
A proposito di  
errori di stampa
Sfogliando riviste scientifiche del passato, può 
capitare di imbattersi anche in notizie inaspettate e 
piacevoli da leggere. È quello che è successo a me, 
sfogliando antichi numeri della “Rivista Italiana di 
Pediatria”, la RIP, antenato dell’“Italian Journal of 
Pediatrics”, l’attuale IJP. Nel numero 6/2 del 1980 
compare in ultima pagina, all’interno della rubrica 
Notiziario della Società Italiana di Pediatria,  
una breve nota a firma del Direttore della rivista, 
professor Armido Rubino dal titolo “A proposito  
di errori di stampa”. La nota riferisce di un errore 
contenuto in un articolo pubblicato nel corso 
dell’anno precedente in cui il Presidente della 
SIP, professor Carlo Imperato, viene denominato 
Carlo Imperatore! A parte le scuse e le ovvie 
spiegazioni, nella nota si coglie bene la sottile 
ironia legata al fatto che in quegli anni il 
professor Imperato “imperava” nella Pediatria 
romana e nazionale. Particolarmente gustoso il “Che fare?” retorico 
che il Direttore propone scusandosi ai lettori. Tra spiegazioni, promesse e 
giustificazioni, prevale l’autentico divertimento per quanto accaduto, 
condiviso (almeno così si dice nel testo!) con il Presidente vittima del 
clamoroso errore di... stampa. Un piacevole aneddoto a testimonianza di una 
Pediatria italiana intessuta di relazioni e valori umani, oltre che di attività 
scientifiche, educazionali e assistenziali (Giovanni Corsello, Editor 
in chief, Italian Journal of Pediatrics). 

SIP REGIONI CALABRIA

Nella Regione Calabria, nonostante gli 
sforzi compiuti dagli operatori del set-
tore che negli anni hanno contributo in 
maniera determinante al miglioramen-

to sia qualitativo che quantitativo delle prestazione 
erogate, l’assistenza pediatrica presenta ancora 
oggi obiettive criticità, specie in alcuni ambiti spe-
cifici, legate soprattutto all’assoluta mancanza di 
un piano strategico regionale rivolto alla riorga-
nizzazione dell’intera Rete assistenziale e capace di garantire risposte ade-
guate alle nuove esigenze di salute della popolazione pediatrica. 
Proprio il confronto sulle strategie d’intervento per il miglioramento 
dell’assistenza pediatrica in Calabria ha motivato gli Stati Generali della 
Pediatria Calabrese convocati presso l’Aula Magna dell’Università “Magna 
Grecia” di Catanzaro, l’11 dicembre scorso.
All’evento, fortemente voluto dal Direttivo della SIP Calabria, hanno par-
tecipato i pediatri ospedalieri, i pediatri di libera scelta e gli universitari 
della regione che hanno sottoscritto un manifesto programmatico in cui 
sono stati indicati gli obiettivi principali ed inderogabili che dovranno es-
sere raggiunti per consentire un’efficace riorganizzazione regionale delle 
cure pediatriche. Una riorganizzazione che i pediatri calabresi ritengono 
oramai non più rinviabile e che dovrà essere attuata – e qui il suggerimen-
to alla politica regionale ed al governatore/commissario alla Salute Rober-
to Occhiuto – mediante l’elaborazione di nuovi modelli organizzativi, 
strutturati a diversi livelli operativi, capaci di garantire il potenziamento 
delle funzioni assistenziali pediatriche ospedaliere e territoriali esistenti 
superando le attuali carenze strutturali, tecnologiche ed organizzative. 
Tra gli otto punti qualificanti del manifesto appaiono prioritari la defini-
zione della Rete regionale integrata di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, che oltre al rafforzamento delle strutture territoriali do-
vrà soprattutto prevedere il potenziamento dell’assistenza ospedaliera con 
l’attivazione di posti letto per ricoveri ordinari indispensabili per garantire 
la gestione delle patologie neurologiche e psichiatriche del bambino di mag-
giore complessità, oggi spesso trattate nei reparti degli adulti, e l’istituzione 
della rete regionale di onco-ematologia pediatrica, sia per soddisfare le esi-
genze assistenziali in questo settore che per ridurre la migrazione verso 
centri specialistici di altre regioni
Anche l’apertura dell’Unità Operativa Complessa di terapia intensiva pe-
diatrica, già prevista da uno specifico provvedimento regionale, appare non 
più prorogabile, considerato che i bambini che necessitano di elevata inten-
sità di cure sono trattati impropriamente nei reparti di terapia intensiva 
dedicati ai pazienti adulti o in strutture fuori regione. 
Obiettivo finale degli Stati Generali sarà comunque quello di sottoporre 
all’attenzione dei decisori regionali un documento, condiviso tra tutte le 
componenti dell’assistenza pediatrica calabrese, che possa dare indicazioni 
precise per una nuova strutturazione dell’assistenza sanitaria destinata ai 
minori residenti in Calabria e costituire la base per la successiva definizio-
ne della Rete pediatrica regionale prevista dal nuovo Decreto Ministeriale 
70. Questo per dare ai bambini calabresi la sanità che meritano e contra-
stare la migrazione sanitaria, un annoso problema, sanitario e socio-eco-
nomico, ancora oggi non risolto. 

