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Marcello Lanari
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L’auspicio di tutti è che si apra quanto prima un tavolo 
negoziale e la guerra in Ucraina abbia a cessare il più 
presto possibile. Non è certo questa la sede per formulare 
analisi geopolitiche, né tantomeno per avanzare previ-
sioni, ma è sotto gli occhi di tutti il dramma che si sta 
consumando: più di 3,6 milioni di persone hanno lasciato 
le proprie case e almeno 7,5 milioni sono i minori in grave 
pericolo di danni fisici, disagio psicologico e sfollamento 
dai propri territori, e nella sola Ucraina orientale più di 
400mila bambini sono esposti ad alti rischi per la pro-
pria incolumità. L’European Paediatric Association (EPA/
UNEPSA) ha giustamente ribadito che qualsiasi conflitto 
militare determina un impatto devastante sulla vita e sulla 
salute dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie 
e ha espresso forti preoccupazioni sul futuro di questi, 
invitando le Società scientifiche pediatriche dei singoli 
Paesi europei a intraprendere ogni possibile iniziativa per 
tutelare la salute dei bambini ucraini. 
Il tavolo tecnico malattie infettive e vaccinazioni e il 
Gruppo di lavoro nazionale per il bambino migrante 
della Società Italiana di Pediatria (SIP) si sono subito 
attivati, elaborando un vademecum per l’accoglienza 
dei minori in fuga dall’Ucraina e in arrivo nel nostro 
Paese. “Il documento - come si legge in una nota - 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 migliore assistenza 
sanitaria possibile attraverso un approccio omogeneo 
e basato sulle evidenze scientifiche”. Tra i vari aspetti 
viene necessariamente ricordato il codice STP (straniero 
temporaneamente presente), al fine di garantire ai rifu-
giati gli stessi diritti dei cittadini italiani per l’accesso alle 
prestazioni sanitarie, oltre alla possibilità di scelta di un 
Pediatra di Famiglia. Altri aspetti impor-
tanti sottolineati nel vademecum sono:

 la necessità di una visita medica per 
valutare lo stato nutrizionale, l’appa-
rato cardiocircolatorio con misura-
zione della pressione arteriosa, lo 
stato della cute per l’identificazio-
ne di ectoparassitosi. Viene inol-
tre fornito il suggerimento “di 
valutare anche la presenza di 
sintomi quali diarrea, dolori 
addominali, nausea, vomito” 
e monitorare “la presenza di 
segni e/o sintomi di anemia”;

 l’esecuzione di uno screening per il SARS-CoV-2 entro 
48 ore dall’arrivo dei bambini nel nostro Paese con 
tamponi nasofaringei antigenici o molecolari secondo 
la normativa vigente e la possibilità di essere vaccinati 
contro il coronavirus a partire dai 5 anni d’età;
 la somministrazione delle vaccinazioni di routine previ-
ste in base all’età dal calendario del Piano nazionale di 
prevenzione vaccinale vigente in Italia, cercando di rico-
struire, se possibile, lo stato vaccinale di ogni bambino;
 l’esecuzione dello screening per la tubercolosi (infezione 
a elevata incidenza in Ucraina) con intradermoreazione 
di Mantoux o, in caso di pregressa vaccinazione e nei 
bambini d’età superiore a 5 anni, con test IGRA. In 
presenza di tosse persistente da oltre 2 settimane sono 
raccomandati una radiografia del torace e successivi 
esami di approfondimento diagnostico.

Vi è, poi, la necessità di garantire certezza e continuità 
delle cure ai minori con patologie croniche e rare ad alta 
complessità assistenziale, che risentirebbero negativamen-
te di un’improvvisa sospensione della somministrazione di 
farmaci in molti casi salvavita. In quest’ambito un ruolo 
primario dovrà essere assolto dai grandi ospedali pediatrici, 
IRCCS e Centri di terzo livello presso cliniche pediatriche 
universitarie o in ospedali di rilievo nazionale, ma tutti i 
pediatri sono chiamati a dare il proprio contributo, sia 
favorendo il collegamento tra i rifugiati e i servizi spe-
cialistici, sia facendosi carico direttamente del problema 
nelle situazioni più urgenti risolvibili in ambito territoriale.
La European Society of Child and Adolescent Psychiatry 
(www.escap.eu) ricorda poi che lo stress indotto dai con-
flitti militari investe l’età evolutiva sin dalla gravidanza, 
con un aumento delle nascite pretermine, dei livelli di 

ansia e depressione e di distur-
bo post-traumatico da stress, 
con ripercussioni fino all’età 
adulta. E questo è evidente nei 
bambini ucraini, ma riguarda 
anche quelli degli altri Paesi 
europei che stanno vivendo 
il conflitto attraverso i media 

in maniera così reale e cruda. 
Uno stress che si aggiunge a 

quello generato dalla pandemia 
da COVID-19, che sappiamo aver già 

pericolosamente aumentato i disturbi 
mentali tra i minori.

Editoriale a cura di
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Un documento congiunto contro 
la disinformazione scientifica

COMMISSIONE SALUTE LINCEI E 
SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA: 

APPELLO A NON 
RINVIARE VACCINAZIONI 
COVID-19 NEI BAMBINI  
5 -11 ANNI 

La Commissione Salute dell’Accademia Nazionale dei 
Lincei e la Società Italiana di Pediatria hanno redatto un 
documento congiunto in cui sottolineano l’importanza 
della vaccinazione COVID-19 per i bambini tra 5 e 11 
anni e stigmatizzano la diffusione di false informazioni 
sul rapporto rischi-benefici. 
“Considerato che l’infezione da SARS-CoV-2 persisterà 
per anni è importante che oggi tutti i bambini vengano 
vaccinati” è l’appello lanciato dalle due Istituzioni scien-
tifiche anche alla luce dei dati sulla copertura vaccinale 
in questa fascia di età (solo il 30% ha completato il ciclo 
vaccinale e solo il 37% ha fatto la prima dose). Il docu-
mento afferma che in questo momento molti genitori non 
si rendono conto dei rischi della malattia grave e delle 
complicanze del COVID-19 e per questo sono riluttanti 
a vaccinare i propri figli, ma in base alle evidenze 
scientifiche oggi disponibili va raccomandata la scelta di 
vaccinare i bambini senza rimandarla. Il testo si sofferma 
sugli effetti negativi della disinformazione messa in atto 
da persone prive di conoscenze scientifiche che possono 
favorire la diffusione della pandemia. Di contro “da parte 
degli scienziati è importante fornire oggi informazioni 
corrette in modo da contrastare quelle false. A tal fine il 
ruolo più importante, per i bambini di 5-11 anni, è quello 
dei pediatri che possono fornire risposte alle domande 
e ai dubbi posti dai genitori”, si legge nel documento. 

Proteggere i bambini
La Società Italiana di Pediatria e la Commissione Salute 
dell’Accademia dei Lincei ricordano che sebbene l’infe-
zione in età pediatrica si presenti con una sintomatologia 
ridotta, anche i bambini possono sviluppare forme gravi 
o andare incontro a possibili complicanze del COVID-19 
come la sindrome infiammatoria multi-sistemica (Mis-C) 
e il Long Covid. Negli Usa l’infezione da COVID-19 al mo-
mento è considerata una delle prime 10 cause di morte in 
età pediatrica. In Italia l’ultimo report dell’Istituto Superiore 
di Sanità ha documentato, dall’inizio della pandemia da 
SARS-CoV-2 al 16 febbraio 2022, ben 1.441.373 casi 
nella fascia inferiore ai 12 anni, 9.308 ricoveri in reparti 
ordinari, 176 in terapia intensiva con 26 decessi. Di contro 

la sicurezza del vaccino è stata rilevata negli studi clinici 
che hanno portato alla sua approvazione da parte delle 
Agenzie Regolatorie e soprattutto è stata ampiamente 
confermata da un Report Usa che fa riferimento ai dati 
relativi a circa 9 milioni di bambini a cui è stata sommi-
nistrata la vaccinazione COVID-19. Analoghi risultati 
sono appena stati pubblicati nel Rapporto annuale sulla 
sicurezza dei vaccini anti-COVID-19 dell’AIFA. 

Sensibilizzare i genitori 
Il documento sottolinea che, in parallelo alla vaccinazione 
dei bambini, è assai importante promuovere azioni di 
sensibilizzazione e di educazione dei genitori, con atti-
vazione nella scuola di specifiche iniziative che mettano 
in evidenza l’importanza delle vaccinazioni non solo 
per la protezione dell’individuo ma anche per una tutela 
solidale della collettività. Infatti, oltre ad assicurare una 
protezione individuale contro le forme gravi di COVID-19, 
la vaccinazione contribuisce alla riduzione della circola-
zione del virus e alla possibile comparsa di varianti più 
aggressive delle attuali. 
“La sede migliore per vaccinare i bambini potrebbe essere 
la scuola” prosegue il documento. “Per loro, infatti, dopo la 
propria casa la scuola rappresenta la sede più familiare, e 
i genitori esitanti potrebbero convincersi a far vaccinare il 
proprio figlio dopo aver visto che i compagni di classe, una 
volta vaccinati, non hanno presentato alcun problema”. 
“Questo lavoro della Commissione Salute - sottolinea 
Roberto Antonelli, Presidente dell’Accademia Nazionale 
dei Lincei - conferma il costante impegno dell’Accademia 
al fianco dei cittadini e delle istituzioni con l’obiettivo di 
promuovere lo sviluppo del Paese attraverso la cultura e 
la ricerca scientifica”. 
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Le vaccinazioni sono da sempre un tema centrale 
nella salute del bambino. Compito del pediatra è 
spiegarne l’importanza e soprattutto - impegno 

ancora più difficile - prospettare i loro vantaggi nel-
la consapevolezza che soltanto i genitori dovranno 
valutare come comportarsi. In effetti, se ci pensiamo 
bene, se l’impatto di qualsiasi terapia si può percepire 
in maniera diretta, per esempio attraverso il miglio-
ramento di un sintomo o delle condizioni generali di 
un individuo, la massima efficacia di una strategia di 
prevenzione si esprime nell’assenza, o comunque in 
una drastica riduzione, di un determinato evento, nel 
caso specifico un’infezione. Ecco perché una corretta 
informazione è fondamentale per giustificare un atto 
medico finalizzato a preservare lo stato di salute e a 
evitare complicazioni. Un altro presupposto, però, è 
l’autorevolezza della fonte: basta una rapida naviga-
zione nel web per approdare a una varietà di siti in 
cui si possono trovare opinioni del tutto opposte che, 
oltre a sollevare confusione, inducono ansia e timo-
re. Per questa ragione, proprio nel rispetto e a tutela 
della libertà decisionale dei genitori, è oggi quanto 
mai opportuno sfatare i preconcetti, o meglio le fake 
news, sia perché non sostenute da valide prove scien-
tifiche sia perché in grado, se non tempestivamente 
contrastate, di generare e alimentare ulteriori falsi 
miti. Considerata la vastità dell’argomento in questa 
sede ci concentreremo in particolare su due vaccina-
zioni, quella contro il Rotavirus e quella contro la me-
ningite B, sulle quali sono stati realizzati materiali di 
approfondimento, reperibili attraverso i QR Code nel 
poster più avanti riprodotto.

IL ROTAVIRUS
Il Rotavirus provoca i quadri clinici più gravi rispetto 
ad altri virus intestinali: colpisce i bambini sotto i 5 
anni di età con frequenza particolarmente elevata e 
i lattanti. La vaccinazione contro il Rotavirus, è stata 
inserita in offerta attiva e gratuita nel calendario 
vaccinale del Piano Nazionale della Prevenzione Vac-
cinale 2017-2019 ed inclusa tra i Livelli Essenziali di 
Assistenza, in quanto riveste una elevata importanza 
di Sanità Pubblica in termini di protezione dell’indi-
viduo e della comunità.

