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le controversie.pagina 8
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Ci vediamo  
a Sorrento

Si torna in presenza. A Sorrento dal 18 al 21 maggio. Dopo 
le due ultime edizioni svolte in modalità telematica a causa 
della pandemia, i pediatri italiani torneranno a incontrarsi, 
a discutere, a confrontarsi da vicino al 77° Congresso Ita-
liano di Pediatria. Un Congresso che mette al centro dei 
suoi lavori i giovani pediatri. Ve lo presentiamo in antepri-
ma in questo numero di Pediatria: i main speaker, i premi 

e le opportunità, i corsi precongressuali, le controversie, gli 
approfondimenti tenuti da autorevoli esponenti del panora-
ma istituzionale, scientifico e accademico italiano. 
Da Sorrento, insomma, si tornerà a guardare al futuro della 
Pediatra in un contesto segnato da due anni di pandemia, 
senza dimenticare la guerra in Ucraina che ha come prime 
vittime i bambini. E proprio per aiutarli e sostenerli, la SIP 
ha deciso di destinare il 5% della quota di iscrizione al Con-
gresso alla costituzione di un fondo per sovvenzionare pro-
getti di assistenza sanitaria rivolti ai bambini ucraini. Una 
ragione in più per partecipare!
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Annamaria Staiano
Presidente SIP

  che al supporto ricevuto dall’Osservatorio Nazio-
nale Specializzandi in Pediatria (ONSP), ci aspet-
tiamo la partecipazione di un gran numero di spe-
cializzandi provenienti da tutte le Scuole di Pedia-
tria d’Italia. 
Insieme agli altri membri del Comitato Organiz-
zatore, abbiamo scelto di puntare sulle novità 
scientifiche, limitando le sessioni dedicate a tema-
tiche sociali, per offrire ai partecipanti aggiorna-
menti utili per la pratica clinica quotidiana. La 
decisione di dare più spazio ai giovani e l’attuale 
crisi geopolitica, secondaria sia alla pandemia che 
al tremendo conflitto in Ucraina, hanno imposto 
una revisione dell’assetto globale del Congresso. È 
stato, quindi, necessario ridurre il numero delle 
sessioni, con conseguente ridimensionamento del-
la faculty, e limitare le risorse destinate alle spese 
accessorie. Ciononostante, enormi sforzi sono sta-
ti fatti per garantire il più ampio coinvolgimento 
culturale e territoriale e per assicurare che tutti pos-
sano sentirsi rappresentati nell’ambito del Con-
gresso Nazionale. 

Per quanto riguarda il program-
ma scientifico, relatori di altissi-
mo profilo del panorama nazio-
nale presenteranno le più recen-
ti novità in svariati ambiti, in-
clusi nutrizione e salute in età 
evolutiva, malattie croniche e 
infezioni respiratorie, senza 
tralasciare gli aspetti di assi-
stenza territoriale, organizza-
zione delle cure pediatriche e 
rischio professionale. 
Ulteriore novità di quest’anno 
è l’introduzione delle “Contro-
versie”, sessioni di confronto 
durante le quali due esperti 
presenteranno approcci diffe-
renti ad uno stesso tema, con 
il supporto di un moderatore 
unico. Infine, un cenno par-
ticolare alle letture magistra-
li in programma, tenute da 
autorevoli esponenti del pa-
norama istituzionale, scien-

tifico e accademico italiano. Per citarne solo 
alcune: “Bambini e Covid-19: dal rischio di malat-
tia grave alle vaccinazioni”, tenuta da Franco Lo-
catelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sani-
tà; “Ricerca, innovazione e futuro dei giovani in 
Italia”, di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli; “I 
fondi per la ricerca”, di Giuseppe Ippolito, Diretto-
re Generale della Ricerca e Innovazione in Sanità 
del Ministero della Salute; “Mozione infanzia”, 
dell’Onorevole Paolo Siani, Vicepresidente della 
Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Ado-
lescenza e “Prescrizione di farmaci durante la pan-
demia: tra onda mediatica ed evidenze scientifi-
che” di Nicola Magrini, Direttore Generale dell’A-
genzia Italiana del Farmaco. 
Sono certa che il 77° Congresso Italiano di Pedia-
tria sarà una imperdibile occasione di incontro e 
confronto: vi aspetto numerosi a Sorrento! 

I l 77° Congresso Italiano di Pediatria si terrà 
dal 18 al 21 maggio, a Sorrento, presso l’Hil-
ton Sorrento Palace.
Dopo le ultime due edizioni che si sono svol-

te interamente in modalità telematica a causa del-
la pandemia da SARS-CoV-2, finalmente, quest’an-
no il Congresso Italiano di Pediatria sarà nuova-
mente dal vivo, con un cambio di passo rispetto al 
passato. 
La più rilevante novità è l’ampio spazio che si è de-
ciso di dare ai giovani colleghi, che rappresentano 
il futuro della Pediatria, e che saranno protagonisti 
di oltre 10 ore di lavori durante le giornate 
di Congresso. In considerazione del gran-
de successo riscosso nelle passate edizioni, 
le sessioni di Pediatria Futura, riservate ai 
giovani specialisti che svolgono attività di 
ricerca, saranno tenute in plenaria, con pre-
miazione delle 3 migliori presentazioni. Per 
gli specializzandi in Pediatria iscritti alla 
SIP, invece, è stato bandito un concorso che 
premierà i 3 migliori abstract e, come di con-
sueto, l’iscrizione al Congresso Nazionale 
sarà gratuita. Grazie a queste iniziative, e an-

Il 77° Congresso  
Italiano di Pediatria,  

un cambio di passo
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Antibioticoterapia nella sepsi 
neonatale da gram-negativi
Fursule A, Thakur A, Garg P, Kler N. Duration of antibiotic therapy in 
neonatal gram-negative bacterial sepsis-10 days versus 14 days: a 
randomized controlled trial. Pediatr Infect Dis J 2022;41:156-60. 

La sepsi neonatale rappresenta un’importante causa di morbi-
lità e mortalità nei neonati. La terapia antibiotica è il cardine 
del trattamento, tuttavia non ci sono forti evidenze cliniche 
riguardo la sua esatta durata. A riguardo, è stato condotto in 
India un trial clinico randomizzato che ha messo a confronto 
un regime di antibioticoterapia di breve durata (short dura-
tion, SDR), pari a 10 giorni, con un trattamento di lunga dura-
ta (long duration, LDR), pari a 14 giorni, in neonati con sepsi 
da gram-negativi (GNB). Sono stati inclusi nello studio 116 
neonati, 58 per ciascun gruppo, con peso superiore a 1500 gr 
(non-VLBW) e sepsi da GNB in assenza di meningite, andati 
incontro a remissione clinica dopo 9 giorni di terapia antibio-
tica mirata e riscontro di emocoltura negativa al settimo gior-
no di trattamento. L’outcome primario era rappresentato dal 
fallimento della terapia, definito come ricomparsa di sintoma-
tologia clinica e conferma microbiologica di sepsi da GNB en-
tro 28 giorni dal termine dell’antibiotico. I risultati dimostra-
no che in nessuno dei due gruppi si è registrato un fallimento 
terapeutico, attestando una non inferiorità della short therapy 
di 10 giorni rispetto alla terapia di lunga durata nel trattamen-
to della sepsi neonatale da GNB, in neonati non-VLVBW con 
iniziale buona risposta clinica e microbiologica ai primi sette 
giorni di terapia antibiotica. L’auspicio è che risultati di questo 
tipo trovino conferma anche in studi condotti in setting a noi 
più vicini. 

Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte,  
né per mare né per terra: per esempio, la guerra

Gianni Rodari

Fresche 
di stampa

Esofagite eosinofila:  
una guida per la pratica clinica
Barni S, Arasi S, Mastrorilli C, et al. Pediatric eosinophilic esophagitis: a review for the 
clinician. Ital J Pediatr 2021; 47: 230. 

L’esofagite eosinofila è una patologia cronica immunomedia-
ta caratterizzata istologicamente da infiltrato infiammatorio 
eosinofilico a carico della mucosa esofagea. Le relative mani-
festazioni cliniche sono conseguenti a disfunzione esofagea e 
comprendono difficoltà e/o rifiuto dell’alimentazione e re-
flusso gastroesofageo nei bambini più piccoli, mentre disfagia 
e food impaction rappresentano i sintomi più frequenti negli 
adolescenti; il gold standard diagnostico rimane ancora la 
biopsia esofagea tramite esofagogastroscopia. Il trattamento, 
secondo le recenti linee guida, prevede il ricorso ad inibitori 
di pompa, terapia corticosteroidea e dieta di eliminazione. 
Per approfondire l’argomento, consigliamo la lettura di que-
sta recente review pubblicata dall’“Italian Journal of Pedia-
trics”, concepita come guida pratica per la gestione clinica di 
pazienti con esofagite eosinofila. L’articolo offre un’ampia 
panoramica su presentazione clinica, diagnosi e trattamento 
di questa patologia, ma pone anche l’attenzione su tematiche 
in fase di studio, come la ricerca di tecniche diagnostiche non 
invasive e di terapie emergenti, quale ad esempio il ricorso a 
farmaci biologici. 
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β-talassemia, efficacia e sicurezza  
della terapia genica 
Locatelli F, Thompson AA, Kwiatkowski JL, et al. Betibeglogene autotemcel gene therapy for non-β0/
β0Genotype β-Thalassemia. N Engl J Med; 386: 415-27. 

La β-talassemia è causata da una mutazione a carico del gene della β-globina che comporta 
un’assente (β0) o ridotta (β+) produzione della catena β-emoglobinica e conseguente anemia 
cronica, che costringe i pazienti con anemia severa ad un regime trasfusionale cronico e terapia 
ferrochelante, con importante compromissione della qualità di vita. Betibeglogene autotemcel 
(beti-cel) è una terapia genica a base di cellule staminali ematopoietiche autologhe CD34+ che 
permette di aggiungere copie funzionali del gene della beta-globina A-T87Q, permettendo la 
produzione della proteina. In questo studio di fase 3, condotto in 9 centri mondiali, è stata valu-
tata l’efficacia e la sicurezza di beti-cel in adulti e bambini affetti da β-talassemia non β0/β0 di-
pendenti dal regime trasfusionale. La terapia genica è stata somministrata per via endovenosa 
previa mieloablazione con busulfano. I risultati mostrano che 20 pazienti su 23, tra cui 6 dei 7 di 
età inferiore ai 12 anni, hanno raggiunto l’indipendenza da trasfusioni, ovvero hanno mante-
nuto livelli di Hb > 9 g/dL per almeno 12 mesi dall’ultima tra-
sfusione. In questi pazienti, inoltre, i livelli di HbA derivati 
dalla terapia genica sono risultati all’interno del range di valo-
ri attesi a 12 mesi dall’infusione. Dal punto di vista della sicu-
rezza, effetti avversi si sono presentati in tutti i pazienti, per la 
maggior parte secondari alla mieloablazione; in 4 pazienti, 
tuttavia, si sono manifestati anche effetti associabili alla som-
ministrazione di beti-cel, inclusi due casi di piastrinopenia 
severa. Sarà necessario un follow-up più prolungato per poter 
caratterizzare pienamente l’efficacia e la sicurezza della terapia 
genica beti-cel a lungo termine.
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Paralisi cerebrale: nuove prospettive
I ricercatori dell›Università di Pisa sono alla guida di una delle più grandi ricerche europee per validare nuovi algoritmi  
di intelligenza artificiale per la diagnosi funzionale e la tele-riabilitazione personalizzata di bambini con emiplegia. 
Ricerca che è destinata ad aprire nuove prospettive di valutazione clinica, di cura e di trattamento riabilitativo nei 
bambini con paralisi cerebrale infantile. Collaborano allo studio l’IrccS Fondazione Stella Maris, la Scuola Superiore 
Sant’Anna e la Fondazione FightTheStroke. Il progetto è finanziato per quasi 6 milioni di euro dall’Unione Europea.

Allergia alle arachidi  
nei pazienti in età pre-scolare
Soller L, Abrams EM, Carr S, et al. First real-world effectiveness analysis of preschool 
peanut oral immunotherapy. J Allergy Clin Immunol Pract 2021;9:1349-56.e1. 

La terapia desensibilizzante orale rappresenta un’opzione terapeutica per le aller-
gie a cibi ed inalanti. Precedenti evidenze hanno dimostrato la sicurezza della 
terapia desensibilizzante orale nei pazienti in età prescolare con allergia alle ara-
chidi. Questo studio multicentrico canadese ha valutato l’efficacia della terapia 
desensibilizzante orale per l’allergia alle arachidi nei pazienti in età prescolare, 
analizzando dati di ‘Real World’, ossia ottenuti sulla base della pratica clinica 
corrente. Tra aprile 2017 e febbraio 2018 sono stati arruolati 185 bambini di età 
compresa tra 9 e 70 mesi con allergia documentata alle arachidi. Dosi incremen-
tali di arachidi sono state somministrate in ambiente protetto ogni due settima-
ne fino al raggiungimento di una dose di mantenimento di 300 mg. La dose di 
mantenimento è stata quindi somministrata quotidianamente a domicilio per 
un anno. Dei pazienti arruolati, 117 hanno mantenuto un regolare follow-up: di 
questi, il 78,6% ha raggiunto una tolleranza a quantità cumulative superiori a 4 
gr di proteine senza sintomi, mentre il 98,3% ha raggiunto una tolleranza a dosi 
uguali o superiori ad 1 gr, ritenuta protettiva per esposizioni occasionali. Dei 
pazienti con reazioni avverse, solo due hanno necessitato di somministrazione 
di adrenalina e solo uno è stato poi valutato presso il pronto soccorso. Gli auto-
ri concludono quindi che la terapia desensibilizzante orale appare efficace e si-
cura nei pazienti in età pre-scolare allergici alle arachidi. Ulteriori studi e follow-
up prolungati saranno necessari per avvalorare tale evidenza. 

I nuovi anticoagulanti orali 
(nAo) in età pediatrica
Male C, Monagle P, Albisetti M, Brandão LR, Young G. Direct Oral 
Anticoagulants: Overcoming the Challenges of Managing Venous 
Thromboembolism in Children. J Pediatr 2022;240:14-23. 

La trombosi venosa profonda (TVP) rappresenta nella popola-
zione pediatrica un evento raro ma con possibili complicanze 
severe, anche a rischio vita. La terapia anticoagulante in età 
pediatrica si basa attualmente sull’utilizzo di eparina ed inibi-
tori della vitamina K: questi farmaci presentano tuttavia alcu-
ne criticità, quali la somministrazione per via parenterale per 
le eparine e la necessità di monitoraggio continuo per gli inibi-
tori della vitamina K. L’articolo proposto riassume le attuali 

evidenze circa l’utilizzo dei nuovi anticoagulanti orali 
(NAO) in pediatria. L’utilizzo dei NAO secondo 

un dosaggio adeguato al peso corporeo è ri-
sultato, in trial clinici di fase II e fase III, 

efficace e sicuro nella popolazione pedia-
trica. Due farmaci, rivaroxaban e dabi-
gatran, sono già approvati in alcuni 
Paesi per il trattamento della TVP e 
per la prevenzione di trombosi ri-
correnti in età pediatrica, altri due, 
apixaban ed edoxaban, sono in fase 
di studio. I dati finora incoraggianti, 
unitamente alla via di somministra-

zione orale e la maneggevolezza, rap-
presentano sicuramente dei punti di 

forza dei NAO, suggerendo che questi far-
maci potrebbero diventare una valida opzio-

ne terapeutica nei pazienti pediatrici con TVP. 
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Bambini e Covid-19:  
dal rischio  
di malattia grave  
alle vaccinazioni
Franco Locatelli
Direttore del Dipartimento di Ema
tologia e Oncologia Pediatrica, del
l’Ospedale Pediatrico Bambino Ge
sù, IRCCS, di Roma e Professore Or
dinario di Pediatria a “La Sapienza” 
Università di Roma. Dirige il più 
vasto programma di trapianto allo
genico di cellule staminali ematopoietiche infantili (HSCT) in 
Italia. È stato nominato nel 2019 Presidente del Consiglio Supe
riore di Sanità, l’organo tecnicoscientifico consultivo del Mini
stero della Salute. È coordinatore del Comitato tecnicoscientifi
co per la pandemia di Covid19. Esperto di neoplasie ematologi
che e oncologiche dell’infanzia, è stato Presidente dell’Associa
zione Italiana di EmatologiaOncologia Pediatrica AIEOP dal 
20042006, ed è stato Presidente del Consorzio europeo EWOG
MDS dal 2005 al 2011. Attualmente coordina i protocolli nazio
nali per i bambini con leucemia mieloide acuta di nuova diagno
si e leucemia linfoblastica acuta (ALL) recidivante. Ha realizzato 
in Italia i primi studi accademici sull’uomo, su bambini con ne
oplasie linfoidi CD19+ utilizzando linfociti T del recettore del
l’antigene chimerico (CAR) retrovirale e lentivirale di 2a genera
zione e su bambini con neuroblastoma e altri tumori solidi che 
esprimono la molecola GD2 utilizzando la 3a generazione di cel
lule T CAR retrovirali. È anche coinvolto nello sviluppo e nella 
validazione di approcci di terapia genica e di editing del genoma 
in pazienti con talassemia e anemia falciforme e ha una vasta 
esperienza nella conduzione di studi clinici di Fase I/II. 

