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Marcello Lanari
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Al 1° gennaio 2020, secondo i dati ISTAT, si stima che 
la popolazione italiana sia di circa 60 milioni, 116 mila 
in meno rispetto all’anno precedente. Le nascite risul-
tano decisamente inferiori ai decessi: 435 mila contro  
647 mila, segnando, purtroppo, un nuovo record negati-
vo con una diminuzione di 20 mila unità rispetto all’anno 
precedente, -4,5%. “Inverno demografico”, come lo 
definiscono alcuni sociologi; la popolazione continua a 
invecchiare e fa sempre meno figli. Questo vuol dire che si 
sta ridisegnando l’idea di famiglia: tre quinti dei bambini 
non avranno fratelli, cugini e zii; solo genitori, nonni e 
bisnonni. Già oggi, per 100 bambini di età inferiore ai 15 
anni ci sono 161 over 64 e tra vent’anni il rapporto sarà di 
100 a 265, siamo il secondo Paese più vecchio al mondo. 
Aumenta poi l’età media delle madri al parto, giungendo 
a 32 anni, mentre il numero di figli per donna (il tasso 
di fecondità) rimane costante, pari a 1,29. Il numero di 
figli desiderato resta sempre fermo a due, evidenziando 
un significativo divario tra quanto si vorrebbe e quanto si 
riesce a realizzare: ben il 46% degli italiani che desidera 
procreare desidera due figli, il 21,9% tre o più, mentre 
solo il 5,5% vorrebbe avere solo un figlio.
Questi sono alcuni degli aspetti evidenziati nel Libro 
bianco “La salute della donna - La sfida della denatalità”, 
realizzato da Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale 
sulla salute della donna e di genere. Questa settima 
edizione del Libro Bianco è dedicata alla denatalità, 
una delle più importanti e urgenti sfide che il nostro 
Paese deve affrontare, resa ancora più complessa dal 
COVID-19. Il costante calo annuale delle nascite che si re-
gistra nel nostro Paese, avrà un impatto anche sul piano 
economico. A fronte di un invecchiamento progressivo 
della popolazione e di questo calo delle nascite, avremo 
una minore forza lavoro con sempre più anziani e meno 
giovani. Il Ddl Family Act 
è il primo intervento 
concreto a sostegno 
delle giovani coppie.
“Purtroppo”, afferma 
Gian Carlo Blangiar-
do, Presidente ISTAT, 
“il 2019 ha messo in 
luce, per il settimo anno 
consecutivo, un nuovo 
superamento, al ribas-
so, del record di minor 
numero di nati mai regi-

strato: si tratta del più basso livello di ricambio naturale 
mai espresso dal Paese dal 1918. La natalità italiana, già 
bassa, potrebbe subire un calo ulteriore a causa di CO-
VID-19. Una recente simulazione ha infatti evidenziato 
un calo delle nascite nell’ordine superiore alle 10 mila 
unità. E lo scenario peggiora nettamente se si tiene conto 
anche dei verosimili effetti negativi socio-economici della 
pandemia, assumendo la crescita della disoccupazione 
come «effetto collaterale» del clima di disagio e di insi-
curezza materiale”.
L’Italia è tra i Paesi che fa meno figli al mondo, meno 
anche rispetto agli anni della Prima e Seconda guerra 
mondiale. In poco più di 50 anni siamo passati dal baby 
boom degli anni 60 al baby flop dei nostri giorni. Una 
questione non solo demografica, ma principalmente 
sociale ed economica causata dalla mancanza di politiche 
organiche e continuative di sostegno alla famiglia e alle 
donne-madri, per anni sottovalutata. Con il Family Act 
del 2020 è stato finalmente compiuto il primo passo 
concreto per sostenere la genitorialità e mettere la fa-
miglia al centro del futuro del nostro Paese.
L’effetto più negativo del calo delle nascite sulla società 
italiana non è tanto la diminuzione della popolazione 
complessiva, quanto il suo progressivo invecchiamento, 
producendo una quota insufficiente di nuovi lavoratori. 
Senza tralasciare il fatto che sono circa 10 milioni le 
donne costrette a rinunciare al lavoro o che lo perdono 
a causa di problematiche di conciliazione famiglia-lavoro. 
Non a caso l’Italia figura tra gli ultimi Paesi europei per 
numero di donne occupate.
Un problema che scoraggia le donne è la difficoltà di con-
ciliare i tempi di vita e lavoro: questo comporta spesso la 
rinuncia all’allattamento e alla ricerca di un secondo figlio. 
La scelta di avere più figli, infatti, non è influenzata soltanto 

dalla condizione economi-
ca, ma anche e soprattutto 
dal livello di benessere, cioè 
dalla qualità della vita. 
Ecco perché, come è chiara-
mente documentato, bassi 
tassi di occupazione fem-
minile si associano a bassi 
tassi di fecondità: in Italia, 
infatti, solo il 48,9% delle 
donne in età fertile lavora, 
contro la media del 62,4% 
dell’Unione Europea.

Editoriale a cura di

L’inverno demografico
“dal baby boom al baby flop”
L’inverno demografico
“dal baby boom al baby flop” 
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Puntare su somministrazione nelle scuole per aumentare adesione campagna

IN ITALIA VACCINATO 
meno di un bimbo su quattro tra 5 e 11 anni

Attualmente in Italia meno di 1 bambino su 4 
(24,4%) nella fascia d’età tra 5 e 11 anni ha rice-
vuto una dose anti COVID-19. Esiste però una no-
tevole eterogeneità territoriale, con alcune regioni 
che non arrivano al 15% e altre che si collocano 
molto più avanti della media nazionale. “Di grande 
interesse è il caso della Puglia dove oltre il 40% 
dei bambini tra 5 e 11 anni ha già ricevuto la pri-
ma dose”, sottolinea Annamaria Staiano, Presi-
dente della Società Italiana di Pediatria (SIP).  
“La Regione ha puntato sin dall’inizio della cam-
pagna di immunizzazione contro il COVID-19 sul-
la somministrazione del vaccino nelle scuole, con 
il coinvolgimento di igienisti e pediatri - aggiunge 
Staiano - un modello organizzativo che sembra 
funzionare molto bene e che anche altre regioni 
hanno iniziato a mettere in atto”. 
Alla luce dei dati contenuti negli ultimi due bollettini 
dell’Istituto Superiore di Sanità, la SIP evidenzia 
che in una settimana (dal 2 al 9 gennaio) si sono 
registrati oltre 64 mila nuovi casi di COVID-19 nei 
bambini di età compresa tra 6 e 11 anni, con 113 
ospedalizzazioni e un ricovero in terapia intensiva. 
Per questo la SIP torna a ricordare ai genitori l’im-
portanza di proteggere i più piccoli con la vaccina-
zione contro il COVID-19. 
Intanto i dati di farmacovigilanza che arrivano da-
gli Stati Uniti, dove oltre 9 milioni i di bambini tra 
5 e 11 anni hanno ricevuto una dose del vaccino, 
confermano che questo è sicuro, oltre che efficace. 
Su 8,7 milioni di dosi somministrate nel periodo 3 
novembre- 19 dicembre le segnalazioni di eventi 
sono state pari allo 0,05% e si è trattato nella quasi 

totalità di casi non seri. Le miocarditi sono state 11 
di cui 7 non gravi (e risolte) e 4 in osservazione al 
momento della stampa del Rapporto. 
Un altro studio pubblicato su dati americani confer-
ma che il vaccino protegge bene anche da una del-
le complicanze più pericolose per bambini e adole-
scenti, l’infiammazione multi-sistemica (MIS-C).  
“Lo studio, condotto da luglio a dicembre 2021 
negli Stati Uniti, ha rivelato che il 95% degli ado-
lescenti ospedalizzati con MIS-C non risultava 
essere stato vaccinato” afferma Rocco Russo, 
responsabile del tavolo tecnico vaccinazioni SIP. 
“È importante sottolineare che si tratta di una 
condizione clinica rara che si verifica in un conta-
giato ogni 3.200 (dati USA) ed è più comune tra 
i bambini più piccoli (che durante il periodo dello 
studio non potevano essere ancora vaccinati). 
Questo lavoro rafforza l’evidenza che il vaccino 
protegge non solo dalla malattia ma anche dalle 
complicanze”. 
“È necessario un grande impegno anche dei pe-
diatri per far sì che aumentino ulteriormente le 
percentuali di vaccinazione tra i bambini in età 
scolare, per proteggerli dall’infezione e soprattut-
to dalle forme più gravi di malattia che rendono 
necessaria l’ospedalizzazione”, afferma Giovanni 
Corsello, Editor in Chief di Italian Journal of Pe-
diatrics, rivista ufficiale della SIP. “La sinergia tra 
pediatri, famiglie e mondo della scuola - conclude 
Corsello - è necessaria per il contenimento del 
COVID-19 e la vaccinazione nelle scuole va vista 
come mezzo per aumentare in tempi più brevi le 
percentuali di bambini e ragazzi vaccinati”.
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A seguito delle centinaia di migliaia di casi di Covid che hanno interessato 
bambini e adolescenti nelle ultime  settimane,  anche per la di�usione 
della variante Omicron, il Tavolo tecnico Malattie Infettive e Vaccinazi-
oni della Società italiana di Pediatria ha sintetizzato in un decalogo le 
corrette modalità di gestione del bambino e dell’adolescente Covid 
positivo a casa.  

Dieci regole pratiche per aiutare i genitori a tenere lontane le ansie 
inutili, ma anche per evitare i rischi del “fai da te” e la somministrazione 
impropria di antibiotici e antin�ammatori, ricordando sempre per ogni 
dubbio di far riferimento al proprio pediatra/medico di �ducia. 

DECALOGO PER LA GESTIONE A CASA 
DEL BAMBINO E DELL’ADOLESCENTE 
POSITIVO AL COVID

DECALOGO PER LE FAMIGLIE

CASI ASINTOMATICI IL RICOVERO

SINTOMI RESPIRATORI ESAMI RADIOLOGICI

DIARREA E VOMITO
In caso di diarrea o vomito, va assicurata una corretta 
idratazione con soluzioni reidratanti orali. Non è 
dimostrata l’utilità della somministrazione di speci�ci 
preparati vitaminici.

TERAPIA IMMUNOMODULANTE
Solo nei bambini ricoverati con condizioni cliniche moderate-gravi, 
con polmonite e progressione nel deterioramento della funzionalità 
respiratoria, sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) 
o condizioni cliniche che rientrano nella diagnosi della MIS-C, 
alla terapia di supporto va considerata l’aggiunta di una terapia 
immunomodulante (con corticosteroidi e immunoglobuline), farmaci 
biologici e di una pro�lassi antitrombotica con eparina.

TERAPIA ANTIBIOTICA

Non è indicata la terapia antibiotica se non in presenza di 
una verosimile complicanza batterica. In particolare, non 
è indicato l’uso a scopo terapeutico dell’azitromicina.

QUARANTENA

Quarantena e tracciamento dei contatti stretti con la 
loro sorveglianza sono fondamentali per interrompere 
la catena di trasmissione del virus. 

PRONTO SOCCORSO VACCINAZIONE

La vaccinazione contro il Covid è raccomandata in tutti 
i bambini e gli adolescenti a partire dai 5 anni di età. 
Negli adolescenti dai 12 anni di età, oltre al ciclo vaccinale 
primario con due dosi, è raccomandata una dose 
di richiamo a distanza di 4 mesi dalla 2° dose.

Evitare di portare in Pronto Soccorso pazienti pediatrici con sintomi 
lievi suggestivi di Covid o senza sintomi per il solo fatto di aver avuto 
contatti con positivi. Invece, in presenza di di�coltà respiratoria, 
dolore toracico persistente, cianosi, alterazione dello stato di 
coscienza e oliguria (diminuzione dell’escrezione di urina) non 
ritardare l'accesso al Pronto Soccorso.
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In caso di sintomi respiratori che richiedono terapia 
inalatoria con broncodilatatori e/o cortisonici, è da 
preferire il distanziatore all’apparecchio per aerosolterapia 
per ridurre la di�usione di particelle virali nell’aria. 

Nei casi asintomatici di infezione da SARS-CoV-2 non è 
indicata alcuna terapia e nella maggioranza dei casi in 
età pediatrica e adolescenziale è raccomandata la sola 
terapia sintomatica con paracetamolo o, se il bambino 
non è disidratato, con ibuprofene. 

Il ricovero è raccomandato in caso di malattia da moderata 
a grave, nel lattante febbrile di età inferiore ai 3 mesi e in 
caso di di�coltà di gestione del bambino da parte della 
famiglia. 

L’esecuzione di esami radiologici (radiogra�a, ecogra�a
o TC) va considerata solo nei bambini e negli adolescenti 
con sintomi moderati-gravi.
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Mai come negli ultimi tempi il tema vaccina-
zione ha acquistato notorietà, riproponen-
dosi in tutta la sua verità e attualità scien-

tifica. A tale riguardo ai genitori spetta un duplice 
compito: quello di informarsi, avvalendosi anche del 
prezioso supporto del pediatra, e al tempo stesso 
quello di verificare puntualmente lo stato di copertu-
ra del proprio bambino, non soltanto nelle sue prime 
epoche di vita ma anche in altri momenti importanti, 
come per esempio l’ingresso a scuola.
A tale scopo il Ministero della Salute elabora e ag-
giorna periodicamente il “calendario delle vaccina-
zioni”, ossia lo schema raccomandato in base alla 
disponibilità di nuovi preparati, alle nuove acquisi-
zioni scientifiche e alle variazioni dell’andamento e 
dell’impatto delle infezioni (l’epoca e il numero di 
dosi di ogni vaccino dipendono da vari fattori, quali 
la tipologia del vaccino stesso, la capacità del bambi-
no di produrre anticorpi e la diffusione delle malattie 
nelle varie fasce d’età).
Il secondo messaggio importante, a corollario del 
precedente, è che, qualora per svariati motivi non 
venisse rispettata la tempistica ottimale, per ogni 
vaccino si può delineare - o no - l’opportunità di un 

“recupero” succes-
sivo. A tale riguardo 
possono tornare utili due 
esempi significativi: la vacci-
nazione contro la meningite B che 
è opportuno controllare sia “messa in cartella”, ossia 
praticata prima dell’inizio della scuola materna o ele-
mentare, e quella contro il Rotavirus.

Il calendario vaccinale:
l’importante è completarlo

IL MIGLIORE INVESTIMENTO 
IN PREVENZIONE

LE VACCINAZIONI 
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IDENTIKIT DEL MENINGOCOCCO
La trasmissione del Meningococco ha luogo 
attraverso le secrezioni respiratorie e richie-
de un contatto ravvicinato, come si verifica 
in asili, scuole, palestre e ambienti molto 
affollati, dove periodicamente si verificano 
microfocolai epidemici. 
Si distinguono cinque gruppi di Meningo-
cocco (A, B, C, W135 e Y), ciascuno dei quali 
caratterizzato da livelli di pericolosità e di-
stribuzione geografica differenti: i gruppi 
A, B e C causano fino al 90% di tutti i casi di 
meningite invasiva nel mondo, e in particolare 
il B è quello in assoluto più diffuso in Italia. È 
perciò fondamentale per i genitori rispondere 
a due domande strettamente integrate: hai 
vaccinato il tuo bambino contro la meningite 
batterica? Ed è protetto contro tutti i ceppi 
di meningococco?

Vaccino 0 gg-  
30 gg

3°  
mese

4°  
mese

5°  
mese

6°  
mese

7°  
mese

11°  
mese

13°  
mese

15°  
mese

DTPa DTPa DTPa DTPa

IPV IPV IPV IPV

Epatite B Ep B-  
Ep B Ep B Ep B Ep B

Hib Hib Hib Hib

Pneumococco PCV PCV PCV

MPRV MPRV

MPR oppure  
MPR+VVaricella

Meningococco C Men C

Meningococco B Men B Men B Men B Men B

HPV

Influenza

Herpes zoster

Rotavirus Rotavirus*  
(2 o 3 dosi a seconda del tipo di vaccino)

Epatite A

IPV: vaccino Antipolio inattivato
Ep B: vaccino contro il virus 
dell’Epatite B
Hib: vaccino contro le infezioni invasive 
da Haemophilus influenzae tipo b
DTPa: vaccino Antidifterite-Tetano-
Pertosse acellulare
dTpa: vaccino Antidifterite-Tetano-
Pertosse acellulare, formulazione
per adulti
dTpa-IPV: vaccino Antidifterite-
Tetano-Pertosse acellulare-Polio, 
formulazione per adulti
MPRV: vaccino tetravalente per 
Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella
MPR: vaccino trivalente per Morbillo, 
Parotite, Rosolia

V: vaccino contro la Varicella
PCV: vaccino Pneumococcico 
coniugato
PPSV: vaccino Pneumococcico 
polisaccaridico
Men C: vaccino contro il 
Meningococco C coniugato
Men B: vaccino contro il 
Meningococco B  
HPV: vaccino contro i 
Papillomavirus
Influenza: vaccino contro 
l’Influenza stagionale
Rotavirus: vaccino contro i 
Rotavirus
Ep A: vaccino contro il virus 
dell’Epatite A
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La meningite B in Italia
 Nel nostro Paese è attivo dal 1994 un sistema 

di sorveglianza dedicato alle meningiti batteriche 
coordinato dal Dipartimento Malattie Infettive 

dell’Istituto Superiore di Sanità. Ogni anno in Italia 
si stimano oltre mille casi di meningite: di questi 

circa la metà è rappresentata da meningite meningo-
coccica (in particolare B e C), con un tasso di mortalità 
dell’8-14% che in assenza di cure adeguate sale al 
50%. Il solo Meningococco B,  in particolare, oltre ad 
essere molto aggressivo, è responsabile di circa l’80% 
dei casi in età pediatrica, che si concentrano soprattut-
to nel primo anno di vita, tra il 4° e l’8° mese. 

La vaccinazione: meglio tardi piuttosto 
che mai

 Il vaccino contro la meningite B è offerto gra-
tuitamente a partire dal 2017: nei lattanti di 2-5 
mesi comporta la somministrazione di tre dosi distan-
ziate da almeno un mese (di solito al 3°, 4° e 6° mese) 
e un richiamo tra i 12-15 mesi; nei bambini fino a 11 
anni due dosi a distanza di almeno due mesi mentre 
negli adolescenti sono sufficienti due dosi distanzia-
te da almeno un mese. Alla luce dei dati appare 
evidente che la meningite B, al di là del primo 
anno di vita e di un secondo picco in adolescenti 
e giovani, può colpire tutte le fasce d’età. Per 
questa ragione è utile invitare i genitori a prendere in 
considerazione la vaccinazione qualora il proprio 
figlio non rientrasse nelle categorie per le quali è 
gratuita: il ticket che le singole regioni possono 
prevedere è ampiamente ripagato in termini di 
risparmio di rischi e possibili conseguenze.  