  La vaccinazione è utile per lo più in caso di 
viaggi all’estero e nella stagione estiva. 

 La vaccinazione è l’unico modo per evitare una ga-
stroenterite da Rotavirus a prescindere che il bam-
bino vada al nido o sia in contatto con potenziali 
rischi. In Europa e in Italia, il periodo di massima dif-
fusione è nei mesi invernali, tra novembre e marzo, 
quando si verificano i picchi di incidenza stagionale. 
Il virus è comunque presente tutto l’anno.

  Il rispetto di una buona igiene non è sufficien-
te a evitare l’infezione.

 Le condizioni igieniche sono importanti ma, da sole, 
non bastano. Il Rotavirus, infatti, è molto contagioso 
(la sua trasmissione avviene soprattutto per via oro-
fecale, ma anche per via respiratoria), può soprav-
vivere a lungo nell’ambiente e può essere veicolato 
dalle mani, da giocattoli e da oggetti o superfici. La 
vaccinazione è la sola strategia in grado di assicurare 
la massima protezione.

  La vaccinazione è fortemente raccomandata 
soltanto alle categorie di bambini a rischio. 

 La European Society for Paediatric Infectious Disease 
(ESPID) e la European Society for Paediatric Gastro-
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IL PRIMO NEMICO È LA DISINFORMAZIONE: 
L’ESEMPIO DEL VACCINO CONTRO ROTAVIRUS E MENINGOCOCCO B

LA DISIDRATAZIONE: 
UN RISCHIO DA PREVENIRE

Il pericolo maggiore legato all’infezione da  
Rotavirus è la disidratazione correlata alla diarrea 
e vomito. A rischio sono soprattutto i bambini 
piccoli o gli anziani. Quando si verifica una situa-
zione di questo tipo, l’organismo perde quantità 
eccessive di acqua e di sali e non riesce a ristabi-
lirle. I segni della disidratazione sono: 

 ridotta produzione di urina
 sete eccessiva
 secchezza della bocca 
 sonnolenza insolita.

PER PROMUOVERE LE VACCINAZIONI È FONDAMENTALE 
CONTRASTARE LE  “FAKE NEWS”

5

enterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) 
raccomandano fortemente la vaccinazione a tutti 
i neonati sani in Europa. In Italia tutte le Società 
scientifiche più importanti Federazione Italiana 
Medici Pediatri (FIMP), Società Italiana di Pediatria 
(SIP) e Società Italiana di Igiene, Medicina Preven-
tiva e Sanità Pubblica (SItI) hanno inserito già da 
anni la vaccinazione in offerta attiva e gratuita nel 
Calendario Vaccinale per la Vita.

  Si può vaccinare il bambino in qualsiasi mo-
mento. 

 Si ritiene che quasi tutti i bambini sotto i 5 anni 
vengano esposti al Rotavirus e che la maggior parte 
delle infezioni abbia luogo nel primo anno di vita, 
epoca in cui l’infezione ha un impatto più grave 
rispetto alle epoche successive. È fondamentale, 
perciò, proteggere i bambini proprio in questa fascia 
d’età, rispettando il calendario raccomandato per la 
vaccinazione.

  …ma non è forse vero che tutti i bambini, 
prima o poi, vanno incontro a un episodio di 
vomito e/o diarrea? 

 Vomito e diarrea, indipendentemente dalla loro 
causa, non devono mai essere sottovalutati, soprat-
tutto nei lattanti, in quanto comportano perdita di 
liquidi e sali minerali. Il Rotavirus non fa eccezione 
e determina una gastroenterite più grave rispetto a 
quella provocata da altri patogeni gastrointestinali: la 
disidratazione e lo squilibrio idroelettrolitico che ne 
conseguono, se non trattati con tempestività, posso-
no imporre il ricovero in ospedale e comportare seri 
rischi per il bambino. 

  La vaccinazione è poco pratica. 

 Il vaccino anti-Rotavirus è per via orale, in due o tre 
dosi a seconda del tipo. La somministrazione potreb-
be avvenire contestualmente alla vaccinazione esava-
lente al terzo e al quinto mese d’età, senza gravare 
sull’organizzazione dei servizi vaccinali. L’efficacia 
clinica, soprattutto nella prevenzione degli episodi 
gravi o dei ricoveri, si è dimostrata intorno al 100%.

IL MENINGOCOCCO B
La meningite B, scatenata dal meningococco B, è attual-
mente la forma più comune in Italia (circa il 90% dei 
casi). I sintomi tipici sono febbre alta, vomito a getto, 
mal di testa ingravescente, sonnolenza e successiva per-
dita di coscienza. Caratteristica della forma meningococ-
cica è poi la comparsa di macchie rosse sulla pelle. Nei 
lattanti di 2-5 mesi il vaccino contro il meningococco B 
si somministra in tre dosi distanziate da almeno un mese 
(di solito al 3°, 4° e 6° mese) con un richiamo tra i 12-15 
mesi. Nei bambini fino a 11 anni occorrono due dosi a 
distanza di almeno due mesi mentre negli adolescenti 
sono sufficienti due dosi intervallate da almeno un mese.

  La meningite da meningococco B, tutto som-
mato, non è così frequente. 

 Nel nostro Paese, in base ai dati 2020 dell’Istituto 
Superiore di Sanità, il meningococco B è stato il 

più frequentemente riscontrato tra i vari gruppi di 
meningococchi, con un aumento rispetto al biennio 
precedente.

  La febbre alta può far venire la meningite. 

 Vale l’esatto contrario. Una febbre elevata può essere 
sintomo di numerose malattie, tra cui la meningite, 
ma non può causare quest’ultima.

  La meningite da meningococco B è più comu-
ne negli adulti. 

 
 Bambini (in particolare sotto l’anno d’età) e adole-

scenti sono i soggetti a più alto rischio, e rappresen-
tano perciò i primi candidati alla vaccinazione. 

  La vaccinazione contro il meningococco B com-
porta il rischio di malattia. 

 
 Il vaccino non è ad agente vivo (pertanto non può 

causare la malattia) ma contiene quattro componenti 
presenti sulla superficie del batterio.

  In caso di necessità la vaccinazione può essere 
“sostituita” dalla profilassi antibiotica. 

 
 Si tratta di due strategie differenti e non sovrappo-

nibili. Chi ha avuto contatti con un individuo affetto 
viene sottoposto a profilassi antibiotica, ma questo è 
soltanto un provvedimento tardivo e non deve trarre 
in inganno perché la “vera” prevenzione si basa 
soltanto sulla vaccinazione.

5

PERCHÉ IL TERMINE 
“MENINGITE” FA PAURA 

AI GENITORI
 Innanzitutto per l’immediata localizzazio-
ne al sistema nervoso (le meningi sono i 
tre foglietti che rivestono e proteggono 
cervello e midollo spinale). 

 Ai primi segni conclamati, la malattia è già 
in una fase avanzata e lascia uno scarso 
margine di tempo per la terapia antibioti-
ca, prima della comparsa di complicazioni 
gravi e purtroppo spesso irreversibili o 
letali (il decorso è subdolo e al tempo 
stesso rapido).

 Il meningococco B colpisce in particolare 
bambini piccoli e adolescenti in pieno 
benessere.

 Non è rara l’insorgenza improvvisa di 
focolai epidemici locali in persone che si 
sono contagiate per via aerea dopo uno 
stretto contatto in comunità affollate 
(scuole, palestre, caserme, discoteche).
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Il naso, di cui apprezziamo soltanto la componente “ester-
na”, pari a circa soltanto un terzo, costituisce un apparato 
particolarmente complesso, con una struttura anatomica 
e funzionale molto sofisticata per far fronte all’insieme di 
funzioni che è chiamato ad assolvere. Ogni giorno il naso 
filtra, riscalda a 37 gradi e umidifica al 95% 10.000 litri di 
aria, oltre a svolgere un’importante funzione di difesa nei 
confronti delle aggressioni da parte dei fattori esterni. 
Eppure l’interesse nei suoi confronti si limita il più delle 
volte al suo aspetto estetico anziché alla preservazione 
della sua funzionalità e del suo benessere.
Nei lattanti e nei primi anni di vita la respirazione fisio-
logicamente più rumorosa e il drenaggio meno efficace 
delle secrezioni stimolano la mamma a un’attenzione più 
sollecita nei riguardi delle cavità nasali. Ma ad eccezione 
di queste particolari fasce la detersione del naso si confi-
gura per lo più come un semplice atto meccanico dettato 
da esigenze contingenti e non alla stregua di una cura 
sistematica e continuativa assimilabile a quella dedicata 
ad altri distretti corporei. Va inoltre ricordato che nel naso 
sbocca il dotto lacrimale, che, oltre a consentire il drenag-
gio delle secrezioni dal distretto oculare, può costituire 
anche una via di propagazione di eventuali germi a cui è 
stata esposta la membrana congiuntivale.

Fondamentale nella respirazione 
Il naso permette all’aria esterna di potersi diffondere 
in tutto l’apparato respiratorio dopo esse-
re stata opportunamente umidificata, 

riscaldata e 
depurata. Per 
poter raggiun-
gere i polmoni, l’a-
ria inspirata acquista 
velocità e pressione e per 
svolgere questo compito il naso si avvale di un fine mec-
canismo di regolazione che nel corso della giornata va 
incontro a modifiche cicliche (il cosiddetto “ciclo nasale”, 
dovuto a una ritmica e alternante congestione e decon-
gestione del tessuto cavernoso presente nella mucosa 
che riveste i turbinati nasali, tre sporgenze ossee presenti 
sui due lati del setto nasale).
Lo stesso apparato ghiandolare modula la propria secre-
zione sul ciclo nasale: aumenta Ia sua attività durante la 
vasocostrizione e durante la ventilazione. Nello stesso 
tempo, le fosse nasali provvedono a riscaldare l’aria ina-
lata attraverso lo scambio termico attuato a contatto con 
la superficie della mucosa nasale, così da far raggiungere 
all’aria inspirata una temperatura fra i 36 e i 37 °C a livello 
degli alveoli.
L’aria inspirata si arricchisce di umidità prevalentemente 
attraverso il muco nasale, fino a raggiungere una percen-
tuale vicina al 100% a livello degli alveoli.
Infine, la filtrazione dell’aria inspirata viene assicurata in 
due modi: le vibrisse, robusti peli presenti nel vestibolo 
nasale, trattengono le particelle più grossolane, mentre 
il muco nasale imbriglia le particelle più minute.