Ricerca, innovazione e futuro 
dei giovani in Italia
Gaetano Manfredi
Nato a Ottaviano, in provincia di Napoli, nel 1964, 
si è laureato in ingegneria presso l’Università Fede
rico II di Napoli dove ha iniziato la carriera di pro
fessore universitario, subito dopo la laurea, svolgen
do la propria attività di docente fino al 1° novembre 
2014 quando è stato nominato rettore della stessa 
Università e ne ha ricoperto l’incarico fino al 2020. 
Nel 2015 è stato anche eletto Presidente della CRUI, 
Conferenza dei rettori delle università italiane, e ri
confermato nel 2018. Contemporaneamente alla pro
fessione di docente, è stato anche molto attivo in po
litica dal 2006 al 2008 quando è stato consigliere tec

nico del Ministro per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica ammini
strazione Luigi Nicolais, durante il 
secondo Governo presieduto da Ro
mano Prodi. Il ritorno a Roma è av
venuto nel dicembre 2019 come Mi
nistro dell’Università e della Ricerca 
dal 10 gennaio 2020 al 13 febbraio 
2021 nel governo Conte II. Il 4 otto
bre 2021 Manfredi è stato eletto sin
daco di Napoli al primo turno otte
nendo oltre il 60% dei voti.

I fondi per la ricerca
Giuseppe Ippolito
Nato a Sant’Arsenio, in provincia di 
Salerno, nel 1954. Si è laureato in Me
dicina presso l’Università La Sapien
za di Roma nel 1978, e ha conseguito 
la laurea specialistica in malattie in
fettive nel 1981, in Dermatologia nel 

1984 e il Master in Organizzazione e gestione delle istituzioni sani
tarie nel 1997. Direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le Ma
lattie Infettive (INMI) “Lazzaro Spallanzani” di Roma dal 1998 al 
2021 quando viene nominato Direttore generale della ricerca e 
dell’innovazione in sanità del ministero della Salute. Ha avuto inca
richi in numerosi organismi nazionali ed istituzioni internazionali 
per l’HIV/AIDS, le infezioni associate all’assistenza sanitaria, la pre
parazione e la risposta alle infezioni emergenti. Negli ultimi 10 anni 
ha coordinato diversi progetti finanziati dall’UE nel campo delle 
infezioni emergenti e riemergenti, della biosicurezza, della prepara
zione e della risposta alle pandemie. 

18 MAGGIO

Ospedali pediatrici di Napoli Capitale: 
un viaggio nella memoria
Gennaro Rispoli
Nato a Napoli nel 1950, è Primario chirurgo e Direttore della 
Scuola nazionale ospedaliera di colonproctologia, Presidente del
l’Associazione ‘Il Faro di Ippocrate’, che promuove l’arte e la storia 
della medicina, direttore del Museo delle Arti Sanitarie e di Storia 
della Medicina situato nel cortile dell’Ospedale degli Incurabili 
di Napoli. È curatore di mostre, eventi e pubblicazioni storico
scientifiche, responsabile di progetti di recupero e valorizzazione 
degli antichi ospedali e dei beni storicosanitari, socio fondatore dell’Associazio
ne Culturale Ospedali Storici Italiani. Da sempre le sue energie sono rivolte al 
recupero della memoria della Scuola medica napoletana, alla rivalorizzazione 
della collina di Caponapoli e del Complesso degli Incurabili. Grazie al suo im
pegno e a quello dei volontari del Museo delle Arti Sanitarie è riuscito a restitu
ire ai napoletani e a tutti i cultori dell’arte, della scienza e del bello, l’antica 
Farmacia degli Incurabili. 
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19 MAGGIO

Bambini e famiglie  
in Italia tra 
diseguaglianze e povertà
Andrea Brandolini
Nato a Cervia (Ravenna) nel 1961. Laureatosi in economia a Mo
dena nel 1985, ha perfezionato gli studi alla London School of Eco
nomics dal 1987 al 1992. Dal 1992 è in Banca d’Italia, dove è Vice 
Capo del Dipartimento di economia e statistica, dopo aver diretto 
il Servizio Analisi statistiche. Ha partecipato a varie Commissioni 
sulla povertà, al Gruppo di lavoro sul reddito minimo e alla Com
missione scientifica per la misura del benessere. Ha presieduto la 
Commissione dell’Istat sulla metodologia di stima della povertà 
assoluta. Membro del Comstat, ha presieduto il Committee on 
Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics. Fa parte 
del Consiglio di presidenza della Società Italiana di Economia ed 
è stato nel Consiglio direttivo dell’ECINEQ e Presidente della 
IARIW. Ha fatto parte della Commission on Global Poverty della 
Banca Mondiale. Per i suoi studi sulla disuguaglianza dei redditi 
ha ricevuto l’Aldi Hagennars LIS Memorial Award nel 1995 e il 
Premio Internazionale Luigi Tartufari dell’Accademia Nazionale 
dei Lincei nel 2017.

La trappola 
demografica
Letizia Mencarini
Nata a Chianciano Ter
me, in provincia di Sie
na, nel 1969, dopo esser
si laureata nel 1994 in 
Scienze politiche presso 
l’Università di Firenze, 
nel Dipartimento di Sta
tistica dello stesso Ateneo ha ottenuto un dottorato 
in Demografia (19961999) e poi un post dottorato 
al Max Planck Institute for Demographic Research 
a Rostock (20012002). È professore ordinario di de
mografia all’Università Bocconi (al Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali) e fellow al Centro di ri
cerca Dondena della Bocconi e al Centro di Demogra
fia e Ecologia dell’Università di MadisonWiscon
sin. È tra gli esperti di Population Europe, Leading 
Women Scientists of AcademiaNet e di Eurofound. 
È membro dei comitati editoriali di European So
ciological Review, Neodemos.info e NIUSSP.org. È 
autrice di numerose pubblicazioni in riviste scienti
fiche internazionali e anche in quotidiani e riviste 
italiane di divulgazione, nonché del libro Genitori 
cercasi. L’Italia nella trappola demografica, uscito nel 
2018 per Egea (con Daniele Vignoli) e, nel 2012, del 
libro pubblicato da Il Mulino, Valorizzare le donne 
conviene (con Daniela Del Boca e Silvia Pasqua). I 
suoi interessi di ricerca si focalizzano sulla demogra
fia della famiglia, in chiave di diseguaglianze di be
nessere, genere e welfare.

Mozione Infanzia
Paolo Siani
Nato a Napoli nel 1955. Si è laureato in medicina nel 
1979 e specializzato in Pediatria nel 1982. Nel 1999 
ha conseguito il Diploma di perfezionamento in Ga
stroenterologia pediatrica presso la Clinica Pedia
trica dell’Università Federico II di Napoli. Dal gen
naio 2005 è Direttore dell’Unità Operativa Com
plessa di Pediatria dell’AORN A. Cardarelli di Napo
li e dal 2011 Direttore dell’Unità Operativa Com
plessa di Pediatria 1 pres
so l’Ospedale Pediatrico 
SantobonoPausilipon. 
È stato consigliere nazio
nale (19961999) e Presi
dente nazionale (2009
2018) dell’Associazione 
Culturale Pediatri. È sta
to Presidente della Fon
dazione POLIS della Re
gione Campania (20092018). È consigliere della fon
dazione “Giancarlo Siani” onlus. Dal 1994 fa parte del 
Comitato di redazione della rivista nazionale “Qua
derni ACP”, con responsabilità di tenuta di rubrica. 
È stato eletto nel 2018 Parlamentare della Repubblica 
come indipendente nelle liste del Pd ed è attualmen
te Vicepresidente della Commissione parlamentare 
infanzia e adolescenza.

La genitorialità in Italia oggi
Alberto Villani
Nato a Roma nel 1958. Laurea in Medicina e Chirurgia (1984), 
Specializzazione in Pediatria (1988), Master in Terapia Intensiva 
Neonatale (1990) e in Broncoscopia (1992) presso Università “La 
Sapienza” Roma. Dottorato di Ricerca in Scienze Pediatriche pres
so l’Università di Roma Tor Vergata (1992). È stato membro del 
Comitato Permanente della Commissione della Regione Europa 
dell’Ordine Mondiale della Sanità (20172020). È stato Presidente 
della Società Italiana di Pediatria dal 2016 al 2021. È stato membro 
del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza Covid19 (feb
braio 2020marzo 2021). Pediatra presso la Santa Sede Città del 
Vaticano – Direzione di Sanità e Igiene. È Membro Ordinario del
la Pontificia Accademia Per la Vita (dal 2016). È Direttore del Di
partimento Emergenza Accettazione Pediatria Generale Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù – IRCCS – Roma e Professore Associato 
confermato in Pediatria – Dipartimento Medicina dei Sistemi – 
Università di Roma Tor Vergata. 

Prescrizione di farmaci durante la pandemia:  
tra onda mediatica ed evidenze scientifiche
Nicola Magrini
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1989 all’Università di Bologna, specializzazio
ne in Farmacologia clinica all’Università di Milano, ricercatore all’Istituto Mario 
Negri 199193. Nel 2000 ha fondato con Alessandro Liberati il CeVEAS – Centro 
per la valutazione dell›efficacia dell›assistenza sanitaria, a Modena, che ha diretto 
fino al 2012. È stato membro fondatore della Centro Cochrane Italiano e Diretto
re del Centro Collaborativo dell’OMS per la sintesi dell’evidenze e lo sviluppo di 
linee guida dal 2008 al 2014. Proviene dall’OMS, dove è stato Segretario della Lista 
dei Farmaci Essenziali (WHOEML) dal 2014 al 2020. È stato membro del Comita
to Etico dell’OMS (OMSERC) per la ricerca clinica. I 
suoi principali interessi sono l’uso ottimale dei farma
ci, la sintesi delle evidenze scientifiche, i programmi 
indipendenti di informazione sui farmaci, lo sviluppo 
e implementazione delle linee guida e l’etica della ri
cerca clinica. Nel marzo 2020 è stato nominato Diret
tore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco. 
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20 MAGGIO

21 MAGGIO

Lo stato dell’arte delle Reti 
europee delle malattie rare
Giorgio Perilongo
Nato a Schio, Vicenza, nel 1955, ha conseguito la lau
rea in Medicina e Chirurgia nel 1980 presso l’Univer
sità di Padova, dove ha poi acquisito le specializzazio
ni in Pediatria (1984) e in Oncologia (1989). Ha com
pletato le fellowships in ematooncologia e quindi in 
neurooncologia pediatrica presso il Children’s Ho
spital di Philadelphia (1985/1991). Tornato in Italia e 
assunto inizialmente presso la UOC di Ematoonco
logia Pediatrica dell’Azienda Ospedale Università di Padova (AOUP), 
nel 2005 ha assunto la qualifica di Professore Ordinario di Pediatria. 
Da allora ad oggi è Direttore della UOC di Clinica Pediatrica del
l’AOUP; dal 2005 a oggi è Direttore del Dipartimento Universitario. 
Dal 2005 ad oggi è membro del Collegio docenti del Dottorato in 
Medicina dello Sviluppo e Scienze della programmazione. Attual
mente è Presidente ad interim del Collegio dei Direttori di UOC di 
Pediatria/Neonatologia del Veneto. Nel 2021 è stato nominato coor
dinatore del Dipartimento funzionale Malattie Rare (MR) dell’AOUP, 
la prima istituzione europea per numero di European Reference Net
work [ERN] partecipate. 

Epigenetica  
e nutrizione precoce
Umberto Simeoni
Nato a Udine nel 1955. Si è laure
ato presso l’Università Louis Pa
steur di Strasburgo. Qui è stato 
Professore di Pediatria e Direttore delle Unità di Te
rapia Intensiva Neonatale e Pediatrica dell’Ospedale 
Universitario di Strasburgo, fino al 2001. Professore 
di Pediatria e Direttore del Dipartimento di Neona
tologia dell’Università di AixMarseille e dell’Ospe
dale Universitario APHM di Marsiglia, fino al 2014. 
Attualmente è Professore di Pediatria alla Faculté de 
Biologie et de Médecine, Università di Losanna, e 
Direttore della Divisione di Pediatria e dell’Unità di 
Ricerca sulle Origini dello Sviluppo della Salute e 
della Malattia (DOHaD) presso l’Ospedale Universi
tario CHUV di Losanna. La sua ricerca è orientata 
alle Origini dello Sviluppo della Salute e della Malat
tia (DOHaD), in particolare alla programmazione 
evolutiva del sistema cardiovascolare in condizioni 
di malattia perinatale, come la limitazione della cre
scita intrauterina, il parto pretermine o l’esposizione 
a sovrappeso materno/obesità e diabete gestazionale. 
È anche molto interessato alla bioetica perinatale.

Bambini internauti
Veronica Barassi
Nata a Milano nel 1981. Professoressa ordinaria in 
Scienze della Comunicazione presso la Scuola di 
Scienze Umane e Sociali (ShssHsg) dell’Università 
di San Gallo e titolare della Cattedra di Media e Cul
tura presso l’Institute of Media and communication 
management (McmHsg). Antropologa, si occupa di 
implicazioni sociali e politiche delle tecnologie sui dati, ma anche di intelligenza 
artificiale. È autrice di tre libri tra cui I Figli dell’Algoritmo: Sorvegliati, Traccia-
ti e Profilati dalla Nascita (LUISS, 2021) Nel 2018, l’Ufficio del Commissario per 
l’informazione del Governo del Regno Unito ha utilizzato le sue ricerche come 
prova per lo sviluppo di un Ageappropriate design code. Nel 2019 è stata invi
tata a discutere di etica dell’AI al Digital Summit indetto dal Governo irlandese 
e nel 2020 ha presentato il suo lavoro al Global Child Forum. La sua Ted Talk su 
“What Tech Companies know about your Children” ha raggiunto oltre 2 milio
ni di visualizzazioni.

Geni, ambiente e adattamento 
del cervello del bambino 
nell’evoluzione umana
Martino Ruggieri
Nato a Catania (1962). Baccalaureato in Storia della 
Letteratura Inglese (Oxford, 1984). Laurea in Medi
cina (1991) e Specializzazione in Pediatria (1995), 
Università di Catania. Dottorato in Scienze Pediatri
che e Postdottorato in Neurogenetica (Università di 
Catania e Oxford, 2000). Research Fellow e Clinical 
Assistant in Medical Genetics e Paediatric Neuro
logy, Oxford University Hospitals, GB e Università 
di Harvard, USA (19952000). Ricercatore (2000
2006) e 1° Ricercatore in Pediatria (20062009), Isti
tuto di Scienze Neurologiche, CNR, Catania. Profes
sore Associato di Pediatria (20092014), ViceDiretto
re – Dipartimento dei Processi Formativi (20122014), 

Professore Ordinario di Pediatria 
(2015) e Direttore Scuola di Specia
lizzazione in Pediatria, Università di 
Catania. Premio “Robert J. Gorlin” 
– American Academy of Oral and 
Maxillofacial Pathology (2021). Au
tore dei testi: “Neurocutaneous syn-
dromes” (Springer, 2008) e “Neuro-
logia Pediatrica” (EDRA, 2022). Pre
sidente della Società Italiana di Neu
rologia Pediatrica (20222024). 

Lettura in onore del Maestro Gian Paolo Salvioli
Strategia di prevenzione delle infezioni neonatali
Giovanni Corsello
Nato a Cefalù nel 1958. Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
di Palermo nel 1982, dove si è specializzato in Pediatria nel 1986. Nel 1990 ottie
ne anche la specializzazione in Genetica Medica presso l’Università di Catania. 
Nell’ottobre del 1994 è stato chiamato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Palermo a ricoprire il posto di Professore Associato di Neona
tologia e da maggio 2002 presta servizio presso la stessa Università in qualità di 
Professore ordinario di Pediatria. Dal 2003 è Direttore della Scuola di Specializ

zazione in Pediatria dell’Università di Palermo. Dal 1999 è Direttore di UOC di Neonatologia 
e TIN e dal 2010 della UOC di Clinica Pediatrica del Presidio di Cristina dell’ARNAS Civico in 
convenzione con l’Università degli Studi di Palermo. Dal 2014 dirige il Dipartimento Materno
Infantile dell’Università di Palermo. È stato Presidente della Società Italiana di Pediatria dal 
2012 al 2016. È Editor di Chief di “Italian Journal of Pediatrics” dal 2016.  

Pediatria numero 3 – marzo 2022
10

Pr
im

o 
pi

an
o 

/ 7
7°

 C
on

gr
es

so
 It

ali
an

o 
di

 P
ed

iat
ria



I
n Italia è noto essere in atto da tempo un calo continuo 
delle nascite che ha portato alla contrazione della popo
lazione. La bassa fecondità, che perdura ormai da 30 
anni, e il conseguente invecchiamento della popolazione 
continuano a condizionare la situazione demografica 

del Paese che, nel post Covid, risentirà ulteriormente dell’incer
tezza economicosociale iniziata con l’emergenza sanitaria del 
2020. Ne abbiamo parlato con Letizia Mencarini, docente di 
Demografia alla Bocconi di Milano.