Va inoltre ricordato che l’esperienza di impiego del 
vaccino contro la meningite B è molto ampia e docu-
menta l’assoluta sicurezza del preparato, che per la sua 
formulazione non comporta alcun rischio di malattia.

Il Rotavirus: perché la protezione deve  
essere tempestiva

 Il Rotavirus colpisce l’apparato digerente provocando 
vomito e diarrea. Si trasmette con grande facilità sia 
per via oro-fecale sia attraverso il respiro o il semplice 
contatto con superfici contaminate, inclusi i giocattoli. 
Refrattario alle più scrupolose procedure igieniche, si 
trova anche nelle strutture ospedaliere e si stima che 
colpisca almeno una volta tutti i bambini al di sotto dei 
5 anni d’età. Può anche dare luogo a infezioni ricorren-
ti: il Rotavirus, infatti, non conferisce immunità perma-
nente. Soltanto i primi episodi nella vita del bambino, 
però, sono quelli più gravi e richiedono un maggior 
impegno nella prevenzione. Al di là della durata, com-
presa tra quattro e otto giorni, la malattia è molto 
fastidiosa e talvolta la diarrea può imporre il ricovero in 
ospedale, debilitando ulteriormente il bambino. Come 
si può evincere dal calendario, la finestra temporale ot-
timale per proteggere il bambino, completando il ciclo 
vaccinale*, è compresa tra il secondo e l’ottavo mese. 
Ecco perché il margine di intervento per la prevenzione 
non soltanto è ristretto ma anche circoscritto a un pe-
riodo ben definito nella vita del bambino senza essere 
più recuperbile in seguito.
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*Contro il Rotavirus sono disponibili due vaccini (uno a due, l’altro a 
tre dosi), in offerta attiva e gratuita a tutti i bambini a cominciare dalla 
sesta settimana di vita e da concludere entro la 24a, se si tratta del 
vaccino a due dosi, o entro la 32a per quello a tre dosi.

LE DOMANDE PIÙ RICORRENTI DEI GENITORI
Risponde la Dottoressa Elena Bozzola, Segretario Nazionale della Società Italiana di Pediatria (SIP)

Quali sono le cause della meningite? La maggior parte delle meningiti acute che colpisce l’età pedia-
trica ha una causa infettiva (batteri, virus o più raramente funghi e parassiti).  
Chi sono i soggetti a rischio? Tutte le persone possono contrarre la meningite, e in età pediatrica i più 
colpiti sono generalmente i bambini di età inferiore ai quattro anni - in particolare quelli sotto l’anno di vita. 
Come si diagnostica? La diagnosi richiede la puntura lombare: l’esame del campione di liquido 
cerebrospinale prelevato permette sia di confermare che si tratti di meningite, sia di identificare l’agente 
responsabile. 
Quali possono essere le conseguenze? Gli esiti, più frequenti nelle forme batteriche, possono richie-
dere una ospedalizzazione prolungata, controlli medici specialistici periodici o necessità di riabilitazione.  
In alcuni casi vi è la necessità di interventi chirurgici, con sequele invalidanti: ad esempio in caso di gan-
grena della cute può essere necessaria l’amputazione di un arto o di una parte di esso. 
Cosa possono fare i genitori? Proteggere i propri bambini, essendo disponibili vaccini specifici, come 
quello contro il Meningococco B.
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  Chi ha detto che i bambini sono restii ad apprendere 
e mettere in pratica le buone abitudini igieniche? Che 
non siano magari propensi a lavarsi le mani è risaputo, 
ma come si è visto con la pandemia, tutto ciò che viene 
loro proposto come gioco è bene accetto al punto che, 
in alcuni casi, proprio loro diventano “controllori” severi 
e implacabili dei genitori. D’altra parte, se per gli adulti 
alcune norme sono scontate, in quanto rientrano ormai 
in una serie di abitudini consolidate, i piccoli hanno 
bisogno giustamente di capirne la ragione. E poiché 
non riescono ancora a elaborare ragionamenti astratti, 
prevedendo per esempio che una cattiva o assente igiene 
orale favorirebbe l’insorgenza di carie, è più difficile con-
vincerli, o meglio motivarli. Una strategia, però, c’è, e fa 
leva proprio sulla risorsa di cui sono staordinariamente 
e naturalmente dotati: la fantasia. 

DALLA FANTASIA ALLA REALTÀ
  Per un bambino in età prescolare, epoca cruciale per 

imparare a lavarsi i denti, gli eroi più coinvolgenti sono 
i protagonisti dei cartoni animati, tra i quali primeggia-
no i personaggi Disney. Naturalmente per i più grandi 
l’interesse può favorire altre scelte, ma quello che conta 
in età evolutiva è l’immedesimazione, che spinge poi 
all’imitazione: uno spazzolino o un dentifricio che richia-
mano l’eroe prediletto sono accolti con maggior favore 
e anzi il loro accostamento a quello che viene ritenuto 
un mito conferisce una prerogativa particolare, quasi 

magica, agli strumenti basilari dell’igiene orale. Ecco 
quindi che il cartone animato, con le magiche presenze 
da cui è popolato, diventa lo sfondo della quotidianità, e 
giustamente, per poter entrare ancora più in sintonia con 
il proprio preferito non si può che stare il più possibile 
in sua “compagnia”, seguire i suoi consigli e fare come 
lui, usando le sue cose che portano la sua impronta.

I TRE MOMENTI PIÙ DELICATI DELLA 
CURA DELLA BOCCA

  Com’è ben noto, nella bocca sono presenti numerosi 
batteri, gran parte dei quali innocui, ma non per questo 
trascurabili. Avere una bocca sana, infatti, non si tradu-
ce soltanto in un sorriso smagliante, ma serve anche e 
soprattutto a mantenere i denti in piena efficienza per 
tutta la vita. Ecco perché l’igiene orale ha inizio già in 
gravidanza, quando la futura madre e il suo nascituro 
sono più vulnerabili a eventi irritativi e infettivi. L’altro 
momento importante è naturalmente quello immedia-
tamente successivo alla nascita in cui, malgrado un’a-
limentazione esclusivamente lattea, è opportuna una 
sommaria detersione delle arcate dentarie, passandovi 
sopra una garzina dopo le poppate: tale operazione 
che costa poca fatica ed è efficace tanto nel rimuovere 
eventuali residui di latte quanto nel trasmettere al piccolo 

DENTI SANI E FORTI 
CON IL GRANDE GIOCO 
DELL’IGIENE ORALE
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la sensazione piacevole di “bocca fresca e pulita” che si 
deve associare al termine dei pasti. Un terzo momento, 
quello in assoluto più delicato, corrisponde alle epoche 
di vita successive, quando compaiono i primi dentini e, 
con la crescita, il bambino sviluppa proprie preferenze 
alimentari e, pur acquistando una progressiva autono-
mia, ha bisogno di un modello di riferimento. È questo 
il periodo in cui l’esempio dei genitori, potenziato dai 
personaggi di fantasia, è fondamentale, poiché l’appren-
dimento del bambino ha luogo soprattutto per imita-
zione: l’impatto di vedere mamma e papà praticare un 
metodico spazzolamento dei denti è molto più efficace 
di qualsiasi invito o spiegazione verbale.

salute orale già dall’infanzia, 
promuovere uno stile alimen-
tare sano ed eseguire corretta-
mente l’igiene orale, evitando 
per esempio uno spazzolamen-
to troppo energico, aspettando 
10-15 minuti dopo i pasti prima 
di occuparsi della bocca, scegliendo 
uno spazzolino adeguato per dimensioni e 
tipologia (con l’accortezza di sostituirlo regolarmente) e 
destinando trenta secondi a ogni emiarcata dentaria. Lo 
spazzolino elettrico appositamente studiato per i bam-
bini, oltre a semplificare e a rendere più efficace questa 
operazione, grazie alle centinaia di piccoli movimenti 
compiuti dalla testina in un solo secondo, aiuta anche 
a rispettare il giusto tempo da dedicare all’igiene orale.

Innanzitutto è bene spazzolare i denti non 
subito ma 20-30 minuti dopo aver mangiato, 
in modo da consentire alla saliva di neutraliz-
zare l’eventuale acidità di alcuni alimenti. In 
secondo luogo la tecnica corretta, che deve 
prevedere movimenti rotatori dalle gengive 
verso il bordo dei denti. Per i bambini, in par-
ticolare, sono importanti la supervisione da 
parte di un genitore fino all’acquisizione di 
una sufficiente dimestichezza e l’impiego di 
uno spazzolino morbido a testina 
piccola, 2 volte al giorno per 
2 minuti. Come raccoman-
dato dalle Linee Guida del 
Ministero della Salute una 
strategia efficace per l’igie-
ne orale in età evolutiva è  
l’utilizzo di uno spazzolino 
elettrico con testina rotante-
-oscillante, che, raggiungendo 
tutte  le aree con centinaia di 
movimenti al secondo, consente 
di praticare  una pulizia più ap-
profondita e al tempo stesso di 
applicare la giusta pressione sui 
denti. È raccomandato inoltre 
utilizzare un dentifricio al fluoro. 
I prodotti per bambini hanno il 
dosaggio adatto, ricordando che 
la  giusta quantità di dentifricio 
al di sotto dei 6 anni è pari a 
una lenticchia.

QUALCHE MESSAGGIO DA TRASFERIRE 
CON LA CRESCITA

  Come poc’anzi affermato, una prima tappa consiste 
nel fare in modo che l’igiene orale sia una consuetu-
dine della vita quotidiana, rendendola un momento 
piacevole e non una costrizione. Con la crescita, sarà 
poi utile trasmettere al bambino alcuni messaggi es-
senziali, che costituiscono un prezioso patrimonio di 
formazione sanitaria. Innanzitutto è bene sottolineare 
che una corretta igiene della bocca contribuisce al 
benessere dell’intero organismo: secondo il concetto 
attuale, infatti, la prevenzione è finalizzata non soltanto 
a evitare l’isorgenza di disturbi o malattie, ma anche 
a preservare le migliori condizioni di salute. Proprio in 
questa direzione si è spostato l’atteggiamento attuale 
degli igienisti dentali. Un altro aspetto fondamentale 
è che la bocca è un organo a tutti gli effetti, esposto 
all’ambiente esterno e da salvaguardare non soltanto 
per la sua funzione principale, quella masticatoria, ma 
anche per il suo ruolo difensivo. 
Ci sono poi buone pratiche da seguire, come quella di 
sottoporre periodicamente il bambino a un controllo 
dal dentista, molto importante per il monitoraggio della 

Le raccomandazioni 
delle Linee Guida
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Cosa c’è…sotto la mascherina? La domanda è tutt’altro 
che scontata e fuori luogo se pensiamo a quante volte, 
in particolare di fronte a persone nuove, di cui vedia-
mo sempre soltanto gli occhi, proviamo il desiderio di 
“scoprire” l’intero volto, del quale ci manca la parte più 
importante. Ma a prescindere da questa lecita curiosi-
tà, siamo ancora troppo superficiali nel considerare il 
ruolo di “ciò che sta sotto la mascherina”: il naso. Più 
che di disinteresse si tratta di una scarsa percezione 
delle sue molteplici attività, probabilmente favorita 
dal fatto che del naso, in realtà, vediamo soltanto la 
componente esterna, pari a un terzo del suo volume 
effettivo, che in buona parte si sviluppa all’interno del 

IL NOSTRO FILTRO DELL’ARIA

massiccio facciale, ossia nel cranio. Un altro aspetto 
da considerare è poi che il più delle volte ci si prende 
cura del naso non tanto per assicurargli le migliori 
“condizioni operative” quanto piuttosto in caso di sue 
alterazioni. Questo vale anche per i bambini: i genitori, 
infatti, non esitano a sottoporre al pediatra i propri 
dubbi se avvertono, per esempio, come spesso capita 
nel neonato e nel lattante, un respiro rumoroso, ma 
è meno comune che si interessino della detersione 
delle fosse nasali. Negli ultimi tempi, però, i pediatri 
hanno dato un notevole contributo all’informazione e 
sensibilizzazione delle famiglie, includendola e giusta-
mente promuovendola tra le normali pratiche igieniche 
quotidiane. Cerchiamo allora di entrare più nel detta-
glio per scoprire le prerogative meno note del naso e 
comprendere, oltre alla corretta modalità esecutiva, 
l’importanza del lavaggio nasale come abitudine da 
instaurare sin dai primi giorni di vita.

Tante funzioni
Il naso svolge contemporaneamente parecchie funzio-
ni: innanzitutto rimuove dall’aria l’85% delle particelle di 

dimensione superiore a 4,5 micron, che rimangono 
intrappolate nel sottile strato di muco, una 

sostanza collosa continuamente prodotta da 
ghiandole specifiche. Altrettanto importan-
te è l’attività di condizionamento dell’aria, 
ossia di riscaldamento e umidificazione: 
grazie alla sua conformazione interna, co-
stituita da una serie di cavità (che, tra l’altro, 

alleggeriscono il peso del cranio), il naso è 
in grado di regolare l’afflusso sanguigno e in 

COSA C’È SOTTO COSA C’È SOTTO 
LA MASCHERINALA MASCHERINA

Non si può sostituire 
ma richiede una “manutenzione” quotidiana

Quel senso “dimenticato”
Le tipologie di odori che il nostro cervello impara 
a decodificare sono una decina, ma le sostanze 
odorose sono di 500-1.000 volte più numerose. 
In molte specie animali l’olfatto rimane un senso 
fondamentale sia per la sopravvivenza sia nei 
rapporti con i propri simili, mentre nell’uomo la 
sensibilità, particolarmente spiccata alla nascita, 
si riduce enormemente nel corso del 
primo anno. Un altro dato curioso 
è che il naso rimane comunque 
più sensibile agli odori corporei 
rispetto a quelli ambientali, 
permettendo al neonato di 
“orientarsi” verso la madre 
e rientrando, in età adulta, 
i vari fattori che concorrono 
all’attrazione sessuale. 
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questo modo di aumentare o ridurre il riscaldamento 
dell’aria, a seconda delle condizioni ambientali. Questo 
con l’obiettivo di convogliare alle basse vie aeree e in 
particolare ai polmoni un flusso d’aria a una tempera-
tura il più possibile stabile e vicina a quella corporea, 
tra i 31 e 34°C, evitando sbalzi termici. Lo stesso mecca-
nismo permette il mantenimento di un’umidità relativa 
costante, intorno al 90-95% (si calcola che il naso di un 
adulto immetta nell’aria inspirata circa 30 grammi di 
acqua ogni 2 ore). La mucosa nasale, poi, è riccamente 
popolata da cellule che svolgono un’importante azione 
difensiva: se il muco, infatti, intrappola, oltre alle parti-
celle grossolane, i microrganismi, il sistema immunita-
rio interviene per annientarli. Integra e complementa 
queste funzioni la cosiddetta clearance mucociliare, 
ossia il sistema di drenaggio delle secrezioni che, al-
trimenti, si accumulerebbero: le ciglia vibratili di cui è 
dotata la mucosa spingono fisicamente il muco verso 
l’orofaringe: una volta deglutito esso sarà degradato 
nello stomaco. Non dobbiamo infine dimenticare la 
funzione olfattiva, essenziale per la percezione non 
soltanto degli odori ma anche dei sapori, e l’importanza 
del naso, come cassa di risonanza, nella fonazione. 

Se il naso si ammala
È evidente che per la sua collocazione il naso è un or-
gano barriera, che per primo è esposto alle aggressioni 
esterne, in particolare di tipo microbico. Se nelle primis-
sime epoche di vita svolge le sue funzioni in maniera 
più rudimentale e spesso viene rilevata la sonorità – 
del tutto normale – del respiro, in seguito diventa un 
componente perfettamente integrato nell’apparato 
respiratorio, dal cui equilibrio e stato di salute dipende 
il benessere dell’intero organismo. Il primo segnale di 
allarme è l’ostruzione: se si irrita, infatti, la mucosa 
sviluppa una reazione infiammatoria per cui aumenta 
di volume e produce una maggiore quantità di secre-
zioni. Questi fenomeni, oltre a rendere il respiro più 
rumoroso, si accompagnano a rinorrea, ossia a scolo 
di muco che può avvenire direttamente all’esterno, 
come nel raffreddore comune, o nel retrofaringe, come 
si osserva in caso di allergie o sinusite. La respirazione 
orale spesso diventa un meccanismo compensatorio, 
ma l’esclusione del naso comporta la perdita inevitabile 
delle sue funzioni filtro, innescando un circolo vizioso 
per cui anche le vie aeree inferiori possono entrare in 
sofferenza. Va inoltre considerato che nei primi due 
anni d’età è comune il reflusso di secrezioni dal naso 
all’orecchio medio, complice l’immaturità della tuba 
di Eustachio e la conformazione anatomica dei due 

distretti, situati sullo stesso piano (con la crescita, in-
vece, l’orecchio medio tenderà a essere sopraelevato 
rispetto alle fosse nasali). Questo spiega molti casi di 
otite nei lattanti, soprattutto in quelli che utilizzano il 
succhiotto e non vengono allattati al seno. 