Un mondo di odori
Per quanto riguarda l’olfatto, indispensabile 
tra l’altro anche alla percezione dei sapo-
ri, un dato curioso, anche se forse poco 
conosciuto, è la funzione sensoriale più 
sviluppata nel neonato e nel lattante. Basti 
pensare che in ogni centimetro quadrato 
della mucosa nasale umana è presente 

un milione di cellule sensibili agli odori, di 
cui sono stati identificati oltre 350 tipi diver-

si (tra l’altro il premio Nobel per la Medicina 
2004 fu conferito a due studiosi americani che si 

sono dedicati proprio a questo ambito di ricerca). La 
sensibilità olfattiva si riduce progressivamente con la 
crescita, ma numerosi e interessanti esperimenti han-
no dimostrato che il piccolo è in grado di riconoscere 
l’odore della propria madre e del latte, e preferisce di 
gran lunga i suoi giocattoli “più sporchi”, quasi sicura-
mente perché il lavaggio asporta le tracce odorifere 
familiari, che fungono per lui da orientamento. Tutto 

IL NASO IL NASO 
CONOSCIAMOLO CONOSCIAMOLO 
MEGLIOMEGLIO

Le funzioni 
principali del naso 

 Respiratoria (riscaldamen-
to, umidificazione e filtra-
zione dell’aria inspirata)

 Olfattoria

 Fonatoria (cassa di risonanza 
nell’emissione della voce)

 Difensiva (grazie alle cellule immunitarie 
presenti nella mucosa e alla produzione delle 
secrezioni e alla loro eliminazione attraverso 
il sistema muco-ciliare, che le spinge verso il 
nasofaringe)

7
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ciò non sorprende se si considera che soltanto dopo il 
sesto mese l’apparato visivo incomincia a rappresen-
tare un’immagine più dettagliata della realtà, e che 
le sensazioni uditive e gustative, per quanto presenti 
sin dallo sviluppo intrauterino, sono ancora elaborate 
in maniera grossolana dal cervello (va ricordato che i 
sapori vengono percepiti in buona parte grazie all’ol-
fatto). E il principale organo del tatto, che costituisce 
l’altro senso utilizzato nell’esplorazione dell’ambiente, 
ancora una volta, si concentra nei primi anni di vita nella 
cavità orale (i piccoli portano tutto alla bocca), in una 
curiosa e non casuale vicinanza ai recettori olfattivi. Tra 
l’altro gli stessi esperti concordano sull’importanza, già 
dal quarto mese, di proporre al lattante odori diversi, 
per stimolarlo nella crescita psichica anche attraverso 
questa singolare tipologia di esperienze sensoriali, 
proposte a titolo di gioco, e osservare le sue reazioni. 

Un crocevia
Il naso può essere quindi definito un crocevia molto 
importante nelle infezioni del distretto delle alte vie 
respiratorie, anche per il suo ruolo di centro di col-
legamento con gli altri distretti: l’orecchio medio, il 
nasofaringe e i seni paranasali. Se questo organo viene 
alterato dalla presenza di secrezioni ristagnanti che 
modificano la sua normale attività, è inevitabile che 
non funzioni più nel modo ottimale, creando compli-
canze a tutti i distretti collegati. In altri termini il naso 
è un percorso obbligato per l’aria e al tempo stesso 
un organo di frontiera: possiede una propria micro-
flora batterica, come altri organi direttamente esposti 
all’ambiente esterno (per esempio pelle e intestino) che 
però può essere perturbata da una miriade di agenti, 
batterici e virali. Il termine “raffreddore”, a cui nel gergo 
medico corrisponde quello più tecnico di “rinite”, indica 
un’infezione per lo più circoscritta alle fosse nasali. 
“Circoscritta” nel senso di localizzazione distrettuale, in 
quanto le mucose respiratorie sono in diretta continu-
ità ed è alquanto probabile che un processo flogistico 
non rimanga strettamente confinato nella sua sede di 
origine. Il naso, d’altra parte, comunica con la parte alta 
della faringe (orofaringe) attraverso due orifizi, le coa-
ne, situate nella sua porzione posteriore: si spiega così 
perché il raffreddore può manifestarsi non soltanto con 
il classico “naso che cola” (rinorrea), ma anche con bru-
ciore e mal di gola. Va inoltre osservato che, così come 
raffreddore è una parola generica e spesso abusata, 
anche rinite indica un ampio ventaglio di patologie, nel 
cui ambito è sempre opportuno differenziare quanto 
meno le forme infettive da quelle allergiche.

L’igiene 
La detersione delle fosse nasali è fortemente racco-
mandata nella letteratura scientifica in una varietà di 
situazioni, tra cui allergie, otiti e alterazioni dell’olfatto. 
In realtà, però, dovrebbe rientrare tra le comuni pra-
tiche di igiene quotidiana, da praticare e insegnare al 
bambino: i benefici, infatti, si traducono non soltanto 
in un benessere immediato, ma anche nella preven-
zione di stati infiammatori e infettivi. Come accennato, 
infatti, le fosse nasali costituiscono una stazione in cui 

normalmente vengono bloccati i germi e proprio per 
questo motivo possono trattenere (oppure ospitare) 
anche microrganismi nocivi. Un’igiene regolare e si-
stematica permette di favorire la rimozione delle se-
crezioni potenzialmente infette, migliorare la funzione 
dell’apparato muco-ciliare, e ridurre, qualora presente, 
l’infiammazione e la congestione della mucosa. I com-
ponenti fondamentali sono due: la soluzione impiegata 
e la metodica.

I presupposti di Atomix
Per essere efficace, una soluzione nasale dovrebbe atti-
vare l’azione meccanica della clearance mucociliare e im-
pedire l’adesione di virus e batteri. Atomix wave soddisfa 
pienamente tale requisito, trattandosi di una soluzione 
ipertonica tamponata a pH 6. In corso di infezione, e 
quindi di congestione nasale, rimuove il muco mediante 
lo svuotamento meccanico del rinofaringe, permetten-
do la risoluzione dell’infezione, mentre in condizioni di 
benessere concorre a mantenere il naso in condizioni 
di efficienza funzionale e a contrastare l’insediamento 
di germi patogeni, svolgendo così un importante effetto 
preventivo. Per quanto riguarda il secondo componente 
poc’anzi citato, la metodica, è opportuno sottolineare che 
il terminale di Atomix, adattabile a tutte le narici, crea una 
perfetta aderenza: premendo il soffietto dell’erogatore in 
maniera decisa e continua, cosicché la soluzione viene 
spinta nella fossa nasale. La conseguente attivazione 
del riflesso palatino fa sì che la soluzione di lavaggio 
fuoriesca dall’altra narice, praticando in questo modo 
una detersione profonda e completa.

Si fa presto a dire raffreddore
Il raffreddore è un’infezione 
acuta che può essere cau-
sata da oltre 200 tipi di 
virus e, occasionalmen-
te, anche da agenti 
atipici, come il Myco-
plasma. I rhinovirus, 
con più di 100 sierotipi, 
sono gli agenti casuali 
più frequenti: provocano 
dal 30 al 50% di tutti i raf-
freddori e sono coinvolti anche 
nella patogenesi del respiro sibilante e dell’a-
sma. Seguono i Coronavirus, che causano il 
10-15% dei raffreddori. Altri agenti frequenti 
sono i virus influenzali (5-15%), parainfluen-
zali (5%), il virus respiratorio sinciziale (5%), 
gli adenovirus (meno del 5%). Uno qualsiasi 
di questi virus può colonizzare o infettare 
a intermittenza le vie respiratorie. Anche il 
SARS-CoV-2, responsabile del Covid, trova nel 
naso il suo primo bersaglio. C
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Introduzione
 L’infertilità è definita dall’OMS 

come l’incapacità a raggiungere il 
concepimento dopo circa 1-2 anni 
di rapporti sessuali non protetti.  
È causata da un problema a ca-
rico del partner maschile nella 
metà dei casi, o di quello femmi-
nile nella restante metà. In Italia, 
i casi di infertilità maschile sono 
numerosi e, purtroppo, frequen-
temente non si riesce ad indivi-
duarne la causa. 
Secondo alcune statistiche eu-
ropee, quasi il 70% dei casi di 
infertilità maschile viene defi-
nita come “idiopatica”, ovvero 
apparentemente sine causa, 
nonostante un iter diagnostico 
accurato. Inoltre, negli ultimi 40 
anni la popolazione mondiale sta 
assistendo ad un lento, ma pro-
gressivo declino del numero degli 
spermatozoi, anche in questo 
caso senza una chiara spiega-
zione. Si ipotizza che l’aumento 
dell’inquinamento ambientale, 
come pure della prevalenza 
dell’obesità in età pediatrica pos-
sano entrambi giocare un ruolo.
In età pediatrica, le cellule del 
Sertoli dei tubuli dei testicoli 
sono in fase di proliferazione. 

Qualunque fattore capace di 
interferire con questo pro-
cesso può ridurre la capacità 
futura del testicolo di produrre 
spermatozoi, in maniera po-
tenzialmente non reversibile. 
Nella società attuale, i testicoli 
dei bambini sono esposti ad 
una grande concentrazione di 
inquinanti ambientali (a cui si 
viene in contatto respirando 
l’aria spesso con livelli elevati di 
inquinanti o ingerendo alimenti 
sempre più sottoposti a tratta-
menti vari e spesso nocivi per la 
salute). Gli inquinanti ambien-
tali potrebbero potenzialmente 
interferire con la salute delle 

cellule di Sertoli, favorendo così 
una riduzione della capacità 
di produzione di spermatozoi 
in età adulta. Inoltre, sono in 
corso delle ricerche mirate a 
comprendere se l’obesità pedia-
trica, al giorno d’oggi sempre 
più diffusa, possa anch’essa 
influenzare negativamente la 
salute delle cellule del Sertoli, 
visto che bambini obesi mostra-
no un alterato livello di alcuni 
ormoni testicolari, come l’ormo-
ne anti-Mülleriano e l’inibina B, 
rispetto ai coetanei normopeso. 
Inoltre, sembra anche che gli 
adolescenti obesi con sindrome 
metabolica abbiano un rischio 
maggiore di andare in contro 
ad una riduzione della conta 
spermatica in età adulta, rispet-
to ai controlli sani. 
Sono necessari però ulteriori 
studi per confermare questi 
dati. Alla luce di tutto questo, 
il Pediatra di Famiglia svolge 
certamente un ruolo cardine, 
poiché può essere in grado di 
identificare precocemente dei 
segnali di disfunzione testico-
lare. Nello specifico, la valuta-
zione della crescita volumetrica 
testicolare nel tempo, insieme 
all’esecuzione dello spermio-
gramma in età adolescenziale, 
rappresentano due indagini di 
grande importanza per la pre-
venzione primaria dell’infertili-
tà maschile.

Rossella Cannarella, Rosita A. Condorelli, 
Sandro La Vignera, Aldo E. Calogero
Dipartimento di Medicina Clinica e Speri-
mentale, Università di Catania

INFERTILITÀ 
MASCHILE 

Qual è il ruolo 
del Pediatra?

L’INFERTILITÀ 
MASCHILE è  

caratterizzata da una 
alterazione dei parametri 
spermatici convenzionali. 
Questi comprendono la ri-
duzione della concentrazio-
ne spermatica e della conta 
spermatica totale (quadro 
definito come oligozoosper-
mia quando questi parame-
tri sono <15 mil/ml e <39 mil/
eiaculato, rispettivamente). 
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pillomavirus (HPV). Questo vaccino 
viene eseguito puntualmente nelle 
adolescenti, ma non viene spesso 
proposto agli adolescenti. Eppure 
esso è efficace nel prevenire l’infe-
zione da HPV in entrambi i sessi e, di 
conseguenza, nel ridurre il rischio di 
trasmissione del virus. L’HPV è inol-
tre un virus cancerogeno, respon-
sabile non solo del carcinoma della 
cervice uterina, ma anche di quello 
del pene. Inoltre, l’infezione da HPV 
sembra peggiorare la qualità degli 
spermatozoi e favorire l’infertilità. 
Pertanto, la vaccinazione in entram-
bi i sessi ha numerosi risvolti, che 
vanno dalla prevenzione primaria 
oncologica a quella dell’infertilità. 