Un Paese  
in trappola

Professoressa Mencarini, lei 
sarà presente al prossimo 
Congresso SIP con una 
lettura magistrale dal titolo 
“La trappola demografica”. 
Cosa si intende con trappola 
demografica?
Partiamo dai fatti: lo scorso 
anno in Italia sono nati 399 
mila bambini – il numero più 
basso dei nati dall’Unità 
d’Italia. Dal 2008, quando 
erano 577 mila, i nati sono in 
continuo calo. Ma se 
vogliamo capire quanto le 
nuove generazioni siano 
piccole possiamo confrontarle 
con le generazioni nate negli 
anni Sessanta che erano pari 
a oltre un milione di nati 
all’anno. Spesso viene però 
dimenticato che il numero di 
nati è dato da due fattori: 
1) la volontà degli individui a 
poter/voler fare figli – e di 
questo è importante parlare, 
ossia del perché in Italia non 
si fanno neanche 1,3 figli a 
coppia –, ma anche 
2) il numero di persone che 
possono fare figli, cioè i 
potenziali genitori.
La trappola demografica è 
proprio il fatto che i genitori 
di oggi sono i nati di una 
generazione fa. La bassissima 
fecondità, che perdura in 
Italia ormai da quasi 
trent’anni, ha ridotto il 
numero dei potenziali 
genitori e, dal lontano 1977, 
le generazioni dei figli sono 
sempre state meno numerose 
di quelle dei loro genitori. 
I padri e le madri di oggi non 
sono più composti dalle 
cospicue generazioni degli 
anni Sessanta del baby boom 
(quando i nati erano oltre un 
milione all’anno), ma sono 
per lo più i nati alla fine degli 
anni Ottanta (quando i nati 

erano poco sopra i 600mila) e 
anche degli anni Novanta 
(quando i nati sono sempre 
stati sotto i 600mila), solo un 
po’ incrementati dall’arrivo, 
nei decenni passati, di giovani 
stranieri. Da qui a un 
ventennio si prevede una 
contrazione assoluta ulteriore 
di quasi due milioni e mezzo 
di donne in età feconda. Si 
tratta di una spirale 
discendente: da meno madri 
non potranno che nascere 
meno figli, a meno che la 
fecondità delle donne italiane 
non aumenti in modo 
straordinario e, forse, 
irrealistico. Come messo in 
evidenza nel mio libro 
“Genitori cercasi”, poiché il 
numero di genitori non potrà 
che diminuire nel prossimo 
futuro, anche se questi 
facessero improvvisamente 
molti più figli, il numero dei 
nati è destinato 
inesorabilmente a diminuire 
per un fatto puramente 
meccanico, al di là di ogni 
altra riflessione di natura 
economica, sociale o culturale.

Uno studio dell’agosto 2021 
pubblicato sulla rivista Pnas 
da lei condotto insieme ad 
altri colleghi dell’Università 

Bocconi di Milano e a Seth 
Sanders della Cornell 
University di Ithaca ha 
indagato e messo a 
confronto i tassi di natalità 
di 22 Paesi ad alto reddito. 
Cosa è emerso da questo 
studio? Quale è stato 
l’impatto della pandemia in 
Italia sulla natalità?
In questo studio abbiamo 
mostrato, con i primi dati 
disponibili delle nascite che 
corrispondevano alla prima 
ondata della pandemia, che 
non c’è stato il tanto atteso 
“Corona baby boom” 
profetizzato da molti mass 
media che vedeva nelle coppie 
costrette a stare a casa un 
motivo di rialzo della 
fecondità. La prima ondata 
della pandemia ha avuto 
come conseguenza un 
significativo calo delle nascite 
soprattutto nel Sud Europa: 
Italia (9,1%), Spagna (8,4%), 
e Portogallo (6,6%). In realtà 
poi c’è stato un rialzo dei 
concepimenti nel periodo di 
allentamento della pandemia 
durante l’estate del 2020 per 
poi crollare di nuovo in 
corrispondenza della seconda 
ondata. Resta da capire perché 
(al netto del trend 
demografico delle nascite e al 
netto anche della gravità della 
pandemia, che sono 
controllati nei nostri modelli) 

alcuni Paesi siano stati molto 
reattivi – cioè i giovani hanno 
consapevolmente rimandato 
il concepimento di un figlio 
– mentre in altri – quali la 
Svizzera, i Pesi Bassi e i Paesi 
scandinavi questo non sia 
avvenuto.

Quali sono gli interventi  
da effettuare per invertire  
il trend?
Anni di “lasser faire” di 
fronte alla bassa fecondità 
non solo hanno prodotto 
infelicità individuale e delle 
coppie, costrette ad avere 
meno figli di quelli che 
desidererebbero, ma stanno 
presentando un conto salato 
alla nostra società. Si può 
invertire la diminuzione delle 
nascite anno dopo anno? 
Non nel breve periodo, 
l’equazione “meno mamme = 
meno bambini” lo impedisce.
Come già detto spiegando i 
meccanismi della trappola 
demografica, il trend 
strutturale che conduce alla 
diminuzione dei potenziali 
genitori non è facilmente 
contrastabile nel breve 
periodo, se non – appunto – 
aumentando la fecondità. 
Per un’Italia che possa vedere 
crescere la fecondità media, 
non si dovrebbe temere una 
seria riorganizzazione, 
sistematizzazione e 

Letizia Mencarini, docente di 
Demografia alla Bocconi di Milano.

Intervista a Letizia Mencarini

}
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G
razie alle migliori conoscenze mediche e allo sviluppo di tecno
logie particolarmente sofisticate si è assistito negli ultimi decen
ni ad un aumento significativo della sopravvivenza e alla com
pleta guarigione di neonati e bambini affetti da gravi malattie e 
per i quali fin a pochi anni fa non c’era alcuna cura né speranza.

Contemporaneamente è in continuo aumento la sopravvivenza di bambini e 
ragazzi con malattie inguaribili e potenzialmente letali che non hanno una 
prospettiva di guarigione. Sono bambini affetti da un vasto gruppo di malat
tie: neuromuscolari, metaboliche, genetiche, oncologiche respiratorie, cardio
logiche, malformative, post anossiche. Spesso hanno problemi neurologici, 
cognitivi, e richiedono continuamente ricoveri in ospedale perché respirano 
male e per l’insufficienza dei vari organi coinvolti dalla malattia di base.

In Italia si stima che ci siano circa 30.000 bambini 
in questa condizione di fragilità che, per la comples
sità delle loro patologie, richiedono cure specifiche 
multispecialistiche come per esempio la ventilazio
ne, la tracheostomia, la nutrizione per via venosa o 
tramite sondino. Questi piccoli pazienti hanno pa
tologie per cui la morte precoce è inevitabile, sebbe
ne spesso non sia prevedibile quando avverrà. È 
quindi opportuno identificare i bisogni al fine di 
definire gli interventi indifferibili per garantire al 

Le cure 
palliative 

in età pediatrica. 
Carenze 

inaccettabili

Organizzazione  
della Rete delle  
cure palliative,  

formazione  
dei pediatri  

e terapia  
del dolore  

saranno al centro  
di una sessione  
del Congresso  
il 21 maggio

ampliamento del sostegno alle 
coppie a doppio reddito. Con 
l’attenzione, come già scriveva 
quindici anni fa Chiara 
Saraceno, che le due aree 
tipiche di intervento, cioè da 
una parte gli aiuti monetari 
alle famiglie e la tassazione, 
dall’altra la conciliazione tra 
lavoro e famiglia (i congedi 
parentali, magari obbligatori 
e pienamente retribuiti per 
entrambi i genitori, e il 
rafforzamento della qualità e 
della quantità dei servizi di 
cura dei bambini in età 
prescolare), non siano in 
contraddizione.
Solo un mix di politiche 
(fiscali, in senso favorevole 

alle famiglie con figli; di 
servizi, per aiutare la 
conciliazione del lavoro di 
genitori con la professione; e 
per favorire la parità di 
genere) potrebbe creare un 
ambiente più “baby e family 
friendly”. Per quanto nel 
nostro Paese i trasferimenti 
pubblici per famiglie e figli 
siano minori che in altri Paesi 
europei, non basterebbe 
ridurre il costo dei figli per 
averne di più. Gli interventi 
monetari avrebbero da soli 
poco effetto senza una 
promozione del lavoro 
femminile, una riduzione 
degli squilibri di genere nel 
mercato del lavoro e nel 

lavoro domestico e di cura tra 
i partner, senza alleviare le 
difficoltà di conciliazione tra 
lavoro e famiglia dovuti alla 
scarsità dei servizi all’infanzia 
o ad orari di lavoro poco 
flessibili. Il nodo centrale, 
nella situazione italiana, è 
ancora la posizione delle 
donne, mentre il 
comportamento e la mentalità 
degli uomini stentano a 
trasformarsi e adeguarsi ad 
una genitorialità condivisa.
Altro tema importante è 
quello della “sindrome del 
ritardo” dei giovani italiani 
che arrivano alle tappe di 
formazione della famiglia 
molto tardi. Tutte le misure 

che possono agevolare 
l’autonomia economica e 
abitativa dei giovani e una 
loro posizione più stabile nel 
mercato del lavoro possono 
aiutare a non rimandare le 
scelte riproduttive. 

^̂^ Aassve A, Cavalli N, 
Mencarini L, Snaders S. Early 
assessment of the relationship 
between the COVID19 
pandemic and births in high
income. countrieshttps://www.
pnas.org/doi/10.1073/
pnas.2105709118

^̂^ Mencarini L, Vignoli D, 
(2018). Genitori cercasi. L’Italia 
nella trappola demografica, 
Egea, Milano. 

bambino e alla famiglia la migliore qualità di vita. 
Con la diagnosi di una malattia inguaribile per un 
bambino, tutta la famiglia viene letteralmente tra
volta. Frequentemente la mamma smette di lavora
re e il papà spesso deve cambiare lavoro, vengono 
meno i progetti di vita e anche i fratelli sono coin
volti in questa grave situazione. 
A molti di questi bambini vanno assicurate le cure 
palliative. Il termine “palliativo”, dal latino pal-
lium che significa “mantello, protezione”, è stato 
introdotto per identificare la cura globale e multi
disciplinare di pazienti affetti da malattie croniche 
e degenerative, per i quali un percorso di guarigio
ne non è più possibile. Il percorso di cure include 
interventi diagnostici e assistenziali destinati a 
rispondere a bisogni fisici, psicologici e spirituali 
del malato e della sua famiglia, nell’ottica di un 
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Mario De Curtis
Professore di Pediatria, 

Università di Roma  
La Sapienza, 

 Presidente del Comitato  
per la Bioetica della SIP

Renato Cutrera
Direttore uoc 

Broncopneumologia – Area 
Semintensiva Pediatrica – 

Medicina del Sonno e 
Ventilazione a lungo termine, 

Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù IrccS, Roma 

 Segretario GdS  
Cure Palliative Pediatriche  

e Terapia del Dolore  
della SIP

approccio globale e attivo in cui il paziente è al 
centro del piano di assistenza.
Le cure palliative non sono solo le cure della ter
minalità che si riferiscono alla presa in carico del 
bambino e della famiglia nel periodo strettamente 
legato all’evento della morte, ma iniziano al mo
mento della diagnosi e continuano durante tutta 
l’evoluzione della malattia. Le cure palliative per il 
bambino vanno distinte da quelle rivolte al pa
ziente adulto proprio per le differenti caratteristi
che biologiche, psicorelazionali, cliniche, sociali, 
etiche e spirituali del paziente pediatrico. 
Un aspetto spesso associato alle cure palliative ri
guarda la terapia del dolore che è l’insieme di terapie 
farmacologiche finalizzate alla soppressione e al 
controllo del dolore. Fino a pochi anni fa, si pensava 
che il neonato e il bambino non provassero dolore.
Oggi sappiamo che il neonato, anche se prematu
ro, percepisce il dolore con un’intensità maggiore 
rispetto all’adulto, disponiamo di validi mezzi e 
scale di valutazione del dolore anche nei bambini 
più piccoli e possiamo ricorrere a cure farmacolo
giche e non, sicure ed efficaci. Purtroppo ancora 
oggi, nella realtà clinica, il controllo del dolore in 
età pediatrica è spesso affrontato in modo non 
adeguato e riguarda in particolare i bambini con 
malattia inguaribile. Il bambino ha diritto di rice
vere un adeguato trattamento del dolore fisico e 
psichico. La sofferenza va sempre prevenuta e al
leviata. Le cure palliative vanno precocemente as
sociate agli interventi curativi e riabilitativi. Va 
sempre garantito che le cure fornite siano adegua
te e proporzionate evitando l’accanimento clinico.

La legge 38/2010, che ha sancito il diritto all’acces
so alle cure palliative pediatriche e alla terapia del 
dolore, viene incontro a questi nuovi bisogni della 
Pediatria. Nonostante la legge e i successivi prov
vedimenti attuativi che hanno definito le modali
tà e i modelli di cura di riferimento, in Italia si 
stima che una quota non superiore al 15% dei 
bambini eleggibili abbia accesso alle cure palliati
ve. La possibilità di accedere è condizionata dalle 
patologie in causa. Per i pazienti oncologici ci sono 
più opportunità che per quelli che hanno una pa
tologia non oncologica pur rappresentando circa i 
tre quarti di tutti i pazienti con malattia inguari
bile. Va anche segnalato che i bambini del Mezzo
giorno sono più penalizzati rispetto a quelli del 
Centro Nord. La fascia che accede alle cure pallia
tive con più facilità è quella con un’età maggiore di 
10 anni. La mortalità invece è più alta nelle prime 
età della vita. È evidente il contrasto tra bisogni e 
servizi messi in atto. 
Nella gran parte dei casi la propria casa sarebbe il 
luogo migliore per fornire l’assistenza ai bambini 
con malattia inguaribile, ma spesso, soprattutto 
per problemi organizzativi, non si può realizzare 
perché in molte realtà regionali non esiste ancora 
una Rete in grado di assicurare cure domiciliari in 
modo continuo. Di conseguenza spesso è necessa
rio ricoverare anche per molto tempo il bambino 
in ospedale con tutti gli inconvenienti associati le
gati alla mancanza del calore di un ambiente do
mestico. Un’alternativa molto valida, per periodi 
definiti, è l’hospice pediatrico, struttura residen
ziale alternativa all’ospedale, che accoglie bambini 
a elevata complessità assistenziale, ed è realizzato a 
misura di bambino con spazi, luoghi e arredi ade
guati alle diverse età e nel quale vengono rispettate 
e promosse le relazioni familiari. L’hospice cerca il 
più possibile di creare un ambiente simile a quello 
della casa del bambino. Ospita bambini che posso
no giovarsi di cure palliative pediatriche con l’o
biettivo di garantire la migliore qualità di vita pos
sibile al paziente e alla sua famiglia.
Purtroppo pochissimi sono gli hospice pediatrici 
attivati in Italia e la Rete territoriale delle cure pal
liative è inesistente in molte realtà regionali. Come 
conseguenza i bambini più grandi spesso vanno 
nell’hospice dell’adulto. I più piccoli muoiono nel
l’ospedale, con tutti i limiti che questo determina, 
perché di solito restano ricoverati per molto tem
po, a volte mesi, con effetti negativi e dirompenti 
sul l’intera famiglia. L’impossibilità di ricorrere 
alle cure palliative per la gran parte dei bambini 
affetti da una malattia inguaribile del nostro Pae
se rappresenta un chiaro esempio di ingiustizia dal 
momento che viene negato un beneficio a una per
sona a cui spetta. Anche i bambini con malattia 
inguaribile hanno il diritto di crescere e di essere 
curati nel modo migliore possibile e le loro fami
glie vanno sostenute in tutti i modi in un difficile 
momento della loro esistenza. Una maggiore at
tenzione da parte della società e soprattutto dei 
decisori politici potrebbe indurre un migliora
mento delle cure per tanti bambini con malattie 
inguaribili e per le loro famiglie. 
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Tommaso Aversa
Consigliere junior SIP 

Sebbene ormai da qualche decennio si senta parlare di medicina di 
precisione, solo negli ultimi anni tale branca della medicina ha fatto 
dei progressi significativi, grazie soprattutto all’applicazione delle 
conoscenze ottenute con il sequenziamento del genoma umano e al

lo sviluppo di moderne tecnologie in ambito sanitario, incluso l’utilizzo 
dell’intelligenza artificiale con tecniche di machine learning.
Il National Institute of Health (NIH) ritiene che la medicina di precisione sia 
“un approccio emergente per il trattamento e la prevenzione delle malattie 
che tiene in considerazione la variabilità individuale dei geni, dell’ambiente e 
dello stile di vita in ogni persona”. In base a questa definizione, la medicina 
di precisione mira a identificare un bersaglio molecolare (mutazione/i) re
sponsabile di una malattia e i “farmaci” (non necessariamente solo molecole, 
ma anche cellule modificate) più efficaci per bloccarne gli effetti clinici. Ciò 
si avvale della raccolta ed integrazione di big data con le tecniche omiche, 
comprese quelle che indagano gli aspetti funzionali del genoma (trascrittoma, 
proteoma, metaboloma, metiloma), e quelle che indagano la più significativa 
componente “ambientale” di ogni persona, il microbioma. 