Benefici del lavaggio nasale
 effetto decongestionante e antinfiamma-

torio sulla mucosa

 prevenzione della crosti-
ficazione, che costitui-
sce in sé un ulteriore 
fattore irritativo per 
la mucosa nasale dei 
bambini

 mantenimento dell’in-
tegrità anatomica e 
funzionale delle ciglia 
vibratili

 diluizione di eventuali agenti 
patogeni rimasti “intrappo-
lati” nel muco

 predisposizione del-
la mucosa all’appli-
cazione di eventua-
li preparati topici o 
eventuale riduzione 
del loro impiego

 possibile azione nei con-
fronti dell’adesione del nuovo 
Coronavirus

Una detersione mirata
L’igiene nasale è la strategia vincente in ogni fascia 
d’età: nel lattante è utile a umidificare la mucosa e a 
sostenere un’attività funzionale che non ha ancora 
raggiunto la sua piena efficienza, oltre naturalmente a 
compensare l’incapacità del piccolo di soffiarsi il naso. 
Nelle epoche di vita successive, invece, diventa essen-
ziale per mantenere libere le fosse nasali e garantire 
una pulizia profonda. Fondamentali sono quindi il 
dispositivo impiegato e la soluzione nasale, che deve 
attivare l’azione meccanica della clearance mucociliare 
e impedire l’adesione di virus e batteri: una soluzione 
ipertonica soddisfa pienamente questi requisiti.
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Per chi non la conosce o ne 
ha soltanto sentito parlare la 
dermatite atopica è proba-

bilmente una delle tante affezioni 
della pelle. Ma per i genitori il cui 
bambino ne è colpito, questa ma-
lattia significa molto: dal timore 
che l’aspetto del volto possa re-
stare permanentemente alterato al 
continuo rischio di sovrainfezioni, 
dalla preoccupazione per dover 
fare uso di preparati cortisonici 
alla necessità di dover far fronte 
alle allergie spesso associate.

La dimensione della malattia
 La dermatite atopica interessa 

soprattutto i bambini (ma non 
risparmia nemmeno gli adulti) e 
la sua frequenza è andata aumen-
tando con il passare del tempo: 
dal 3-4% degli anni 60 ha infatti 
registrato un incremento superiore 
al 10% negli anni 80 e attualmen-
te si stima che la malattia interessi 
il 20% della popolazione generale 
e il 10-15% dei bambini. Entram-
bi i sessi sono colpiti in maniera 
pressoché identica. Il 60% dei pa-
zienti manifesta i sintomi durante 
il primo anno di vita e il 75% 
prima dei 5 anni. Con la crescita 
si assiste a una scomparsa della 
malattia nel 40% dei casi, mentre 
il restante 60% degli individui è 
costretto a convivere con essa per 
tutta la vita.

Un aspetto che deve essere op-
portunamente evidenziato è che 
la dermatite atopica è una ma-
lattia che influenza pesantemen-
te la qualità di vita per una serie 
di ragioni:
 l’andamento spesso imprevedi-
bile, con intervalli di apparente 
benessere seguiti da una riacu-
tizzazione che può durare diver-
si mesi;

 il notevole fastidio, dovuto 
soprattutto al prurito, che si ac-
compagna a una pelle arrossata, 
disidratata e squamosa;

 l’elevata probabilità di infezioni 
che si sviluppano su screpolatu-
re e ferite aperte;

 la necessità di seguire particolari 
precauzioni e abitudini di vita, 
come per esempio la rinuncia ad 
animali domestici, alla moquette 
e a particolari alimenti;

 l’impatto sul piano estetico, che 
può avere importanti ripercus-
sioni a livello psicologico del 
bambino e dei suoi genitori.

L’eczema della dermatite atopica è 
costituito da placche di colore ros-
so vivo mal delimitate, di aspetto 
crostoso e talvolta simili a vescico-
le escoriate per il grattamento. Le 
lesioni sono presenti soprattutto al 
viso (guance, fronte, mento), del 
quale risparmiano la parte centra-
le (naso, area attorno alla bocca), 
ma possono colpire anche il cuoio 
capelluto, il collo, la superficie 
estensoria (posteriore) degli arti e i 
glutei, come si verifica nelle forme 
più gravi. È presente un prurito 
intenso e costante, che sin dall’età 
di 3 mesi crea una forte sensazio-
ne di disagio che induce il lattante 
a sfregarsi sul cuscino (il sonno 
notturno, d’altra parte, è spesso 
agitato) o a graffiarsi. È frequente 
la sovrainfezione da parte di bat-
teri tra cui lo stafilococco aureo. 

La marcia atopica
 La persistenza della dermatite 

atopica dopo i 2 anni comporta 
un’evoluzione del quadro gene-
rale, con associazione di mani-
festazioni respiratorie correlate 
all’atopia (asma e rinite allergica). 
La pelle appare disidratata, con 
placche di eritema lichenificate 
(cioè modificazione della cute, 
che si ispessisce e presenta aree 
sollevate e di aspetto raggrinzito, 
che mette in particolare evidenza 
il normale “reticolo” della su-
perficie) ed escoriate dal gratta-
mento a livello delle pieghe del 
gomito, del ginocchio, del polso, 
del collo e delle mani.  
In queste ultime le lesioni sono 
particolarmente secche e la cute 
- in particolare delle dita - assu-
me un aspetto screpolato. 
La dermatite atopica tende a 
migliorare durante la stagione 
estiva, grazie all’esposizione al 
sole, e si aggrava in inverno. 
Stress emotivi, sudorazione e 
sforzi fisici possono aggravare o 
scatenare il prurito.

La familiarità è un aspetto im-
portante, in quanto condiziona 
un’iperreattività di base destina-
ta a durare tutta la vita, ma l’as-
setto genetico rappresenta sol-
tanto uno dei possibili fattori in 
grado di influenzare la compar-
sa, i caratteri e il decorso dell’ec-
zema. Si spiega così perché ogni 
paziente presenta caratteristiche 
proprie e variabili all’interno di 
un composito spettro di sfuma-
ture clinico-sintomatologiche:  
da condizioni lievi e pronta-
mente risolte dalla terapia a 
forme recidivanti e refrattarie ai 
farmaci che, malgrado una fre-
quenza di ricomparsa inferiore 
a quella osservata nei bambini, 
comportano quadri gravi e tali 
da imporre trattamenti partico-
larmente aggressivi.

Identikit della 
dermatite atopica
Identikit della 
dermatite atopica
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Oltre a essere un nutriente 
essenziale, la vitamina D 
può essere definita un or-

mone a tutti gli effetti in relazione 
al suo coinvolgimento in numero-
se funzioni dell’organismo.  
Le acquisizioni più recenti hanno 
infatti dimostrato che tutte le 
cellule possono essere suo “ber-
saglio” almeno in alcune fasi del 
loro processo di maturazione, in 
quanto possiedono una proteina 
recettore a cui essa può legarsi, 
innescando una serie di processi. 
Si stima inoltre che la forma attiva 
della vitamina D intervenga nel-
l’espressione di oltre 1.250 geni. 
Queste osservazioni sono alla 
base del rapido aumento di studi 
e articoli sugli effetti della vita-
mina D, non soltanto per quanto 
riguarda l’assorbimento e il de-
posito di calcio nel tessuto osseo 
- a cui è legato l’impiego storico 
della vitamina D nella prevenzione 
del rachitismo nel bambino e del-
l’osteoporosi nell’adulto - ma in 
molti altri fenomeni biologici. 

Aspetti generali
  Numerose funzioni della vita-

mina D sono emerse da studi che 
hanno verificato se l’insorgenza 
di alcune malattie potesse essere 
in qualche modo associata ai suoi 
valori nel sangue. Si è così osse-
rvata, per esempio, una correla-
zione tra bassi livelli di vitamina 
D e declino cognitivo e demenza, 
diabete mellito e relative com-
plicazioni, ipertensione, aterosc-
lerosi, asma e bronchite cronica 
ostruttiva. 
Come già accennato, infatti, è bene 
che i genitori siano aggiornati sui 
suoi molteplici effetti in quanto il 
suo apporto, per non dire, meglio 
ancora, la sua integrazione, è fon-
damentale e mai sbagliato in tutte 
le fasce d’età, in relazione allo stile 
alimentare e di vita.

Vitamina D
sempre, anzi più che mai attuale

La vitamina D ha un ruolo fondamentale per la crescita sana  
e in particolare per tre sue funzioni.

Sviluppo del tessuto osseo e dei denti, che rappresenta il ruolo 
più conosciuto della vitamina D sin dalla gravidanza. Questa 
vitamina, infatti, è indispensabile perché il calcio e il fosforo ven-
gano assorbiti a livello intestinale e fissati all’interno delle ossa.

Sviluppo del tessuto muscolare: la vitamina D favorisce indiretta-
mente i processi di acquisizione della massa ossea stimolando 
lo sviluppo del tessuto muscolare.

Modulazione del sistema immunitario: la vitamina D promuove la 
prima linea di difesa contro le infezioni inducendo l’espressione 
di potenti sostanze antimicrobiche naturali, in grado di difendere 
l’organismo dai patogeni. Inoltre svolge un ruolo nella regolazione 
dei meccanismi coinvolti nella risposta infiammatoria.

1.

2.

3.

A cosa serve la vitamina D
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Possibili implicazioni in 
allergologia pediatrica

  Osservazioni recenti suggeri-
scono che la carenza di vitamina 
D già nelle prime epoche di vita 
sia da considerare un fattore 
importante nell’ambito della pre-
venzione delle allergie alimentari 
e la sua supplementazione rap-
presenti una possibile strategia 
per prevenirle o contrastarle. La 
supplementazione di vitamina D 
sembra inoltre concorrere alla ri-
duzione della comparsa di asma, 
nei bambini piccoli e perfino mi-
gliorare la risposta alle terapie.

Dal COVID-19 alla preven-
zione delle infezioni respi-
ratorie 

  Le ricerche sulla vitamina D 
proseguono in numerosi ambiti 
e una delle “novità” più recen-
ti ipotizzano una relazione tra 
il suo deficit e una maggiore 
gravità dell’infezione da SARS-
-CoV-2. Una pubblicazione 
sull’argomento ha infatti 
sottolineato l’importan-
za della vitamina D per il 
sistema immunitario e la 
sua attività regolatoria nei 
confronti della tempesta 
infiammatoria responsabile 
delle complicazioni polmo-
nari del COVID-19. Questo, 
ovviamente, non significa che 
la vitamina D è una terapia bensì 

Nell’ambito delle vitamine la D rappresenta una 
eccezione: può essere elaborata direttamente 
dall’organismo per mezzo dell’esposizione della 

cute alla radiazione solare. Proprio 
per questo motivo la vitamina D è 

detta “vitamina del sole”: circa 
il 90% essa è prodotta tramite 

l’esposizione ai raggi ultra-
violetti, mentre soltanto il 
10% proviene dalla dieta. 
Per di più gli alimenti, in 
generale, sono poveri 
di vitamina D, a parte 
alcuni, come salmone, 
sardine, olio di fegato 

di merluzzo e funghi, che 
sono consumati raramente 

dai bambini.

un modulatore che si rivela utile 
anche nel predisporre l’organi-
smo a una risposta meglio orga-
nizzata al virus pandemico. Na-
turalmente queste osservazioni si 
arricchiranno di ulteriori dati, ma 
sono del tutto in sintonia con 
una delle indicazioni ormai più 
note della vitamina D, che giu-
stamente i pediatri consigliano ai 
bambini che soffrono di infezioni 
respiratorie ricorrenti. Ancora 
una volta va precisato che in 

La vitamina del sole

relazione a queste ultime la vita-
mina D è da considerare un sup-
porto e non un trattamento, per 
quanto alcune indagini nazionali 
abbiano evidenziato che circa 
i due terzi dei bambini italiani 
abbiano livelli non ottimali di vi-
tamina D.

Come soddisfare il fabbisogno 
di vitamina D

  Poiché l’alimentazione for-
nisce soltanto un decimo del 
fabbisogno di vitamina D, il 
primo modo per farne scorta è 
un’esposizione regolare alla luce 
solare: questo non significa ri-
manere sotto il sole a picco, ma 
semplicemente praticare abitu-
dini sane, con attività dinamiche 
all’aperto, se possibile anche al 
di fuori della stagione estiva. Il 
ricorso a integratori alimentari, 
elaborati appositamente per i 
bambini, formulazioni di facile 
assunzione e dal gusto gradevo-
le, può essere una valida strate-
gia per assicurare il corretto ap-
porto giornaliero sotto consiglio 
del pediatra che, conoscendo le 
abitudini e le esigenze del sin-
golo bambino, potrà individuare 
le situazioni e i momenti in cui 
suggerire la supplementazione. 
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Tutti sanno che la colazione è il pasto più importante 
della giornata e ciò è particolarmente vero per bambini 
e adolescenti, ma perché?

Recenti studi hanno confermato, una volta di più, come 
saltare la prima colazione si associ a diminuita attenzione 
e scarso rendimento scolastico, induca carenze di nutrienti 
fondamentali quali calcio, ferro e vitamine A, B6, D, si associ 
a una maggiore incidenza di sovrappeso e a una minor qua-
lità dell’alimentazione (minor consumo di frutta e verdura), 
e più in generale, condizioni l’intera giornata alimentare.
Nonostante ciò, secondo una indagine del Ministero della 
Salute, 1 bambino su 3 fa una prima colazione inadeguata 
e l’11% la salta completamente.

Come superare le difficoltà che italiani 
grandi e piccoli incontrano nel consu-
mare questo pasto?
Cerchiamo insieme soluzioni pratiche 
alle due obiezioni più diffuse.

“Non ho tempo”: quanto tempo è 
effettivamente necessario? 5-10 minu-
ti possono essere sufficienti. Basta or-
ganizzarsi alla sera, preparando vestiti 
e cartella e lasciando pronta una bella 
tavola apparecchiata con alimenti non 
deperibili quali cereali e biscotti. Durante la 
colazione è molto importante tenere spento 
il televisore che viceversa, se acceso, distoglie dal 
pasto, diminuendone il valore nutrizionale e simbolico, 
e rendendo anche la comunicazione impossibile. Oltretutto 
è proprio la televisione che allunga inevitabilmente il tempo 
speso per la colazione!

“Non ho appetito”: molti bambini lamentano questa 
condizione legata principalmente alla disabitudine a man-
giare appena svegli, agli eccessi del dopo cena e, talvolta, 
alla tensione per l’impegno scolastico imminente. Come 
intervenire dunque? Innanzitutto è opportuno iniziare con 

piccole quantità di cibo che andranno gradualmente incre-
mentate proponendo anche, secondo i gusti, prodotti salati 
(pane e formaggio o pane e prosciutto o pane e pomodoro).  
La condivisione con i familiari sarà poi motivo di distensione 
e consentirà, per imitazione, un avvicinamento più naturale 
al consumo del pasto.

Cosa è più opportuno consumare?
La colazione deve fornire il 20% delle calorie della giornata. 
In una colazione italiana classica, che tende più al dolce che 
al salato, questo risultato può essere raggiunto abbinando 
diverse componenti:

1) latte (meglio se parzialmente scremato) o 
yogurt sono fondamentali per l’apporto di 

calcio e proteine, ai quali non è necessario 
aggiungere zucchero, già naturalmente 

presente in questi prodotti. Alcuni 
bambini gradiscono particolarmente 
l’uso di cacao o orzo: l’importante 
è non eccedere e magari alternare 
anche con latte bianco;

2) carboidrati a lento rilascio, indi-
spensabili per affrontare la mattinata 

con energia. Possono essere forniti dai 
cereali che hanno un buon contenuto 

di fibra e vitamine e dai prodotti da forno 
(biscotti, merendine, lieviti) dei quali andrà 

però controllato in etichetta il contenuto di 
grassi, spesso troppo elevato. Un’ottima alternativa 

è costituita da fette biscottate, pane con marmellata 
o una fetta di ciambella fatta in casa;

3) frutta (ricca di zuccheri semplici, fibra e vitamine) con-
sumata a parte, frullata nel latte o unita ai cereali.

Poco alla volta il bambino apprezzerà l’abitudine a una 
sana prima colazione. Questo sarà un altro passo verso una 
corretta alimentazione per crescere bene e diventare un 
adulto con un rapporto sereno ed equilibrato con il cibo.

una sana abitudine
La prima colazione



Con sintomi a rapida insorgenza, dovuti all’infiamma-
zione dell’orecchio medio, l’Otite Media Acuta (OMA) 
è associata ad otalgia e al rigonfiamento del timpano.
I bambini in età prescolare, a causa della fisiologica 
immaturità della Tromba di Eustachio, sono più facil-
mente esposti al rischio di infezioni provenienti dal 
rinofaringe e la mancata attuazione di una detersione 
adeguata, unita all’incapacità del bambino di soffiarsi 
correttamente il naso, aumentano il rischio di otite.

I batteri patogeni arrivano dal 
rinofaringe e dalla bocca
Nelle OMA, batteri patogeni come Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella 
catarrhalis e Streptococcus pyogenes salgono dal 
rinofaringe all’orecchio medio attraverso le tube di 
Eustachio, causando infiammazione. 
In particolare, i bambini soggetti ad otite presentano 
più batteri patogeni nel loro microbiota nasofaringeo 
e un minor numero di microrganismi “buoni” come 
gli Streptococcus salivarius, capaci di opporsi alla 
crescita di patogeni.

La comparsa di più episodi di OMA in un anno dà ori-
gine alle forme ricorrenti, molto comuni in età scolare, 
tanto da colpire 8 bambini su 10 dopo l’inserimento 
in comunità, con un dispendio notevole di farmaci e 
di giorni d’assenza da scuola. 

Prevenzione: come ridurre le ricorrenze?
I probiotici orali, microrganismi vivi e vitali che se som-
ministrati in adeguate quantità conferiscono benefici 
per l’ospite, impattano anche sulla salute dell’orecchio.
Negli ultimi anni tutto ciò è stato verificato con 
Bactoblis®, S. salivarius K12, il candidato ideale nella 
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prevenzione delle infezioni virali e batteriche 
dell’orecchio medio nei bambini.
Bactoblis®, 1 compressa al dì per 90 giorni, infatti 
ha ridotto del 42,5% gli episodi di OMA, dimo-
strando un effetto protettivo contro le OMA ri-
correnti, ed ha diminuito anche il ricorso a farmaci 
antibiotici e antinfiammatori ed i giorni di assenza 
da scuola.

Riacutizzazioni: perché gli antibiotici 
non sempre risolvono?
Per contrastare i tre principali batteri responsabili 
della patologia dell’orecchio medio, Moraxella 
catarrhalis, Streptococcus pneumoniae e Haemo-
philus influenzae, si fa un utilizzo molto importante 
di antibiotici, amoxicillina e amoxicillina + acido 
clavulanico, oltre che di cefalosporine, ma circa 
1/3 dei bambini presenta problemi di resistenza 
all’antibiotico e quindi la terapia non riesce ad 
essere risolutiva.
La replicazione del batterio non completamente 
eradicato porta alla riacutizzazione dell’infezione 
e alla necessità di un ulteriore ciclo di trattamento 
antibiotico ravvicinato al precedente.
La mancata eradicazione totale di questi patogeni 
viene attribuita, oltre che alla selezione di ceppi 
geneticamente resistenti agli antibiotici, anche ad 
una struttura particolare che questi batteri produ-
cono, il biofilm.
Questa struttura protettiva fa sì che i batteri incor-
porati possano riprodursi senza interferenze.
Inoltre, il biofilm rende difficile all’antibiotico, alle 
concentrazioni comunemente utilizzate in terapia, 
di arrivare a queste colonie batteriche che rie-
scono così a resistere alla terapia farmacologia, 
aumentando inevitabilmente il tasso di ricorrenza 
e riacutizzazione della patologia. 