Conclusione
 In Italia, stiamo oggigiorno as-

sistendo ad un evidente calo delle 
nascite. Per contrastarlo, è impor-
tante la valutazione della funzione 
testicolare sin dall’età pediatrica, 
iniziando con la valutazione della 
crescita volumetrica testicolare, 
proseguendo in età adolescenziale, 
con l’esecuzione dello spermio-
gramma e la vaccinazione contro  
il Papillomavirus. Infine, l’educa-
zione sessuale che, in parte, può 
trovare spunto in ambulatorio, 
dovrebbe essere mirata a far com-
prendere all’adolescente le impli-
cazioni sulla salute sessuale-ripro-
duttiva della promiscuità sessuale. 
Quest’ultima infatti, favorendo la 
trasmissione e la cronicizzazione 
delle infezioni delle ghiandole 
accessorie maschili, è in grado di 
peggiorare la qualità degli sperma-
tozoi e di favorire l’insorgenza di 
sintomi quali l’eiaculazione preco-
ce e la disfunzione erettile. 

L’ORMONE ANTI-
MÜLLERIANO e  

L’INIBINA B sono 
delle proteine prodotte dalle 
cellule di Sertoli durante l’e-
tà pediatrica. Esse possono 
fornire informazioni sul cor-
retto funzionamento e proli-
ferazione di queste cellule. 

Volume testicolare 
 Il sondaggio “Amico-Androlo-

go”, un programma di sorveglian-
za nazionale condotto dalla So-
cietà Italiana di Andrologia e Me-
dicina della Sessualità (SIAMS) e 
supportato dal Ministero della Sa-
lute, ha purtroppo rilevato che gli 
adolescenti italiani sono a rischio 
di avere un volume testicolare ri-
dotto. Il sondaggio, condotto su 
3.816 ragazzi di 18-19 anni (quin-
to anno di liceo), ha mostrato una 
riduzione del volume testicolare 
in circa 14% dei casi. Questa con-
dizione, strettamente associata a 
una ridotta produzione di sper-
matozoi, interesserebbe pertanto 
un adolescente su sette. Com-
portamenti come uso di alcol e di 
droghe e il sottopeso sono risultati 
associati a un ridotto volume testi-
colare e potrebbero avere un ruolo 
nella sua eziopatogenesi. Questi 
risultati sottolineano l’importanza 
di attenzionare in età pediatrica, 
oltre al peso, all’altezza, all’indice 
di massa corporea, e alla velocità 
di crescita - normalmente valutati 
dal pediatra, anche la crescita del 
volume testicolare. La scarsa pro-
gressione della crescita del volume 
testicolare potrebbe consentire l’i-
dentificazione di quadri suggestivi 
per disfunzione testicolare (esitanti 
in infertilità), sindromici (come la 
Sindrome di Klinefelter) o indicativi 
di disfunzione extra-testicolare (ad 
es. Sindrome di Kallmann o ipogo-
nadismo ipogonadotropo). 

Spermiogramma
 Con il termine spermiogramma 

si intende l’esame del liquido semi-
nale che viene eseguito, secondo 
le indicazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, dopo rac-
colta mediante ipsoazione. La sua 
esecuzione richiede pertanto il rag-
giungimento della maturità sessua-
le. Quest’esame è di grande impor-
tanza per la valutazione del numero 
degli spermatozoi prodotti, della 
loro motilità e morfologia. Fornisce 
quindi un’idea complessiva relativa 
al funzionamento testicolare. 
Sebbene, nelle ragazze, la prima 
visita ginecologica venga esegui-
ta nella maggior parte dei casi 
in età adolescenziale, per motivi 
diversi legati a tabù culturali, 
a mancanza di comunicazione 
genitore-figlio o con il Pediatra di 

Famiglia, nel maschio l’esecuzione 
dell’esame del liquido seminale vie-
ne rimandato nella maggior parte 
dei casi all’età adulta, sebbene pos-
sa essere già richiesto in età ado-
lescenziale. Ad oggi non esistono 
dati normativi che indichino quan-
do quest’esame vada richiesto. 
Tuttavia, la prima masturbazione si 
ha in genere dopo circa un anno e 
mezzo dopo l’esordio della puber-
tà. Questo tempo dovrebbe essere 
quindi considerato come il momen-
to a partire dal quale è possibile 
richiedere uno spermiogramma. 

Vaccinazione contro 
il Papillomavirus

 L’età adolescenziale rappresenta 
un momento di transizione dall’età 
pediatrica a quella adulta, e nella 
quale la gestione del bambino (or-
mai divenuto adolescente) passa 
da quella del Pediatra di Famiglia 
a quella del Medico di Famiglia. In 
questa fase è difficile mantenere una 
continuità assistenziale, e molti degli 
screening utili per la salute molto 
spesso vanno persi. Ne sono esempi 
non solo lo spermiogramma, ma 
anche la vaccinazione contro il Pa-
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Se al posto dei normali occhiali 
potessimo indossare delle lenti 
da microscopio probabilmente 

ci spaventeremmo nel vedere che la 
nostra superficie corporea è popo-
lata da una miriade di germi di ogni 
tipo (batteri, virus, funghi e perfino 
artropodi). Questa realtà non deve 
mettere in discussione le norme 
basilari dell’igiene, a partire dal 
lavaggio delle mani, ma piuttosto 
richiamare all’attenzione un aspetto 
sul quale la ricerca scientifica si è 
concentrata negli ultimi tempi: pro-
prio perché viviamo in un ambiente 
che non è (e non potrà mai essere) 
sterile siamo costretti a interagire 
con il mondo dei microrganismi. Si 
tratta di una convivenza forzata ma 
non per questo dannosa che inte-
ressa le nostre zone di confine, ossia 
le aree esposte all’esterno: bocca, 
naso, tubo digerente, genitali esterni 
e naturalmente pelle. Per quanto 
riguarda quest’ultima, in particolare, 
si è osservato che i batteri (“buoni”) 
della normale flora microbica com-
prendono sia specie residenti, fon-
damentali per mantenere l’equilibrio 
locale e le funzioni dell’epidermide, 
sia specie transitorie, che rimango-
no soltanto per brevi periodi ma 
contribuiscono anch’esse a svolgere 
un’azione protettiva. In condizioni 
normali non ci sono batteri patoge-
ni (“cattivi”), che invece si rilevano 
in caso di affezioni cutanee. Va da 
sé che la modificazione della flora 
(microbiota) si accompagna a una 
variazione del microbioma, ossia del 
patrimonio genetico dei germi pre-
senti e di conseguenza del rapporto 
che la nostra pelle intrattiene con 
essi e con l’ambiente. 
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Cosa succede nella pelle 
atopica

  La dermatite atopica rappre-
senta il problema dermatologico 
numero uno dei bambini: ne è in-
fatti colpito circa 1 su 10, mentre 
negli adulti la percentuale scende 
al 3%. Si tratta di una condizione 
infiammatoria non contagiosa, che 
ha un andamento cronico-recidi-
vante ed è caratterizzata da inten-
so prurito e secchezza della pelle: 
eritema, desquamazione, vescicole 
e lichenificazione (cioè aumento di 
spessore) sono le manifestazioni 
più comuni.
La sua origine è sconosciuta anche 
se si osserva una complessa intera-
zione tra diverse cause - ambien-
tali, genetiche, immunologiche e 
fattori biochimici - ed è caratteriz-
zata da un’alterazione della barrie-
ra idrolipidica dell’epidermide che 
giustifica una più elevata perdita di 
acqua, una maggior penetrazione 
di agenti irritanti e di conseguenza 
la propensione della cute all’in-
fiammazione. 
Una scoperta importante è che 
nella dermatite atopica si instau-
rano variazioni importanti della 
microflora (disbiosi) e di conse-
guenza del microbioma: l’analo-
gia più diretta e paradigmatica 
è quella con la gastroenterite. 
Questo concetto è importante 
perché consente di spiegare per-
ché la pelle atopica, oltre alle sue 
caratteristiche di fragilità, predi-
sposizione alla perdita di acqua 
e maggiore permeabilità alle 
sostanze, è soggetta a infezioni 
ricorrenti (in particolare da stafi-
lococco aureo).

Prendersi cura della pelle 
atopica

  Alla luce di quanto sin qui illu-
strato è facile intuire le necessità 
della pelle atopica, che costituisco-
no gli obiettivi della cura e posso-
no essere così riassunte:
  potenziamento dei meccanismi 

di difesa; 
  mantenimento dell’idratazione; 
  controllo dell’infiammazione, 

dovuta alla disfunzione del si-
stema barriera;

  miglioramento della coesione 
tra le cellule dell’epidermide.

Le attuali Linee Guida indirizzano 
la gestione ottimale della pelle 
atopica, concordando sull’utilizzo 
quotidiano di prodotti idratanti 
e specificamente formulati per 
migliorare l’idratazione cutanea e 
prevenire l’infiammazione. 

PROTEGGERE LA PELLE ATOPICA

La pelle è composta da vari strati, ciascu-
no dei quali esplica una propria azione 
protettiva. La prima linea difensiva della 
pelle è la micro-flora protettiva (batteri) 
che si trova sulla superficie esterna e pre-
viene l’insediamento e la proliferazione di 
batteri “cattivi”. La seconda linea di difesa 
è lo strato corneo, detto anche barriera 
cutanea, il cui ruolo fisiologico è quello 
di prevenire la disidratazione della pelle 
e impedire l’ingresso di microrganismi e 
sostanze presenti nell’ambiente esterno, 
potenzialmente irritanti o allergizzanti. 

I MECCANISMI DI 
DIFESA DELLA PELLE
I MECCANISMI DI 

DIFESA DELLA PELLE
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Lo sapevate che...
La vitamina D è liposolubile e cioè si scioglie nei grassi: si può pertanto 

accumulare nel fegato, costituendo un deposito in grado di offrire 
all’organismo un’“autonomia” di circa 10 giorni. In secondo luogo, è opportuno 

ricordarlo, gran parte della vitamina D, si forma nella pelle, a partire da un composto 
precursore che viene attivato dai raggi solari. Per questo motivo è importante che bambini 
e adulti, se pure con le dovute cautele, trascorrano del tempo all’aria aperta. Nel primo anno di vita,  
per ovviare a questa difficoltà, viene raccomandata l’integrazione per via orale.

Le fonti naturali
Tra gli alimenti soltanto alcuni tipi 
di pesce, quelli particolarmente 
grassi, come il merluzzo, il salmo-
ne, il tonno e le sardine, sono in 
grado di fornire discrete quantità 
di vitamina D, la cui presenza in 
altri prodotti, tra cui latte, burro, 
uova, formaggi, fegato e succhi di 
frutta è minima.

D

Vitamina D

può essere definita un ormone a tutti 
gli effetti: un componente, cioè, in grado di 
svolgere un intervento attivo, per esempio nel modulare 
alcuni processi del metabolismo e della replicazione cellu-
lare. Come accennato, nell’ultimo decennio, si sono sco-
perti effetti extrascheletrici della vitamina D che, tra le sue 
numerose azioni, contribuisce al normale funzionamento 

del sistema immunitario: si è infatti 
osservato che spesso i bambini esposti 
a malattie ricorrenti delle vie aeree pre-
sentano livelli non ottimali di vitamina D 
(dosabile nel sangue).