Tale approccio consente di modificare radical
mente la gestione delle singole patologie, permet
tendo di fatto un passaggio da una terapia stan
dardizzata ed uguale per tutti i pazienti con quella 
determinata patologia (la medicina basata sui pro
tocolli diagnosticoterapeutici) ad una terapia per
sonalizzata sul singolo paziente sulla base di infor
mazioni acquisite grazie alle biotecnologie. Ciò 
permette di fatto una stratificazione dei pazienti, 
tra le altre cose, per sottoclassi di malattia o per 
categorie di rischio. 
La possibilità di personalizzare le terapie rappresen
ta una priorità soprattutto per le malattie rare in cui 
un approccio basato sulla valutazione dell’espres

sione genotipica e fenotipica può identificare il trat
tamento più appropriato e modificare significativa
mente la prognosi di quella malattia. Le prime ap
plicazioni pratiche della medicina di precisione si 
sono avute in ambito oncologico grazie all’indivi
duazione del profondo legame tra genoma e neopla
sie che ha conseguentemente promosso la ricerca di 
nuovi farmaci e di strategie terapeutiche mirate. 
Patologie fino a qualche tempo fa ritenute incurabi
li, soprattutto se diagnosticate in fase avanzata, 
hanno pertanto modificato significativamente il 
loro decorso clinico e la loro prognosi. La classe dei 
farmaci di precisione più numerosa è rappresentata 
dagli inibitori delle tirosinchinasi che agiscono a 
livello di determinate vie di traduzione del segnale. 
Tali farmaci hanno notevole efficacia su alcuni tipi 
di tumore, ma si associano ad eventi avversi che 
possono ridurre la compliance della terapia e che 
devono essere riconosciuti e gestiti adeguatamente. 
Un’altra opzione terapeutica è rappresentata dalla 
immunoterapia, di cui una delle strategie attual
mente più utilizzate è l’inibizione dei checkpoint 
immunologici, che si basa sull’impiego di anticorpi 
per disinnescare i freni del sistema immunitario e 
aumentare così la capacità dei linfociti di fronteg
giare i tumori. La più recente strategia immunote
rapica, di ultimissima generazione e denominata 
CART (Chimeric Antigen Receptor T cell thera
pies), si basa invece sull’ingegnerizzazione genetica 
dei linfociti T in maniera tale da potenziarli per 
combattere i tumori. Nello specifico, le cellule T 
vengono prelevate dal sangue del paziente, modifi
cate geneticamente in modo tale da esprimere sulla 
loro superficie il recettore CAR capace di aumenta
re la risposta immunitaria, e reinfuse nel paziente 
stesso. Infine, tra le strategie terapeutiche avanzate 
e di precisione del futuro, non si può non menzio
nare l’editing genomico, tecnologia altamente inno
vativa in grado di intervenire in maniera specifica 
per identificare e correggere gli errori genetici al
l’interno dell’intero genoma, permettendo di cor
reggere un gene difettoso direttamente modifican
do il DNA dell’individuo. Ad oggi la ricerca in tale 
ambito spazia dalle malattie genetiche, in particolar 
modo quelle rare, ai tumori, passando per le malat
tie neurodegenerative fino alle malattie infettive. 
E proprio di malattie rare e medicina di precisione 
si parlerà a Sorrento in occasione del 77° Congres
so Italiano di Pediatria, all’interno del quale vi è 
un’intera sessione dedicata alle malattie rare e alla 
medicina di precisione. Durante la prima lettura il 
prof. Andrea Pession, Ordinario di Pediatria al
l’Università degli Studi di Bologna, farà il punto 
sulle attuali applicazioni della medicina di precisio
ne e sulle sue prospettive in ambito oncologico pe
diatrico. A seguire, il prof. Silverio Perrotta, Ordina
rio di Pediatria all’Università degli Studi della Cam
pania Luigi Vanvitelli, affronterà il tema della per
sonalizzazione delle cure nei bambini con patologie 
ematologiche. A conclusione della sessione, il prof. 
Claudio Pignata, Ordinario di Pediatria all’Univer
sità degli Studi di Napoli Federico II, relazionerà 
sullo stato dell’arte della medicina di precisione 
nell’ambito delle immunodeficienze congenite. 

I progressi  
della medicina  
di precisione  
al Congresso SIP 

La possibilità di personalizzare le terapie 
rappresenta una priorità soprattutto  

per le malattie rare: un approccio  
basato sulla valutazione dell’espressione 

genotipica e fenotipica può identificare  
il trattamento più appropriato  
e modificare significativamente  
la prognosi di quella malattia
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Carlo Agostoni, Dipartimento di 
Scienze cliniche e di comunità, 
Università degli Studi di Milano

Ogni individuo è diverso, la risposta agli alimenti è in
dividuale e quindi personalizzata. È possibile supe
rare le diete tradizionali a favore di diete su misura? 
Ne abbiamo palato con Carlo Agostoni, professore di 

Pediatria generale e specialistica presso l’Università di Milano.

alimentari hanno contribuito 
a rafforzare l’idea che la dieta 
mediterranea potesse essere 
una dieta ottimale per tutti i 
Paesi che affacciano sul Mar 
Mediteranno, come quella 
nordica per quelle 
popolazioni che si affacciano 
sul Mar Baltico, 
analogamente alla dieta di 
“stile giapponese” per 
l’estremo Oriente. Non a caso 
la corrispondenza geografica 
di queste diete si associa ad 
una minore predisposizione  
a malattie e alla stessa 
aspettativa di vita. In base a 
queste osservazioni, non 
andrebbe più considerato 
l’effetto di componenti 
nutrizionali isolate, ma 
quello di alimenti completi 
entro modelli alimentari 
tipici. Per esempio, è stato 
osservato che un maggior 
consumo di formaggio  
(in cui gli acidi grassi saturi 
sono ben rappresentati) si 
associa a un minor rischio 
cardiovascolare nei Paesi 
nordici. 

Guardando al futuro,  
il Covid-19 e la guerra  
che impatto hanno  
su questo approccio?
Niente sarà più come prima 
dopo questa crisi. Si è molto 
acuito e si acuirà ancora il 
tema della malnutrizione e 
cresceranno le diseguaglianze 
con il rischio che vi sia una 
piccola parte del mondo che 
lotta contro obesità e 
patologie correlate e una parte 
molto più grande che lotta per 
la sopravvivenza e la 
malnutrizione per difetto. Le 
priorità cambieranno. Tutti 
devono avere risorse per 
sopravvivere. Aiutare le 
popolazioni locali con 
prodotti locali potrebbe essere 
una risposta semplice a questa 
crisi, organizzativamente 
difficile, ma in linea col 
concetto di salvaguardare 
l’individuo e il pianeta 
insieme. 

^̂^ Zeevi D, Korem T, Zmora N, 
et al. Personalized nutrition by 
prediction of glycemic responses. 
Cell 2015;163:107994. 

Nutrizione 
personalizzata,  

dal microbioma 
all’etnia  
ai fattori  

ambientali

Intervista a Carlo Agostoni

In che modo la medicina 
personalizzata trova 
applicazione nell’ambito 
della nutrizione? 
Il concetto di “nutrizione 
personalizzata” è stato per la 
prima volta utilizzato nel 
2015 in un ormai noto studio 
di Zeevi et al. nel quale 
veniva osservato che persone 
che assumevano pasti identici 
avevano una elevata 
variabilità nella risposta 
glicemica agli alimenti.  
Alla base del concetto di 
nutrizione personalizzata  
c’è la constatazione che ogni 
individuo è diverso, pertanto, 
le diete tradizionali basate sul 
conteggio delle calorie sono 
un concetto da superare a 
favore delle “diete su misura”. 
In particolare, il diverso 
effetto che l’assunzione di 

uno stesso alimento 
determina in individui 
diversi è legato alle variazioni 
del patrimonio genetico, della 
risposta glicemica ai pasti e 
del microbiota intestinale, un 
concetto fondamentale per il 
controllo del peso e per la 
prevenzione delle malattie 
metaboliche. Paesi come 
Israele stanno lavorando su 
algoritmi predittivi basati su 
parametri come la dieta, 
l’attività fisica e il ruolo del 
microbiota intestinale. 
Questo approccio ha trovato 
anche altre applicazioni di 
natura commerciale – per 
esempio a fini assicurativi –, 
basti pensare che negli Usa 
alcuni centri stanno 
lavorando sulla risposta 
allergenica personalizzata 
agli alimenti. 

Esistono dei limiti a questo 
approccio? 
Un limite è stato messo in 
evidenza da un lavoro del 
2019 che ha messo in luce 
come la composizione del 
microbioma possa essere 
influenzata anche dall’etnia e 
dal contesto geografico, 
quindi non si può parlare in 
assoluto di dieta tarata 
sull’individuo, ma va 
considerato il peso di fattori 
ambientali. Per esempio, 
fattori come la salute globale 
del pianeta, le riduzioni delle 
emissioni, le filiere corte 
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A l 77° Congresso della SIP sono previsti quattro corsi di formazione 
precongressuali (18 maggio), accreditati ECM, con obiettivo for
mativo l’applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell’evidence best practice. Sono indirizzati a medici 

chirurghi, infermieri pediatrici, infermieri, psicologi e ostetrici. I corsi sono 
a numero chiuso e il termine per iscriversi è il 20 aprile 2022. Eccoli:

� Ecografia pediatrica – Coordinatore: Rino Agostiniani
� Accessi vascolari eco guidati – Coordinatore: Alessandro Mazza
� Spirometria – Coordinatore: Renato Cutrera
� Ricerca in Pediatria – Moderatori: Antonio Di Mauro, Miriam Alessi

I corsi  
del Congresso

La ricerca in Pediatria
Il mondo della ricerca pediatrica è in continua sofferenza, e non solo, come 
sarebbe facile pensare, per la mancanza di risorse economiche adeguate, ma 
anche per la perdita di appeal sulle nuove generazioni di pediatri. 
Le motivazioni vanno ricercate lungo tutto il percorso di studi dei giovani 
pediatri. Se infatti, tradizionalmente, il “primo approccio” degli studenti di 
Medicina al mondo della ricerca avveniva durante la stesura della Tesi di Lau
rea, oggi, con il concorso di accesso alle Scuole di Specializzazione su scala 
nazionale – e senza indirizzo preciso – sempre meno studenti sono coinvolti 
attivamente in progetti di ricerca. Successivamente, l’attività clinica svolta du
rante la Specializzazione nei diversi centri facenti parte delle reti formative, 

non consente l’assiduità di frequenza e la continu
ità necessarie per lo svolgimento di attività di ricer
ca, che quindi vengono ancora procrastinate al 
biennio finale. D’altra parte, colpevolmente, le 
Scuole di Specializzazione in Pediatria spesso non 
hanno attivato, all’interno dei loro programmi di 
studio, dei corsi integrati di metodologia della ri
cerca volti a conquistare e appassionare le future 
generazioni di pediatri. Ci si ritrova quindi ad im
provvisare progetti di ricerca per la tesi di Specia
lizzazione e a terminare il proprio percorso di for
mazione senza mai – davvero – cogliere l’impor
tanza della ricerca scientifica e le sue ricadute sulla 
qualità delle cure per le malattie dei bambini. 

La SIP per i giovani
Under 42 e specializzandi:  
queste le categorie destinatarie  
dei due bandi i cui vincitori  
verranno proclamati  
durante il prossimo Congresso
� Bando Pediatria futura

Assegnazione di 3 premi di ricerca  
(di euro 1000,00 ciascuno) per giovani specialisti, 
regolarmente iscritti alla Società, di età inferiore  
a 42 anni, che svolgano una attività di ricerca  
in ambiente universitario, ospedaliero,  
o di cure primarie.

� Premi per le migliori comunicazioni 
presentate da specializzandi

Assegnazione di 3 premi di ricerca  
(di euro 1000,00 ciascuno) per specializzandi  
in Pediatria, iscritti regolarmente alla Società. 

Si partecipa ad entrambi i bandi presentando un 
abstract su temi scientifici di particolare interesse. 
Si veda: https://www.sip2022.it/elementor-7023/

Una volta specializzati, infine, i giovani pediatri 
hanno davanti a loro un facile ed immediato acces
so al SSN, una strada molto più facile e remunera
tiva rispetto a quella precaria e incerta della carrie
ra universitaria che, per l’atavica carenza di risorse 
economiche, incontra sempre più grandi difficoltà 
di accesso e turnover nei reparti universitari. 
Per avvicinare gli specializzandi e i giovani pedia
tri al mondo della ricerca clinica, la Società Italiana 
di Pediatria ha organizzato un Corso precongres
suale a Sorrento, in occasione del 77° Congresso 
Italiano di Pediatria, all’interno del quale interver
ranno relatori di alto profilo scientifico, moderati 
dal dott. Antonio Di Mauro, Pediatra e Dottore di 
Ricerca ora sul Territorio, e dalla dott.ssa Miriam 
Alessi, Presidente dell’Osservatorio Nazionale dei 
Giovani Specializzandi. 
La prima lettura del Corso sarà affidata al prof. 
Claudio Pignata (SIRP), che illustrerà le prospettive 
lavorative e di carriera una implementazione della 
ricerca potrebbe aprire, anche alla luce del nuovo 
PNNR, per i pediatri del futuro. Durante il corso 
poi, i partecipanti esploreranno il completo spettro 
della metodologia della ricerca con il prof. Paolo 
Rossi, impareranno a scrivere e pubblicare un paper 
scientifico con il prof. Giovanni Corsello, e saranno 
in grado di presentare i loro prodotti della ricerca 
grazie alle indicazioni del prof. Francesco Chiarelli. 
Per chi è invece già in possesso di un Dottorato di 
Ricerca ed è già proiettato alla carriera universita
ria, imperdibile sarà la lettura finale del prof. Vassi
lios Fanos, con i suoi “Tips & tricks” per affrontare 
al meglio l’Abilitazione Scientifica Nazionale. 
La Presidente e il Consiglio Direttivo della Società 
Italiana di Pediatria, consapevoli che solo attra
verso la ricerca scientifica la qualità della assisten
za pediatrica in Italia può raggiungere livelli di 
eccellenza, invitano caldamente i giovani pediatri 
a frequentare questo Corso e a rendersi protago
nisti dello sviluppo futuro della nostra professio
ne (Antonio Di Mauro, Consigliere junior SIP).  
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Stefania Zampogna
Presidente SIMEUP

Giuseppe Di Mauro
Presidente SIPPS

I bilanci di salute
I bilanci di salute rimangono a tutt’oggi un eccezio
nale istituto di prevenzione primaria. Uno strumen
to molto efficace per la sorveglianza del corretto 
sviluppo somatico, neuromotorio e relazionale di 
pazienti in età evolutiva, che ha bisogno di continue 
messe a fuoco parallelamente al progredire delle co
noscenze mediche. Sono paragonabili a dei “tagliandi di controllo”, “visite 
filtro” con l’obiettivo di intercettare le cosiddette “red flags” di eventuali con
dizioni patologiche (scoliosi, piedi piatti, ecc.) in età quanto più precoce pos
sibile per attuare interventi quanto più precoci possibili. Questo permette di 
intervenire su bambini ancora sani affinché si mantengano tali. Purtroppo 
però i bilanci di salute in Italia non sono attuati al massimo delle possibilità, 
se ne fanno almeno il 5060% in meno di quanto si dovrebbe e potrebbe fare 
fino ai 1416 anni di età, quella considerata pediatrica appunto. Il pediatra ha 
un ruolo fondamentale nella promozione di questo strumento: dovrebbe cioè 
perseguire un’offerta attiva dei bilanci di salute facendosi carico di contattare 
direttamente le famiglie soprattutto quelle meno aderenti a questo istituto e 
meno attenti al calendario dei bilanci. Alcuni aspetti “controversi” dei bilanci 
di salute, su cui ci si confronterà durante il Congresso della SIP, pertengono ad 
alcune domande ancora aperte: nel primo anno di vita è meglio fare più bi
lanci di salute ravvicinati nel tempo (per esempio uno al mese) o è meglio 
distanziarli opportunamente (ogni 23 mesi) per cogliere meglio l’evoluzione 
dello sviluppo somatico e neuromotorio? Qual è il giusto tempo di visita per 
un bilancio di salute? È corretto fare un bilancio di salute in un bambino 
quando è ammalato? Le vaccinazioni devono/possono fare parte dei bilanci? 
Quali sono i test di screening da somministrare nei bilanci di salute e quando 
somministrarli? Come sostenere l’allattamento al seno e quando parlare 
dell’alimentazione complementare? Quali strumenti utilizzare per sospettare 
precocemente i disturbi dello spettro autistico? Un bilancio tra gli 8 e i 10 
anni e uno tra gli 11 e i 13 sono adeguati per monitorare lo sviluppo del pre
adolescente? E dopo i 14 anni?  