Come potenziare gli antibiotici  
per ridurre le riacutizzazioni?
L’olio di lentischio winterizzato, contenuto in 
Bactorinol®, è stato individuato, sia da solo che 
insieme all’antibiotico, come capace di aumentare 
l’efficacia della terapia antibiotica e controllare 
la presenza di otopatogeni protetti dal biofilm. 

La tecnologia della winterizzazione concentra 
nell’olio di lentischio gli acidi anacardici, dotati di 
attività battericida verso i comuni patogeni delle 
vie respiratorie superiori.
Bactorinol®, oltre ad inibire la crescita dei patogeni, 
ha dimostrato una sinergia con le terapie antibio-
tiche a base di Amoxicillina e Amoxicillina + Acido 
clavulanico in quanto l’olio di lentischio è capace di 
perforare i biofilm batterici prodotti da S. pyoge-
nes, S. pneumoniae, M. catarrhalis ed H. inf luenzae 
facilitando così la penetrazione dell’antibiotico e 
favorendo l’eradicazione dei batteri.

Bactorinol® risulta innocuo nei confronti dei comuni 
batteri benefici delle vie aeree e può quindi essere 
utilizzato insieme a Bactoblis®, potenziandone gli 
effetti profilattici verso le otiti medie acute ricorrenti, 
trattando il bambino al mattino con Bactorinol® e la 
sera con Bactoblis®, oppure può essere utilizzato 
in concomitanza dell’antibiotico, somministrando 
2-3 gocce nasali per narice, 3-4 volte al giorno. 
Se necessario, è possibile anche diluire le gocce 
nasali nel Rinowash.
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 “Nell’adolescenza avvengono 
notevoli cambiamenti, interni ed 
esterni, che sono da un lato tumul-
tuosi e improvvisi, dall’altro pro-
tratti nel tempo - dice Emanuele 
Bignamini, Direttore del Comitato 
Scientifico IEuD* - Sul piano inter-
no i cambiamenti avvengono in 
tutto il corpo e in particolare sul 
piano sessuale e neurologico. In 
adolescenza si verifica uno svilup-
po dei centri nervosi sottocorticali, 
deputati al comportamento rapido 
e emozionale, più veloce rispetto 
a quello dei centri corticali, che 
svolgono funzioni di controllo e 
razionali, il che favorisce l’impulsi-
vità, l’assunzione di rischi, l’impul-
so esplorativo, tutte caratteristiche 
necessarie per il processo di allon-
tanamento dalla sicurezza familiare 
e per la conquista dell’autonomia”.
Nascono anche da qui le spinte a 
sperimentare droghe di vario ge-
nere, la cannabis e l’alcol prima di 
tutto, con percentuali di consumo 
precoce estremamente elevate, ri-
spettivamente del 22,7% nei ragaz-
zi fra i 15-19 anni per la cannabis e 
del 18,5% nei ragazzi fra gli 11-17 
anni per l’alcol.
Nell’adolescenza si provano sen-
sazioni di solitudine, perché ci si 
trova in una “terra di mezzo” in cui 
si sono persi i riferimenti infantili 
ma quelli adulti non sono ancora 
solidi, stati di rabbia e aggressività 
per l’immaturità nel gestire le si-
tuazioni di competizione, vissuti di 
dipendenza dagli altri e di senso di 
vuoto, stress dovuto al confronto, 

alla necessità di avere un ruolo nel 
gruppo dei pari, alle richieste del 
contesto, alla non corrispondenza 
tra i bisogni emergenti e la possibili-
tà di trovare soddisfazione.
In questo contesto, lo sviluppo di 
una dipendenza si può fondare su 
molteplici fattori che partecipano 
allo stesso processo. Lo stress so-
ciale e le particolari condizioni neu-
rologiche e ormonali favoriscono 
un aumento della sensibilità a so-
stanze che stimolano la produzione 
dopaminergica e offrono senso 
di benessere: qui si ha l’innesco 
dell’addiction, nel senso che l’e-
ventuale esperienza di una droga, 
magari avvenuta casualmente (le 
droghe sono ampiamente e facil-
mente disponibili oggi: ma questa 
è responsabilità del mondo adulto) 
o sulla spinta del gruppo dei pari 
svela all’adolescente che può “stare 
bene” anche se non ha risolto nella 
“realtà reale” le sue questioni.
Da qui in poi, può cristallizzarsi 
un comportamento di ricerca di 
“cose” (droghe, ma anche altri 
tipi di stimoli) che mantengano il 
senso di benessere attraverso la 
stimolazione dopaminergica a un 
livello ottimale: a questo punto 
l’addiction si è strutturata e viene 
mantenuta nel tempo.
Di questo devono tenere conto 
i familiari, che vanno coinvolti 
sistematicamente nel trattamen-
to per diversi motivi. Nel caso di 
adolescenti minorenni (anche se 
è dimostrato che, sul piano dello 
sviluppo, l’adolescenza dura ormai 

fin ed oltre i 20 anni) è necessa-
rio il consenso dei genitori per 
qualsiasi intervento; inoltre, sono 
spesso i genitori che riconoscono 
il problema e spingono il figlio ad 
un consulto e hanno un ruolo de-
terminante nel sostenere la moti-
vazione a proseguire il percorso di 
cura e l’aderenza alle indicazioni. 
Soprattutto, i genitori fanno parte 
dello scenario in cui il problema 
si è sviluppato e in cui è necessa-
rio che si risolva. L’Equipe di IEuD 
coinvolge sempre i genitori nel 
percorso di cura affinché compren-
dano bene le dinamiche del figlio 
ed assumano gli atteggiamenti  
più favorevoli ad una soluzione  
del problema.
L’approccio terapeutico deve inse-
rirsi armonicamente nella cultura 
dell’adolescente, con un attento bi-
lanciamento tra l’avvicinamento al 
suo mondo, che possa rassicurarlo, 
e la distanza necessaria perché 
possa riconoscere la funzione del 
terapeuta e affidarsi a lui. In questo 
può essere strategicamente rile-
vante l’introduzione, nella gestione 
della relazione terapeutica, di stru-
menti digitali che gli adolescenti di 
oggi utilizzano abitualmente come 
“protesi” delle loro relazioni sociali. 
In conclusione, è necessario un in-
tervento di tipo “affettivo”, che ac-
ceda direttamente alle necessità di 
sicurezza e di conferma/affermazio-
ne dell’adolescente, supportando 
modelli di identificazione, senso di 
gruppo, sensazione di protezione e 
apertura di potenzialità 

UN PROBLEMA SERIO 
A VOLTE SOTTOVALUTATO

*L’Istituto Europeo Dipendenze (IEuD) è un Istituto all’avanguardia per il trattamento delle dipendenze in grado di 
offrire una attenta valutazione della problematicità dell’uso di droghe, orientando il paziente e i suoi familiari verso 
gli interventi più idonei e proporzionati alla complessità del problema reale.

ADOLESCENTI 
E ADDICTION
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A dispetto 
dell’inattività 

motoria che 
lo caratterizza, 

il sonno è un 
componente essen-

ziale della vita umana. 
Molti dettagli sono an-

cora sconosciuti, ma un dato 
certo, al di là della teoria, è che esso 

è un momento fondamentale per la formazione di nuove 
connessioni tra cellule nervose (sinapsi) e per la sincronizza-
zione dell’attività bioelettrica di varie aree cerebrali.
Si può facilmente intuire come nelle prime epoche di vita, 
in cui si completa la maturazione anatomica del sistema 
nervoso e si strutturano i processi cognitivi, il sonno sia 
ancor più importante sia per durata sia per qualità. Pur-
troppo già alcune indagini svolte negli anni scorsi, molto 
prima della pandemia e del lockdown, avevano riportato 
alcuni dati allarmanti: un terzo dei bambini non dorme 
a sufficienza, il 6% ha risvegli frequenti (al di sotto del 
terzo anno questo valore sale al 15%) e quasi i due terzi 
dei bambini fanno uso di dispositivi (tablet, computer, 
smartphone, televisione) prima di addormentarsi. La pro-
blematica diventa ancora più complessa negli adolescenti, 
ma al di là degli aspetti che differenziano le varie fasce 
dell’età evolutiva non sono da trascurare i cambiamenti 
delle abitudini dell’intera società negli ultimi decenni. Nel-
le visite filtro (o bilanci di salute) il sonno è diventato così 
un elemento che il pediatra valuta sempre con particolare 
attenzione, per il suo stretto legame non soltanto con lo 
sviluppo neurocomportamentale ma anche con la regola-
zione di numerose funzioni e apparati, a partire da quello 
respiratorio e cardiocircolatorio.

Le “buone regole”
Il quesito, o meglio la richiesta, che i genitori pongono 
spesso al pediatra è quella di assicurare al loro bambino 
un tempo di sonno adeguato. L’approccio, in realtà, non 
è così semplicistico: occorre infatti un’anamnesi accurata, 
ossia una raccolta sistematica di informazioni sulla vita 
del bambino, su come è organizzata la sua giornata, 
sulle attività che svolge e così via. Una premessa è però 
sempre irrinunciabile e riguarda l’igiene del sonno, ossia 
il contesto in cui il bambino dorme (o dovrebbe dormire), 
oltre naturalmente ad alcune consuetudini. Ecco le norme 
basilari valide per tutte le età:

  mantenere orari regolari nei pasti e nell’orario in 
cui il bambino va a letto;

  far dormire il bambino sempre nello stesso am-
biente (per esempio nel suo lettino);

  prima di andare a dormire evitare l’utilizzo di di-
spositivi e la pratica di attività fisica;

  mantenere un ambiente confortevole, con tempera-
tura e umidità relativa adeguate e privo di stimoli sonori 
e/o luminosi, che possono favorire risvegli notturni;

  favorire il rilassamento, per esempio con il ricorso 
a semplici “rituali” per i più piccoli e a breve dialogo o 
una lettura per i più grandi.

Dormire bene 
per crescere sani

Nel complesso va ricordato che i genitori dovrebbero 
dare il buon esempio, mantenendosi coerenti con il 
proprio comportamento alle indicazioni date ai propri 
figli e tenendo presente che spesso i disturbi del sonno 
possono emergere in concomitanza di momenti partico-
lari, come uno stato di malattia, un evento importante, 
un impegno scolastico, il rientro da uno spostamento da 
una vacanza e così via.

Parlane con il pediatra
Ogni disturbo del sonno deve essere opportunamen-
te riconosciuto e inquadrato, per cui per il pediatra 
è sempre fondamentale valutare la storia del singolo 
bambino. Una volta instaurata una corretta igiene del 
sonno il primo provvedimento di solito si avvale di pre-
parati fitoterapici o integratori, che coniugano un’a-
zione con elevate probabilità di efficacia alla sicurezza. 
Tra i principi di particolare interesse si possono citare 
melatonina e triptofano. 

La melatonina è un ormone prodotto a livello cerebrale 
dalla ghiandola pineale, l’epifisi, situata sotto il corpo 
calloso. La sua funzione è prevalentemente la regola-
zione del ritmo sonno-veglia, tanto da essere chiamata 
“l’ormone del buio” in quanto viene prodotta verso sera, 
quando la luce si riduce. La produzione naturale della 
melatonina è massima nella prima infanzia, rallenta dopo 
i 20 anni e decresce dai 45 anni in poi. Somministrata 
come integratore, la melatonina si è dimostrata efficace 
nel trattamento dell’insonnia. Viene impiegata per indur-
re il sonno e come cronobiotico, cioè per regolarizzare il 
ritmo sonno-veglia.

Il triptofano è un aminoacido essenziale che viene 
trasformato in sostanze bioattive, tra cui la serotonina, 
fondamentale nella regolazione dell’umore, dell’ansia, 
dell’appetito e del sonno, e la melatonina. L’associazio-
ne del triptofano alla melatonina corrobora l’azione di 
quest’ultima, permettendo all’organismo di disporre non 
soltanto della sostanza subito attiva e in grado di indurre 
il sonno, ma anche del componente utile a produrla, del 
quale sfrutta l’effetto favorevole sull’umore.

Perché gli integratori sono un’opportunità
Gli integratori offrono il notevole vantaggio di non cau-
sare effetti indesiderati, non dare luogo a dipendenza e 
non intervenire sulla sfera cognitiva e sulla memoria. La 
disponibilità di vari preparati si presta inoltre a una “per-
sonalizzazione” dell’approccio, associando i vari compo-
nenti in relazione all’obiettivo da raggiungere. Come già 
ribadito, favorire un sonno adeguato e di buona qualità 
significa preservare lo sviluppo neurocomportamentale 
del bambino, ma al tempo stesso è un punto di partenza 
e non di arrivo: in altre parole non basta raggiungere 
l’obiettivo, ma bisogna anche mantenerlo nel tempo, 
aiutando il bambino a osservare abitudini corrette, che 
poi sono le stesse indicazioni alla base di uno stile di vita 
sano e rispettoso di tutte le accortezze e necessità di un 
individuo in fase di crescita.
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Il benessere psico-fisico del bam- 
bino è imprescindibile dal suo 
sviluppo motorio e quindi dal 

“movimento” e dal “gioco attivo”.
Sulla base di questa premessa 
proponiamo ai genitori tante 
“buone azioni quotidiane” per 
uno stile di vita attivo a misura 
di bambino.

Uno stile di vita attivo va 
promosso dalla nascita

  Interrompete l’uso del passeg-
gino dai 3 anni e non tenete il 
bimbo seduto troppo tempo ma 
invogliatelo a muoversi.
Abituate il bambino ad andare 
a piedi tutte le volte che è pos-
sibile e fate tutti i giorni una 
passeggiata: ricordate che il vo-
stro esempio è l’insegnamento 
più efficace.
Promuovete i giochi di movi-
mento: dal momento in cui co-
mincia a camminare, il bambino 
maturerà il suo schema motorio 
che potrà sempre più affinare e 

migliorare solo se sarà stimolato 
a farlo: ecco che entro i 4-5 anni 
sarà in grado di correre, saltare, 
afferrare, lanciare, prendere, ro-
tolare, strisciare e arrampicarsi: 
tutte azioni fondamentali per le 
future attività motorie e sportive.
Fate un uso equilibrato della TV ol-
tre che di computer e videogiochi:

  mai prima dei 2 anni e mai più 
di un’ora al giorno;

  evitate di guardare la TV du-
rante i pasti;

  non mettete questi apparecchi 
nella sua cameretta: diventerà 
difficile controllare quanto tem-
po dedicherà a queste attività.

Attività motoria non significa
attività sportiva

  È difficile che l’attività sportiva 
possa essere intrapresa prima 
dei 6 anni ad eccezione di nuoto 
e ginnastica, mentre l’attività 
motoria è necessaria e utile e 
permette al vostro bambino di 
coordinare meglio il corpo e i 
movimenti.
Proponetegli l’attività fisica sot-
toforma di gioco di movimento 
in più momenti della giornata, 
quando possibile all’aria aperta.
Ricordate che il bambino attra-
verso il gioco esercita tutte le sue 
capacità di movimento.

Francesco Pastore
Pediatra di Famiglia, Martina Franca (TA)

CALENDARIO DELL’ATTIVITÀ  LUDICO-SPORTIVA
5 MESI 9-12 MESI 3-4 ANNI 5-6 ANNI 12 ANNI 14 ANNI

attività 
a tappeto, 
a gattoni

acquaticità, 
nuoto con 

genitore ed 
istruttore 

qualificato

nuoto, 
giocosport 

(mini-ginna-
stica libera, 

miniciclismo, 
miniatletica)

minicalcio, 
minivolley, 
minirugby, 
minibasket, 
mini-patti-

naggio, 
minischerma

canottaggio, 
canoa, 

pallanuoto

specialità 
atletica,

 lotta, 
pugilato

QUOTIDIANE

LE BUONE 
AZIONI 

scuola calcio, 
basket, 

volley, tennis, 
vela, sci, 

equitazione, 
hockey su 
ghiaccio, 
baseball, 

karate, judo, 
golf, tuffi

8 ANNI

25

Ecco una serie di giochi che potete fare insieme:
1. muovetevi con lui a suon di musica e ferma-

tevi appena la musica si interrompe;

2. camminate a piccoli passi, poi a lunghi passi, 
cambiando l’andatura al battito delle mani o 
cambiando la direzione;

3. camminate con un oggetto sulla testa, cam-
biando di tanto in tanto direzione;

4. percorrete piccoli tratti di corsa mista a sal-
telli copiando l’andatura dei cavallini.

Come promuovere e  
mantenere l’attività fisica

  Non preoccupatevi troppo se suda: organizzate 
uno spazio dove possa muoversi liberamente e 
senza pericoli e cogliete tutte le occasioni in casa 
e all’aperto per favorire la sua attitudine al movi-
mento e dargli il buon esempio.

Piccoli consigli pratici: 
1. regalate giochi che favoriscano il movimento 

come tricicli, monopattino, bicicletta (non 
dimenticando di proteggerlo con il caschet-
to), corda per saltare, palla, ecc. Evitate di 
acquistare giochi che gli impongono di stare 
seduto troppo tempo e che vanno ad in-
gombrare il suo spazio vitale;

2. raggiungete la scuola a piedi tutte le volte 
che potete e abituatelo ad utilizzare le scale;

3. andate spesso al parco giochi con lui e, se 
avete un cane, portatelo fuori insieme;

4. organizzate giornate da trascorrere all’aria 
aperta.

Ricordate: l’attività fisica e i giochi di 
movimento favoriscono la socializzazione 
e sono un ottimo incentivo per trascor-
rere del tempo in compagnia di genitori, 
coetanei e nonni.

Quando l’attività fisica diventa sport
  Per i bambini timidi l’ideale è uno sport di 

squadra, come il calcio o il basket, in cui saranno 
spronati a confrontarsi con altri compagni per 
poter ottenere dei risultati ma anche il tennis, in 
cui è previsto un confronto con un avversario, 
può servire alla crescita emotiva e psichica di 
questi bambini.
Il bambino vivace va indirizzato sia agli sport di 
squadra perché insegnano il rispetto delle regole 
e soprattutto a sapersi relazionare ai compagni, 
sia sport come judo, karate e lotta che stimolano 
la concentrazione e la velocità.
Il bambino svogliato e pigro dovrebbe comincia-
re invece con piccole attività per poi proseguire 
con sport tipo nuoto o corsa leggera e poi nel 
caso orientarsi verso uno sport specifico.