L’importanza della supplemen-
tazione

 Come suggerisce il documento stilato 
dalle Società scientifiche di pediatria, la 
profilassi con vitamina D è raccomanda-
ta a tutti i bambini indipendentemente 
dal tipo di allattamento. La supplemen-
tazione giornaliera con vitamina D è 
consigliata sin dalla nascita per l’intero 

primo anno di vita con la somministrazione di 400 UI, che 
possono salire a 1.000 in presenza di fattori di rischio di 
deficit. Nel bambino e nell’adolescente obeso si consiglia 
la profilassi con vitamina D alla dose di 1.000-1.500 UI/die 
durante il periodo compreso tra il termine dell’autunno e l’i-
nizio della primavera (novembre-aprile). Nel soggetto obeso, 
infatti, per garantire uno stato vitaminico D 
adeguato sono necessari apporti di 2-3 
volte superiori rispetto ai fabbisogni 
consigliati per l’età.

Si stima che in almeno il 50% dei bambini italiani 
il livello di vitamina D, dosabile nel sangue con un ap-
posito esame, non sia ottimale. Insufficiente esposizione 
solare, stili di vita e alimentari errati, obesità e colore della 
pelle sono i principali fattori predisponenti. Per non parlare 
del lockdown che la pandemia da COVID-19 ci ha regalato 
in questo anno difficile. A questo dato sorprendente si 
aggiungono poi le ultime acquisizioni scientifiche su un 
ampio corteo di effetti fisiologici della 
vitamina D che esulano dal metaboli-
smo del calcio (e perciò detti “extra-
scheletrici”) e influenzano anche l’ef-
ficienza delle difese naturali.
Cerchiamo allora di sapere qualcosa 
di più su questi aspetti e soprattut-
to su come assicurare un apporto 
ottimale di vitamina D dal periodo 
neonatale all’adolescenza attraverso 
le indicazioni pratiche formulate da 
un gruppo di lavoro multidisciplinare 
che ha condotto una valutazione 
approfondita della letteratura scien-
tifica e ha visto riunite la Società 
Italiana di Pediatria (SIP), la Società 
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e la  
Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP).

Utile per le ossa e non solo
 La vitamina D contribuisce al normale assorbimento del 

calcio dall’intestino e al mantenimento di ossa normali e 
per questa ragione è conosciuta e impiegata per la profi-
lassi del rachitismo. Oltre a essere una sostanza essenziale, 
da apportare obbligatoriamente con l’alimentazione, essa 

più che una 
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è l’integratore alimentare di vitamina D3 in
forma di caramella gommosa da 600 U.I.
per i bambini dai 4 anni in su. La vitamina D
è necessaria per la normale crescita e lo
sviluppo osseo nei bambini e contribuisce alla
normale funzione del sistema immunitario.
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Perché è utile che i giovani facciano sport?
Perché il giovane che fa sport o attività fisica regolarmen-

te, cresce meglio e si ammala meno di chi spreca il proprio 
tempo libero davanti alla TV, alla playstation e al computer. 
Rispetto a un suo coetaneo pigro, lo sportivo ha muscoli più 
tonici, mantiene una posizione più corretta, si muove con 
maggiore elasticità, riesce meglio a scuola, rispetta di più  
i compagni, ha un miglior controllo del senso della fame e 
diventa così meno frequentemente grasso.

Qual è l’età giusta per iniziare a fare sport?
È consigliabile avviare i bambini all’attività sportiva a 

partire dall’età di 5 anni, perché a quest’età sono suffi-
cientemente sviluppati; lo sport o l’attività fisica consentirà 
loro di migliorare agilità ed equilibrio, ritmo e orientamento.

Quali sono gli sport più utili e quelli meno 
consigliabili?

Dai 5 agli 8 anni, sono consigliabili gli sport che svilup-
pano il tono muscolare, in modo multilaterale come il nuoto 
e la ginnastica, che oltre tutto servono a prevenire posture 
scorrette e la scoliosi. Prima dei 5 anni, si può iniziare con il 
gioco della palla. Dopo gli 8 anni, non esiste uno sport più 
adatto di un altro: tutte le attività sportive vanno bene purché 
scelte secondo la personalità del bambino. Sono sconsigliati 
gli sport che favoriscono lo sviluppo dei muscoli di un solo 
lato del corpo, come il tennis, che comunque negli ultimi 
anni con l’utilizzo di palle depressurizzate e racchette ultra-
leggere ha migliorato questo problema. Alcuni sport, come 
canottaggio, pallanuoto, pugilato e le specialità di atletica, 
non vanno iniziati prima dei 12/14 anni.

È vero che lo sport “è come un abito, ognuno 
ha le misure e non basta una sola prova”?

È importante individuare lo sport che meglio veste il ca-
rattere del bambino. Gli sport individuali senza contatto (cor-
sa, salto, nuoto, tennis, ginnastica, ciclismo, canottaggio, sci) 
sono molto indicati per i bambini che hanno interesse a pri-
meggiare sui compagni. Gli sport individuali di contatto (arti 
marziali, lotta e scherma) sono indicati soprattutto per i bam-
bini un po’ goffi nei movimenti, che devono imparare a con-
trollare i propri slanci seguendo le regole del gioco, senza far 
male agli altri, ma possono, però, essere utili anche per i bam-
bini timidi che temono ed evitano il contatto fisico con gli altri.  
Gli sport di squadra di contatto (calcio, rugby, pallacanestro, 
pallamano, pallanuoto) sono adatti in particolare ai bambini 
che manifestano difficoltà a stare con altri coetanei, che sono 
troppo individualisti o che pensano di essere sempre “i migliori”.  
Lo sport di squadra senza contatto (pallavolo) è adatto ai 
bambini che sono interessati ad uno sport di squadra che 
richieda notevole concentrazione e sia privo di ogni forma 
di contatto fisico.

Quali sono i compiti dei genitori?
Tutti i genitori devono avviare i propri figli sin da piccoli 

a praticare attività sportiva organizzata o comunque 
devono favorire l’attività fisica. I loro compiti includono: la 
scelta dello sport più idoneo per il loro figlio in base all’età, 
alla sua personalità e ai suoi desideri; favorire l’interesse del 
proprio figlio per quel determinato sport; insegnare il rispetto 
delle regole del gioco e degli avversari. Non devono essere i 
genitori a fare la scelta, imponendo al figlio magari quel tipo 
di sport che loro non hanno potuto praticare in gioventù.  
Il bambino si deve fondamentalmente divertire, perché fino ai 
10 anni lo sport deve essere un gioco. È bene che si facciano 
consigliare anche dal pediatra di fiducia. 

Perché molti bambini dopo una partenza 
“sprintosa” abbandonano la pratica sportiva?

Perché non si divertono più. Quanti bambini vengono 
iscritti a corsi di nuoto, palestra, calcio con il desiderio (dei 
genitori) che divengano campioni. È partire con il piede 
sbagliato. Il bambino deve fare sport per divertirsi, prima di 
tutto. Ha anche un diritto: quello di non essere un campione.

Come deve alimentarsi un giovane che fa sport? 
Il giovane che pratica attività sportive ha bisogno di 

un maggiore apporto di energia. Ne consegue che le 
sue razioni alimentari devono essere più abbondanti del so-
lito e consumate con regolarità, oltre che essere facilmente 
digeribili. Quando l’attività è programmata è indispensabile 
che nelle ventiquattro ore che precedono l’impegno atletico, 
i suoi pasti siano ricchi di carboidrati complessi come pane, 
pasta, patate, riso, prodotti da forno e cereali in genere.  
Con questo tipo di alimenti, i muscoli e il fegato fanno il 
pieno di glicogeno che rappresenta l’unica forma di deposito 
di energia nell’organismo umano. Durante lo sforzo fisico 
del giorno dopo, il glicogeno si trasformerà in energia pura 
(glucosio) e il giovane potrà esprimere al massimo le proprie 
performance sportive.

Quanto deve dormire un ragazzo che fa sport?
Non meno di 8 ore: il che vuol dire infilarsi nel letto non 

più tardi delle 22. Dopo un così lungo sonno, è sicuro 
di svegliarsi al mattino veramente riposato, di buon umore e 
in forze. E con appetito. 

Appetito di primo mattino?
Sì. Non si dimentichi che il bambino ha dormito 

molte ore e che non si è mai alzato a mangiare o a 
bere durante la notte. È a digiuno da un bel po’ di tempo 
e il suo corpo ha consumato durante il riposo parte delle 
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scorte di energia accumulate con i pasti del giorno prima. 
Noi dormiamo, ma il nostro corpo continua a funzionare 
consumando energia.

Come si può rifare il pieno di energia prima 
di andare in campo?

I ragazzi in gamba rifanno il pieno di energia con una 
colazione cosiddetta all’italiana, proprio come quella dei cam-
pioni dello sport: frutta fresca, latte parzialmente scremato, 
pane, biscotti o fette biscottate o cereali, marmellata o miele. 
Con questo tipo di prima colazione è più facile essere primi.

Qual è l’alimento di base della colazione 
all’italiana?

Il latte è l’alimento base della prima colazione all’italiana 
in quanto è ricco di zuccheri, calcio, proteine, minerali e vita-
mine e come tale va assunto tutti giorni. In particolare, il latte 
contiene molto calcio di cui l’organismo ha tanto bisogno 
per fortificare le ossa, formare i denti, contrarre i muscoli, 
fermare la perdita di sangue da una ferita, per trasmettere 
gli ordini del cervello alle varie parti del corpo.

Solo latte?
La prima colazione all’italiana vuole che il latte sia ab-

binato al pane spalmato di marmellata o miele. Essendo 
fatto di farina di frumento, un composto che viene digerito 
lentamente e che fornisce energia per lungo tempo, il pane 
è il cibo ideale per un ragazzo che ha bisogno di sentirsi in 
forza sul campo. Può essere sostituito eventualmente con 
pane integrale, fette biscottate o un dolce da forno.

E se uno si stanca di bere latte tutte le mattine?
Può sostituire la tazza di latte con un vasetto di yo-

gurt, che è sempre a base di latte e che ha l’aspetto di 
una crema densa e ha un gradevole sapore acido. Lo può 
mangiare bianco o alla frutta, ai cereali o al caramello. È un 
errore pensare: “Ho mangiato lo yogurt alla frutta, posso 
non mangiare la mela”. Nel vasetto di yogurt, non c’è frutta 
fresca, ma conservata, e in quantità minima. Una mela di 
media grandezza pesa circa 100-150 grammi. In un vasetto di 
yogurt ce n’è poco più di 10 grammi. Chi vuole può alternare 
o sostituire la tazza di latte con un toast a base di prosciutto, 
preferibilmente crudo che è facilmente digeribile, ha un ridot-
to tasso di grassi e un elevato contenuto di sodio che stimola 
la sete migliorando la reidratazione prima dell’esercizio fisico 
e compensando il sodio che si perde con il sudore.

Quindi pane, latte e… frutta?
Esatto. È importante che i ragazzi sportivi mangino 

anche un frutto per colazione. Si scelga un frutto 
a piacimento, ma che sia fresco, di stagione. Viviamo in 
un Paese in cui ogni stagione ha la propria frutta: arance 
d’inverno, ciliegie di primavera; pesche, albicocche, prugne 
d’estate; uva e mele di autunno. C’è solo l’imbarazzo della 
scelta. Se si vuole, si possono mangiare anche due frutti per 
volta. Non vi sono rischi di ingrassare: la frutta è povera di 
zuccheri. Il 90% di un frutto è fatto di acqua, per questo 
motivo è molto dissetante.

Qualche consiglio per fare sport con soddisfazione?
Un consiglio preliminare: fare attività fisica a distanza 

di almeno 3 ore da un pasto principale. Supponiamo 
che l’attività venga svolta alle 4 del pomeriggio. In questa 

eventualità, si raccomanda a mezzogiorno: un primo piatto di 
pasta o riso con pomodoro, olio di oliva e un po’ di parmigia-
no; un secondo di pollo o tacchino o pesce accompagnato da 
insalata; una porzione di pane; un frutto di stagione.