“Controversia”:  
la prima volta  
al Congresso

L a sezione “Controversia”, per la prima 
volta, entra in un programma dei Con
gressi della SIP e ospita opinioni a con
fronto su punti controversi della que

stione posta dal tema. Le controversie saranno sei 
suddivise su due giornate congressuali: per ognu
na ci sarà un “conduttore” e due “dibattenti”. Que
sti i temi dei sei appuntamenti:

20 maggio
� Trauma cranico:  
imaging sì, no, quando?  
Marcello Lanari, Riccardo Lubrano.  
Conduce Stefania Zampogna
� Glutine: non sempre celiachia 
Carlo Catassi, Ivana Rabbone.  
Conduce Renata Auricchio
� Quando la pubertà è precoce 
Tommaso Aversa, Chiara Mameli.  
Conduce Carolina Salerno

21 maggio
� I bilanci di salute  
Luigi Greco, Marina Picca.  
Conduce Giuseppe Di Mauro
� Pre- pro- post-biotici  
Diego Peroni, Luciana Indinnimeo.  
Conduce Alessandro Ventura
� Allergia alle proteine del latte vaccino  
o reflusso gastroesofageo:  
dieta o farmaci?  
Alessandro Fiocchi, Silvia Salvatore.  
Conduce Stefania Manetti

Trauma cranico:  
imaging si, no, quando?
Nell’ambito del Congresso della SIP avrò il piacere 
di condurre la sessione relativa alle controversie sul 
trauma cranico, tema estremamente importante per la Pediatria d’urgenza e a 
cui SIMEUP ha contribuito in modo sostanziale con la Linea guida per l’approc
cio al bambino con trauma cranico in Pronto Soccorso. A più di 10 anni dal 
lavoro di Kuppermann che ha rivoluzionato l’approccio al trauma cranico, e a 4 
anni dalla pubblicazione della Linea Guida italiana sull’“Italian Journal of Pe
diatrics” ha ancora senso parlare di controversie? Indubbiamente, per svariate 
ragioni, ma in particolare è importante trattare questo argomento per ridurre la 
variabilità di gestione dei bambini con trauma cranico. Il trauma cranico è il 

trauma più frequente nel bambino nei primi due an
ni di vita e a chiunque è capitato di dover prendere 
decisioni sul percorso assistenziale migliore per un 
paziente con questo tipo di trauma. Nonostante la 
disponibilità di ampia letteratura a supporto delle 
clinical prediction rules (CPR), elemento portante 
delle linee guida italiane, ci sono diversi ostacoli che 
limitano la completa implementazione o aderenza 
alle linee guida. Per questo, la knowledge translation, 
attraverso gli incontri societari come il Congresso 
SIP è fondamentale. È ormai consolidato che le CPR 
del Pediatric Emergency Care Applied Research 
Network (PECARN) siano lo strumento decisionale 
per il paziente con trauma cranico con GCS 14/15. 
Questo formidabile strumento è stato dimostrato 
efficace nel ridurre l’esecuzione della TC cranio. In
fine, è bene ribadire l’importanza dell’osservazione 
clinica, come scelta preferibile per ridurre il ricorso 
alla TC cranio, nei bambini sintomatici con GCS 15. 
Punto importante, spesso disatteso per la mancanza 
di unità di osservazione nei pronto soccorso, ma an
che controverso negli aspetti legati al trasferimento 
in centri di cura superiore rispetto all’osservazione 
nel punto di primo soccorso, e nella durata dell’os
servazione frutto di una consensus di esperti ma che 
in futuro potrebbe subire variazioni. In ultimo, cre
do sia bene discutere come le linee guida, così come 
le CPR, hanno limiti applicativi nella popolazione 
neonatale, vittima di traumatismo cranico meno 
frequentemente ma che può avvenire anche in am
biente ospedaliero. In questa popolazione è contro
verso l’utilizzo delle immagini, e rimane da stabilire 
un ruolo di tecniche alternative di imaging come la 
fastMRI (risonanza con sequenze veloci) e una vera 
e propria campagna di prevenzione.  
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Rita Tanas
Pediatra endocrinologo, 

Ferrara

Riccardo Lera
Pediatra diabetologo, 

Alessandria

Giovanni Corsello
Professore Ordinario di 

Pediatria, Palermo

M
olti pediatri hanno perplessità ad affrontare temi “difficili”, 
come l’obesità, e spesso evitano di aggiornarsi, ritenendo che 
non ci sia nulla di nuovo da sapere, che “tanto è tutto inuti-
le”, e i risultati sono troppo piccoli e fugaci. Chi, invece, ha 
scelto di contrastare questa nuova malattia ad andamento 

cronico ed epidemico ha potuto constatare che l’approccio all’obesità negli 
ultimi anni è cambiato moltissimo sia nella teoria sia nella pratica.
Poiché non è deontologicamente etico rinunciare a curare i soggetti in età 
evolutiva con problemi di peso, in violazione del loro diritto alla salute, rite-
niamo doveroso enfatizzare alcune considerazioni emergenti.

1  Tutto il mondo ha puntato gli occhi sull’in-
fanzia come età cruciale per lo sviluppo 

dell’obesità. Gli ultimi studi sottolineano il ruolo 
dei primi 1000 giorni e del BMI all’età di 3 anni. Il 
ruolo del pediatra nel sostenere una genitorialità 
consapevole è molto importante, ma in quasi tut-
to il mondo il pediatra viene chiamato dai genito-
ri solo per curare situazioni specifiche e fa fatica 
ad occuparsi di problematiche di cui la famiglia 
non è consapevole. In Italia la Pediatria di Fami-
glia è chiamata a salvaguardare il benessere gene-
rale del bambino e dovrebbe chiedersi quale sia il 
suo ruolo verso questa pandemia che ci vede fra i 
primi in Europa.

2  È cambiato il modo di valutare l’eccesso di 
peso: non più con i dati antropometrici, pe-

so, statura, né solo calcolando il BMI. Oggi i calco-
latori online per valutare il BMI-zscore del bambi-
no secondo le carte dell’OMS permettono di porre 
diagnosi e valutare l’andamento dello stato ponde-
rale dalla nascita fino a 19 anni molto meglio che 
in passato. Inoltre, la conoscenza dello stadio pube-
rale e dell’attività fisica svolta permette al pediatra 
di personalizzare ulteriormente questa valutazione, 
superando i limiti del BMI-zscore, scoprendo, per 
esempio, che un BMI diagnostico per sovrappeso in 
un ragazzo che fa molta attività fisica potrebbe es-
sere dovuto solo a una maggiore massa muscolare: 
l’obesità è un eccesso di tessuto adiposo.

3  È cambiata l’attribuzione delle cause. Non 
più solo o prevalentemente il “cattivo” com-

portamento del bambino e/o della sua famiglia. 
L’obesità è una malattia complessa e dipende da 
molti fattori: genetici (moltissime varianti del 
DNA predispongono all’obesità e all’infiammazio-
ne riducendo la sensazione di sazietà), ambientali 
(stato socioculturale ed economico della famiglia, 
nutrizione, movimento, patologie ed inquinanti in 
gravidanza e nei primi 2 anni di vita, spazi aperti 
e sicuri intorno a casa, ecc.). Anche dopo i primi 
1000 giorni è fallace pensare che la scelta dello sti-
le di vita alimentare e motorio sia assolutamente 
libera e non condizionata dall’attuale offerta di 
mercato (pubblicità, prezzi e abitudini e tradizioni 
delle persone che ci stanno intorno). La complessa 
architettura delle scelte può modificare il compor-
tamento delle persone in modo prevedibile con 
spinte gentili, cioè con interventi facili e poco im-
pegnativi, non ricorrendo ad ordini o prescrizioni 
bensì a pungoli, ben descritti da Richard Thaler 
(Nobel per l’economia nel 2017) e Cass Sunstein 
nel loro libro Nudge. 

4  È cambiato l’obiettivo della cura. Data la dif-
ficoltà di ottenere e mantenere un calo del 

peso, si sta cercando di puntare su salute e fitness: 
è meglio cercare di arrivare ai 150 minuti di atti-
vità fisica moderata alla settimana, piuttosto che 
ridurre il numero dei kg sulla bilancia. Questo 

A proposito  
di innovazioni  
in Pediatria:  
come cambia la cura  
del bambino e del ragazzo  
con obesità
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Primi 1000  
giorni e  
BMI a 3 anni
Gli studi  
ne confermano  
il ruolo importante

Stigma  
del peso
Interferisce  
e ostacola la cura  
dell’obesità

Liraglutide
Per i pazienti  
con obesità più gravi 
affidati ai centri  
di 2-3° livello

obiettivo è più realizzabile e migliora la morbilità 
e la mortalità nella popolazione. Cercare di dima-
grire, invece, porta al fallimento, crea stress, attiva 
strategie di coping che peggiorano lo stile di vita, 
la salute, il peso, e può facilitare l’esordio di Di-
sturbi del Comportamento Alimentare. Pertanto, 
occorre cambiare gli obiettivi nei professionisti 
sanitari e cercare di modificare quelli dei pazienti 
e delle loro famiglie, per attivare un circolo virtuo-
so ed ottenere buoni risultati.

5  È cambiato il modo di curare. La scienza dei 
comportamenti insegna quanto sia difficile 

la loro modifica; occorre sviluppare una buona 
relazione col paziente, ascoltando il suo racconto, 
al fine di promuovere il suo ruolo proattivo nelle 
scelte e nella loro realizzazione, ponendolo nella 
condizione di collaborare alla sua cura, sostenen-
dolo e premiandolo nella gestione di una malattia 
cronica. Non basta avere team multidisciplinari 
con psicologo e nutrizionista; occorre condividere 
con loro queste prospettive. Inoltre non tutti i pa-
zienti necessitano del team multidisciplinare!

6  Si è scoperto il ruolo dello stigma del peso. 
Lo stigma ponderale interferisce e ostacola 

la cura dell’obesità. La derisione è ciò che più spes-
so spinge i genitori a chiedere aiuto. A volte i bam-
bini sono già stati derisi, altre volte è solo la paura 
di genitori sensibili o che già hanno subito stigma 
da piccoli o lo stanno ancora subendo. A volte so-

no genitori che lottano ancora con il loro peso 
e sentono quanto sia difficile. Queste fami-
glie, se non ben guidate, continuano a par-
lare spesso di peso e corpo fra di loro, con 
amici, parenti e medici, senza fare nulla di 
positivo per gestire la situazione, aumen-
tando così lo stigma e favorendone l’inte-
riorizzazione.
Solo recentemente la letteratura ha fo-
calizzato il ruolo dello stigma sul peso 
e ovviamente gli studi sono iniziati 
nell’adulto e nell’adolescente. Lo stig-
ma sul bambino è difficile da studia-
re e quindi ancora poco noto, ma 
cominciamo finalmente a capire 
che lo stigma è il mediatore fra pe-
so e comorbilità psicologiche: non 
tanto lo stigma esterno quanto la 
sua interiorizzazione. Il bambino 

è fragile, deve ancora costruire una sua identità 
personale positiva e sentire parlare di sé come di 
“bambino obeso” non lo aiuta; è un’offesa che fa 
male, peggio che sentirsi dire “brutto” o “basso” o 
“stupido”. Questi bambini finiscono per pensarsi 
come persone diverse, che non possono farcela, 
incapaci. Ciò condizionerà il loro impegno ed esi-
to scolastico, lavorativo e sociale con riduzione dei 
risultati raggiungibili nella loro vita, compresa la 
capacità di aderire a un percorso di cura difficile 
come quella dell’eccesso di peso e di mantenerlo 
nel tempo. Tutta la letteratura invita ad un approc-
cio terapeutico dell’obesità empatico, non giudi-
cante e non colpevolizzante, al quale purtroppo 
non siamo stati formati. 

7  Emerge la possibilità di associare altri tratta-
menti: l’uso di giochi elettronici attivi, mind-

fulness, nuovi farmaci e interventi chirurgici. 
L’utilizzo di videogiochi interattivi (exergaming) si 
associa a un incremento dell’attività fisica, con un 
miglioramento della salute cardio-metabolica in 
bambini sovrappeso/obesi. La mindfulness si è di-
mostrata efficace nell’aumentare il controllo e di-
minuire l’impulsività anche nei soggetti in età 
pediatrica con obesità, i cui comportamenti ali-
mentari non salutari sono associati ad uno squili-
brio tra le connessioni cerebrali controllanti l’ini-
bizione e l’impulso; potrebbe contribuire positiva-
mente nei processi di cura e prevenzione. 
Per i pazienti con obesità più gravi affidati ai cen-
tri di 2-3° livello, è stata approvata da pochissimo 
dall’AIFA la liraglutide, un analogo del recettore 
GLP-1, da affiancare al trattamento educativo, che 
può sostenere la cura nei ragazzi di età superiore 
ai 12 anni. Questo farmaco affianca l’orlistat e la 
metformina nel possibile bagaglio farmacologico 
a disposizione, mentre alcuni studi stanno valu-
tando un altro analogo del recettore GLP-1, la se-
maglutide, con risultati incoraggianti. 
Infine, la chirurgia bariatrica, ora per via laparosco-
pica in centri specializzati, prevede interventi di 
tipo restrittivo (quali la sleeve gastrectomy, utilizza-
ta negli adolescenti per la sua efficacia sul calo di 
peso e sulla sazietà in assenza di rilevanti effetti 
collaterali), di tipo malassorbitivo (diversione bilio-
pancreatica) o di tipo misto restrittivo/malassorbi-
tivo (by-pass gastrico con ansa alla Roux-en-Y). Il 
palloncino intragastrico è utilizzato per 6 mesi e 
può essere riposizionato, poiché privo di effetti col-
laterali, ed è solitamente considerato propedeutico 
ad un intervento chirurgico vero e proprio. 
La letteratura internazionale ci dice che la chirurgia 
bariatrica non solo comporta una riduzione del pe-
so corporeo, ma concorre al controllo ed alla riso-
luzione delle comorbilità, migliorando la qualità 
della vita. È importante una adeguata selezione dei 
pazienti non responsivi ad altri tipi di cura, l’attiva-
zione di percorsi educativi prima e dopo e di un 
follow-up successivo all’atto chirurgico: gli aspetti 
metabolico-nutrizionali sono strettamente correla-
ti con l’educazione e la collaborazione del paziente 
e della famiglia, ma anche con la formazione e il 
sostegno del medico delle cure primarie. 
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Mario De Curtis
Già Prof. Ordinario di 

Pediatria, Università di 
Roma La Sapienza e 

Presidente Comitato per la 
Bioetica della Società 

Italiana di Pediatria

L
e disuguaglianze, che anche in Italia condizionano negativa-
mente la vita e lo sviluppo di tanti bambini, rappresentano se-
condo la SIP una delle priorità da contrastare e correggere. Tra 
queste vanno in primo luogo ricordate quelle che interessano i 
bambini e ragazzi figli di genitori stranieri.

I movimenti migratori che riguardano tutti i Paesi del mondo hanno coin-
volto in maniera significativa nel corso degli ultimi decenni anche l’Italia.
Gli stranieri residenti nel nostro Paese hanno superato i 5 milioni. L’aumento 
degli immigrati in Italia non è più dovuto solo ai nuovi arrivi, ma anche al 
numero sempre più elevato di nascite di figli di cittadini provenienti da Paesi 
esteri. Nel 2020 gli stranieri residenti pur rappresentando solo l’8,4% della 
popolazione hanno contribuito notevolmente alla natalità. Di tutti nati in Ita-
lia il 14,8% sono i figli di entrambi genitori stranieri e questo numero è ancora 
più elevato (21,8%) se si prendono in considerazione solo i figli di un genitore 

straniero. Al 1° gennaio 2018, i ragazzi stranieri sot-
to i 18 anni residenti nel nostro Paese erano poco 
più di 1 milione, con un’incidenza pari a quasi l’11 
per cento sul totale della popolazione in quella clas-
se di età, cresciuta di circa 3 punti percentuali negli 
ultimi dieci anni. Quasi tre quarti dei ragazzi stra-
nieri residenti (74,7%) sono nati in Italia (circa 778 
mila). La quota di nati in Italia supera il 90% nella 
classe di età 0-5 e si riduce al crescere dell’età, per 
arrivare al 37,5% nella classe 14-17 anni.
Secondo i demografi sarà fondamentale nei pros-
simi anni il contributo degli immigrati all’econo-
mia del nostro Paese perché senza di loro la nostra 
piramide demografica diventerebbe ancora più 

Minori  
stranieri, 
perché va modificato  
il diritto alla 
cittadinanza

squilibrata e caratterizzata da un aumento degli 
anziani che non lavorano più e da un numero sem-
pre più ridotto di giovani.
Inoltre non vanno dimenticate le opportunità di 
scambio e di confronto. Entrare in contatto con 
culture e lingue diverse rappresenta infatti una 
possibilità di arricchimento dal punto di vista 
educativo, non solo per i bambini e i ragazzi, ma 
per l’intera comunità. 
Una più precoce acquisizione della cittadinanza 
favorirebbe la loro integrazione.