News

 “Non vi è alcun criterio di plausibilità per credere 
che un vaccino a mRna possa influire sulla pro-
duzione di ormoni o comunque su tutto ciò che 
riguarda la fertilità/sterilità. Anzi possiamo dire che 
dai dati relativi alle nascite, l’impatto della vaccina-
zione Covid sulla fertilità non c’è stato”. Lo assicura 
Susanna Esposito, responsabile del tavolo tecnico 
vaccinazioni e malattie infettive della Società Ita-
liana di Pediatria (SIP), intervenuta di recente in una 
diretta social organizzata dalla Società scientifica 
per rispondere ai dubbi e ai quesiti dei genitori sul 
vaccino contro il Covid-19 in età pediatrica.
Esposito, che è anche ordinario di Pediatria presso 
l’Università di Parma, ha sottolineato come i dati 
riportati provengano dagli Stati Uniti dove, ad oggi, 
sono state somministrate 8,7 milioni di dosi nella 
fascia d’età 5-11 anni e molti milioni di dosi nella 
fascia 12-18 anni.
Riguardo alle alterazioni del ciclo mestruale, l’esper-
ta ha chiarito che “sempre negli Stati Uniti, sono stati 
raccolti dati allargati, quindi non solo nella fascia 
pediatrica, che hanno coinvolto tutta la popolazio-
ne in età fertile e che hanno dimostrato come non 
vi sia alcun impatto del vaccino sul ciclo mestruale. 
È stato inoltre rilevato come i disturbi del ciclo me-
struale o i sanguinamenti tra una mestruazione e l’al-
tra, riportati da alcune donne, non fossero a causa 
del vaccino, ma fossero disturbi comuni. Questo è 
talmente vero -ha tenuto a precisare Esposito- che 
tra le Faq per le donne in età fertile che siano alla 
ricerca di una gravidanza vi è l’indicazione di fare 
la vaccinazione e di non interrompere la gravidanza 
qualora dovessero rimanere incinte a breve distanza 
temporale dal vaccino”, conclude  

Vaccino a mRna non Vaccino a mRna non 
influisce sulla fertilitàinfluisce sulla fertilità
È fortemente raccomandato anche 
a donne in cerca di gravidanza
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La pelle del bambino è caratteri-
sticamente liscia, rosea,  
 elastica e tonica. Uno degli 

elementi fondamentali, che con-
corrono a renderla tale, è lo stato 
di idratazione, e cioè un elevato 
contenuto di acqua. Il rovescio della 
medaglia, se così si può dire, è rap-
presentato dal fatto che, in caso di 
alterazioni, la cute del piccolo può 
favorire un notevole dispendio di 
acqua, complice anche un rapporto 
tra superficie e peso corporeo net-
tamente superiore a quello di un 
soggetto adulto: pensiamo, infatti, 
che se un uomo standard di 70 Kg 
ha poco più di 1,5 metri quadri 
di pelle, un lattante, che pesa per 
esempio 7 Kg, ha una superficie 
di mezzo metro quadrato. In altre 
parole per un rapporto di peso di 
uno a dieci quello della superficie 
corporea è solo di uno a tre. Poiché 
la pelle è un organo fondamentale 
per la regolazione della temperatura 
corporea attraverso la traspirazione 
appare evidente quanto il bambi-
no piccolo sia molto più esposto 
a perdere acqua attraverso questa 
strada, sia perché ha ancora in fase 
di maturazione i meccanismi di con-
trollo termico sia perché eventuali 
manifestazioni estese sulla pelle, 
per esempio di irritazione e scre-
polatura, sono un ulteriore fattore 
di disidratazione locale. Per questa 
ragione, al di là di considerazioni 
estetiche, è sempre fondamentale 
preoccuparsi della salute della pelle 
del bambino, che tra l’altro è anche 
meno protetta dal sistema difensivo 
ed è pressoché priva di quella sottile 
pellicola, denominata film idrolipi-
dico, che si consolida dopo la pu-
bertà a cui si farà cenno più avanti. 
Esaminiamo alcune situazioni in cui 
l’idratazione della pelle rischia di 
essere compromessa.

Il neonato e il lattante
  La pelle del bambino e in parti-

colare del lattante è estremamente 
delicata e predisposta quindi ad 
arrossamenti. Essa, infatti, ha uno 
spessore notevolmente inferiore 
(circa la metà) rispetto a quella 
dell’adulto e, come già accennato, 
non ha il film idrolipidico, frutto 
della secrezione sebacea e della 
traspirazione. Per queste ragioni 
risente dei fattori atmosferici (ven-
to, sole, freddo) e tende a reagire 
in maniera talvolta sproporzionata 
alla causa iniziale. Nei bambini più 
piccoli la zona genitale è quella in 
assoluto più esposta a dermatiti, 

favorite da un ritardo anche 
lieve del cambio del pannoli-
no, che determina un contatto 
prolungato con gli escrementi 
oppure da variazioni dell’acidità 
di questi ultimi, che contengo-
no tra l’altro enzimi irritanti. 
L’applicazione sistematica a ogni 
cambio del pannolino di una 
crema all’ossido di zinco, che 
esplica un’azione antinfiamma-
toria naturale, e l’impiego di 
detergenti studiati “a misura di 
bambino”, è la soluzione più 
efficace ai fini della prevenzione. 
Va ricordato che detersione e 
protezione sono complementari: 
per questa ragione è opportuno 
fare riferimento a prodotti spe-
cifici in grado di rispondere alle 
varie esigenze quotidiane della 
pelle del bambino per la quale lo 
stato di salute è anche la miglio-
re garanzia di prevenzione.

L’osservazione del bambino, 
sempre preferibilmente alla 
luce naturale, è fondamentale. 
Gli elementi più importanti da 
considerare in caso di arros-
samento o irritazione sono 
la sede della manifestazione, 
la forma, le caratteristiche e 
l’estensione delle zone inte-
ressate e la presenza eventuale 
di disturbi associati, come il 
prurito. La localizzazione può 
essere un indizio fondamen-
tale: il coinvolgimento per 
esempio di una zona scoperta 
può suggerire il possibile ruolo 
dell’esposizione al sole o al 
freddo, un contatto con so-
stanze irritanti o un’infezione, 
mentre l’arrossamento di una 
piega corporea (ascelle, ingui-
ni, spazio interdigitale) può 
orientare verso una candidosi.

Se in generale è preferibile  
che i detergenti per il bambino 
siano privi di tensioattivi e pro-
fumi, per il neonato occorre 
qualche accortezza aggiunti-
va e soprattutto considerare 
che l’immersione in acqua 
andrebbe praticata a giorni 
alterni. Una valida soluzione 
è rappresentata dall’igiene 
locale, che può avvalersi di 
preparati da applicare con 
un batuffolo di cotone senza 
bisogno di risciacquo, o con 
pratiche salviettine.
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Dall’introdu-
zione sul 
mercato 

della penicillina 
avvenuta circa ses-
santacinque anni fa gli 
antibiotici sono rapidamente 
diventati fra i farmaci più pre-
scritti nel mondo sia a livello 
ospedaliero, sia sul territorio 
contribuendo a guarire una 
numerosa serie di malattie 
causate da batteri e a salvare 
molte vite. 
Nel corso degli anni però il loro 
utilizzo si è diffuso sempre di 
più e in molti casi in modo in-
giustificato; per gli antibiotici 

di uso più 
comune si è in-

fatti diffusa l’autoprescri-
zione o la prescrizione su 

consiglio non necessariamente 
di un medico.

Le conseguenze dell’uso 
eccessivo

  L’elevato uso di antibiotici ha 
determinato la messa in atto, 
da parte dei batteri, di mec-
canismi di difesa che li rende 
inattivi (antibiotico resistenza) e 
quindi alla necessità di ricorrere 

Anna Maria Marata 
Area Valutazione del Farmaco
Agenzia Sanitaria e Sociale, 
Regione Emilia-Romagna

a nuovi antibiotici più potenti ed 
efficaci nei confronti dei germi 
resistenti. Attualmente però la 
scoperta di nuovi antibiotici si è 
molto ridotta e cominciano a ve-
rificarsi infezioni dovute a germi 
resistenti a tutti gli antibiotici di-
sponibili difficili da curare; ciò ha 
portato alla necessità di modifi-
care i comportamenti prescrittivi 
di questi importantissimi farmaci.

Come conservare l’efficacia 
degli antibiotici

  In molti Paesi si è corsi al ripa-
ro per cercare di contenere tale 
fenomeno mettendo da un lato 
in atto una serie di azioni per 
ridurre la diffusione dei germi 
multiresistenti e dall’altro realiz-
zando progetti informativi rivolti 
ai medici ed ai pazienti per ritor-
nare ad un uso più corretto degli 
antibiotici. 
In Italia da cinque anni è in cor-
so una campagna di sensibilizza-
zione che per ora ha contribuito 
alla sostanziale stabilizzazione 
dei consumi. In Francia dove 
la prescrizione era superiore 
a quella italiana in seguito ad 
una massiccia campagna la 
prescrizione di antibiotici si è 
progressivamente ridotta senza 
ovviamente peggiorare la qualità 
dell’assistenza.

?
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Quanti antibiotici si usano  
in Italia

  Studi eseguiti hanno dimostra-
to che l’insorgenza della maggior 
parte delle resistenze dipende dalla 
quantità di antibiotici utilizzati nel-
le singole realtà. 
Attualmente tale quantità varia 
moltissimo; per esempio per quan-
to riguarda l’Italia la prescrizione è 
fra le più alte d’Europa (il doppio 
di Germania, Svezia ed Olanda) 
e nell’ambito del nostro Paese la 
prescrizione nel Sud è più del dop-
pio rispetto al Nord. Tali differenze 
non sono legate ad una maggior 
diffusione delle infezioni nelle 
aree/Paesi che prescrivono mag-
giormente, ma piuttosto al fatto 
che nel tempo si sono radicate abi-
tudini prescrittive diverse sia rispet-
to alla frequenza di utilizzo sia ri-
spetto al tipo di antibiotico scelto. 
Si è radicata la convinzione che as-
sumere l’antibiotico risolva prima e 
meglio qualsiasi episodio febbrile e 
si è via via dimenticato che in real-
tà tali farmaci sono efficaci solo in 
presenza di una infezione causata 
da batteri, mentre non funzionano 
nelle infezioni virali quali influenza, 
raffreddore, mal di gola, bronchite 
acuta; si è inoltre progressivamen-
te trascurato il fatto che scegliere 
un antibiotico piuttosto che un 
altro può avere un diverso impatto 
sulla insorgenza delle resistenze. 
Tale comportamento prescrittivo 
si è diffuso in particolare nella 
popolazione pediatrica che no-
toriamente presenta frequenti 
episodi febbrili in particolare nel 
periodo invernale.
È quindi importante ribadire le 
regole generali da seguire per 
contenere questo uso eccessivo e 
ingiustificato di antibiotici che ri-
schia di spuntare questa potente 
arma nelle situazioni in cui è di 
importanza vitale. 
In modo riassuntivo si possono de-
lineare tre scenari clinici che richie-
dono comportamenti differenti: 

  l’antibiotico non serve; 

  non si è certi che l’antibioti-
co sia necessario e l’attesa di 
chiarire il quadro clinico non 
comporta alcun rischio per il pa-
ziente; 

  è necessario iniziare l’antibioti-
co subito.

 Quando l’infezione è dovuta ad un batterio l’antibiotico 
è necessario per guarire e quindi deve essere prescritto.

 Bisogna rispettare alcune regole per assicurarsi una gua-
rigione completa e senza ricadute:

 prendere l’antibiotico esattamente nelle dosi e agli 
orari che ha indicato il medico;

 non saltare delle dosi;

 assumere l’antibiotico per il tempo prescritto anche 
se dopo un paio di giorni ci si sente meglio;

 se alla fine della cura rimane qualche compressa, non 
riutilizzarla per un altro episodio febbrile senza con-
sultare il medico;

 contattare il medico se compaiono effetti indesiderati 
(diarrea, vomito, macchie rosse con prurito sulla pelle o 
comunque disturbi di cui non si comprende la ragione).

 Quando il medico pensa che l’infezione sia dovuta ad 
un virus, solitamente decide di non prescrivere l’anti-
biotico. Infatti gli antibiotici non funzionano sui virus, 
ma solo sui batteri. Batteri e virus sono molto diversi 
fra loro, ma possono provocare gli stessi sintomi. Molto 
spesso le comuni infezioni delle vie respiratorie sono 
causate da virus (come ad esempio raffreddore, influen-
za, mal di gola, bronchite acuta).

 Sarà il medico a decidere se gli antibiotici servono op-
pure no o se bastano alcuni farmaci per lenire i sintomi. 

Quando l’antibiotico Quando l’antibiotico 
NON SERVENON SERVE

Quando è meglio Quando è meglio 
ASPETTARE ASPETTARE 2-3 giorni2-3 giorni

Quando l’antibiotico Quando l’antibiotico 
SERVE SUBITO SERVE SUBITO 

 Quando il medico sospetta che l’antibiotico non serva, 
ma non ne è completamente certo, può suggerire di 
attendere 2 o 3 giorni. Questo periodo prende il nome 
di “vigile attesa”. 

 Questa scelta viene proposta dal medico solo quando 
l’attesa non comporta alcun rischio e non ritarda i tem-
pi di guarigione; tale attesa può inoltre aiutare a deci-
dere la terapia migliore.

 Il medico saprà dare i consigli e la terapia più indicata 
per alleviare i sintomi durante questi giorni di attesa.



30

PERCHÉ È UN RISCHIO PER LE FUTURE GENERAZIONIPERCHÉ È UN RISCHIO PER LE FUTURE GENERAZIONI
Antonella Mosca, Fortunata Civitelli, 
Mariangela Caruso, Silvio Veraldi
UOC di Malattie Epato-metaboliche, 
Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”, 
IRCCS-Roma

La Sindrome Metabolica (SM) è 
una condizione clinica emer-
gente in età pediatrica,  

caratterizzata da alterazioni meta-
boliche patologiche: obesità visce-
rale, steatosi epatica, dislipidemia e 
ipertensione arteriosa, tutti fattori di 
rischio per lo sviluppo di patologie 
cardio-vascolari, diabete ed epato-
patie. La sua prevalenza varia dall’1 
al 23% nella popolazione pediatri-
ca, ma arriva al 60% nei bambini 
obesi e sovrappeso.

Come si sviluppa? 
  Lo stile di vita sedentario, l’ecces-

so ponderale, l’obesità viscerale, ma 
anche la predisposizione genetica, si 
associano allo sviluppo di insulino-
resistenza (IR-ridotta attività dell’in-
sulina in circolo) una condizione 
che può condurre alla comparsa del 
diabete di tipo II. L’insulina, inoltre, 
è coinvolta anche nel metabolismo 
dei grassi: nel bambino obeso con 
IR si osserva spesso aumento dei 
trigliceridi, riduzione del colesterolo 
buono (HDL) ed aumento del cole-
sterolo cattivo (LDL). 

Quali sono gli organi e gli  
apparati interessati e quali 
sono i rischi a lungo termine?

  La SM è una patologia sistemica, 
ciò vuol dire che colpisce diversi orga-
ni ed apparati del corpo umano asso-
ciandosi ad un aumentato rischio di:
  Steatosi epatica - NAFLD, 

dall’inglese Non Alcoholic 
Fatty Liver Disease - che rap-
presenta la più comune malattia 
epatica in età pediatrica, interes-
sando circa il 70% dei bambini 
obesi. Essa comprende un conti-
nuum di lesioni che va dalla sem-

plice steatosi (accumulo di grassi 
nel fegato), ad una vera e propria 
infiammazione (steatoepatite, 
NASH) che nel tempo può evol-
vere verso la fibrosi e la cirrosi 
epatica. 

  Malattie cardio-vascolari 
(ipertensione arteriosa, danno 
cardiaco) e renali legate a disli-
pidemia, aumento di acido urico 
nel sangue e diabete.

  Apnee ostruttive nel sonno e 
parasonnie che contribuiscono 
alla progressione del danno epa-
tico determinando una frammen-
tazione del sonno con conse-
guenti ripercussioni sulle attività 
quotidiane e scarso rendimento 
scolastico.

  Diabete di tipo II caratteriz-
zato da alterazione dell’attività 
insulinica; ovvero o non viene 
prodotta in quantità sufficiente 
a soddisfare le richieste dell’or-
ganismo, oppure non agisce in 
maniera soddisfacente (insulino-
resistenza).

  Stato infiammatorio generale 
legato all’obesità; è ormai noto, 
infatti, che il tessuto adiposo è 
un “organo endocrino”, in grado 
di produrre ormoni e molecole 
infiammatorie che influenzano il 
metabolismo glucidico, lipidico e 
la progressione del danno epatico.

  Osteopenia legata al deficit 
di vitamina D. Essa è correlata 
all’accumulo della vitamina D  
nel tessuto adiposo, ma anche  
all’inibizione della sintesi della 
stessa da parte dei prodotti del 
tessuto adiposo. I bassi livelli di 
vitamina D inoltre sono correlati 
alle altre patologie della Sindro-
me Metabolica come la NAFLD e 
disturbi respiratori. 