Se invece l’attività fisica viene fatta vicino al 
pasto principale? 

Meglio scegliere un piatto di pasta o riso con condimento 
leggero (pomodoro e olio di oliva) e una spremuta d’arancia. 
In alternativa: tre fette di pane con marmellata e un frullato 
di frutta oppure, una porzione di crostata o merendina da 
forno non farcita con una macedonia di frutta.

E se l’appuntamento con lo sport è molto distan-
ziato rispetto al pasto principale, che so, alle 18 

del pomeriggio?
In questo caso è consigliabile consumare una razione co-
siddetta di attesa (di fare sport), ad esempio una bevanda 
debolmente zuccherata come un succo di frutta diluito 
con acqua in rapporto di 1:1 (100 ml di succo + 100 ml di 
acqua) che deve essere sorseggiata fino a 30 minuti prima 
dell’impegno.

Molti bambini prima di entrare in campo assu-
mono zuccherini, cioccolato, miele, bevande 

molto dolci… È una buona abitudine?
No. L’ingestione di zuccheri a rapido assorbimento stimolano 
il pancreas a produrre una grande quantità di insulina che 
accelera il consumo di glucosio da parte dei muscoli. Risul-
tato: le risorse energetiche per le attività fisiche vengono 
precocemente bruciate e la resa diminuisce. Possibile invece 
il consumo di barrette a base di maltodestrine.

Durante l’attività fisica è consentito prendere  
qualcosa?

Certamente. Durante l’attività fisica è consigliabile bere 
acqua o succhi di frutta diluiti 1:1 allo scopo di compensare 
le perdite di acqua e sali attraverso il sudore. Il consiglio è di 
bere a intervalli di 15 minuti un bicchiere di liquidi.

E alla fine dell’attività fisica?
È fondamentale reintegrare le scorte idriche e le risorse 

energetiche del corpo. Occorre bere allora acqua fresca 
(non ghiacciata) a piccoli sorsi oppure spremute e centrifugati 
di frutta diluiti in acqua, oppure acqua con sali minerali a base 
di potassio, magnesio e sodio. Mettendosi a tavola, occorre 
dare la preferenza a un primo piatto di pasta ricco di vegetali 
e legumi, un secondo di carne o pesce, una porzione di pane, 
abbondanti ortaggi di stagione e, per finire, frutta fresca. Come 
dopo cena, una lunga dormita ristoratrice.

Un ultimo consiglio per i ragazzi che stanno 
andando in campo

Bere, bere spesso durante la giornata. Devono sapere 
che più della metà del loro peso consiste in liquidi. Se 
vogliono mantenersi sani e attivi, devono bere almeno 5 
bicchieri di acqua al giorno, soprattutto se fa caldo. Non 
bisogna aspettare che arrivi la sete per bere perché se si 
ha sete significa che il nostro corpo ha già perso molta 
acqua, ha incominciato a disidratarsi. È preferibile acqua 
naturale minerale. 
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La stagione estiva con i bagni al mare e la stagione 
invernale con i corsi di nuoto in piscina rappresen-
tano certamente un bel passatempo per i nostri 

bambini e ragazzi, ma anche un potenziale rischio di 
contrarre infezioni che coinvolgono parzialmente o 
completamente il canale uditivo esterno (c.u.e.). L’o-
tite esterna, chiamata anche otite del nuotatore, è 
un’infiammazione acuta o cronica a carico del canale 
auricolare esterno. Precisamente, l’otite esterna coinvol-
ge soprattutto l’epitelio di rivestimento del condotto 
uditivo esterno; nonostante quanto detto, l’infezione 
può estendersi anche più in profondità. L’otite esterna 
è una tipica malattia dei nuotatori: non a caso, è stata 
ribattezzata anche come “otite del nuotatore”. La causa 
della malattia risiede principalmente nelle in-
fezioni batteriche, facilmente curabili con 
gocce emollienti ad azione ceruminoli-
tica, antibiotici/antivirali ed eventual-
mente corticosteroidi.
Gli agenti patogeni coinvolti nel-
l’eziopatogenesi dell’otite ester-
na sono principalmente batteri, 
virus, in particolare virus erpetici 
e alcuni miceti. Svariati fattori 
possono aumentare il rischio di 
otite esterna:

  assenza di cerume;
  continui bagni in piscina: i bam-
bini sono inclini alla formazione 
di otite esterna poiché la ripetuta 
esposizione all’acqua, con la successi-
va rimozione “meccanica” di cerume, può 
lesionare il canale uditivo esterno rendendo la zona 
più soggetta ad attacchi batterici. Inoltre, il ristagno 
di acqua all’interno del canale uditivo può creare un 
ambiente favorevole alla proliferazione dei batteri;

  otite media: non è raro che l’otite del nuotatore sia 
conseguenza di infezioni dell’orecchio medio;

  temperatura e umidità elevate;
  lavaggio dell’orecchio con detergenti aggressivi: i sapo-
ni, gli shampoo e i doccia schiuma possono entrare nel 
condotto uditivo e causare prurito. Il bambino, grattan-
dosi, può lesionare la pelle, creando così una possibile 
porta d’accesso per i patogeni;

  traumi locali: causati da una scorretta pulizia delle 
orecchie.

Attenzione 
alle orecchie
dei bimbi 
in acqua

  dopo un bagno caldo o una nuotata, asciugate 
accuratamente il canale uditivo esterno con un 
fazzoletto o con un panno umido;

  durante il riposo notturno, fate dormire il bam-
bino con la testiera del letto lievemente solleva-
ta (posizionare un cuscino sotto il materasso, in 

linea con il punto in cui si appoggia la testa): 
così facendo, si favorisce lo svuotamento 

delle tube di Eustachio;

  è possibile facilitare l’asciugatura 
dell’orecchio con l’aiuto del phon 
per capelli, mantenuto ad una certa 
distanza;

  far bere al bambino molti liquidi 
e cercare di farlo deglutire spesso: 

questo atteggiamento stimola lo svu-
otamento delle tube di Eustachio, acce-

lerando i tempi di guarigione dall’otite;

  fate nuotare il bambino in superficie 
evitando di fargli mettere la testa sott’acqua: i 
bambini predisposti alle otiti dovrebbero evitare 
di nuotare in profondità (rimedio efficace per 
prevenire l’otite del nuotatore);

  non utilizzate bastoncini ricoperti di cotone 
per l’igiene delle orecchie: l’azione meccani-
ca, infatti, spinge il cerume verso il condotto 
uditivo che compattandosi crea il tappo;

  non fate grattare o graffiare l’orecchio: questo 
comportamento potrebbe lesionare la cute del 
canale uditivo esterno, dunque favorire la proli-
ferazione di germi patogeni.

Vediamo assieme quali norme 
igieniche possiamo applicare 

preventivamente
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La sigla “ADHD” sta per At-
tention/Deficit/Hyperactivity  
Disorder, ossia disturbo da 

deficit d’attenzione/iperattività, 
che interessa in Italia l’1% di tutti 
gli individui d’età compresa tra 6 
e 18 anni (in età scolare il 3-5% 
dei bambini) con predilezione per 
i maschi, colpiti fino a 3-4 volte in 
più rispetto alle femmine.
Complessivamente si possono sti-
mare in 75mila i casi di ADHD in 
Italia, ma è opportuno sottolinea-
re che soltanto 3mila, pari al 4%, 
sono i casi realmente diagnosti-
cati, rispetto al 17% della 
Francia e al 59% della 
Spagna. Da questi 
dati si evince, 
quindi, che nel 
nostro Paese 
l’ADHD viene 
correttamen-
te identificato 
in una esigua 
minoranza di 
casi. Si tratta 
di un disturbo 
neurobiologico, 
prevalentemente 
ereditario, che si 

può presentare con tre sottotipi: 
un disturbo con disattenzione 
prevalente, un disturbo con ipe-
rattività prevalente oppure una 
“forma combinata” con disatten-
zione, iperattività e impulsività.
L’origine dell’ADHD è legata alla 
modalità con cui la parte frontale 
del cervello funziona e risponde 
agli stimoli ambientali.

Le manifestazioni
 I sintomi possono essere pre-

senti già in età prescolare e ven-
gono generalmente osservati pri-
ma dei 7 anni di età, ma tendono 
a modificarsi in maniera rilevante 
durante la crescita del bambino, 
influenzandone lo sviluppo.

I bambini con ADHD com-
mettono errori di 

distrazione, hanno 
difficoltà ad orga-

nizzare le attivi-
tà, passano fre-
quentemente 
da un’attività 
all’altra, per-
dono le loro 
cose, hanno 
difficoltà ad 

aspettare il loro 
turno e a rispet-

tare le regole, 
agiscono senza pen-

sare, sono irrequieti, disturbano 
gli altri, non portano a termine 
compiti che richiedono uno sforzo 
mentale prolungato e un’atten-
zione protratta.
Alcuni studi recenti, grazie a tec-
niche di genetica molecolare e di 
diagnostica per immagini, hanno 
dimostrato che i bambini affetti 
da ADHD presentano importanti 
alterazioni funzionali di specifiche 
regioni del sistema nervoso cen-
trale, in particolare a carico dei 
circuiti cerebrali che stanno alla 
base dell’inibizione e dell’auto-
controllo, alle quali contribuisce 
probabilmente uno squilibrio di 
due neurotrasmettitori, la dopa-
mina e la noradrenalina.
Va tuttavia precisato che la com-
parsa dell’ADHD non è influenza-
ta dalle relazioni con i genitori né 
dallo stile di vita né, tantomeno, 
da fattori dietetici (per esempio 
additivi alimentari).

Come si fa la diagnosi
 Il processo diagnostico è

complesso e la valutazione
può richiedere molto tempo,
anche per escludere altre patolo-
gie neuropsichiatriche eventual-
mente associate.
Occorre identificare i segni chiave: 
il bambino dovrebbe presentare 

Paolo Curatolo
Direttore U.O.C. Neuropsichiatria Infantile, 
Policlinico Universitario “Tor Vergata” Roma

QUANDO PREOCCUPARSI?

iperattivi
impulsivi
disattenti
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sintomi di iperattività, impulsività, 
disattenzione molto più evidenti 
rispetto alla sua età cronologica. 
Tali sintomi dovrebbero essere 
presenti in almeno due contesti 
(casa, scuola, attività ludiche) 
e dovrebbero avere un impatto 
negativo nel funzionamento cere-
brale del bambino, tanto da
determinare uno scarso rendi-
mento scolastico nonostante l’in-
telligenza nella media.
Il bambino può essere sottoposto 
a test e questionari, indispensabili 
per una corretta diagnosi e per 
valutare la sua attenzione e il
suo comportamento.
In particolare sono due gli stru-
menti utilizzati: una pubblicazio-
ne dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (Classificazione Inter-
nazionale delle Malattie,
X edizione) e il Manuale Diagno-
stico e Statistico delle Malattie 
Mentali (DSM, IV edizione).
Se non diagnosticato tempe-
stivamente e trattato in modo 
adeguato, il disturbo può portare 
nell’adolescenza e nell’età adulta 
a complicanze quali tossicodipen-
denza, alcolismo, disturbo bipo-
lare (caratterizzato da alternanza 
di fasi depressive e fasi maniacali, 
cioè di euforia e disinibizione 
comportamentale) e grave disa-
dattamento sociale e relazionale.

