risultati, 
in un recente report dei Centers for Disea-
se Control statunitensi che analizza e di-
scute i dati da 11 Stati americani, che con-
fermerebbero il trend in aumento da diver-
si anni. Ma si tratta effettivamente di un 
aumento reale di casi? Secondo i ricercato-
ri dei CDC no. Ad essere in crescita sono la 
consapevolezza circa questa condizione e 
la disponibilità di servizi a prenderla in ca-
rico e trattarla. Quindi non tanto più bam-
bini con autismo, quanto piuttosto più 
servizi che li intercettano precocemente 
sottraendoli al “sommerso diagnostico”. 
L’Autism and Developmental Disabilities 
Monitoring Network (ADDMN) è un pro-
gramma di sorveglianza attiva che stima la 
prevalenza del disturbo dello spettro auti-
stico (ASD) e monitora i tempi di identifi-

cazione del disturbo tra i bambini di età 
compresa tra 4 e 8 anni. Questo recente 
report dei CDC in particolare si concentra 
sui bambini di 4 anni (nati nel 2014) con 
un genitore o tutore residente in uno degli 
Stati selezionati. Questi bambini avevano 
maggiori probabilità di essere identificati 
con ASD all’età di 4 anni rispetto ai bam-
bini nati nel 2010, indicando pertanto una 
maggiore identificazione precoce. Tutta-
via, l’identificazione dell’ASD tra i bambini 
di 4 anni variava in base allo Stato, sugge-
rendo l’opportunità, nei singoli Stati, di 
esaminare lo screening per il neuro svilup-
po e le pratiche diagnostiche per l’identifi-
cazione precoce. I bambini di 4 anni ave-
vano inoltre più probabilità di disabilità 
intellettiva concomitante rispetto ai bam-
bini di 8 anni, dato questo che sottolinea 
quanto sia ancora necessario migliorare 
l’identificazione precoce e la valutazione 
dei problemi di sviluppo al di fuori dei di-
sturbi cognitivi. “Migliorare l’identifica-
zione precoce dell’ASD potrebbe portare a 
una ricezione anticipata di interventi basa-
ti sull’evidenza e migliorare potenzial-
mente i risultati del neuro sviluppo” di-
chiarano gli autori del report.  

Il report è visibile su https://bit.ly/30NUiuH

Insegnare e imparare  
a perdonare serve

Uno studio recente pubblicato su “Journal of Experi-
mental Psychology: General” suggerisce che insegnare 
ai bambini a comprendere le prospettive degli altri po-
trebbe permettere loro di imparare più facilmente a per-
donare gli altri. Lo studio ha inoltre rivelato che inse-
gnare ai bambini a scusarsi sinceramente può aiutarli a 
ricevere il perdono dagli altri. “Il perdono è importante 
nei bambini e negli adulti per ripristinare le relazioni e 
limitare i conflitti futuri”, dichiara Kelly Lynn Mulvey, 
autrice principale dello studio e Professoressa associata 
di psicologia alla North Carolina State University. “Ma 
non sapevamo molto su ciò che rende i bambini più pro-

pensi a perdonare gli altri, in particolare dalla prima 
infanzia all’adolescenza”. Hanno partecipato allo studio 
185 bambini (107 femmine, 78 maschi), tra i 5 e i 14 an-
ni (M = 9,39 anni). I ricercatori hanno condotto un’in-
tervista approfondita con ognuno di loro raccogliendo 
informazioni di base e valutando le abilità di “teoria 
della mente” del bambino, ossia la capacità di capire che 
le credenze, le intenzioni e i desideri di qualcun altro 
sono diversi dai propri. Guidato dai ricercatori, ogni 
bambino ha dovuto immaginare una serie di scenari 
ipotetici che coinvolgevano altri bambini (autori di tra-
sgressione) che erano o “in gruppo” o “fuori gruppo”. In 
ogni scenario, gli intervistatori hanno chiesto ai parte-
cipanti allo studio se erano disposti a perdonare un 
gruppo che, per esempio, li aveva lasciati fuori da un 
gioco o da un’attività. Tra i risultati principali ci sono 
che i bambini hanno maggiori probabilità di perdonare 
qualcuno se si è scusato, e che è più probabile che i bam-
bini perdonino le persone che sono “nel gruppo”.
“Un buon punto di partenza è convincere i bambini a 
spiegare la logica alla base delle loro azioni e come que-
sto potrebbe far sentire le altre persone. Aiutare i giova-
ni a sviluppare queste abilità durante l’infanzia li aiute-
rà a navigare in un mondo vario e complesso”. 

L’abstract dello studio è consultabile qui 
https://bit.ly/3FkNOCh

Dalle riviste SIP
Dall’ultimo numero (4/21) di  
“Area Pediatrica” selezioniamo e 
proponiamo tre contenuti in particolare.
Nell’articolo di Gasparini, Zuccotti et al.  
La vaccinazione antinfluenzale in età 
pediatrica si descrive la prima esperienza 
in Italia con vaccino spray nasale utilizzato 
nella campagna antinfluenzale 2020-2021.
Il ruolo della scuola nella pandemia di 
Covid-19, a firma di Brusa et al., riporta 
un’esperienza di contact-tracing nelle 
scuole del territorio dell’auSl di Imola 
come esempio di alleanza con la scuola 
per contrastare SarS-coV-2. 
Il trattamento della sindrome nefrosica 
idiopatica in età pediatrica  
di Pasini, Massella 
et al., suggerisce 
che il trattamento 
di questa malattia 
renale avvenga  
sì nei reparti  
di nefrologia 
pediatrica, ma 
coinvolgendo  
anche la pediatria 
territoriale, 
ospedaliera e non. 
Il numero è 
consultabile su  
www.area-pediatrica.it

Rivista ufficiale 

di Formazione continua

della Società Italiana di Pediatria

| Vol. 22 | n. 4 | 

ottobre–dicembre 2021

22.4
Vaccinazione antinfluenzale con spray nasale nella campagna 

vaccinale 2020-2021 / Leishmania nei bambini: da tropicale a endemica

e sempre più diffusa / Allearsi con la scuola nella pandemia 

di Covid-19 / Professor Pavone, Maestro di Pediatria e non solo / 

Intolleranza ereditaria al fruttosio: attenzione al ritardo nella diagnosi /

Come trattare la sindrome nefrosica idiopatica  

Pediatria numero 12 – dicembre 2021
27

Ne
ws