Consigli utili e terapie
  Una dieta ipocalorica associata 

all’esercizio fisico regolare, sono 
il primo e fondamentale approc-

cio terapeutico. Nei bambini con 
scarsa propensione ai cambiamen-
ti, possono essere provati degli 
interventi farmacologici, inoltre 
nell’obesità grave e/o complicata 
si tentano oggi approcci chirurgici 
anche nei giovani adolescenti.
L’approccio farmacologico è molto 
limitato in età pediatrica e, quan-
do necessarie, devono essere intra-
prese terapie specifiche per l’iper-
tensione, la dislipidemia e il DM2. 
Un farmaco utilizzato nella SM pe-
diatrica è la Metformina che, oltre 
a migliorare il metabolismo gluci-
dico, determina anche la riduzione 
del BMI (Body Mass Index). Di tutti 
gli altri farmaci disponibili in età 
adulta nessuno è stato testato con 
successo nella SM pediatrica.
Un altro approccio consiste nell’inte-
grazione con gli acidi grassi polinsa-
turi (meglio noti come omega -3),  
la cui supplementazione porta ad 
un miglioramento della steatosi 
epatica e dell’insulino-resistenza.
Recentemente anche in ambito 
pediatrico si è dimostrato che ne-
gli adolescenti con obesità severa 
complicata, nei quali le modifiche 
dello stile di vita e il trattamento 
farmacologico falliscono, la chirur-
gia bariatrica o l’utilizzo di pallon-
cini intragastrici inducono un net-
to miglioramento del peso, della 
qualità di vita e delle complicanze. 
In conclusione, gli attuali tassi di 
obesità e le complicanze associate, 
come la Sindrome Metabolica, 
devono indurre i governi mondiali 
a riflettere sulla realtà della salute 
dei nostri bambini. 
Non possiamo rassegnarci al fat-
to che “obesity and diabetes will 
become the new normal” (l’o-
besità e il diabete diventeranno 
la nuova normalità), ma iniziare 
campagne di prevenzione verso 
questa pandemia che compro-
metterà la salute di questa e delle 
generazioni future.

PERCHÉ È UN RISCHIO PER LE FUTURE GENERAZIONIPERCHÉ È UN RISCHIO PER LE FUTURE GENERAZIONI
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L’obesità in età evolutiva continua a crescere no-
nostante le tante strategie adottate per contra- 
 starla. L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

l’ha definita una pandemia. 
La prevenzione e le cure precoci, fin dalla gravidanza, 
stentano a farsi strada.
In mancanza di queste l’obesità, strutturatasi len-
tamente nell’infanzia, in assenza di consapevolezza 
della famiglia e approccio adeguato del pediatra, 
esplode in adolescenza. Proprio quando il bisogno 
di autonomia dei ragazzi, l’uso di alimenti a basso 
prezzo, la mancanza di percorsi di cura e attività 
fisica adeguati, il passaggio al medico dell’adulto, 
la derisione, l’esclusione dal gruppo dei pari ed il 
fallimento del progetto formativo scolastico ne ren-
dono quasi impossibile il contrasto.
Ad oggi non sono emerse strategie vincenti e l’attua-
le pandemia COVID-19 sta dando il colpo di grazia. 
Le restrizioni sociali richieste per gestire la pandemia 
hanno favorito l’aggravarsi dell’eccesso di peso nei 
bambini ed evidenziato che, anche in età evolutiva, 
l’obesità è un potente fattore di rischio di comorbilità 
e di mortalità per il COVID-19.
Per migliorarne la cura e renderla efficace e sostenibile 
è necessario ascoltare le istanze degli addetti ai lavori, 
i pediatri, e con loro fare un progetto nuovo e ricreare 
fiducia. A tal fine circa due anni fa, appena prima che 
la pandemia catalizzasse l’attenzione su di sé, come 
Gruppo di Studio Adolescenza abbiamo somministra-
to a tutti gli iscritti SIP un questionario sugli “ostacoli 
al trattamento dell’obesità nella pratica clinica”:  
10 domande chiuse e 4 domande aperte per far emer-
gere il pensiero dei partecipanti. Il 95% dei Pediatri 
confermano il loro interesse verso l’obesità ritenuta di 
loro competenza. Relativamente alle domande chiuse 
sulla valutazione dei possibili ostacoli segnalati in let-
teratura, l’età adolescenziale è considerata il princi-
pale dal 90% dei partecipanti. La lettura delle risposte 
alle domande aperte ha evidenziato tutta la comples-
sità del problema che coinvolge molteplici attori.

Cosa rende difficile 
la lotta all’obesità  
in età evolutiva?

I pediatri percepiscono la famiglia come principale 
ostacolo alla prevenzione e cura dell’obesità in età evolu-
tiva. Durante la compilazione del questionario, tuttavia, 
si è evidenziata una evoluzione nelle loro opinioni: ini-
zialmente prevaleva una richiesta pressante di educazio-
ne sanitaria scolastica, anche mediatica, per far nascere 
consapevolezza e migliorare gli stili di vita delle famiglie 
e una maggiore disponibilità di tempo e di team multi-
disciplinari per aiutare gli operatori; nella parte finale gli 
stessi pediatri chiedono, invece, formazione professio-
nale adeguata a sviluppare una relazione professionale 
empatica con le famiglie per sostenerle nel percorso. 
Nasce una nuova narrazione nella cura dell’obesità  
e nuove idee per realizzarla: vedere nella “famiglia”  
non il principale ostacolo ma la migliore risorsa e sentire  
che proprio i pediatri formati, magari con scuola e  
media, possono aiutarla a svolgere il delicato e fonda-
mentale ruolo di co-terapeuta. In effetti occorre una  
nuova formazione per riuscire a fare vera educazione  
empowering evitando colpa e vergogna, sfruttando 
tutte le potenzialità della famiglia.
Oltre a cambiare gli aspetti organizzativi, occorre ri-
pensare il bisogno formativo. La formazione va offerta 
a tutti i livelli di cura ed a tutto il team, compresa la 
scuola, affinché si possa iniziare a lavorare “insieme”. 
Inoltre, è fondamentale estenderla, oltre i temi pecu-
liari dell’obesità, allo stigma sul peso e alle modalità di 
creare una relazione empatica curato-curante. Il collo-
quio con il paziente può cambiare profondamente la 
storia delle persone e in particolare degli adolescenti, 
che, aderendo consapevolmente ad uno stile di vita più 
salutare, potrebbero migliorare la loro qualità di vita 
presente e futura. 
Il contrasto all’obesità chiede una ridefinizione dei pa-
radigmi sulla prevenzione e cura, incentrandoli non sul 
calo del peso ma sul raggiungimento di obiettivi di salu-
te intesa come benessere generale.
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Il corretto sviluppo della dentizione decidua (da latte) 
e mista (compresenza di denti da latte e denti perma-
nenti) è fondamentale per la salute orale dei bambini 
poiché contribuisce ad una occlusione stabile, funzio-
nale ed esteticamente armonica. In questo campo gio-
ca un ruolo fondamentale l’“ortodonzia intercettiva”, 
attuata dall’odontoiatra pediatrico in età evolutiva, 
con l’obiettivo di intercettare, grazie alla diagnosi pre-
coce, i fattori di rischio di malocclusioni* o alterazioni 
già presenti, per poi seguire le strategie terapeutiche 
più idonee. È possibile quindi sin dall’età prescolare 
correggere disallineamenti dentali e/o scheletrici, ot-
timizzando il risultato terapeutico e prevenendo l’in-
staurarsi di malocclusioni più gravi. Una malocclusione 
non “intercettata” precocemente può provocare deficit 
funzionali, di masticazione, fonazione, respirazione e 
deglutizione, aumento del rischio di carie e di traumi 
dentali, con problematiche estetiche che possono es-
sere causa di disturbi del carattere e della personalità 
anche nel bambino in crescita.

Qualche dato
 La prevalenza della malocclusione in età pediatrica 

in Italia è molto elevata (84%). Si stima che il 29% di 
bambini necessita di un trattamento ortodontico im-
mediato.

Quali sono le cause più frequenti
 I fattori che causano le malocclusioni possono essere 

ricondotti sostanzialmente a “fattori ereditari” e “fat-
tori ambientali”. Tra i fattori ereditari si considerano 
l’affollamento dentario (denti disallineati e accavallati), 
i diastemi interdentali (piccoli spazi tra un dente e l’al-
tro), i denti soprannumerari (denti in più), le agenesie 
(denti in meno), la crescita parziale dei mascellari e le 
sindromi malformative.

Luigi Paglia 
Head Department of Pediatric Dentistry, Istituto Stomatologico 
Italiano, Milano
Past President Società Italiana di Odontoiatria Infantile (SIOI)

Tra i fattori ambientali sono prevalenti le abitudini viziate 
come l’uso non appropriato del ciuccio, il succhiamento 
del pollice o del labbro inferiore, la postura linguale ano-
mala, la respirazione orale, i traumi ai denti ed al viso, la 
perdita prematura dei denti decidui o permanenti. Il ma-
nifestarsi dell’abitudine viziata può dipendere dal periodo 
di insorgenza, della frequenza e dall’intensità di questa.

Il genitore deve rivolgersi allo specialista al 
momento opportuno

 Il trattamento ortodontico/ortodontico intercettivo ha, 
come principali obiettivi, una funzione masticatoria effi-
ciente, un corretto allineamento dei denti ed una buona 
estetica del sorriso e del viso. A tale scopo è bene moni-
torare la condizione della bocca fin dai primi anni, distin-
guendo tre fasce di età di intervento:
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*Per malocclusione dentale si intende la situazione in cui i denti dell’arcata supe-
riore (mascella) non sono perfettamente allineati con quelli dell’arcata inferiore 
(mandibola).

Se necessario in queste fasi, soprattutto nella seconda e 
nella terza, oltre a rimuovere i fattori di rischio, si può ri-
correre ad apparecchi ortodontici fissi o mobili a seconda 
del quadro occlusale e scheletrico.

  0-3 anni: l’allattamento materno nei primi mesi di 
vita ha un’azione favorevole sulla crescita dei ma-
scellari. Con l’arrivo dei dentini da latte, il passaggio 
ad un’alimentazione solida facilita lo sviluppo delle 
arcate. È bene monitorare e intercettare, in questa 
epoca di vita, ipotonie muscolari e posture basse 
della lingua. È inoltre fondamentale indirizzare i ge-
nitori ad assumere comportamenti alimentari e stili 
di vita corretti che garantiscano una crescita fisio-
logica del bambino, anche a tutela della salute del 
cavo orale.

  4-6 anni: bisogna prestare attenzione alla dentatura 
decidua e allo sviluppo dei mascellari, intervenendo 
precocemente sulle abitudini scorrette come il per-
durare dell’uso del succhietto, il succhiamento del 
dito, la respirazione orale e la deglutizione atipica.

  >6 anni: è necessario monitorare gli spazi in arcata, 
la naturale permuta dei dentini da latte, l’arrivo dei 
denti permanenti ed il loro rapporto occlusale, la 
relazione tra il mascellare superiore e la mandibola.
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L’evidenza che un numero sem-
pre crescente di bambini che 
vivono nei Paesi industrializzati 

sviluppa sovrappeso ed obesità (in 
Italia, a 9 anni, un bambino su tre 
è sovrappeso o obeso) e che alcuni 
fattori di rischio per il manifestarsi di 
questa condizione sono presenti già 
nelle primissime età della vita (vita 
fetale e primi anni di vita), ha stimo-
lato la ricerca a identificare questi 
fattori e a trovare strategie efficaci 
per limitarne l’effetto. Infatti, la 
grande capacità di autoregolazione 
tra fame e sazietà propria dell’or-
ganismo umano viene perfezionata 
progressivamente dopo la nascita 
e questo processo è fortemente 
influenzato dalle esperienze nutri-
zionali che il piccolo vive in queste 
età. I suoi effetti tendono peraltro 
a persistere nelle età successive. 
Di conseguenza, la nutrizione delle 
prime età costituisce uno strumento 
potenzialmente molto efficace per 
modulare i fattori di predisposizio-
ne all’obesità e quindi per ridurre il 
rischio del suo sviluppo. 
Quali sono quindi gli errori più co-
muni che sarebbe meglio evitare?

corso del secondo anno di 
vita, predice la condizione di 
eccesso ponderale all’età di 7 
anni. Per mantenere la quota 
proteica entro le raccomanda-
zioni è bene allattare al seno 
o con latte formulato quando 
l’allattamento al seno non 
è possibile, usando formule 
a contenuto proteico con-
trollato. È opportuno con lo 
svezzamento, controllare con 
il pediatra l’apporto protei-
co complessivo della dieta e 
dopo l’anno equilibrare bene 
la quota di latte assunta nella 
giornata ed il tipo (latte intero 
o latte di crescita) con quella 
degli altri alimenti.

ERRORE 
Introdurre il latte vaccino 
prima dei 12 mesi
L’OMS e l’ESPGHAN suggeri-
scono di non introdurre il latte 
vaccino nella dieta del bam-
bino prima dell’anno. Il latte 
vaccino ha una composizione 
ben diversa del latte materno, 
tra cui un contenuto più che 
triplo in proteine. Pertanto, 
sicuramente nel primo anno 
ma anche dopo i 12 mesi, 
l’assunzione di latte vaccino 
espone ad un elevato rischio 
di assumere troppe proteine 
rispetto alle raccomandazioni 
e quindi di promuovere il so-
vrappeso. Il latte di crescita ha 
un contenuto proteico infe-
riore del 50% rispetto al latte 
vaccino, e la sua assunzione 
facilita la costruzione di una 
dieta giornaliera più aderente 
alle raccomandazioni.

Claudio Maffeis
Dipartimento di Scienze della Vita e della  
Riproduzione dell’Università di Verona 1

Ecco qui di seguito alcuni esempi:

ERRORE 
Dare troppe proteine
Le proteine sono costituite da 
catene di molecole, chiamate 
aminoacidi. Il susseguirsi nella 
catena di aminoacidi differenti 
e la lunghezza della catena, 
sono proprie di ciascuna pro-
teina. Le proteine sono una 
componente fondamentale per 
la vita. Sono necessarie alla 
sintesi di componenti essen-
ziali al funzionamento e alla 
difesa dell’organismo: elemen-
ti strutturali di tutte le cellule, 
enzimi, ormoni, recettori, anti-
corpi, ecc.  
Il fabbisogno proteico varia 
con l’età e con il sesso. Oltre 
alla quantità delle proteine è 
fondamentale anche la loro 
qualità, in quanto alcune 
(quelle di origine animale e la 
soia) hanno una composizione 
in aminoacidi più completa 
rispetto ad altre (proteine di 
origine vegetale). Numerose 
ricerche hanno dimostrato 
come il bambino italiano as-
suma in media più proteine 
di quanto consigliato dalle 
raccomandazioni nazionali 
(LARN: Livelli di Assunzione 
Raccomandata di Alimenti) 
e questo sin dal secondo se-
mestre di vita. L’eccesso di 
proteine comporta un mag-
gior lavoro metabolico per 
il fegato e per il rene oltre a 
favorire l’incremento di peso. 
In particolare, è stato dimo-
strato che un elevato apporto 
di proteine, soprattutto nel 
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zione di cibo almeno ogni 3 
ore (ore diurne) cioè almeno 5 
pasti al giorno. L’ideale è che 
vi sia un certo equilibrio nella 
composizione dei diversi pasti 
(cioè nel rapporto tra i vari 
nutrienti: proteine, carboidra-
ti, grassi) per ottimizzare sia la 
digestione che l’utilizzazione 
dei nutrienti per la crescita ed 
il metabolismo. Anche a livello 
settimanale vale lo stesso prin-
cipio, cioè che vi sia equilibrio 
tra gli apporti in energia e 
nutrienti nelle diverse giorna-
te. Ad esempio alternare i cibi 
ricchi in proteine come pesce, 
latticini, carne o legumi nei 
pasti principali delle diverse 
giornate, accompagnando 
queste variazioni a modifiche 
nel tipo e nella quantità di 
cereali, in modo che non vi si-
ano quindi squilibri vistosi tra 
un giorno e l’altro nell’assun-
zione dei vari nutrienti.

ERRORE 
Non abituare al consumo 
adeguato di frutta  
e verdura
La densità energetica della 
dieta, cioè il rapporto tra le 
calorie assunte per grammo 
di cibo consumato è associato 
allo sviluppo ed al manteni-
mento dell’obesità: maggiore 
la densità energetica del cibo, 
maggiore il rischio di incre-
mentare il grasso corporeo 
(per esempio cibi ad elevata 
densità energetica sono i cibi 
grassi). Inoltre, una minor 
densità energetica del cibo 
consente, a parità di peso di 
cibo assunto, di raggiungere 
la sazietà con meno calorie. 
Pertanto, se il bambino viene 
abituato sin da piccolo ad as-
sumere frutta e verdura, oltre 
ad altri benefici legati a questi 
alimenti, ridurrà il rischio di 
diventare sovrappeso.

ERRORE 

Usare il cibo come premio 
o consolazione
Una cattiva abitudine è pre-
miare o consolare i bambini 
dando del cibo. Impareranno 
così che quando si riesce o 
al contrario si fallisce in una 
attività, il cibo è il premio o il 

ERRORE 
Introdurre alimenti solidi 
prima dei 4 mesi
Il solo latte materno è di per 
sé sufficiente a garantire tutte 
le necessità di energia e nu-
trienti del bambino fino ai sei 
mesi. Pertanto, da un punto 
prettamente metabolico, non 
è necessario introdurre altri 
alimenti prima di quella data. 
Inoltre, è stato dimostrato che 
vi è un maggior rischio di svi-
luppo di sovrappeso e obesità 
nei bambini che hanno inizia-
to ad assumere alimenti solidi 
prima dei 4 mesi.

ERRORE 

Iniziare lo svezzamento 
dopo i 6 mesi
Dopo i sei mesi il latte ma-
terno non è più sufficiente 
a soddisfare l’appetito del 
bambino e le sue richieste 
metaboliche, quindi è neces-
sario introdurre altri alimenti 
nella sua alimentazione che 
la completino. Inoltre, al fine 
di ridurre il rischio della com-
parsa di allergie e di celiachia, 
sebbene l’argomento sia tut-
tora ampiamente dibattuto, è 
consigliabile iniziare ad intro-
durre alimenti semisolidi tra il 
quarto ed il sesto mese.

ERRORE 
Non considerare la  
composizione del cibo  
degli adulti quando  
somministrato al piccolo
La costruzione di qualsiasi 
schema alimentare prevede la 
conoscenza della composizione 
degli alimenti che verranno as-
sunti. Pertanto, vista la grande 
variabilità in composizione degli 
alimenti disponibili per l’adulto, 
è necessario avvalersi dell’aiuto 
del pediatra per allestire uno 
schema dietetico corretto ed 
evitare il rischio di carenze o 
eccessi di nutrienti ed energia 
nella dieta del piccolo.

ERRORE 

Non considerare la compo-
sizione media della dieta 
giornaliera e settimanale
L’elevata velocità di crescita 
dei primi anni impone l’assun-

consolatore finale. Questo dà 
un valore al cibo ben diverso 
di quello di nutrire, che è il 
suo scopo primo. E impedisce 
l’apprendimento che altre 
forme di gratificazione, prefe-
ribilmente di tipo immateriale, 
ad esempio fare con loro un 
gioco divertente, andare a  
fare una gita tutti insieme, 
preparare un regalo per la 
mamma o il papà ecc., sono 
quelle che contano veramente 
a livello educativo.