Con la legge n. 42/1999 la figura dell’infer-
miere passa da “professione sanitaria au-
siliaria” a “professione sanitaria”, e nel-
l’ultima modifica del Codice Deontologi-

co (aprile 2019) si legge: «L’infermiere è il professio-
nista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, 
autonomo e responsabile. [...] Si pone come agente 
attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui 
esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura 
e della sicurezza»; ciò a sottolineare come nel tempo 
l’infermiere abbia acquisito autonomia e maggiori 
competenze specialistiche nei vari ambiti di cura sia 
ospedalieri che territoriali. Nello specifico dell’am-
bito pediatrico, iniziano a diffondersi esperienze di 
assistenza infermieristica anche all’interno degli 
ambulatori del pediatra di famiglia, ciò favorito an-

sistenza. L’obiettivo è rendere autonomi i genitori 
nel prendersi cura del proprio bambino, seguendo i 
principi della puericultura, letteralmente la cultura 
del bambino, in un’ottica di Pediatria preventiva.
Da questi presupposti nasce e si sviluppa il ruolo di 
infermiera all’interno dell’ambulatorio del pediatra 
di famiglia. Le esperienze che esistono nel contesto 
italiano sono ad oggi poco conosciute e diffuse. 
Prima fra tutti risulta essenziale l’attività di triage 
telefonico, seguita dall’attività di pratica clinica 
ambulatoriale svolta quotidianamente e in colla-
borazione con il pediatra. 
La maggior parte degli interventi infermieristici 
riguarda l’ambito della puericultura, con partico-
lare attenzione alla fascia 0-18 mesi. Al di là dei 
bilanci di salute di competenza medica, nell’am-
bulatorio, per i nuovi nati, sono previsti controlli 
mensili. In tale circostanza viene fatta una valuta-
zione della crescita staturo-ponderale del bambi-
no, che diventa anche occasione di confronto con 
la madre. A sostegno e supporto dei genitori, ven-
gono proposti incontri di gruppo “a tema” e distri-
buiti opuscoli informativi.
L’emergenza sanitaria ha cambiato le modalità di 
accesso dell’utenza, attualmente sono previsti in-
gressi contingentati, e gli incontri vengono orga-
nizzati da remoto. 
Fondamentale è la collaborazione e la sinergia tra 
le figure professionali che insieme lavorano per 
raggiungere un unico obiettivo: “aiutare a costru-
ire la felicità” – Dott. Alberto Villani.  

