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Tabella. Possibili segnali di disagio manifestati dai sibling

Sintomi Cosa possono celare?

Comportamenti provocatori Bisogno di attenzione e una difficoltà  
ad attribuire un senso alle emozioni 
provate

Eccessiva timidezza (non avere 
“migliori amici”, non invitare persone  
a casa, non coltivare hobby o interessi 
all’esterno del nucleo familiare

Segno di una chiusura relazionale

Comportamenti che vengono  
definiti eccellenti (ad esempio  
l’iper-responsabilità, l’iper-adattamento 
e il perfezionismo...)

Bisogno di desiderabilità sociale

Sintomi fisici (insonnia, enuresi,  
mal di pancia, vomito)

Somatizzazione del malessere interno
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I pediatri italiani  
e i sibling

C
irca l’80% delle malattie rare è di origine genetica e la mag-
gior parte si manifesta in fase prenatale, alla nascita o co-
munque durante l’infanzia. I pediatri hanno quindi un’im-
portanza fondamentale per i pazienti e le loro famiglie, nella 
fase di sospetto diagnostico, di presa in carico e di sostegno. 

La valutazione dell’impatto di un bambino con disabilità in una famiglia, 
fino agli anni ’80, era focalizzata su studi dedicati ai genitori, in particolare 
sulla madre, considerata la principale caregiver. Solo a partire da metà degli 
anni ‘80, si è posta l’attenzione ai sibling, nel tentativo di esplorare gli effet-
ti della situazione familiare sul loro sviluppo. Ad oggi, questo ramo di ricer-

ca è ancora quasi del tutto inesplorato, perlomeno 
in Europa, mentre, negli USA e in Australia, ha go-
duto di un’attenzione un po’ più elevata, ma comun-
que non incisiva.
La parola ‘sibling’ trova un suo specifico uso nella 
letteratura medica, dove viene usata al posto di 
“brother” o “sister” per indicare i fratelli o sorelle 
di soggetti affetti da patologie o disabilità. 
Si tratta di una popolazione consistente: un recen-
te studio inglese stima che circa il 7-17% dei sog-
getti in età pediatrica ha un fratello con una ma-
lattia cronica. Per quanto riguarda invece l’Italia, 
secondo i dati di Mastroiacovo e Costantino, nella 
popolazione pediatrica da 0 a 16 anni un bambino 
su 200 è affetto da una patologia complessa, per un 
totale di circa 50.000 bambini: quindi possiamo 
affermare che sicuramente oltre 50.000 ragazzi so-
no fratelli di un paziente con una condizione con-
genita disabilitante.

La nascita di un bambino con difetti congeniti de-
termina uno spostamento di attenzione genitoria-
le verso tale bambino catapultando il fratello in 
una situazione di ridotta attenzione.
C’è una sofferenza inespressa e inesprimibile che 
segna la vita dei sibling, gravati molto spesso da 
una responsabilità enorme. Difficile accorgersi di 
loro, quasi sempre discreti e in secondo piano, 
perché sanno di non potere/non dovere essere un 
problema; sanno di non potere/non dovere creare 
problemi. Quando possibile devono aiutare la fa-
miglia, essere parte di un sistema articolato e 
complesso nel quale i genitori sono quasi total-
mente assorbiti dalle necessità del fratello o della 
sorella fragile.
Oggi ormai è assodato che l’arrivo di un fratello o 
di una sorella con handicap mentale stravolge le 
dinamiche familiari e fraterne. Il vissuto della fra-
tria si esprime con modalità differenti, che vanno 
dall’arricchimento dei valori umani a condizione 
di isolamento che può determinare situazioni 
francamente patologiche, passando attraverso 
adattamenti intermedi più o meno riusciti. 
Uno studio pubblicato nel 2013 ha arruolato 245 
coppie di sibling che avevano fratelli affetti da una 
condizione patologica rara, e ha dimostrato che i 
fratelli dei pazienti con patologia, rispetto ad oltre 
6500 coppie di controllo, hanno un rischio tre vol-
te maggiore di sviluppare problemi nei rapporti 
interpersonali, nel benessere psicofisico, nei risul-
tati scolastici.
Ogni bambino ha un modo differente di esprime-
re e manifestare il malessere vissuto. Nel segnala-
re le difficoltà incontrate e nel chiedere aiuto alle 
loro figure di riferimento spesso utilizzano canali 
impliciti che possono passare inosservati (tabella).
Di fronte a questi diversi modi di reagire, diventa 
fondamentale che il pediatra intercetti eventuali 
sintomi di disagio nel sibling: ciò non significa 
una presa in carico terapeutica, ma screenare la 
presenza di difficoltà e aiutarli nel render esplici-

ti i loro bisogni.
Ciò comporterà per alcuni di loro sem-

plicemente una maggior disponibilità 
da parte del pediatra, mentre per al-
tri un cammino psicoterapeutico 