ERRORE 
Insistere perché mangi
Moltissimi bambini apparen-
temente inappetenti da piccoli 
sono poi diventati obesi. È la 
più chiara delle dimostrazioni 
che insistere a far mangiare 
controvoglia un bambino è 
sbagliato. Se un bambino non 
mangia è necessario indaga-
re con il pediatra le cause di 
questo comportamento, che 
possono essere varie, senza 
mai dimenticare un’attenta 
valutazione dell’accrescimento 
staturo-ponderale (che non va 
mai fatta ad occhio ma sempre 
riferendosi alle tabelle di riferi-
mento per sesso ed età), vera 
immagine sintetica dell’adegua-
tezza della sua nutrizione.

ERRORE 
Preferire bevande zuc-
cherate all’acqua
L’acqua è l’alimento liquido 
per eccellenza per il bambino, 
a parte il latte che, comun-
que, non va mai inteso come 
bevanda ma come alimento 
vero e proprio. Purtroppo tan-
ti piccoli riducono l’assunzio-
ne del latte e anche degli altri 
alimenti, quando assumono in 
eccesso bevande zuccherate. 
Le bevande diverse dall’acqua, 
specialmente se zuccherate, 
vanno quindi limitate perché 
non necessarie. Nei primi mesi 
durante l’allattamento esclu-
sivo al seno non è necessario 
integrare il latte con nessun 
altro liquido.
In conclusione, alimentare 
correttamente il bambino è un 
dovere che possiamo assolvere 
facilmente con un po’ di at-
tenzione e l’aiuto del pediatra.
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seguire alcune e semplici regole 
che la Siaip ha stilato per il periodo 
di picco delle allergie. “Rimedi di 
buon senso, che con buon senso 
vanno applicati - precisa Marzia 
Duse - ogni bambino ha la propria 
storia passata e recente (ad esem-
pio, è stato molto malato o ha tra-
scorso l’inverno in relativa salute) e 
reagisce quindi in modo e misura 
diversi per cui il rigore nell’applica-
zione di queste regole deve essere 
modulato sulla gravità delle rea-
zioni individuali, cercando, questo 
sì, di interferire il meno possibile 
con le attitudini sportive e l’attività 
fisica dei nostri bambini”.

“Siamo al termine di un inverno 
particolarmente difficile - spiega 
Marzia Duse, Presidente della 
Società Italiana di Allergologia 
e Immunologia Pediatrica - in 
cui le infezioni respiratorie hanno 
rappresentato un vero problema 
per i nostri piccoli, lasciando spes-
so una condizione di ipereattività 
bronchiale che facilita e acuisce la 
comparsa di sintomi anche impor-
tanti al momento dell’esposizione 
ai pollini cui sono allergici. Ridurre 
l’esposizione può essere perciò im-
portante nella strategia preventiva 
delle riacutizzazioni allergiche”.
Può in questo senso essere utile 

In Italia circa un terzo dei bam-
bini sotto i 14 anni soffre di 
allergie. In particolare il 10% 

soffre di asma bronchiale, che 
nell’80% dei casi è associata e 
scatenata da allergie, il 18-20% 
soffre di rinite allergica, circa il 
10% di dermatite atopica. L’au-
mento della prevalenza delle al-
lergie è un fenomeno complesso 
che ha varie cause tra le quali an-
che gli stili di vita, l’inquinamen-
to, i cambiamenti climatici. In al-
cuni periodi dell’anno è l’allergia 
ai pollini il più importante fattore 
che scatena sintomi allergici nei 
bambini e nei ragazzi.

ECCO I RIMEDI DELLA SIAIP 
PER RIDURRE L’ESPOSIZIONE AI POLLINI

NON APRIRE I FINESTRINI IN AUTO
In primavera, quando fioriscono la maggior parte delle piante arboree ed 
erbacee e si raggiungono elevate concentrazioni di polline in aria, è meglio 
viaggiare evitando di aprire i finestrini. In questo modo si eviterà l’ingresso 
tumultuoso di polline nell’abitacolo. Le automobili di nuova concezione oggi 
sono dotate di filtri antiparticolato (non antipolline) che è bene sostituire 
annualmente, magari alla fine dell’inverno. I filtri saturati non sono più 
efficaci. È buona norma aspirare periodicamente l’interno delle auto e non 
fumare, nemmeno sigarette elettroniche, specialmente se ci sono bambini.

UN TERZO DEI BIMBI SOTTO I 14 ANNI 
SOFFRE DI ALLERGIE
UN TERZO DEI BIMBI SOTTO I 14 ANNI 
SOFFRE DI ALLERGIE
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In caso di allergia alle graminacee è 
preferibile recarsi al mare per pas-
seggiate lungo gli arenili. Il vento 
dominante viene dal mare ed è privo 
di polline. Oppure ci si può recare in 
montagna: a quote superiori ai mille 
metri normalmente c’è un ritardo del-
le fioriture rispetto alle città di due-tre 
settimane e anche più. 
Sempre al di sopra dei 1.100-1.300 
metri può andare chi è allergico alla 
parietaria: infatti sopra questa quota 
la parietaria non vive.

NON CORRERE CHE SUDI E 
STARNUTISCI

Durante il periodo di maggiore con-
centrazione pollinica è bene limitare le 
attività sportive all’aria aperta, infatti 
maggiore è la quantità di aria inalata, 
maggiore è la quantità di allergeni pol-
linici che può penetrare nelle vie aeree. 
Si consiglia quindi di consultare i bollettini 
pollinici locali e di confrontarsi con il pro-
prio medico curante per calibrare il tem-
po che si può trascorrere all’aria aperta.  
È invece sempre consigliato di evitare 
tassativamente di camminare nei - o in 
prossimità - di prati appena falciati, infat-
ti il taglio delle graminacee determina lo 
scuotimento delle spighe per cui si libera 
una grande quantità di polline ed una 
parte si deposita al suolo.

APRIRE LE FINESTRE SOLO  
LA SERA O LA MATTINA PRESTO

Un buon ricambio d’aria degli ambienti 
in cui si soggiorna è importante, tutta-
via è bene farlo al mattino presto o in 
tarda serata, si ridurrà così la quantità 
di polline che entrerà in casa deposi-
tandosi sulle diverse superfici.

ATTENZIONE AL CUSCINO
Coprire il cuscino con un copriletto 
quando si aprono le finestre. Non 
lasciare all’aperto lenzuola o federe 
nelle ore centrali della giornata, il pol-
line può depositarsi sopra ed essere 
inalato nelle ore notturne.

EVITARE LA CAMPAGNA, 
MEGLIO ANDARE AL MARE

qUn comunicato della Federazione  
SIGO-AOGOI-AGUI-AGITE, che riunisce 
tutte le anime della Ginecologia italiana, 
unitamente alla SIN (Società Italiana di Ne-
onatologia) e alla SIMP (Società Italiana di 
Medicina Perinatale), richiama l’attenzione 
dell’opinione pubblica e delle Autorità alla 
confusione in cui versano ancora adesso le 
donne italiane in rapporto all’effettuazione 
della vaccinazione anti-COVID in gravidanza 
e allattamento. 
“È auspicabile che le Istituzioni, a partire dal 
Ministero della Salute, assumano sul tema 
una posizione chiara e che s’inizi ad orien-
tare la campagna vaccinale ugualmente 
verso una massiva ed intensiva vaccinazione 
delle donne in gravidanza” si legge nel co-
municato. “In mancanza di un accordo na-
zionale immediato si rischia di consolidare 
il disorientamento diffuso recando danno 
all’efficacia della stessa campagna vaccina-
le, ma soprattutto di recare un potenziale 
danno alla donna e nascituro”p

VACCINAZIONE ANTI-COVID 
IN GRAVIDANZA: 
NON SI PUÒ PIÙ ASPETTARE

VACCINAZIONE ANTI-COVID 
IN GRAVIDANZA: 
NON SI PUÒ PIÙ ASPETTARE

37



38

La depressione è molto più 
diffusa di quanto si possa 
immaginare: si stima che nel 

corso dell’esistenza colpisca al-
meno una volta una persona su 
cinque e due volte su tre il sesso 
femminile. Le sue implicazioni, 
poi, sono a dir poco gravose, se 
si pensa che causa circa il 10% 
delle assenze dal lavoro e che 
in circa metà dei casi sfugge 
alla diagnosi e non viene perciò 
curata. Non è però un disturbo 
confinato ai soli adulti: nell’era 
attuale odierna, infatti, interessa 
sempre più anche bambini e ra-
gazzi (ne soffrono il 2% tra i 6 e i 
12 anni e il 4% dopo la pubertà), 
tutt’altro che immuni alle proble-
matiche e tensioni familiari e alle 
contraddizioni sociali. 
Il cuore del problema sta dunque 
nell’aiutare i genitori a ricono-
scerla in quanto in età evolutiva 
essa è spesso mascherata nelle 

sue manifestazioni e comporta 
un’elevata probabilità di croni-
cizzazione e di comorbilità, ossia 
di associazione ad altre pato-
logie sia comportamentali sia 
organiche (per esempio disturbi 
del sonno, maggiore incidenza 
di infezioni, disturbi cardiaci, 
squilibri ormonali e metaboli-
ci e così via). Non deve perciò 
sorprendere che i primi segnali 
vengano spesso colti dagli inse-
gnanti piuttosto che dai familia-
ri: la tendenza all’isolamento, la 
perdita di interesse per il gioco e 
le attività di gruppo, il calo della 
resa scolastica, una scarsa dispo-
nibilità al dialogo e cambiamenti 
più o meno bruschi del compor-
tamento abituale, che talvolta 
potrebbe anche diventare appa-
rentemente scontroso, irritabile 
e aggressivo, sono campanelli 
d’allarme che non devono essere 
trascurati. 

Le cause e i rischi
  La depressione è per sua na-

tura multifattoriale: alcuni indi-
vidui hanno una predisposizione 
familiare, ma il tono dell’umore 
è strettamente condizionato 
dall’ambiente, dalle esperienze 
affettive e di vita e naturalmente 
anche dallo stato di salute genera-
le. Si spiega così perché la perdita 
di un familiare, la separazione dei 
genitori o un episodio stressante, 
al di là dell’impatto immediato, 
che normalmente si attenua con 
il passare del tempo e con l’ela-
borazione dell’evento, possono 
fungere da catalizzatore di uno 
stato depressivo più subdolo e 
profondo che si va consolidando, 
interferendo pesantemente con 
l’equilibrio psicofisico. Un’altra 
causa oggi molto frequente è le-
gata al bullismo: da un’indagine 
di IPSOS per Save the Children 
era emerso che il 72% degli ado-
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rapia: l’organizzazione di sedute con-
dotte da un esperto, non senza l’attivo 
coinvolgimento dei familiari, è in molti 
casi risolutiva, fermo restando la pos-
sibile necessità di un monitoraggio del 
bambino nel tempo, al fine di precor-
rere eventuali “ricadute”.
Il fenomeno del bullismo deve essere 
naturalmente affrontato in collabora-
zione con il mondo scolastico, mentre 
il ricorso ai farmaci antidepressivi è 
riservato a una esigua minoranza di 
casi rigorosamente selezionati e gestiti 
dallo specialista (solitamente il neu-
ropsichiatra infantile).

Come per altre forme di disagio che coinvolgono bambini 
e adolescenti, anche il bullismo nel nostro Paese sta assu-

mendo forme e caratteristiche diverse, legate alla sempre più 
massiccia diffusione delle nuove tecnologie. Infatti, quando le 

azioni di bullismo si verificano in rete, si parla di cyberbullismo, una 
forma di prevaricazione volontaria e ripetuta che avviene tramite i 
nuovi mezzi di comunicazione (email, sms, telefonate, social network 
e web in generale). Le condizioni favorenti sono essenzialmente un 
uso non controllato e spesso inappropriato di internet e smartphone, 
spesso fino a tarda notte e uno scambio talvolta ossessivo di im-
magini, l’uso di messaggi sui social network che possono destare 

preoccupazione o inquietudine. I comportamenti sospetti, 
invece, si manifestano con rifiuto dei ragazzi di parlare di 

ciò che fanno online, calo nel rendimento scolastico, 
turbamento o malessere dopo aver utilizzato in-

ternet o cambiamenti in generale nei toni e 
nell’umore con reazioni aggressive o 

comunque eccessive.

lescenti e giovanissimi italiani lo 
avverte come il fenomeno sociale 
più pericoloso del proprio tempo e 
che almeno 4 ragazzi su 10 sono 
stati testimoni di atti di cyberbul-
lismo da parte di coetanei. Non 
si tratta di un semplice atteggia-
mento aggressivo e prepotente 
ma un comportamento che viene 
messo in atto in modo volonta-
rio, si ripete nel tempo e sfrutta 
consapevolmente alcune caratte-
ristiche di superiorità rispetto alla 
vittima, come l’età, la forza fisica 
e, nel caso del cyberbullismo, la 
popolarità in rete, spesso legata 
al numero di contatti acquisiti 
o di fan. Sono innumerevoli gli 
episodi che leggiamo nelle pagine 
di cronaca, ma sono molti anche 
i casi in cui la vittima di violenza 
e la sua famiglia non trovano il 
coraggio di opporsi e denunciare. 
Per contrastare il bullismo è però 
necessario che genitori e inse-
gnanti imparino a riconoscerlo 
correttamente e con la maggiore 
tempestività possibile e proprio 
per questo il Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), in collaborazione 
con una trentina di associazioni 
aderenti all’Advisory board dell’i-
niziativa Safer Internet Centre, ha 
emanato le Linee di orientamento 
per azioni di prevenzione e di 
contrasto al bullismo e al cyber-
bullismo (sono scaricabili dal link 
http://www.istruzione.it/allega-
ti/2015/2015_04_13_16_39_29.
pdf). Oltre alle conseguenze a cui 
si è già fatto cenno, la depressione 
si associa il più delle volte ad an-
sia, innescando un circolo vizioso 
che promuove nel bambino calo 
dell’autostima e difficoltà di accet-
tazione di sé, si automantiene, ed 
è un fattore di rischio di suicidio. 
 

Come si può affrontare
  Innanzitutto è fondamentale 

una diagnosi corretta: i genitori, a 
maggior ragione se allertati dagli 
insegnanti, dovrebbero riportare 
subito al pediatra o al medico di 
fiducia tutti i segnali sospetti.
Vige sempre la regola che quanto 
più precoce è l’intervento tanto 
più efficace e rapido è l’effetto 
della cura, che nel bambino si 
avvale innanzitutto della psicote-
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Cos’è la stipsi
Si parla di stipsi (o stitichezza) in età 
pediatrica quando le emissioni di 
feci sono meno frequenti di 3 volte 
a settimana, o sono più “faticose” 
o dolorose. Si tratta di un problema 
comune in età pediatrica, in quanto 
si ritiene che fino al 30% dei bambi-
ni possa soffrire di stitichezza, che è 
motivo di consultazione del pedia-
tra nel 3% dei casi e del gastroente-
rologo pediatra nel 25% dei casi.
La stipsi diventa cronica in oltre 
un terzo dei pazienti e in genere 
questo succede quando l’esordio è 
precoce e c’è familiarità.

Cause e conseguenze 
della stipsi
Nel 95% dei casi la stipsi si defini-
sce “funzionale”, cioè è causata da 
un’alterata funzione evacuativa, che 
di solito origina dall’esperienza di 
un’evacuazione dolorosa che inibisce 
lo stimolo a defecare.
Il passaggio dal latte materno al latte 
formulato e l’introduzione nella die-
ta del lattante dei primi cibi solidi col 
divezzamento possono essere causa 
di stipsi, in quanto le feci, più forma-
te e a volte dure, vengono espulse 
con più difficoltà e possono causare 
dolore. Distrazioni quali la scuola, il 
gioco, lo sport o un viaggio possono 
essere causa di stipsi, o perché il 
bambino non trova il tempo per an-
dare in bagno, o perché non riesce a 
rilassarsi in un ambiente diverso dal 
bagno di casa sua. Anche un’educa-

SI PARLA DI STIPSI CRONICA 
SE NELLE ULTIME 8 SETTIMANE

ricorrenti e lo svuotamento gastrico 
avviene con più lentezza, causando 
riduzione dell’appetito. Il passaggio 
di feci dure e voluminose attraverso 
l’orifizio anale può provocare la 
comparsa di ragadi, lacerazioni del 
contorno anale, che provocano do-
lore e sanguinamento (sangue ros-
so vivo che vernicia le feci o sporca 
la carta igienica).
Infine la perdita di sensibilità della 
parete intestinale provocata da 
fecalomi ritenuti può portare ad 
una incontinenza paradossa, cioè 
una perdita involontaria di feci da 
eccesso di riempimento (encopresi). 
Quando queste feci emesse invo-
lontariamente sono liquide, si parla 
di “soiling” e questa situazione può 
trarre in inganno, perché simula 
una diarrea, mentre è la conse-
guenza di una stipsi cronica e come 
tale va trattata.