Il ruolo dei vari professionisti 
nel processo di valutazione 
e di diagnosi

 Il pediatra è la prima figura alla 
quale solitamente i genitori si 
rivolgono quando pensano che il 
loro bambino abbia l’ADHD.
Il pediatra può valutare la presen-
za di alcuni sintomi di base
e, se ha un fondato sospetto sulla 
presenza del disturbo, può indi-
rizzare il bambino allo specialista 
di riferimento, il neuropsichiatra. 
Il neuropsichiatra infantile è, in-
fatti, l’unico in grado di validare 
una diagnosi di ADHD in base 
alle informazioni raccolte durante 
i colloqui con bambini e genitori
in aggiunta a quelle emerse
dai questionari compilati dagli 
insegnanti.
Una volta confermata la diagnosi 
il neuropsichiatra infantile piani-
fica la gestione dell’ADHD, sia a 
casa che a scuola, con un piano 
di aiuto globale che prenda in 
considerazione le varie strategie 
terapeutiche.
Dal 2007 il Ministero della
Salute ha nominato dei Centri 
di Riferimento per l’ADHD
in tutto il territorio nazio-
nale, reperibili nel sito
dell’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) al seguente 
link: www.iss.it/adhd/

Come si cura l’ADHD
 La scelta del trattamento per 

l’ADHD è complessa in quanto 
deve tenere in considerazione 
le caratteristiche di ciascun in-
dividuo, ed essere fatta in base 
all’età, alla gravità dei sintomi, 
ai disturbi secondari, alle risorse 
cognitive, alla situazione familiare 
e sociale.
Le possibili strategie, eventual-
mente combinate, comprendono 
una terapia comportamentale e/o 
psicologica, consigli educativi a 
genitori e insegnanti e, quando 
strettamente necessario, il tratta-
mento farmacologico.
Questo approccio personalizzato 
è il più efficace, perché è più pro-
babile che soddisfi le specifiche 
esigenze dei singoli, tenendo con-
to di una varietà di fattori
nel tempo.

La diagnosi di ADHD, per una valutazione accurata del bam-
bino o adolescente, deve essere condotta da specialisti della 
salute mentale dell’età evolutiva, con specifiche competenze nella 
diagnosi e terapia dell’ADHD. In Italia la diagnosi viene effettuata dal neuropsichiatra 
infantile o dallo psichiatra dell’adulto, sulla base della presenza di specifici criteri quali:

 persistenza di disattenzione e/o iperattività-impulsività, più frequente e severa 
rispetto ai soggetti con un analogo livello di sviluppo;

 durata dei sintomi per almeno 6 mesi;
 comparsa dei sintomi prima dei 7 anni di età;

 presenza dei sintomi contemporanea in due o più ambiti (per esempio scuola, 
lavoro e casa);

 compromissione significativa della funzionalità sociale, scolastica, occupazionale;

 assenza di altri disturbi o malattie psichiatriche a cui si possano attribuire i sintomi 
osservati.

Dai sintomi alla diagnosi
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Periodo pre-concezionale
  Genitori si diventa prima del concepimento, si inizia ad 

amare il desiderio di qualcosa che ancora non c’è e nasce 
una profonda riflessione su di sé come persona e soprat-
tutto come coppia. È un lungo processo di elaborazione 
delle proprie emozioni e relazioni affettive, delle proprie 
motivazioni, abitudini e stili di vita e ci si vede come madre 
e come padre.
La genitorialità ha luogo nella mente prima ancora che 
nel corpo del genitore (piano ideativo), ed è un processo 
senza un tempo definito ma ben delineato dall’intensità 
del suo significato. È un momento di vera trasformazione 
e di evoluzione continua di ciascuno dei due genitori, ecco 
perché si parla di “nuova identità”. Una percezione della 
realtà che è intrisa di una nuova esperienza, non ancora 
tangibile, ma la forza esplicativa che ne deriva risulta della 
stessa portata, in quanto desiderata e già voluta. Si cambia 
nel modo di pensare e di pensarsi, ci si sente già mamma 
e già papà e addirittura si vanno a comprare delle cose per 
il bambino o la bambina, come per avvicinare quel mo-
mento il più possibile! Infatti il periodo pre-concezionale 
segue ritmi diversi da quello biologico, quindi i tempi di 
attesa possono non sempre rispettare le aspettative di chi, 
al contrario, vorrebbe già fosse presente.

Rischi educativi
  Il desiderio incessante e dirompente di una gravidanza, 

ci porta già ad immaginare tutto del nostro bambino/a, 
contorni fisici e tratti caratteriali. Si costruiscono fantasie 
in base alla propria esperienza personale e sociale, si 
costruisce l’idea di un bambino perfetto.
I media non ci aiutano in questo, le immagini sono piene 
di bambini paffuti da biondi capelli e grandi occhioni 
azzurri e ancora non appena iniziano a camminare, ci 
propinano situazioni con bambini molto competenti e 
divertenti. Insomma bambini che soddisfano in tutto e 
per tutto le aspettative di noi adulti. Così facendo si ide-
alizza quel bambino tanto desiderato, che ancora prima 
di nascere avrà già i suoi tratti somatici, il suo carattere e 
la sua personalità! Questo fatto potrebbe destabilizzare, 
far vacillare quell’idea che si era costruita, in modo del 
tutto normale e positiva, per un loro bene e anche un po’ 
per noi stessi... soprattutto!

È importante, tuttavia, poter distinguere le proprie 
aspettative e i pensieri sul bambino immaginato, dal 
bambino reale. 
Il rischio è proprio quello di restare “ingabbiati” dentro 
a quei prototipi, a quei modelli che pian piano si inte-
riorizzano e si fanno propri ma che al momento di un 
confronto con la realtà, creeranno importanti delusioni.
Ogni bambino quando nasce è unico e irripetibile, 
bisognoso fin da subito di rispetto, comprensione, di 
essere guardato per quello che è e soprattutto amato. 
Il bambino che avrà la fortuna di crescere con un ma-
dre capace di rispecchiarlo e che si renda disponibile a 
lui, crescerà con una buona base sicura che lo aiuterà 
nell’arco del suo sviluppo evolutivo. A contrario il senso 
di colpa che perseguiterà quel bambino, che sente di 
non aver corrisposto tali aspettative, crescerà con lui  
(J. Bowlby 1907-1990).

La coppia
  L’arrivo di un figlio richiede di rivedere tutto di noi, 

in particolare il rapporto di coppia, che ha bisogno di  
“un nuovo spazio”, di nuove consapevolezze e significati.
Spesso accade che vi sia un’alterazione di questo equi-
librio che, se da una parte può favorire una relazione 
armoniosa bambino-genitore, dall’altra può creare una 
situazione di disagio che troverà espressione in conflitti, 
causando la sofferenza del bambino.
Di questo nuovo spazio, occorre prendersene cura in-
sieme. Occorre pazienza e disponibilità ad affrontare il 
nuovo che arriva, senza anteporre competizione o dissa-
pori che ci sono stati o “vecchie” storie passate irrisolte, 
come spesso accade, tra le famiglie d’origine. Questo è 
il momento in cui la diade IO + TU passa ad essere una 
triade, un NOI, bisognosa di affetto per poter contenere 
queste grandi emozioni, che a cascata ricadono sulla 
coppia. Un bisogno che nasce da una grande trasfor-
mazione e che necessita di una sincronizzazione e di 
una costante rinegoziazione di pensieri, tempi (all’inizio 
il tempo personale e il tempo per il partner vengono 
eliminati!), orari, abitudini, che vengono modificati e 
cambiati all’interno della coppia. Ciò richiede un grande 
impegno e una responsabilità genitoriale condivisa. Una 
consapevolezza che permette di trovare punti in comune 
e nuovi stili di vita, nuovi significati e nuove emozioni, 
che solo dopo l’esperienza di questo legame tra madre-
bambino-padre, questo grande “Incontro”, fa scoprire 
una nuova identità: quella di essere Genitori.

x una genitorialità x una genitorialità 
consapevoleconsapevole

Manila Massari
Pedagogista e Counselor, Esperta in età evolutiva e 
genitorialità, Fidenza (PR)
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Le zecche sono piccoli artropo-
di, simili a ragni, ampiamente   
 diffuse in molti ambienti natu-

rali. Sono dei parassiti temporanei 
di numerosi animali selvatici e do-
mestici (cani, cervi, scoiattoli, ecc.) 
ed occasionalmente dell’uomo. 
Quella più pericolosa per l’uomo è 
la zecca dei boschi (Ixodes ricinus). 
La zecca dei boschi è scura e molto 
piccola: nello stadio di larva non è 
più grande di una testa di spillo, 
nello stadio successivo di ninfa è 
grande circa 1 mm e mezzo, men-
tre l’adulto è di poco più grande.
Le zone infestate sono prevalente-

mente quelle umide e/o ai 
margini dei boschi, 

ricche di vegeta-
zione erbosa, 
più frequenti 
ad altitudini 

inferiori ai 1.500, ma le zecche pos-
sono trovarsi anche in zone a clima 
caldo e asciutto o dove la vegetazione 
è più rada. La loro presenza dipende, 
infatti, essenzialmente dall’esistenza 
sul territorio di ospiti da parassitare, 
per questo luoghi come stalle, cucce 
di animali e pascoli sono tra i loro  
habitat preferiti.
Le zecche si collocano sulla faccia 
inferiore delle foglie e dell’erba e si 
lasciano cadere sull’animale o sull’uo-

mo; si arrampi-
cano sul man-
tello degli ani-
mali o sui vestiti 
dell’uomo fino a 
raggiungere una 
porzione di cute 
scoperta, dove 
pungono, utiliz-
zando il rostro di 
cui dispongono 
e iniziano a suc-
chiare sangue. 
Il “morso” è 
generalmente 
indolore perché 
nella loro saliva 
è contenuta una 
sostanza “ane-
stetica”. Solita-
mente rimango-
no come parassiti 
nell’organismo 
dell’ospite per un 
periodo che varia 
tra i 2 e i 7 giorni 
e poi si lasciano 
cadere spontane-
amente.  

Nei Paesi a clima temperato la 
loro attività è massima nel periodo 
maggio-ottobre.
Il morso della zecca non è di per sé 
pericoloso per l’uomo, ma il rischio 
è legato alla possibilità di trasmet-
tere all’ospite diversi agenti infettivi 
(batteri, virus, ecc.) responsabili di 
malattie complesse (rickettsiosi e 
borreliosi), talora serie, non sempre 
facili da riconoscere.