vero e proprio.
È inoltre impor-

tante che fratel-
li e sorelle pos-

sano disporre di luoghi propri in cui poter espri-
mere la loro tristezza o la loro angoscia davanti a 
un fratello diverso con cui è più difficile creare un 
rapporto alla pari, ma che necessita di forme di 
relazioni particolari.
Altrettanto importante è che i sibling abbiano un 
tempo dedicato dalla famiglia solo per loro in as-
senza del fratello malato. È indispensabile allora 
creare dei luoghi e dei momenti protetti, qualche 
sera e qualche fine settimana, in cui i genitori pos-
sano essere interamente disponibili solo per loro. 
A volte anche la possibilità di fratelli e sorelle di 
fare gruppo e poter confrontarsi tra loro per discu-
tere problemi e soluzioni che quotidianamente si 
trovano ad affrontare.
Per capire qual è la profondità di conoscenza dei 
pediatri italiani sulle malattie rare ed in particola-
re delle problematiche dei sibling, la Società Italia-
na di Pediatria (SIP) e la Società Italiana di Malat-
tie Genetiche Pediatriche e delle Disabilità conge-
nite (SIMGePeD), in collaborazione con Osservato-
rio Malattie Rare (OMAR), hanno voluto lanciare 
una survey su questi argomenti.
È stato inviato un questionario a tutti i soci delle 
due Società a cui, al momento, hanno già risposto 
233 pediatri, che rappresentano tutte le fasce d’età 
(dagli specializzandi ai pensionati), sia le varie ca-
tegorie di pediatri (ospedalieri, universitari e pe-
diatri di libera scelta), sia le varie regioni italiane, 
sia pur con una prevalenza delle regioni centroset-
tentrionali.
I dati preliminari ci confermano che nella grande 
maggioranza dei casi il pediatra italiano conta un 
discreto numero di pazienti con malattia rara fra 
i suoi assistiti, che la malattia rara comporta in 
questi pazienti quasi sempre una disabilità e che la 
conoscenza delle malattie rare da parte dei pedia-
tri italiani si può definire buona/alta.
Dal questionario emerge che, se da una parte le 
famiglie considerano il pediatra come punto di 
riferimento per il figlio affetto, difficilmente espri-
mono a lui il peso, le difficoltà degli altri fratelli. 
Ne consegue che anche i pediatri italiani non sono 
generalmente preparati ad affrontare in maniera 
proattiva i problemi dei sibling.
A conferma di ciò il 99% dei pediatri italiani ritiene 
interessante partecipare ad iniziative di formazione 
su temi legati alle malattie rare e ai rare sibling. �

in Italia. Alla luce della normativa vigente nei di-
versi Paesi europei, il limite massimo di età per la 
permanenza dei bambini in carcere è variabile tra 
le nazioni.
In Inghilterra, circa il 60% delle donne detenute ha 
figli minori, di cui solo il 3% ha la possibilità di 
tenere presso di sé il bambino. Al bambino è con-
sentito di vivere con la madre detenuta fino ad un 
massimo di 18 mesi di vita, ad eccezione di speci-
fiche circostanze in cui i due possono, oltre i 18 
mesi di vita del bambino, risiedere nelle “Mother 
and Baby Units”. Il termine massimo di età è inve-
ce di 3 anni in Portogallo e in Spagna, mentre in 
Finlandia il bambino può vivere in carcere con la 
madre fino all’età di 2 anni.
In Francia non è previsto un limite di età per il 
bambino, determinato sulla base dello specifico 
contesto. Nonostante ciò, l’età media dei bambini è 
inferiore ad un anno di vita. Le medesime condizio-
ni sono rispettate in Lussemburgo, dove la richiesta 
di ammissione del bambino viene analizzata a se-
conda del caso, insieme ad un Giudice del Tribuna-
le dei Minori [1. Council of Europe Annual Penal 
Statistics – SPACE I 2020 – Pag. 31 Tabella 2.3.] 

La situazione in Italia
In Italia al 31 gennaio 2021 erano 29 i bambini, 13 
dei quali stranieri, in carcere con le proprie madri. 
Erano alloggiati nell’ICAM di Lauro (8), nell’ICAM 
affiliato al carcere di Torino (6), nel carcere fem-
minile di Rebibbia (5), nelle carceri di Salerno e 
Venezia (3), nel carcere di Milano Bollate (2), e nel-
le carceri di Foggia e Lecce (un unico bambino per 
ciascuna delle due strutture). Al 31 ottobre 2021 i 
bambini erano scesi ulteriormente a 22, con 19 de-
tenute madri [2. Detenute madri con figli al seguito 
– 31 Ottobre 2021 – Ministero della Giustizia]. Sia-
mo a uno dei minimi storici, se pensiamo che un 
anno prima i bambini in carcere erano 57.
Sicuramente sarà necessario introdurre una car-
tella clinica elettronica per consentire l’inserimen-
to sistematico di dati su anamnesi materna e oste-
trica, parametri auxologici e stato di immunizza-
zione. Ciò permetterebbe una raccolta dati su 
scala nazionale e internazionale, aumentando la 
significatività statistica, fondamentale per l’attua-
zione di provvedimenti legislativi.
Inoltre, una maggiore attenzione andrebbe riserva-
ta allo stato vaccinale, rappresentando la vaccina-
zione il principale mezzo di prevenzione delle ma-
lattie infettive, in particolare di quelle respiratorie. 
Ultimo, ma non per importanza, bisognerebbe im-
plementare gli interventi di promozione della salu-
te in carcere, magari con degli incontri periodici su 
temi importanti come allattamento materno, pre-
venzione degli infortuni, misure igieniche, abuso 
di alcol e sostanze stupefacenti.
Sicuramente sarebbe auspicabile estendere questi 
studi anche alle altre carceri-nido presenti a livel-
lo nazionale ed internazionale, al fine di caratte-
rizzare estensivamente lo stato di salute ed imple-
mentare l’assistenza sanitaria di questi bambini 
che, al giorno di oggi, rappresentano quasi una 
categoria “fantasma”. �
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