Acquisizione della cittadinanza. La legge
In Italia, l’acquisizione della cittadinanza è attual-
mente regolamentata dalla Legge 5 febbraio 1992, 
n. 91 ai sensi della quale acquistano di diritto alla 
nascita la cittadinanza italiana coloro i cui genitori 
(anche soltanto uno dei due) siano cittadini italiani 
(ius sanguinis).
I figli di entrambi genitori stranieri nati in Italia, 
secondo le norme attualmente vigenti, possono di-
venire cittadini italiani “per trasmissione” se uno dei 
genitori con cui vive ha ottenuto la cittadinanza che 
può essere rilasciata dopo 10 anni di residenza lega-
le in Italia e con un reddito minimo di circa 8 mila 
euro negli ultimi 3 anni. Se invece il minore è nato 
in Italia da genitori che non hanno ottenuto ancora 
la cittadinanza o se non è nato in Italia, se residente 
senza interruzioni per 10 anni, può presentare la do-
manda al ministero degli Interni quando diventa 
maggiorenne. Per l’accoglimento della domanda fi-
nalizzata ad ottenere quella che viene definita “citta-
dinanza per elezione” trascorrono in media ulterio-
ri 2-3 anni. Ci sono casi in cui il minore, anche rag-
giunta la maggiore età, se non sono trascorsi ancora 
10 anni di residenza in Italia non può chiedere la 
cittadinanzae, se i suoi genitori non possono garan-
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^̂^ Natalità e fecondità 
della popolazione 
residente, anno 2019 
https://www.istat.it/it/
files//2021/12/REPORT- 
NATALITA-2020.pdf 
^̂^ Identità e percorsi di 

integrazione delle 
seconde generazioni in 
Italia https://www.istat.it/
it/files//2020/04/Identit% 
C3%A0-e-percorsi.pdf
^̂^ Demografia in cifre. 

http://demo.istat.it/ 
^̂^ Nel 2020 un milione di 

persone in più in povertà 
assoluta https://www.
istat.it/it/files//2021/03/
STAT_TODAY_stime-
preliminari-2020-pov-
assoluta_spese.pdf
^̂^ Studenti stranieri in 

Italia: quanti sono, da 
dove vengono, dove 
studiano https://www.
lenius.it/studenti- 
stranieri-in-italia/

tire per lui con un reddito sufficiente o se non fre-
quenta l’Università il ragazzo diventa “irregolare”.

Diritti dei minori stranieri in Italia oggi
In termini giuridici la cittadinanza è la condizione 
della persona fisica (detta cittadino) alla quale l’or-
dinamento giuridico di uno Stato riconosce la pie-
nezza dei diritti civili e politici. 
Va sottolineato che oggi nel nostro Paese anche i 
ragazzi figli di genitori che non hanno ancora ac-
quisito la cittadinanza italiana godono di diritti 
fondamentali come il diritto alla salute e all’istru-
zione. La nostra Costituzione identifica come tito-
lari dei diritti, e in particolare dei diritti sociali, le 
persone e non i cittadini. Questo significa, senza 
equivoci, che anche senza la cittadinanza tutti 
hanno determinati diritti, l’accesso ai relativi ser-
vizi e ugualmente la garanzia della protezione da 
pratiche discriminatorie.*
Un esempio che riguarda direttamente l’attività 
dei pediatri è l’iscrizione prevista al Servizio Sani-
tario Nazionale e l’obbligatorietà e gratuità di al-
cune vaccinazioni per i bambini e ragazzi figli di 
genitori stranieri anche non accompagnati e nelle 
more del rilascio del permesso di soggiorno.** 
Tuttavia persistono disuguaglianze puntualmente 
registrate in campo sanitario. I ragazzi senza cit-
tadinanza non hanno diritto al voto, a partecipare 
a concorsi pubblici, non possono partecipare a 
competizioni sportive internazionali, non possono 
recarsi all’estero per motivi di studio e di lavoro. 
Tutte queste situazioni rappresentano una chiara 
violazione dei diritti di uguaglianza e di giustizia.

Problematiche sanitarie e scolastiche  
dei minori stranieri
I bambini di genitori stranieri sono soggetti fragili e 
rispetto ai figli di genitori italiani hanno un rischio 
di circa il 50% più elevato di mortalità neonatale (2,8 
vs 1,9 per mille nati vivi) e infantile (4,0 vs 2,7 per 
mille nati vivi) (dati ISTAT del 2021 relativi al 2018). 
Questi bambini sono spesso esposti, per le parti-
colari condizioni familiari ed economiche, ad un 
rischio maggiore di malattia sia prima che dopo la 
nascita.
Si può ipotizzare che l’aumento del rischio, osser-
vato in questa popolazione, dipenda da una serie 
di condizioni legate allo svantaggio sociale, econo-
mico e culturale che riguardano le donne in gra-
vidanza prima della nascita e dopo l’intera fami-
glia che si confronta molto spesso con condizioni 
di povertà assoluta.

È ben noto che i bambini che vivono in famiglie 
povere hanno una ridotta qualità della vita, un au-
mento delle malattie con disturbi e difficoltà nella 
sfera fisica, affettiva, cognitiva, e relazionale. La 
povertà assoluta nelle famiglie di stranieri rispetto 
a quelle di italiani è inoltre aumentata dal 2019 
(22,0% vs 4,9%) al 2020 (25,7% vs 6,0%). Una par-
te significativa delle patologie pre e ugualmente 
postnatali potrebbe essere prevenuta con una più 
adeguata organizzazione dell’assistenza materno 
infantile.
È ben noto che la scuola costituisce uno spazio fon-
damentale per l’integrazione sociale di bambini e 
ragazzi. La scuola è allo stesso tempo un luogo di 
apprendimento e un luogo di interazione con i pari 
e con gli adulti e, in quanto tale, è da sempre consi-
derata il secondo agente di socializzazione dopo la 
famiglia. I dati ufficiali disponibili hanno già da 
diversi anni messo in evidenza le difficoltà che i 
bambini e i giovani stranieri incontrano nella par-
tecipazione, nell’apprendimento e nella riuscita 
scolastica. La regolarità dei percorsi scolastici è un 
indicatore fondamentale dell’integrazione. Nel 
2019/2020 quasi il 30% degli studenti stranieri pre-
sentava un ritardo, rispetto all’8,9% degli italiani. 
Gli alunni con cittadinanza non italiana sono quel-
li a più alto rischio di abbandono, con il 35,4% nel 
2020, a fronte di una media nazionale del 13,1%. Un 
ambito educativo in cui la scolarità degli studenti 
con cittadinanza non italiana è nettamente inferio-
re a quella degli italiani è la scuola dell’infanzia. 
Solo l’83,7% dei bambini stranieri residenti in Italia 
frequenta la scuola dell’infanzia, contro il 96,3% dei 
bambini italiani, con una differenza di genere a di-
scapito delle bambine. Se la scuola dell’infanzia è il 
primo potente mezzo di inclusione e integrazione 
(non solo per gli stranieri), la scarsa frequenza dei 
bambini con cittadinanza non italiana è un’occa-
sione mancata, a cominciare dall’apprendimento 
della lingua e delle competenze relazionali che fa-
cilitano l’ingresso alla scuola primaria. 
È fondamentale per favorire una maggiore inte-
grazione potenziare l’apprendimento della lingua 
italiana sin dalla scuola dell’infanzia e garantire 
successivamente percorsi di formazione o di lavo-
ro con nuovi progetti adeguatamente finanziati.

Ragazzi stranieri in Italia: perché  
è importante una maggiore integrazione 
Molti di questi bambini e ragazzi seguono gli stes-
si studi dei loro compagni italiani, parlano la stes-
sa lingua, hanno le stesse passioni, pensano di 
avere il loro futuro in Italia ma vivono in una con-
dizione di precarietà esistenziale perché non si 
sentono cittadini italiani.
Inoltre, il processo d’integrazione degli stranieri, 
si scontra spesso con atteggiamenti di chiusura, 
sentimenti di esclusione, di inimicizia e, peggio 
ancora, con politiche dell’immigrazione che igno-
rano i principi universali contemplati anche dalla 
nostra Costituzione.
La soluzione di assegnare automaticamente subito 
alla nascita la cittadinanza di un dato Paese come 
conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul 

* I diritti che la Costituzione proclama inviolabili (sentenza n. 105 del 2001 della 
Corte) – spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità 
politica, ma in quanto esseri umani

** La Legge 31 luglio 2017, n. 119, con la quale è stato convertito il decreto legge 7 
giugno 2017, n. 73, ha introdotto l’obbligatorietà e gratuità di alcune vaccinazioni 
includendo con tutti i minori di età compresa tra zero e 16 anni, anche i minori 
stranieri non accompagnati. Il comma 1 dell’articolo 41 della Legge 6 maggio 1998, n. 
40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), definisce 
discriminatorio «ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti 
una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e che abbia lo scopo o l’effetto di 
distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in 
condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico 
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica» }
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suo territorio (ius soli) ha varie controindicazioni 
che hanno portato gran parte delle nazioni, anche 
le più disponibili, a non adottarlo.
Sarebbe opportuno però favorire l’acquisizione 
della cittadinanza anche prima dei 18 anni per i 
minori figli di genitori stranieri nati in Italia o 
all’estero che abbiano frequentato nel nostro paese 
un corso di istruzione primaria o secondaria pres-
so istituti scolastici appartenenti al sistema nazio-
nale di istruzione o un corso di formazione profes-
sionale idoneo al conseguimento di una qualifica 
professionale e che dimostrino la chiara volontà di 
integrarsi nella società italiana.
Lo ius culturae (o nella più recente proposta legi-
slativa “ius scholae”), superando gli automatismi 
dello ius soli e dello ius sanguinis, potrebbe favori-
re in modo significativo il processo di integrazione 
e dare un aiuto non solo ai bambini e alle famiglie 
straniere ma all’intera società. Inoltre eviterebbe 
la frustrazione dei ragazzi delle seconde genera-
zioni che spesso si sentono cittadini di serie B e 
quindi potrebbe contrastare una loro possibile ra-
dicalizzazione. Una società più inclusiva determi-
na infatti minori conflitti sociali e culturali ed un 
miglioramento del clima di convivenza.
È fondamentale che l’assegnazione della cittadinan-
za sia associata ad altri interventi soprattutto nella 
scuola al fine di raggiungere precocemente un’ade-
guata conoscenza della lingua italiana. L’assegna-
zione più precoce della cittadinanza per essere real-
mente un mezzo di integrazione dovrebbe prevede-
re l’assegnazione della cittadinanza non solo al 
minore ma anche ai genitori. Questo riconoscimen-
to potrebbe accelerare il processo di integrazione, 
anche per un accresciuto senso di responsabilità.
Inoltre non si comprende come l’attuale legislazio-
ne imperniata sullo ius sanguinis, non preveda al-
cuno sbarramento nel risalimento delle ascenden-
ze, per cui uno straniero che possa vantare avi del 
nostro paese persino precedenti all’Unità d’Italia 
può acquisire la cittadinanza italiana più facil-
mente di uno straniero che, pur nato e cresciuto in 
Italia, non possa dimostrare tali ascendenze. 

Proposte di legge sul diritto  
alla cittadinanza in Italia
Molto numerose sono state le proposte di legge pre-
sentate in Parlamento negli ultimi decenni sebbene 
nessuna sia stata approvata per mancanza di unità 
di vedute sulla questione. Va segnalato che negli al-
tri Paesi europei l’assegnazione della cittadinanza 
ai bambini e ragazzi figli di genitori stranieri resi-
denti avviene più precocemente che in Italia. 
Nell’attuale XVIII legislatura sono state depositate 
in Parlamento altre proposte di legge e sarebbe au-
spicabile una loro rapida discussione e approvazio-
ne per favorire il processo di integrazione che ri-
guarda centinaia di migliaia di minori stranieri che 
vivono oggi nel nostro paese in una specie di limbo.
Oggi è nell’interesse del Paese far sentire questi 
bambini e questi ragazzi come parte attiva di un 
bene comune e di un futuro che può essere miglio-
rato con il potenziamento della loro istruzione e 
del loro senso di appartenenza. 

È 
stato recentemente pubblicato da parte dell’Istituto Superiore 
di Sanità il Rapporto su prevenzione, diagnosi precoce e trat-
tamento dello spettro dei disturbi feto alcolici e della sindrome 
feto alcolica. 
Sappiamo ormai dall’inizio degli anni ’70 che l’uso di alcol 

etilico durante la gravidanza e la conseguente esposizione fetale a questo 
teratogeno possono causare disordini dello sviluppo del feto, quali ritardo 
della crescita, anomalie cranio-facciali, malformazioni di organo e anoma-
lie neuro-comportamentali. 

Tali manifestazioni cliniche sono note come spettro 
dei disturbi feto alcolici (Foetal Alcohol Spectrum 
Disorder, FASD), la cui patologia più grave è la sin-
drome feto alcolica (Foetal Alcohol Syndrome, 
FAS). La FAS rappresenta la prima causa conosciuta 
di ritardo mentale nel bambino poi adulto, tanto 
che i deficit cognitivi e comportamentali che pro-
voca sono stati inseriti di recente nel Manuale Dia-
gnostico e Statistico dei disturbi mentali (DSM 5).
Recenti evidenze scientifiche sanciscono la pre-
senza di alcuni fattori di rischio materni che pos-
sono favorire lo sviluppo della FAS o della FASD. Il 
primo da prendere in considerazione è l’età della 
madre, che può esser determinante sia quando è 
superiore a 30 anni (con robuste abitudini di con-
sumo, unitamente all’invecchiamento biologico), 
sia quando è molto giovane e vi sono poche capa-
cità di adattamento. Un secondo elemento di peri-
colo è l’assenza di un compagno con cui condivi-
dere il periodo della gravidanza. A seguire c’è la 
nazionalità, ovvero l’essere stranieri e/o provenire 
da Paesi dove c’è un marcato consumo di alcolici. 
Anche il basso livello socio-economico e la man-
canza d’istruzione sono elementi che si possono 
associare all’adozione di comportamenti dannosi 
per la salute. 
Secondo una revisione sistematica e una metanali-
si realizzata dal team della professoressa Svetlana 
Popova (Canada), il 65,6% delle donne in età ferti-
le consuma alcol e, in media, il 10% continua a con-
sumarlo in gravidanza (con differenze importanti 
emerse tra i vari Stati), con il 2,7% che si dedica al 

FAS,  
quando l’alcol 
mette a rischio  
lo sviluppo  
del feto  
e del bambino
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^̂^Memo L, et al. Fetal 
alcohol spectrum 
disorders and fetal 
alcohol syndrome: the 
state of the art and new 
diagnostic tools. Early 
Hum Dev 2013;89 (Suppl 
1):S40-3. 
^̂^ Morini L, et al. Testing 

ethylglucuronide in 
maternal hair and nails 
for the assessment of 
fetal exposure to alcohol: 
comparison with 
meconium testing. Ther 
Drug Monit 
2013;35:402-7. 
^̂^ de Sanctis L, et al. 

Fetal alcohol syndrome: 
new perspectives for an 
ancient and 
underestimated problem. 
J Matern Fetal Neonatal 
Med 2011;24 (Suppl 
1):34-7. 
^̂^ Popova S, et al. 

Estimation of national, 
regional, and global 
prevalence of alcohol use 
during pregnancy and 
fetal alcohol syndrome: a 
systematic review and 
meta-analysis. Lancet 
Glob Health 
2017;5:e290-e299.

binge drinking. Secondo il rapporto dell’OMS del 
2018, si stima che il 2% della popolazione europea 
sia affetta da una FASD, con tassi molto alti tra gli 
adottati dell’Europa orientale, negli orfanotrofi e 
negli istituti psichiatrici. E i numeri sono probabil-
mente destinati a salire a causa di questi tempi pan-
demici.
Per quanto riguarda l’Italia, uno studio retrospet-
tivo, effettuato nel 2006 su 543 bambini di scuole 
primarie in due province del Lazio, ha rilevato una 
prevalenza di FAS tra il 3,7 e il 7,4 per 1000 nati 
vivi e una di FASD tra il 20,3 e il 40,5 per 1000 
nati vivi. Uno studio successivo, su 976 bambini, 
porta la prevalenza della FAS fino ad un 12 per 
1000 nati vivi e quella della FASD fino a un 63 per 
1000 nati vivi. Successivamente uno studio basato 
sull’esame nel meconio di biomarcatori di esposi-
zione all’etanolo (etilglucuronide ed esteri etilici 
di acidi grassi), su 607 bambini nati in sette ospe-
dali di diverse regioni italiane, ha mostrato una 
prevalenza di esposizione prenatale media all’eta-
nolo del 7,9%.
L’etilglucuronide è un metabolita caratteristico 
dell’alcol etilico, e la sua presenza nelle matrici 
biologiche convenzionali come l’urina o il sangue 
comprova la recente assunzione (nelle 24-48 ore) 
di alcol. Tale metabolita si deposita nei capelli dei 
consumatori e l’analisi segmentale permette di in-
dicare la storia pregressa del consumo; ciò attra-
verso dei cut-off che ne stabiliscono l’assoluta asti-

nenza (7 pg/mg capelli), il consumo ricreazionale 
(8-29 pg/mg capelli) o un consumo cronico ecces-
sivo (>30 pg/mg capelli). L’analisi dell’etilglucuro-
nide nei capelli è un procedimento noto da diver-
si anni, utile per dimostrare il grado di astinenza 
dal consumo di alcolici nei conducenti di veicoli. 
La maggior parte delle donne che assume alcol è 
erroneamente convinta di consumarlo “moderata-
mente” senza sapere cosa si intende effettivamen-
te per moderazione, ma soprattutto ignora che, in 
gravidanza, anche un consumo minimo di alcol 
può pregiudicare la salute e lo sviluppo del feto.
Ad aggravare la situazione, negli ultimi due de-
cenni sono radicalmente mutati sia le tradizioni 
culturali che i modelli di assunzione delle bevan-
de alcoliche (consumo di birra e superalcolici in 
gruppo, prevalentemente fuori pasto e concentra-
to nel fine settimana, spesso al preciso scopo di 
ubriacarsi), con un conseguente incremento note-
vole della diffusione dei danni da alcol in ambito 
personale e sociale. Le donne hanno aderito a mo-
delli comportamentali considerati, sino al recente 
passato, prerogativa esclusiva del sesso maschile: 
le modalità del bere delle adolescenti sono ormai 
assimilabili a quelle dei coetanei. 
I dati epidemiologici del ministero della Salute ci 
dicono che in Italia l’età della prima assunzione di 
alcol è la più bassa in Europa (in media attorno ai 
12 anni) e che è significativamente aumentato il 
consumo di alcool nei soggetti di sesso femminile.
Le donne hanno peraltro una maggiore vulnera-
bilità fisiologica agli effetti tossici dell’alcol, legata 
ad una minore massa corporea e ad una minore 
capacità di metabolizzare le bevande alcoliche: la 
dotazione enzimatica dell’alcoldeidrogenasi è net-
tamente inferiore rispetto all’uomo, specie nelle 
adolescenti. 
Non essendo stato fissato a tutt’oggi un limite di 
assunzione di alcol “sicuro” raccomandabile, ne 
deriva che la scelta migliore è smettere di bere in 
gravidanza o, meglio, appena si programma la gra-
vidanza, dal momento che gli organi vitali (cervel-
lo, cuore, scheletro), si formano durante i primi 
10-15 giorni dopo il concepimento, epoca in cui 
usualmente la donna ignora di essere incinta.
In questo Rapporto i maggiori esperti di queste 
patologie chiariscono come effettuare interventi 

di prevenzione nelle gestanti e nella comunità 
sui rischi dell’alcol gestazionale, come effet-

tuare una diagnosi precoce nei neonati in 
cui ci sia sospetto di esposizione al fine di 
intervenire rapidamente con un tratta-
mento mirato a rendere minime le disa-
bilità secondarie nelle persone affette 
dallo spettro o dalla sindrome completa-

mente espressa e garantire un percorso 
di vita sereno, sicuro e nella maggio-

re autonomia possibile. 