News  
dall’IJP
Da questo numero si avvia su 
“Pediatria” una rubrica che 
riporta in breve sintesi alcuni 
dei lavori originali e delle 
review pubblicate su Italian 
Journal of Pediatrics (IJP). 
L’obiettivo è condividere con tutti i soci SIP che 
leggono “Pediatria” temi e problemi dell’assistenza 
pediatrica e della salute dei bambini, dal punto di 
vista dei contributi inviati e pubblicati su IJP.  
L’area pediatrica è ampia, densa di contributi 
multidisciplinari e IJP rispecchia questo panorama 
articolato in un contesto insieme nazionale e 
internazionale. Ciascun articolo segnalato può essere 
rintracciato e scaricato come tutti quelli pubblicati su 
IJP in modo gratuito accedendo al sito online della 
rivista. La scelta degli articoli segnalati poggia sulla 
attualità (articoli appena pubblicati, mese per mese) 
e sul potenziale interesse per un numero rilevante di 
pediatri italiani. Non è pertanto in alcun modo né una 
classifica o una graduatoria. Buona lettura.
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zGrigoletto V. et al. 2022 48: 10. 
The ongoing impact of Covid-19 pandemic on 
children with medical complexity: the experience 
of an Italian pediatric palliative care network.
Gli effetti della pandemia da Covid-19 sull’assistenza 
pediatrica mettendo a fuoco le conseguenze sulla 
salute e sui servizi per i bambini con malattie croniche 
e complesse in termini di minori controlli e interventi 
abilitativi. Un rischio aggiuntivo per la loro fragilità. 

zMameli C. et al. 2022 48: 18. 
Incidence of acute respiratory infections in 
preschool children in an outpatient setting before 
and during Covid-19 pandemic in Lombardy 
Region, Italy.
Uno studio clinico-epidemiologico originale e 
interessante su base regionale sulle infezioni 
respiratorie di bambini di età prescolare alla luce 
delle esperienze della pandemia e a confronto con le 
esperienze di cure primarie e ospedaliere su un 
fronte di grande impatto assistenziale per i pediatri. 

zFerrari V. et al. 2022 48: 20. 
Retrospective longitudinal analysis of the effects of 
postnatal weight gain on the timing and tempo of 
puberty and menarche in a cohort of Italian girls.
Un’analisi retrospettiva a lungo termine degli effetti 
dell’incremento ponderale nei primi anni di vita 
sull’esordio e sulla fenomenologia della pubertà nelle 
ragazze italiane, in termini di telarca e di menarca, e in 
relazione con le percentuali di sovrappeso e obesità. 

zLanari M. et al. IJP 2022 48: 7. 
Eligibility criteria for pediatric patients who may 
benefit from anti SARS-CoV-2 monoclonal antibody 
therapy administration: an Italian inter-society 
consensus statement. 
È un documento intersocietario che mette a fuoco 
indicazioni e opportunità terapeutiche offerte dagli 
anticorpi monoclonali anti SARS-CoV-2 in età evolutiva. 
Utile sul piano delle conoscenze in tema di Covid-19 
pediatrico e sul piano delle attività assistenziali in itinere. 

Giovanni Corsello
Editor in Chief Italian 
Journal of Pediatrics
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che dall’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della 
Pediatria di libera scelta. 
Tra gli aspetti peculiari dell’assistenza infermieri-
stica vi è il tipo di approccio alla diade genitore e 
bambino. Il bambino viene visto come un “essere in 
relazione” contrariamente alla teoria della monade 
solitaria. La relazione in Pediatria deve essere di ti-
po triassiale in cui gli attori in gioco sono tre: il 
bambino, il professionista sanitario e il genitore, 
rappresentata graficamente da un triangolo equila-
tero; ad indicare che tutti gli attori in gioco hanno 
pari dignità, diritto e dovere. Il professionista sani-
tario deve sempre considerare la relazione che inter-
corre tra il bambino e i suoi genitori, mediante 
un’osservazione oggettiva e accurata, libera da ogni 
preconcetto. Come professionisti siamo chiamati 
ad agire secondo un approccio proattivo, secondo il 
modello della sanità di iniziativa. Pertanto, al pri-
mo contatto con il nucleo famigliare è importante 
pre-occuparci, cioè occuparci del bambino e quindi 
del genitore prima che si manifesti il bisogno di as-
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