
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
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