Il documento è scaricabile  
al seguente link:  

https://bit.ly/3sB6HNE

Pubblicato il Rapporto ISS “Prevenzione, 
diagnosi precoce e trattamento mirato  
dello spettro dei disturbi feto alcolici  
e della sindrome feto alcolica”,  
a cura di Adele Minutillo,  
Simona Pichini,  
Paolo Berretta
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La SIP per  
i bambini  
ucraini

Giuseppe Claps, che ci ha lasciati il 27 feb
braio scorso, per moltissimi Pediatri, è 
stato, è e sarà sempre “il Presidente”. 
Dovendolo definire con una unica paro

la, Giuseppe Claps è stato un Pediatra. Profonda
mente legato alla sua professione/missione, nel 
descrivere i casi, anche quelli più complessi, faceva 
sempre e solo riferimento all’individuo, non alla 
malattia, raccontando dei “monelli” e delle “monel
le”, come spesso affettuosamente chiamava i suoi 
piccoli pazienti. Pediatra competente ed esperto, 
apparteneva alla generazione “eroica”, quella che 
aveva creato/inventato la Pediatria ospedaliera fa
cendola assurgere a specialità di primaria impor
tanza, tale da renderne indispensabile la presenza 
negli Ospedali generali al pari della Medicina In
terna, della Chirurgia, del l’Ostetricia e Ginecologia. 
Cosciente da sempre della specificità pediatrica, ha 
cercato di favorire per i neonati, per i bambini e 
per gli adolescenti le migliori cure, garantendo la 
presenza di personale qualificato medico (Pediatri/
Neonatologi) e infermieristico (Vigilatrici d’Infan
zia e Infermieri Pediatrici). Alla fine degli anni ’80, 
intuendo molto prima degli altri le trasformazioni 
sociali ed epidemiologiche che stavano caratteriz
zando il nostro Paese, decise di riunire tutti i Pe
diatri ospedalieri, dapprima nella regione dove 
operava, il Lazio, poi su tutto il territorio nazionale 
in una associazione che ebbe uno straordinario suc
cesso di partecipazione. Nacque così l’APOL, Asso
ciazione Pediatri Ospedalieri Lazio, che evidenziò le 
criticità del modello assistenziale pediatrico e la 
scarsa attenzione della politica e delle amministra
zioni alle specifiche necessità dell’età evolutiva. 
Sono stati anni caratterizzati da grande entusiasmo 
e partecipazione da parte dei Pediatri ospedalieri a 
moltissime iniziative tese a valorizzare la specificità 
pediatrica. Il Presidente Giuseppe Claps è stato per 
lustri la principale figura di riferimento della Pedia

tria ospedaliera e tra le più autorevoli in tutta la 
Pediatria nazionale. La sua competenza, il suo rigo
re morale, la sua indiscussa leadership hanno dato 
voce e valore all’importanza di una Pediatria ospe
daliera in grado di rispondere alle crescenti e sem
pre più rilevanti necessità di assistenza e cura spe
cifiche dell’età evolutiva.
Giuseppe Claps è stato un vero gentiluomo, sem
pre garbato nei modi, ma fermo nelle posizioni in 
cui credeva, sempre intransigente nella difesa dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Maestro di Pediatria, Maestro di vita, resta un 
esempio nella sua vita professionale e in quella pri
vata. Profondamente e indissolubilmente legato al
l’amata moglie Magda, alle figlie, ai nipoti, a tutti i 
suoi familiari, agli amici, anche nella vita extrapro
fessionale era sempre signorile, attento all’interlo
cutore, rassicurante ed empatico. 
Come molti personaggi importanti, il Presidente 
lascia un grande vuoto emotivo in chi ha avuto 
l’onore e il privilegio di conoscerlo bene, ma anche 
la pienezza di moltissimi ricordi piacevoli, di tan
te azioni concrete e positive, di uno stile difficile 
da imitare, ma che è e sarà un modello per tutti.
Grazie al Maestro di Pediatria Giuseppe Claps, 
grazie Presidente! 

Giuseppe Claps,  
il Presidente

La donazione

L a SIP, con una donazione di 10 mila euro, 
ha aderito alla raccolta fondi straordina
ria promossa da Unicef, Croce Rossa 
Italiana e UNHCR per fornire assistenza 

umanitaria e sociosanitaria ai minori e alle loro 
famiglie nei territori colpiti dal conflitto. I fondi 
raccolti attraverso la campagna saranno utilizzati 
per beni di prima necessità come rifugi, coperte, 
cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene per
sonale e supporto psicologico. “Occorre uno sforzo 
collettivo e corale per aiutare questi bambini, che 
sono purtroppo le prime vittime del conflitto. I pe
diatri italiani sono pronti a fare la loro parte e si 
rendono disponibili a collaborare con le istituzioni 
italiane per ulteriori iniziative volte a intensificare 

l’assistenza sanitaria per questi bambini” afferma 
la Presidente SIP Annamaria Staiano.

Il vademecum per l’accoglienza
Il Tavolo Tecnico Malattie Infettive e Vaccinazio
ni e il Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambi

La cerimonia di conferimento 
dell’onorificenza di “Maestro 
di Pediatria” durante  
il 73° Congresso Italiano di 
Pediatria nel 2017 a Napoli.
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Antonio Di Mauro
Consigliere SIP junior

Il ruolo dei 
social network 

per promuovere  
la vaccinazione

I dati sulle coperture vaccinali Covid19 nei bambini 511 anni (solo il 
30% ha completato il ciclo vaccinale e solo il 37% ha fatto la prima do
se) devono indurci a qualche riflessione sul perché non sono mai decol
late, sul ruolo della comunicazione e del pediatra quale primo – più 

importante – e autorevole interlocutore con i genitori. 
Come raggiungere i genitori con le evidenze scientifiche a nostra disposizio
ne, prima che lo facciano i movimenti novax con la condivisione di fake 
news? Noi pediatri dobbiamo essere proattivi: comunicare salute abbando
nando la “comfort zone” dell’ambulatorio per approdare, sempre più, laddo
ve i genitori cercano informazioni e dove si “crea” l’opinione pubblica riguar
do i temi caldi della nostra quotidianità: i social network. 
È proprio sui Social Network che la comunicazione scientifica e istituzionale 
– spesso troppo asettica e complessa – ha spesso fallito, ad esempio, nelle 
campagne vaccinali. Il messaggio unanime delle Società scientifiche riguardo 
alla vaccinazione 511 anni è stato in gran parte ignorato – o comunque poco 
considerato – da una ampia fetta di genitori che ha preferito affidarsi a di
chiarazioni, forse più incisive e convincenti, del carismatico pseudo scienzia
to di turno, seguito e condiviso sui social. 
Nella mia “giovane” esperienza di pediatra sul territorio, nel Distretto 1 
dell’Asl Bat in Puglia, ho raggiunto a febbraio il 67% di piccoli pazienti vacci
nati con almeno una dose e il 57% con due dosi. Numeri che non ho registra
to solo io ma anche gli altri quattro pediatri che lavorano con me nel Distret
to (Dr.ssa Bavaro, Dr. Di Terlizzi, Dr. Mancino e Dr.ssa Rosati). Il segreto? La 
comunicazione chiara e diretta con i genitori, l’uso dei social network, la col
laborazione e l’unità d’intento tra i colleghi. 

Abbiamo condiviso sui social le infografiche, le 
foto e tutto il materiale informativo prodotto in 
questi mesi dalla SIP. Abbiamo organizzato degli 
Open Day Vaccinali in una palestra di Margherita 
di Savoia e del progetto abbiamo informato la po
polazione attraverso social card. Personalmente, 
inoltre, ho ripostato – rendendoli più “social” – gli 
approfondimenti della SIP sul tema vaccini. Ho 
condiviso – e fatto mia – la bellissima lettera che 

SIP, FIMP, ACP e FIARPED hanno scritto per l’av
vio della campagna vaccinale. Ho dato quindi un 
volto a queste sigle che per un genitore, lontano 
dalle logiche delle Società scientifiche, possono 
essere del tutto asettiche. Le famiglie hanno ap
prezzato e compreso. E in ambulatorio abbiamo 
parlato di quella lettera o di quel determinato post, 
non della prima fake news apparsa sui social. La 
nostra infografica è arrivata prima e meglio.
Dal tam tam virtuale, siamo poi passati a quello 
reale e negli hub ci siamo messi a disposizione per 
fugare ogni dubbio. E l’ho fatto anche riprendendo 
quelle dirette realizzate dalla SIP – che i miei pa
zienti hanno potuto seguire perché prontamente 
informati dalla mia pagina social (https://www. 
facebook.com/antoniodimauropediatra/), alla qua
le sono iscritti e che seguono assiduamente. Hanno 
molto apprezzato l’opportunità di poter porre do
mande e ascoltare le spiegazioni degli esperti. 
Attraverso la capillarità dei nostri ambulatori, con 
delle pagine professionali sui social seguite dai pro
pri assistiti, l’informazione scientifica e istituzio
nale potrebbe farsi davvero “prossimale” e arrivare 
a tutti in modo corretto. Credo che sui social, i pe
diatri del futuro debbano prestare il proprio volto 
e la propria voce alla comunicazione istituzionale 
e scientifica. Debbano saper divulgare l’informa
zione scientifica alle famiglie in maniera – sì auto
revole – ma anche accattivante e carismatica. 
Questo sconfinamento delle attività del pediatra 
dall’ambulatorio/corsia al mondo della comunica
zione non potrà però avvenire senza una debita for
mazione. Spero che sia la nostra Società, sia le Scuo
le di Specializzazione in Pediatria mettano sempre 
più a disposizione dei pediatri e degli specializzandi 
opportunità di formazione anche in questo campo. 
La comunicazione in ambito sanitario sul digitale 
non può certo essere improvvisata o il rischio è quel
lo di prestare il fianco – e la professione – al marke
ting piuttosto che alla condivisione di conoscenze.
Nel prossimo futuro una divulgazione scientifica 
sui social, corretta, onesta e soprattutto etica, potrà 
davvero fare la differenza nel promuovere corretti 
stili di vita e altri obiettivi di prevenzione in ambi
to sanitario. Le Società scientifiche come la SIP lo 
hanno già compreso e pagine social su facebook @
societaitalianadipediatria (e prossimamente su in
stagram) sono ormai una realtà. E voi lettori cosa 
state aspettando? Dopo esservi formati, siete pron
ti ad affrontare la sfida comunicativa sui social net
work? Siete pronti alla Pediatria 2.0? 

Si veda l'abstract sul tema: https://bit.ly/3L9ylI4

no Migrante della Società Italiana di Pediatria 
hanno elaborato un vademecum per l’acco
glienza dei minori in fuga dall’Ucraina e in ar
rivo nel nostro Paese con lo scopo di fornire la 
migliore assistenza sanitaria possibile attraver
so un approccio omogeneo e basato sulle evi
denze scientifiche. Il Documento è rivolto alle 
strutture, alle organizzazioni e a tutti coloro 
che sono coinvolti nell’accoglienza di questi 
bambini con l’obiettivo di offrire loro la miglio
re assistenza sanitaria possibile attraverso un 
approccio omogeneo e basato sulle evidenze 
scientifiche.  

Qui il vademecum integrale: 
https://bit.ly/3IPqRYQ
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Mariacarolina Salerno,  
Direttore Unità Operativa  
di Endocrinologia Pediatrica  
e nuovo Presidente della SIeDP.

L a prof.ssa Mariacarolina Salerno, Direttore Unità 
Operativa di Endocrinologia Pediatrica, è neoeletta 
Presidente della Società Italiana di Endocrinologia 
e Diabetologia Pediatrica. Le abbiamo fatto qualche 

domanda sull’attualità.

Prof.ssa Salerno, quali  
gli obiettivi strategici  
della Società durante  
il suo mandato?
Promuovere la formazione, 
l’aggiornamento e la ricerca 
clinica e traslazionale nel 
campo della endocrinologia e 
diabetologia pediatrica 
italiana al fine di contribuire 
al costante miglioramento 
della qualità delle cure erogate 
a bambini e adolescenti.  
La SIEDP vuole sostenere e 
arricchire il bagaglio culturale 
ed esperienziale di tutti i suoi 
Soci e in particolare dei più 
giovani in modo da gestire 
con competenza tutte le 
condizioni cliniche anche le 
più complesse. Questo 
avviene attraverso Corsi di 
Aggiornamento, Congressi 
Nazionali, e attraverso una 
Scuola di Perfezionamento 
organizzata ogni due anni. 
Tra gli obiettivi del mio 

nazionale, riducano la 
migrazione sanitaria e 
arricchiscano l’attività di 
ricerca clinica condivisa 

L’obesità infantile  
rimane una delle sfide 
dell’endocrinologia 
pediatrica, soprattutto  
nel post pandemia?  
Quali le altre?
Sì, rimane una delle sfide  
più importanti. Dati  
prepandemia riportano che 

3 bambini su 10 in terza 
elementare sono sovrappeso 
o obesi e che le regioni del 
Sud hanno percentuali di 
obesità più elevate. Durante 
la pandemia la maggiore 
sedentarietà imposta dalla 
chiusura delle scuole e delle 
attività ludicosportive, 
l’aumento del tempo 
trascorso davanti agli 
schermi e il maggiore 
consumo di cibi ad alta 
densità calorica hanno reso il 
fenomeno ancora più 
allarmante. È fondamentale 
quindi che i bambini tornino 
a muoversi e a seguire una 
corretta alimentazione con 
ritmi e giuste quantità, 
perché sovrappeso e obesità 
che perdurano negli anni 
dello sviluppo possono 
associarsi a complicanze 
anche gravi, come diabete di 
tipo 2, ipertensione arteriosa 
e depressione, e soprattutto 
un bambino obeso ha un 
rischio elevato di diventare 
un adulto obeso. Nel 2018 la 
SIEDP insieme alla SIP e ad 
altre Società scientifiche 
pediatriche hanno prodotto 
una Consensus su “Diagnosi, 
trattamento e prevenzione 
dell’obesità del bambino e 
dell’adolescente”. 
Recentemente le 
raccomandazioni sulla 
corretta alimentazione e 
attività fisica di bimbi e 

mandato c’è anche quello di 
vedere riconosciute e 
valorizzate le competenze del 
pediatra endocrinologo e 
diabetologo nella presa in 
cura e gestione acuta e cronica 
del bambino con diabete, del 
neonato e del bambino con 
malattia endocrina cronica 
primitiva o secondaria.  
È necessario agire sulla 
formazione dei pediatri e, in 
collaborazione con la SIP, 
attivare percorsi di 
specializzazione dedicati.  
È indispensabile anche 
prevedere team 
multidisciplinari che 
coinvolgano altre figure 
professionali come lo 
psicologo, il nutrizionista e 
l’infermiere dedicato.  
In ultimo vanno identificati 
dei veri e propri centri di 
eccellenza dedicati, che 
assicurino livelli di assistenza 
omogenei sul territorio 

Quaranta giovani pediatri (nella foto) hanno partecipato con entusiasmo alla prima Scuola 
Superiore di Pediatria in Endocrinologia, Nutrizione e Pneumologia che si è tenuta a Rimini  
il 21 e 26 marzo, primo evento del Progetto formativo SIP 2022, sviluppato dal Comitato di 
Formazione e Aggiornamento della SIP per offrire ai pediatri un programma educativo di alto 
valore scientifico. Il progetto formativo dedicato ai Soci SIP prevede l’istituzione di 2 Scuole 
Superiori di Pediatria e 4 Corsi monotematici focalizzati su aree tematiche diverse. La SIP offre 
il pernottamento e il vitto ed è inoltre previsto un rimborso delle spese di viaggio fino ad un 
massimo di 200 euro (unico costo a carico del partecipante è una quota simbolica di iscrizione 
di 100 euro a garanzia della presenza). Prossime tappe del progetto formativo sono:
� 1° Corso monotematico SIP “Gestire la malattia  
infiammatoria cronica intestinale nel bambino”,  
Rimini, 2-3 maggio 2022  
(termine per presentare le domande 3 aprile 2022); 
� 2° Scuola Superiore di Pediatria – Biotici/Comunicazione/ 
Vaccinazioni, Salerno, 21-26 novembre 2022  
(termine per presentare le domande 2 ottobre 2022); 
� 2° Corso monotematico Cure palliative Pediatriche  
& Farmacologia Pediatrica, Rimini, 3-4 ottobre 2022  
(termine per presentare le domande 28 agosto);
� 3° Corso monotematico SIPO/ SIMEUP Urgenze  
respiratorie e anafilassi: dall’ospedale al territorio,  
Salerno, 7-8 novembre 2022  
(termine per presentare le domande 25 settembre). 