La diagnosi
Il primo approccio che si può sugge-
rire ai genitori di un bambino stitico 
è non drammatizzare (per evitare di 
trasmettere ansia al bambino) e ri-
volgersi al pediatra curante. La storia 
clinica e l’esame obiettivo consenti-
ranno nella maggior parte dei casi al 
pediatra di orientarsi verso una stipsi 
organica, conseguenza di malattie o 
alterazioni anatomiche o verso una 
stipsi funzionale. L’esame obiettivo 
consisterà in una accurata palpazio-
ne dell’addome e in una ispezione 
della regione anale e, se il bambino 
è tranquillo e collabora, il medico 
potrà invitarlo a mettersi sdraiato 
sul fianco sinistro a gambe flesse ed 
eseguire un’esplorazione rettale.
Di frote a una situazione com-
patibile con una stipsi organica il 
pediatra curante potrà prescrivere 
una serie di esami finalizzati ad 
escludere alcune patologie quali 
la celiachia, l’allergia alle proteine 
del latte vaccino, l’ipotiroidismo 
(ridotta funzione della tiroide), la 
fibrosi cistica, il megacolon con-
genito o morbo di Hirschsprung. 
Questo, anche se raro (1 caso ogni 
5.000-8.000 nati vivi), è sempre da 
sospettare in caso di stipsi precoce, 
in quanto è la causa più frequente 
di ostruzione intestinale nel primo 
mese di vita, originando da un’ano-
malia di un tratto più o meno esteso 
dell’intestino terminale, che ne pro-

LA STIPSI
zione al vasino troppo impositiva o 
troppo precoce (prima dei 2 anni), 
può essere all’origine della stipsi. 
Qualunque sia la causa che inibisce 
lo stimolo a defecare, il bambino 
impara a trattenere le feci con at-
teggiamenti definiti “ritentivi”, quali 
ad esempio incrociare le gambe. Le 
feci trattenute diventano sempre più 
dure per effetto del riassorbimento 
dell’acqua, rendendo l’evacuazione 
molto faticosa e dolorosa. Il bambi-
no collega l’atto della defecazione 
con l’esperienza dolorosa e così si 
innesca il circolo vizioso stipsi-do-
lore-stipsi. Il riempimento del retto 
(ultimo tratto dell’intestino) provoca, 
inoltre, una distensione delle pareti 
con progressiva perdita di sensibilità 
e minor percezione dello stimolo a 
defecare. Le anse intestinali a monte 
del tratto ostruito dalle feci si disten-
dono, causando dolori addominali 

 la frequenza è stata in-
feriore a 3 evacuazioni/
settimana

 si è verificato più di 1 epi-
sodio/settimana di perdita

 involontaria di feci
 le feci sono così grosse 

da ostruire il water
 il bambino assume postu-

re “ritentive” (vedi oltre)
 la defecazione è dolorosa



42

voca il restringimento con mancato 
passaggio delle feci destinate così ad 
accumularsi a monte. Nel caso vi sia 
il sospetto di un megacolon conge-
nito (ritardata emissione di meconio, 
esordio molto precoce della stipsi, 
con episodi occlusivi o subocclusivi, 
ampolla vuota all’esplorazione ret-
tale), sarà necessario procedere ad 
esami di secondo livello da eseguirsi 
in ospedale. In presenza di segni che 
orientino verso una stipsi funzionale, 
sarà indispensabile la collaborazione 
dei genitori col pediatra curante e 
l’aderenza alle sue indicazioni per 
risolvere il problema. Se però i sinto-
mi non migliorano dopo 6 mesi di 
buona aderenza al trattamento, o se 
il trattamento risulta essere comples-
so per qualche ragione, il pediatra 
curante potrà richiedere una consu-
lenza gastroenterologica pediatrica.

La terapia
1. Educazione: spiegare ai geni-

tori e al bambino, se abbastanza 
grande da capire, che alla base 
della persistenza della stipsi c’è 
l’instaurarsi di un circolo vizioso 
innescato dal dolore alla defeca-
zione e che pertanto è necessa-
rio rimuovere l’ingombro fecale 
e rendere le feci più molli.

2. Disimpatto: la rimozione 
dell’ingombro fecale dovrà esse-
re fatta tramite clisteri di acqua 
tiepida e olio per qualche giorno 
o settimana, o tramite sommini-
strazione orale di rammollitori fe-
cali o olio minerale ad alte dosi, o 
supposte di glicerina nel lattante.

3. Mantenimento: il manteni-
mento, allo scopo di prevenire il 
riaccumulo, verrà attuato tramite:

 Toilet training (dopo i 3 anni): 
evacuazioni ad orari fissi, tutti i 
giorni dopo un pasto, preferibil-
mente la colazione. Il bambino 
deve stare seduto comodo sul 
water (impiego di riduttori per 
la tazza), con i piedi ben appog-
giati (sgabello), per almeno 10 
minuti e spingere.

 Dieta: deve essere ricca di ac-
qua, olio e fibre (frutta, verdura 
e, nel bambino più grande, 
qualche cibo integrale).

 Attività fisica: deve essere 
quotidiana, anche solo cammi-
nare migliora il tono dei muscoli 
addominali e favorisce i movi-
menti (peristalsi) intestinali.

 Rammollitori fecali: per pe-
riodi lunghi, almeno 3-6 mesi, e 
a dosaggi elevati: oli minerali e 
lassativi osmotici, che richiamano 
acqua all’interno dell’intestino 
(lattitolo, lattulosio e polietilen-
glicole). Se c’è risposta, si riduce 
gradualmente la dose fino al 
mantenimento di 1-2 evacuazio-
ni/die, se non c’è risposta, si ripe-
te un ciclo di terapia con dosaggi 
più alti e in caso di insuccesso si 
passa ad esami di secondo livello.

SEGNI DI SOSPETTO PER UNA
STIPSI ORGANICA (5% DEI CASI)

 l’esordio precoce della stip-
si (nel primo anno di vita)

 il ricordo di una ritarda-
ta emissione del meco-
nio (dopo le prime 24 
ore di vita)

 episodi di mancata emis-
sione di feci, associati a 
distensione addominale, 
dolore e vomito

 feci nastriformi
 un’ampolla rettale vuota 

all’esplorazione rettale

ORIENTANO VERSO UNA STIPSI
FUNZIONALE (95% DEI CASI)

 l’esordio della stipsi più 
tardivo (dopo l’anno)

 l’emissione del meconio 
nelle prime 24 ore di vita

 feci di grosse dimensioni
 l’incontinenza fecale
 la presenza di masse 

fecali alla palpazione 
dell’addome

 un’ampolla rettale piena 
all’esplorazione rettale

u	Nella maggior parte dei bambini so-
pra l’anno di età la stipsi cronica non 
ha cause organiche, ma si definisce 
funzionale, ad indicare che origina da 
un problema comportamentale del 
bambino, che rifiuta l’evacuazione, 
perché la collega con una esperienza 
dolorosa (feci molto dure, presenza 
di ragadi, ecc.).

u	Non avere fretta nell’imporre il vasi-
no: ogni bambino ha il suo momento 
giusto, che si colloca in genere fra i 
2 e i 4 anni, difficilmente prima.

u	Se il bambino perde le feci (soiling o 
encopresi), evitare rimproveri o com-
menti negativi, perché è una conse-
guenza dell’eccessivo riempimento 
del retto ed è del tutto involontaria.

u	Se il bambino stitico presenta san-
guinamento rettale più o meno ab-
bondante, la causa è per lo più legata 
alla presenza di ragadi (più raramente 
emorroidi), dovute alla stipsi, ma va 
comunque riferito al pediatra.

u	Mantenere un atteggiamento positivo 
e di supporto nei confronti del tratta-
mento (premi, regalini, lodi, ecc.).

u	Far abituare il bambino al vasino o al 
water subito dopo i pasti ed esortarlo 
a non avere fretta.

u	Permettere al bambino di mantenere 
una posizione comoda con i piedi 
ben appoggiati, in modo da favorire 
una contrazione efficace dei muscoli 
addominali.

u	Far abituare il bambino al consumo 
di frutta e verdura ed esortarlo a bere 
più acqua, succhi di pera, prugna o 
mela e caffè d’orzo.

u	Portare il bambino dal pediatra se la 
stipsi è insorta nel primo anno di vita, 
se c’è una importante distensione ad-
dominale, se si sono verificati sospetti 
episodi subocclusivi.

Alimenti indicati in caso di stipsi (ricchi in fibre):
Verdure e ortaggi: carciofi, cavoli e broccoli, carote, cicoria, fagiolini, melanzane, 
finocchi, sedano, spinaci, lattuga e pomodori. 
Legumi (quelli secchi più ricchi in fibre): ceci, fagioli, lenticchie, piselli, fave. 
Frutta fresca: pere, mele (cotte), kiwi, uva, prugne. 
Frutta secca: prugne, uvetta. 
Cereali e derivati: biscotti integrali, cereali da colazione, pane integrale, pasta integrale. 
Altro: yogurt con probiotici.

Alimenti NON indicati in caso di stipsi:
Frutta: banane, limoni, mele crude, nespole, mirtilli. Cereali: riso. Altro: té.
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Nei Paesi sviluppati i traumi tuttora costitu-
iscono la prima causa di mortalità in età 
evolutiva e tra di essi il trauma cranico rima-

ne quello più comunemente rappresentato, con 
un’incidenza annuale recentemente stimata pari 
1.850 bambini/100.000 per la fascia di età 0-4 
anni, di 1.100/100.000 per la fascia 5-9 anni e di 
1.170/100.000 per la fascia 10-14 anni. 
Il possibile danno conseguente al trauma risulta in 
relazione alle cause e alle caratteristiche anatomiche 
e fisiologiche dei bambini nella loro età evolutiva. Nei 
primi anni di vita, ad esempio, le grandi dimensioni 
del capo, rispetto all’intera massa corporea rendono 
più probabile il verificarsi di un trauma cranico, e la 
minor resistenza delle ossa craniche condizionano un 
maggior rischio di fratture da un lato e una maggio-
re trasmissione delle forze d’urto a livello intracranico 
dall’altro: questo contribuisce a spiegare come i trau-
mi cranici nel bambino, oltre ad essere in assoluto i 
più frequenti, sono la causa dell’80% delle morti per 
traumi soprattutto sotto i 4 anni.
La causa più comune è rappresentata da una caduta 
accidentale (generalmente da letti, divani, fasciatoi, 
durante il gioco, la corsa), seguita dagli infortuni 
stradali (investimenti pedonali, incidenti come pas-
seggero di automobile, in bicicletta, ecc.) e dagli 
incidenti sportivi.
I traumi cranici sono più frequenti nei bambini di ses-
so maschile e in età compresa tra 0 e 2 anni.
Ogni paziente è un caso a sé stante per le variabili 
che entrano in gioco: l’età del paziente, il grado di 
collaborazione del piccolo, l’incostante comparsa di 
sintomi, l’eventuale coesistenza di forme morbose in 
grado di condizionare l’evoluzione clinica (ad esempio 
la presenza di un’alterazione della coagulazione, ma-
lattie preesistenti o interventi neurochirurgici).
Il trauma cranico è tra i più frequenti motivi d’accesso 
al Pronto Soccorso Pediatrico, perché è difficile per un 
genitore stabilire i criteri necessari per una visita ur-
gente. L’entità del trauma cranico è per fortuna per 
lo più lieve o minore in oltre il 95% dei casi: solo tre 
volte su 100 è un trauma cranico grave o maggiore, 
cioè a rischio di vita, caratterizzato da frattura cranica 
e/o deficit neurologici che richiedono un intervento 
diagnostico terapeutico immediato. 
È quindi buona regola affidare sempre la valutazio-
ne del piccolo con un trauma cranico a personale 

competente (nella figura di un Medico di Famiglia 
o di un Pronto Soccorso), che deciderà, sulla base 
della propria esperienza e dell’evidenza clinica, 
l’atteggiamento più adeguato (osservazione domici-
liare, breve osservazione clinica in pronto soccorso, 
eventuale ricovero ed esecuzione di procedure dia-
gnostiche o strumentali, intervento chirurgico). Ma 
ora cerchiamo di rispondere alle domande più fre-
quenti che possiamo fare in caso di trauma cranico 
di un bambino.

Cosa dobbiamo aspettarci quando un 
bimbo batte la testa?

1.  Ematoma esterno (sottocutaneo) o anche detto 
il famoso e spesso innocente “bernoccolo” che il 
più delle volte si risolve da solo senza danni dopo 
alcuni giorni;

2.  Ematoma interno (endocranico): il formarsi di 
una raccolta di sangue all’interno della scatola cra-
nica è l’evento più temuto, ma per fortuna anche il 
più raro; nei più piccoli (fino a 18 mesi!) la presen-
za delle fontanelle craniche aperte (zone del cranio 
non ancora completamente ossificate!) conferisce 
maggiore elasticità ammortizzando meglio il colpo 
e riducendo così il rischio di emorragia interna.  
Ma talora l’intensità del colpo può essere tale da 
provocare comunque un danno grave!

Cosa fare in caso di ferita/bernoccolo? 
La cute del cuoio capelluto è molto irrorata di vasi san-
guigni, ecco perché basta una botta per provocare una 
ferita, con perdita di sangue anche abbondante, o un 
brutto bernoccolo, segno di un ematoma sottocutaneo. 

  Per attenuare il bernoccolo, il rimedio migliore 
è applicare il ghiaccio (sempre avvolto in un telo 
per evitare ustioni da freddo), che limita la forma-
zione dell’ematoma.

  Per medicare la ferita, basta passare una garza 
imbevuta di un comune disinfettante - compri-
mendo la zona per una decina di minuti se l’emor-
ragia stenta ad arrestarsi - e poi mettere un cerotto 
per evitare infezioni.

  Se però la ferita continua a sanguinare o appare 
piuttosto profonda, è bene recarsi in ospedale.

TRAUMA CRANICO
che fare?
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Quando sospettare un ematoma interno  
e chiamare d’urgenza il Pediatra o il Servizio  
di emergenza del 118?
Se il vostro bimbo ha battuto la testa e siete preoccupa-
ti, cercate di calmare il bambino e osservare il suo com-
portamento, quindi cercate di rispondere alle domande 
di seguito elencate che vi aiuteranno ad orientarvi e 
stabilire la necessità di una pronta visita medica!

Per quanto tempo devo osservare il bambino?
In assenza dei segni e sintomi sopra elencati il trau-
ma cranico può essere considerato a basso rischio di 
ematoma endocranico ed essere sottoposto a serena 
osservazione domiciliare per 24-48 ore. Durante 
questo periodo di osservazione bisognerà valutare l’e-
ventuale comparsa dei segnali d’allarme sopra descritti 
che indurranno a rivolgersi al pronto soccorso.

Possiamo far dormire un bambino che ha 
battuto la testa?
Assolutamente sì. È falsa credenza il tener sveglio 
un bambino che abbia sbattuto la testa. Infatti se lo 
costringiamo a non dormire, modificheremo i suoi 
“orari biologici” con il rischio di creare un bimbo 
sempre più stanco e sonnolento con un insolito com-
portamento (provocato dalla privazione di sonno 
piuttosto che dal trauma!) che di sicuro ci spaventerà 
e ci indurrà ad andare in pronto soccorso. La cosa 
giusta da fare, quindi è continuare a seguire i ritmi 
classici della giornata e, se il bambino deve dormire, 
è buona pratica metterlo sul lato (si evita che la sua 
lingua possa, rilasciandosi, ostruirgli le vie respirato-
rie) e svegliarlo ogni 2 o 3 ore per verificare che sia 
sempre in stato di sonno e non sia piuttosto passato 
dal sonno allo stato di incoscienza. 

Come prevenire il trauma cranico?
  Non lasciare i bambini piccoli su fasciatoi, letti o 

divani, sedie, poltrone: possono all’improvviso spo-
starsi, rotolare e cascare. 

  Adattare l’ambiente di casa in cui vive il bambino 
alle sue esigenze: un genitore dovrebbe pertanto 
cercare di valutare i rischi presenti in quell’am-
biente (guardandolo ad altezza bambino), indivi-
duando tutte le potenziali fonti di rischio, evitando 
accostamenti di mobili che possano permettere  
al bimbo anche brevi arrampicate, assicurandosi 
che gli stessi mobili siano ben fissati alla pareti (es. 
scarpiere, specchiere e televisori), chiudendo fine-
stre, porte che danno accesso a balconi o scale.

  Attenuare le possibili cadute o gli eventuali traumi 
con superfici morbide, (ricorrendo ove possibile, 
ad angoliere, paracolpi, cuscini o tappeti che ren-
dano la superficie di impatto meno traumatica).

  Porre attenzione all’uso di oggetti familiari, che 
diventano pericolosi se usati in maniera scorretta 
come fasciatoi, scale o gradini, letti a castello con 
protezioni non idonee, seggiolini e port-enfant ap-
poggiati su tavoli o ripiani, passeggini e seggioloni 
senza sistemi di ancoraggio.

  Trasportare in automobile il bambino con sistemi 
di ancoraggio e seggiolini adeguati all’età.

  Utilizzare il casco per i ciclisti, sciatori e motociclisti 
adolescenti. 

La dinamica del trauma  
è ad alta energia?

Il trauma si definisce ad alta energia  
e necessita un immediata valutazione medica 

in Pronto Soccorso se: 
  l’incidente è avvenuto con veicolo in movimento 
(espulsione, ribaltamento, pedone investito, ciclista 
senza casco); 
  la caduta è maggiore di 0,9 metri per i bambini di 
età inferiore ai 2 anni;  
  la caduta è maggiore di 1,5 metri per bambini di età 
superiore ai 2 anni;
  l’impatto è avvenuto con un corpo contundente. 

Il bambino presenta un’alterazione 
dello stato di coscienza e/o  
comportamento insolito?

 è rimasto per qualche secondo/minuto privo di sensi 
(trauma cranico commotivo); 
 tende ad addormentarsi e non apre gli occhi sponta-
neamente ma solo dopo che lo si chiama;
 non obbedisce a comandi semplici (ad es. metti le 
mani in bocca, chiudi gli occhi);
 perde l’equilibrio o non riesce a camminare;
 appare confuso, disorientato, dice cose senza senso;
 presenta alterazioni dell’udito e/o della vista;
 appare irritabile: poco allegro, piange per nulla, sor-
ride poco, ha un comportamento “diverso dal solito.

Il bambino presenta vomito?
Il vomito che segue immediatamente il trauma di solito 
è semplicemente legato allo spavento. 
Se però il bambino continua a presentare nausea e 
vomito a distanza di 1-2 ore dal trauma allora bisogna 
elevare il grado di allerta soprattutto nel bambino di età 
superiore ai 2 anni.

Il bambino presenta mal di testa 
importante e non rispondente ad 
antidolorifici?
La presenza di cefalea ingravescente nei bambini sopra i 2 
anni, non migliorata dai comuni antidolorifici (ad es. Para-
cetamolo, Ibuprofene...) è un altro segnale d’allarme.

Ci sono dei segni di frattura cranica?
 anomali rilievi nel contorno della scatola  
cranica;
 sangue dal naso o dall’orecchio; 
 ecchimosi (o livido) intorno agli occhi  
(“occhi da procione”);
 ecchimosi (o livido) a livello della mastoide (dietro 
l’orecchio)..

??

??

??

??



Conoscere per Crescere 
alla base di un’alleanza virtuosa

 Una rivista dai contenuti autorevoli, che supporta e complementa  
i Pediatri nella diffusione di spunti educazionali

 Una risorsa che propone una visione analitica dello scenario sociale e  
del mondo scolastico  

 Uno strumento rivolto alle famiglie per stimolare un dialogo proattivo 
con i professionisti e le istituzioni socio-sanitarie