Conclusa con successo  
la prima Scuola Superiore  
di Pediatria

Intervista a Mariacarolina Salerno Le sfide future 
della SIEDP 
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È indispensabile 
anche prevedere 
team 
multidisciplinari 
che coinvolgano 
altre figure 
professionali

adolescenti sono state 
aggiornate e riassunte in un 
vademecum disponibile sul 
sito della Società. Siamo 
inoltre impegnati nella 
produzione di altri percorsi 
diagnostici e terapeutici 
assistenziali dedicati 
alle malattie rare endocrino
diabetologiche e che si 
adattano alle nuove 
tecnologie diagnostiche e 
terapeutiche disponibili. 
Negli ultimi anni anche 
l’approccio al bambino di 
bassa statura sta cambiando, 
con le nuove tecnologie di 
sequenziamento dell’esoma 
che consentono di 
identificare nuove forme 
genetiche di bassa statura, 
spesso definite idiopatiche, 
ma in cui si riconosce una 
trasmissione monogenica. 
Con le Associazioni delle 
famiglie di pazienti, la SIEDP 
è impegnata nelle campagne 
di sensibilizzazione per il 
riconoscimento precoce del 
diabete, delle malattie della 
tiroide e della bassa statura e 
per la prevenzione 
dell’obesità oltre che in 
progetti sulla gestione 
scolastica delle patologie 
croniche endocrino
diabetologiche. Infine, ci 
sono le sfide europee della 
SIEDP nell’ambito del 
network europeo 
ENDOERN, che vede insieme 
endocrinologi pediatri e 
dell’adulto con lo scopo di 
condividere le conoscenze, 
l’assistenza e la ricerca 
scientifica sul territorio 
europeo. Su 111 centri 
accreditati nel network, 20 
sono italiani e 12 
coinvolgono l’endocrino
diabetologia pediatrica. La 

Facciamo pausa... 
attivamente!

Le “pause attive di classe” o “classroom active breaks” 
sono brevi interruzioni di 515 minuti delle attività 
scolastiche, durante le quali i bambini/ragazzi ese
guono una serie di esercizi fisici gestiti dai loro in

segnanti: possono essere integrate nel corso della lezione, tra 
una lezione e l’altra e/o all’inizio o al termine della giornata 
scolastica. 
Le pause attive possono essere svolte indoor (in classe, corri
doio, atrio, palestra) o outdoor (cortile, giardino) senza neces
sariamente l’ausilio di attrezzature specifiche. Ogni pausa 
attiva è caratterizzata da un’intensità variabile da leggera a 
moderata e da livelli coordinativi dal semplice al complesso, 
in funzione dell’età e dell’esperienza delle diverse classi. 
Gli esercizi fisici contemplati dalle pause attive prevedono una 
fase iniziale di riscaldamento di circa 2 minuti, una centrale, 
più intensa, per attivare il corpo (5 minuti) e una finale di 
rilassamento. 
La letteratura scientifica dimostra e conferma, in maniera 
sempre più consolidata, come le pause attive contribuiscano a 
far riscoprire ai bambini/ragazzi il piacere di muoversi e a 
raggiungere la quota minima di attività fisica raccomandata 
per la salute (60 minuti al giorno nella fascia di età 517 anni). 
Senza togliere che esse hanno effetti molto positivi sulla con
centrazione e sull’attenzione degli alunni, sul loro comporta
mento e sul clima generale della classe. Altri ottimi motivi per 
realizzare le pause attive a scuola sono la natura divertente e 
coinvolgente degli esercizi, la loro sostenibilità economica e 
l’efficacia, la possibilità di inserirle nel piano formativo della 
scuola, la loro adattabilità alle caratteristiche e alle esigenze di 
ciascun alunno.
Le linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce di 
età, pubblicate in Italia nel 2019 dal Ministero della Salute, 
hanno indicato le pause attive tra gli interventi da proporre a 
scuola per promuovere e facilitare l’attività fisica nei bambini 
e nei ragazzi. 
Il Gruppo di Scienze Motorie per la Salute della Società Italiana 
di Igiene, che opera nell’ambito della promozione del movi
mento ai fini del mantenimento/miglioramento della salute in 
tutte le fasce di età, volendo promuovere il modello delle pause 
attive e auspicandone un’ampia diffusione nelle scuole primarie 
e secondarie, ha promosso – il 19 febbraio scorso – un evento 
ad hoc: con il patrocinio della SIP, ha organizzato una giornata 
di sensibilizzazione sull’utilità e fattibilità delle pause attive co
me strumento di contrasto alla sedentarietà in età pediatrica. I 
destinatari dell’evento sono stati gli insegnanti, i referenti sco
lastici e il personale dei Dipartimenti di Prevenzione.  

rete ha lo scopo principale di 
far viaggiare la conoscenza, 
anziché il paziente, 
realizzando un sistema 
integrato di assistenza 
sanitaria europea, ma ha 
anche quello di condividere 
ricerca e linee guida. 

Tre parole chiave del 
prossimo futuro della 
diabetologia pediatrica...
Tecnologia, prevenzione e 
organizzazione. Negli ultimi 
anni la tecnologia ha 
rivoluzionato la gestione del 
diabete in età pediatrica. 
Basti pensare ai sensori, ai 
microinfusori e al pancreas 
artificiale ibrido che ci 
permettono di ottenere dei 
risultati sia in termini di 
controllo metabolico che in 
prevenzione delle ipoglicemie 
impensabili fino a pochi anni 
fa. Al momento la 
prevenzione del diabete è 
intesa come prevenzione 
della chetoacidosi diabetica. 
Significa formazione dei 
pediatri, soprattutto di libera 
scelta, nel riconoscere 
precocemente segni e sintomi 
del diabete. Significa 
informazione alle famiglie e 
nelle scuole. Nel prossimo 
futuro la prevenzione del 
diabete significherà farmaci 
biologici per la prevenzione 
del diabete di tipo 1. 
Organizzazione significa 
sapere dove e a chi inviare il 
bambino con diabete, avere 
una buona rete di assistenza 
pediatrica regionale 
possibilmente omogenea sul 
territorio nazionale; significa 
organizzazione dei centri di 
endocrinodiabetologia 
pediatrica con spazi dedicati 
e personale specializzato. 
Infatti, accanto al pediatra 
endocrinodiabetologo è 
indispensabile un team 
multidisciplinare (dietiste, 
psicologhe, infermiere 
specializzate). Purtroppo 
però ancora oggi questa 
organizzazione, seppure 
riconosciuta come essenziale 
nell’assistenza al bambino 
diabetico, non trova 
realizzazione nella maggior 
parte delle regioni italiane. 
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SIP REGIONI LAZIO

Dall’inizio della pandemia i pediatri 
della regione Lazio, sia di libera scelta 
che ospedalieri e universitari, si sono 
impegnati per far fronte all’emergenza 

pandemica, dall’attivazione dei Drive In pediatri
ci alla campagna vaccinale anti SARSCoV2.
Il carico di lavoro di noi pediatri è andando pro
gressivamente crescendo, mettendo duramente 
alla prova la nostra resistenza: dall’attività di 
testing con l’effettuazione dei tamponi negli stu
di dei pediatri di famiglia ai pronto soccorso 
pediatrici con percorsi assistenziali dedicati, al 
continuo aggiornamento sulle norme che rego
lano le quarantene scolastiche. Il pediatra ha 
continuato a navigare in questo 
grande caos normativo con diffi
cile gestione del rapporto con i 
genitori che, dopo due anni tra
scorsi tra isolamento domiciliare, 
lavoro da remoto e quarantene ini
ziano a dare cenni comprensibili di 
esasperazione. 
I pediatri, ognuno per le proprie 
competenze, si sono impegnati da 
subito a tranquillizzare e a dare cor
rette informazioni alle famiglie, 
spesso confuse da messaggi fuor
vianti e a volte contradditori. In que
sti due anni abbiamo capito che l’uni
ca arma per contrastare la pandemia 
è la vaccinazione, sia per le manifesta
zioni gravi che per gli effetti a lungo 
termine. 
Il ruolo del pediatra di libera scelta è progressi
vamente passato dal “curare”, inteso come dia
gnosi e terapia delle patologie, al “prendersi cu
ra” del bambino e dell’adolescente nella sua glo
balità, mettendo in atto strategie di prevenzione 
anche verso le patologie croniche dell’adulto, la 
gran parte delle quali sono legate agli stili di vi
ta. Ma anche le vaccinazioni fanno parte delle 
strategie preventive: ecco quindi che informare 
i genitori sulle varie strategie vaccinali e sull’im
portanza delle stesse, rientra tra i compiti del 
pediatra.
Nella grande confusione di messaggi fuorvianti 
sull’opportunità o meno di vaccinare bambini 
così piccoli i pediatri di libera scelta sono inter
venuti in modo incisivo fornendo rassicurazioni 
sulla sicurezza ed efficacia del vaccino, sul ri
schio tangibile che una malattia come quella del 
SARSCoV2 può dare anche nei piccoli, in ter

Pediatri e 
pandemia  
nella Regione Lazio

Elisabetta Cortis
Presidente SIP Lazio

mini di sequele a distanza (LongCovid e MISC).
Durante la pandemia e ancor di più con l’inizio 
della vaccinazione tutti i pediatri della regione La
zio hanno collaborato insieme per vincere questa 
battaglia. Sono stati fatti incontri aperti a tutti i 
pediatri di libera scelta, ospedalieri e universitari 
per confrontarsi sulle strategie diagnostiche, tera
peutiche e vaccinali. Soprattutto con l’obiettivo di 
dare messaggi in grado di dissipare i dubbi delle 
famiglie sempre più disorientate. A tal proposito è 
stato elaborato dal Direttivo SIP Lazio un opusco
lo dove sono state riportate le domande più fre
quenti che i genitori fanno riguardo la vaccinazio
ne per il Covid con le relative risposte. Questo 
opuscolo è stato inviato dai pediatri di famiglia 
per via telematica alle famiglie e diffuso alla popo
lazione tramite il sito regionale e i centri vaccinali. 
Molti sono stati i pediatri di famiglia, nonché pe
diatri ospedalieri e universitari che, sia durante la 
settimana che nei weekend, hanno dato disponi
bilità a vaccinare prima i ragazzi dai 12 ai 18 anni 
e poi i bambini della fascia di età 511 anni presso 
i centri vaccinali della Asl o presso gli ospedali di 
appartenenza.
La presenza del pediatra al centro vaccinale è fon
te di grande rassicurazione per le famiglie, a testi
monianza della reale importanza della vaccinazio
ne nei più piccoli. Il pediatra anche in questa oc
casione si è mostrato pronto e disponibile all’acco
glienza e al dialogo in un momento decisionale a 
volte difficile. I genitori sono coscienti del valore 
del pediatra di famiglia, figura professionale esi
stente solo in Italia e forse troppo poco valorizzata. 
I genitori riconoscono, e ce lo dimostrano quoti
dianamente, come il nostro impegno ad andare 
anche nei centri vaccinali sia la prova della passio
ne che mettiamo nel prenderci cura dei loro bam
bini in ogni aspetto della loro salute, accompa
gnandoli nel loro percorso di crescita fino all’ado
lescenza, facendo il massimo per preservare il loro 
stato di salute.  
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L’asma e l’obesità sono patologie croniche complesse in costante aumen
to. La prevalenza dell’asma e dell’obesità in età pediatrica varia, rispet
tivamente, dal 5% al 20% e dal 4% al 14%. L’obesità è estremamente 
comune nei pazienti con asma grave. Circa il 31% dei bambini con 

asma grave è obeso, rispetto al 20% dei bambini della popolazione generale degli 
Stati Uniti. L’obesità è inclusa tra le comorbidità considerate nei pazienti con asma 
difficile da trattare, suggerendo un fenotipo specifico della malattia.

L’obesità può contribuire alla patogenesi 
dell’asma
Vero. L’obesità nei bambini è un fattore di rischio 
per lo sviluppo di asma, come evidenziato anche 
nelle ultime linee guida pubblicate sul sito Global 
Initiative for Asthma (GINA). L’obesità può contri
buire alla patogenesi dell’asma a causa di fattori 
meccanici (cambiamenti nella meccanica delle vie 
aeree), infiammatori (infiammazione atopica vs 
non atopica, squilibrio delle citochine), genetici 
(differenze del profilo genomico), metabolici (re
sistenza all’insulina e ridotta risposta agli steroidi 
inalatori) e immunitari (microbioma).

I bambini obesi hanno un rischio maggiore 
di sviluppare asma difficile da controllare
Vero. L’obesità sembra essere associata ad un fe
notipo di asma più grave e difficile da controllare. 
I bambini obesi possono presentare sintomi più 
frequentemente e necessitare di un ricorso maggio
re a farmaci, visite urgenti e ricoveri ospedalieri.

Nei bambini asmatici l’attività fisica  
è sconsigliata
Falso. L’attività fisica ha effetti benefici sia sul
l’efficienza cardiorespiratoria sia sulla prevenzio
ne dell’obesità. Evidenze suggeriscono che l’attivi
tà fisica regolare sia utile nella lotta contro le ma
lattie respiratorie croniche come l’asma. L’attività 
fisica migliora i sintomi dell’asma, la funzione 
polmonare e la qualità della vita e riduce l’infiam
mazione delle vie aeree e la reattività bronchiale.

La broncocostrizione indotta  
dall’esercizio fisico è una controindicazione 
allo svolgimento di sport
Falso. La broncocostrizione indotta dall’eserci
zio può far erroneamente pensare che il bambino 
asmatico non possa effettuare sport. Questa con
dizione è, in realtà, indice di scarso controllo del
l’asma. Studi hanno documentato una riduzione 
della broncocostrizione indotta dall’esercizio nei 
bambini con asma grave che effettuano attività 
fisica. Pertanto, ottimizzando il controllo dell’a
sma, l’attività sportiva può essere praticata anche 
nei bambini asmatici.
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I bambini asmatici e obesi presentano 
un’alterata risposta alla terapia 
antiasmatica
Vero. L’obesità è associata ad una ridotta risposta 
ai corticosteroidi inalatori, ai β2agonisti e al 
montelukast. Inoltre, l’espressione di TNFα au
menta con l’incremento ponderale, condizione 
associata a steroidoresistenza nell’asma. I bambi
ni asmatici e obesi presentano, pertanto, una ri
sposta alterata agli steroidi inalatori e un aumen
tato ricorso a steroidi orali e farmaci al bisogno.

Nei bambini asmatici e obesi la gestione  
è limitata alla terapia farmacologica
Falso. Oltre alla terapia di fondo dell’asma, nei 
pazienti obesi la perdita di peso comporta un mi
glioramento sia dell’asma che della funzionalità 
respiratoria; lo stile di vita, infatti, deve essere ot
timizzato con interventi volti a promuovere l’eser
cizio fisico e una dieta sana. Inoltre devono essere 
valutate anche le comorbidità associate come il 
reflusso gastroesofageo o la sindrome delle apnee 
notturne.

La vitamina D potrebbe giocare  
un ruolo nel rapporto tra asma e obesità  
in età pediatrica
Vero. Evidenze in letteratura suggeriscono che 
sia l’asma che l’obesità sono condizioni caratteriz
zate da uno stato infiammatorio e da una diminu
zione dei livelli sierici di vitamina D. Consideran
do che la vitamina D ha proprietà antinfiammato
rie, la sua supplementazione potrebbe avere un 
ruolo nel ridurre le proprietà infiammatorie di 
entrambe le malattie.

La pandemia dovuta al Covid-19  
non ha avuto ripercussioni sull’attività 
fisica nei bambini asmatici
Falso. I bambini sedentari presentano predomi
nanza della risposta Th1 rispetto ai bambini attivi, 
che invece mostrano livelli più elevati di Interleu
china10 e di cellule Tregolatorie. Si può pertanto 
ipotizzare che l’attività fisica regolare possa aiutare 
a promuovere un profilo antinfiammatorio. Di con
seguenza, la limitazione dell’attività fisica durante 
la pandemia può portare ad un aumento dell’adipo
sità e suscettibilità alle malattie infiammatorie. 
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