Prevenzione
 Esistono alcune precauzioni per 

ridurre significativamente la possibili-
tà di venire a contatto con le zecche 
quando si fanno gite all’aria aperta 
nei periodi a rischio, o perlomeno per 
individuarle rapidamente, prima che 
possano trasmettere una malattia:

  vestirsi con abiti chiari per ren-
dere più facile l’individuazione 
delle zecche;

  usare indumenti ben stretti 
intorno alle caviglie (infilare i 
pantaloni dentro alle calze o agli 
stivali) e ai polsi e applicare re-
pellenti sui vestiti; 

  indossare preferibilmente un 
cappello;

  cercare di camminare al centro 
dei sentieri, evitando di strisciare 
contro la vegetazione posta ai 
lati; non addentrarsi nelle zone 
in cui l’erba è alta; 

  evitare di sedersi e di appoggiare 
indumenti o zaini sull’erba (usa-
re teli di plastica);

  terminata l’escursione, effettua-
re, al ritorno a casa, un’accurata 

Laura Serra
Pediatria, Imola

ATTENTI alle 
ZECCHE

Meningoencefalite 
da zecche

La meningoencefalite da zecche o me-
ningoencefalite primaverile-estiva, è una 

malattia virale acuta del sistema nervoso centrale, causata 
da un arborvirus simile ai virus responsabili della febbre 
gialla e della dengue, trasmessa da zecche. Il virus trasmes-
so dalle zecche infetta diversi animali, selvatici o domestici, 
fra cui roditori, caprioli, ovini, caprini che contribuiscono al 
mantenimento del ciclo di trasmissione dell’infezione. Gli 
uccelli, molto probabilmente, contribuiscono a trasportare 
passivamente zecche infette anche a notevole distanza 
durante le loro migrazioni. Dopo il morso di zecca infetta, 
nel 70% dei casi circa, si manifesta un’infezione con sintomi 
poco rilevanti, che può passare inosservata. Nel restante 
30% dei casi, dopo 3-28 giorni dal morso di zecca si ma-
nifesta una sintomatologia simil influenzale (febbre alta, 
mal di testa, mal di gola, stanchezza, dolori ai muscoli e alle 
articolazioni) che si risolve, in genere, dopo 2-4 giorni ma, 
dopo un intervallo senza disturbi di 8-20 giorni, può inizia-
re una seconda fase caratterizzata da disturbi del sistema 
nervoso centrale. Il decorso della meningoencefalite è, in 
genere, più mite nei bambini e nei soggetti più giovani con 
progressivo aumento della severità al progredire dell’età.
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L’acne (dal greco acmé o acné, ossia schiuma o 
sommità) è una patologia cutanea a lungo termine  
tra le più diffuse nella popolazione giovanile, nella quale 

è presente in circa 95 individui su 100. La sua frequenza 
è molto più elevata negli adolescenti e si stima infatti che 
interessi circa 4 milioni di adolescenti, ma può permanere 
o comparire anche nell’età adulta. Nel primo caso si parla 
di acne persistente e nel secondo di acne tardiva.

Come si presenta
 Di solito l’acne compare sul viso, ma può presen-

tarsi anche sul dorso, sul torace e sulle spalle ed in-
teressa pressoché in percentuali simili i due sessi. Si 
manifesta tipicamente con lesioni non infiammatorie, 
come comedoni chiusi e aperti (punti bianchi e punti 
neri) e lesioni infiammatorie, come papule e pusto-
le (brufoli) e può dare luogo a cicatrici. Nei casi più 
gravi si manifesta anche con noduli (foruncoli) e cisti.  
Una sua caratteristica è il cosiddetto polimorfismo, ossia 
la compresenza di diverse manifestazioni sopra descritte. Se 
la diagnosi è semplice, la terapia non può essere grossolana 
o improvvisata e soprattutto deve essere prescritta dal der-
matologo, a cui spetta il compito di individuare la strategia 
più indicata al singolo individuo. Purtroppo soltanto un 
terzo degli individui affetti da acne si rivolge al medico, 
mentre il restante 70% si affida al passaparola o al fai da te.

Le cause
 Le cause dell’acne sono molteplici: l’aumentata attività 

delle ghiandole sebacee accompagnata da seborrea, la 
differenziazione e l’alterazione della crescita follicolare, 
la colonizzazione dei follicoli da parte di un batterio (il 
Propionibacterium Acnes), l’infiammazione e la con-
seguente risposta immunitaria. Inoltre vari fattori con-
corrono alla sua comparsa, tra cui la predisposizione 
familiare, lo stress e il fumo. È invece da sfatare il mito 
secondo cui l’acne sia sostenuta da fattori alimentari. 
Soprattutto in età adolescenziale è importante po-
ter inquadrare precocemente il grado di severità 
dell’acne, ovvero se è lieve, moderata o severa.  
È fondamentale identificarne la tipologia, a secon-
da delle manifestazioni, ovvero se è comedonica, 
papulo-pustolosa, nodulare o, come si osserva nei 
casi più gravi, conglobata. La gravità delle manifesta-
zioni cliniche delle persone affette da acne, è spesso 

Corinna Rigoni*, Alessandra Maria Cantù**
*Specialista in Dermatologia a Milano, Presidente Fondatrice 
Associazione Donne Dermatologhe Italia
**Specialista in Dermatologia a Milano, Responsabile Segreteria 
Scientifica Associazione Donne Dermatologhe Italia

L’acne è una malattia cutanea di lungo termine 
che si sviluppa a livello dei follicoli pilo-sebacei e 
colpisce individui di tutte le età, ma soprattutto 
gli adolescenti. A determinarla concorrono nu-
merosi fattori, tra i quali un batterio Gram-po-

sitivo, Propionibacterium Acnes, 
che vive proprio nei follicoli 

pilo-sebacei. 
Negli individui acnei-
ci esso causa processi 
infiammatori che por-
tano allo sviluppo delle 
tipiche manifestazioni 

infiammatorie.

direttamente proporzionale alla quantità di sebo da essi 
prodotta: i soggetti acneici producono infatti una quantità 
di sebo maggiore.

Le conseguenze
 Un’osservazione minuziosa consente di praticare il 

trattamento più adeguato e di evitare così la possibile 
evoluzione verso lesioni più gravi e soprattutto cicatrici. 
Spesso, infatti, questa patologia viene sottovalutata e 
questo atteggiamento di superficialità, oltre a ritardare 
i benefici della terapia e a comportarne un allunga-
mento della durata nel tempo, può favorire il disagio 
psicologico dei giovani pazienti. Numerosi studi sulla 
qualità della vita dei pazienti hanno infatti dimostrato 
che l’adolescente acneico soffre spesso di una scarsa 
autostima, imbarazzo, timidezza e, in casi estremi, an-
che di depressione, disturbi dell’umore e vergogna del 
proprio aspetto: da qui la difficoltà a rapportarsi con il 
sesso opposto, la tendenza all’isolamento e un possibile 
calo della resa scolastica. Ecco perché, ancora una volta, 
il parere del medico è quanto mai indispensabile.
Il corretto approccio terapeutico prevede infatti una te-
rapia cosmetologica che consenta di preparare la cute in 
modo adeguato ai farmaci locali e sistemici, riducendone 
gli eventuali effetti collaterali (secchezza eccessiva, arros-
samento, desquamazione) ed è opportuno consultare il 
dermatologo ed evitare rimedi fai da te. 

Acne
meglio curarla 

subito

Acne
meglio curarla 

subito

Una malattia infiammatoria, 
favorita anche da alcuni batteri
Una malattia infiammatoria, 

favorita anche da alcuni batteri
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segnalando tempestivamente al 
Pediatra la comparsa di eventuali 
segni e sintomi di infezione: 
comparsa di un alone rossastro 
che tende ad allargarsi nella 
zona dell’inoculo, febbre, mal 
di testa, debolezza, dolore alle 
articolazioni, ingrossamento dei 
linfonodi.

ispezione su tutto il corpo alla 
ricerca di eventuali parassiti; le 
zecche tendono a localizzarsi 
preferibilmente sulla testa, sul 
collo, dietro le ginocchia, sui 
fianchi;

  spazzolare gli indumenti prima 
di portarli all’interno delle abi-
tazioni;

  se individuate sulla pelle, le 
zecche vanno prontamente 
rimosse perché la probabilità di 
contrarre un’infezione è diretta-
mente proporzionale alla durata 
della permanenza del parassita 
nell’ospite; 

  tenere tagliata l’erba di prati e 
giardini delle vostre abitazioni;

  trattare gli animali domestici con 
sostanze acaro repellenti prima 
dell’escursione e comunque ispe-
zionare sempre il loro mantello. 

Rimozione della zecca 
 La zecca deve essere afferrata 

con una pinzetta a punte sottili, il 
più possibile vicino alla superficie 
della pelle, e rimossa tirando 
dolcemente, cercando di 
imprimere un leggero movi-
mento di rotazione: 

  durante la rimozione 
bisogna prestare la 
massima attenzione a 
non schiacciare il corpo 
della zecca, per evitare 
il rigurgito di sangue già 
ingerito, che aumenterebbe 
la possibilità di trasmissione di 
agenti patogeni;

  disinfettare la cute prima e dopo 
la rimozione della zecca con un 
disinfettante non colorato; 

  evitare di toccare a mani nude la 
zecca nel tentativo di rimuoverla, 
le mani devono essere protette 
(con guanti) e poi lavate; 

  spesso il rostro rimane all’interno 
della cute: in questo caso deve 
essere estratto con un ago sterile; 

  distruggere la zecca, possibil-
mente bruciandola.

Cosa non fare
  Non utilizzare per rimuovere la 
zecca: alcol, benzina, acetone, 
trielina, ammoniaca, olio o 
grassi, né oggetti arroventati, 
fiammiferi o sigarette per evi-
tare che la sofferenza indotta 
possa provocare il rigurgito di 
materiale infetto; 

  non somministrare antibiotici 
per uso sistemico nel periodo di 

osservazione, per non 
mascherare eventuali segni di 
malattia e rendere più compli-
cata la diagnosi; nel caso in cui, 
per altre ragioni, fosse necessa-
rio iniziare un trattamento anti-
biotico, è opportuno impiegare 
farmaci di cui sia stata dimostra-
ta l’efficacia sia nel trattamento 
delle rickettsiosi che delle borre-
liosi, malattie appunto trasmesse 
dalle zecche. 

Cosa fare se il bambino è 
stato punto da una zecca?

  Rimuovere delicatamente la  
zecca; 

  non somministrare, di routine, 
profilassi antibiotica, ma valu-
tare l’indicazione caso per caso, 
consultando il Pediatra; 

  non effettuare esami sierologici 
per borrelia in assenza di sintomi 
suggestivi di malattia;

  operare un’attenta osservazio-
ne nei 30-40 giorni successivi, 

La borreliosi di Lyme deve il nome all’omonima cittadina 
americana in cui fu descritto il primo caso nel 1975. A causarla è un batterio 
della famiglia delle spirochete, la Borrelia di cui sono serbatoi naturali i topi 
del bosco. Altri animali selvatici (come lepri, volpi, ungulati e uccelli) possono 
occasionalmente ospitare il batterio e contribuire alla sua diffusione in am-
bito silvestre. L’infezione colpisce prevalentemente la pelle, le articolazioni, 
il sistema nervoso e gli organi interni. Può manifestarsi con sintomi gravi, 
persistenti e, se non viene curata, assume un decorso cronico. Le zecche 
(specialmente del genere Ixodes, il più diffuso in ambiente alpino) sono il 
principale vettore della malattia. Succhiando il sangue degli animali infetti, 
raccolgono il batterio e con i morsi successivi sono in grado di trasmetterla 
ai nuovi ospiti. I principali serbatoi dell’infezione sono rappresentati da ani-
mali selvatici (roditori, caprioli, cervi, volpi, lepri). In Europa la percentuale 
di zecche infettate dalla Borrelia burgdorferi è stata stimata pari al 5-30%, 
con notevoli variazioni da zona a zona; il rischio di contrarre l’infezione è 
comunque basso, anche in zone di alta endemia. Perché la zecca infetta 
trasmetta la Borrelia burgdorferi all’ospite è necessaria una permanenza 
del parassita di almeno 36 ore. L’uomo viene punto prevalentemente in 
tarda primavera-autunno, con un picco massimo in giugno-luglio: la zecca 
si attacca ai capelli, ai peli o ai vestiti e successivamente raggiunge un’area 
della pelle e vi si ancora; essa si nutre per un periodo che va da due ore a 
sette giorni per poi staccarsi.
Dopo un periodo di incubazione variabile da 3 a 32 giorni, può comparire, 
nella sede della puntura della zecca, una lesione cutanea (macula o papula) 
di forma circolare con contorno esterno rosso vivo e zona centrale più chiara 

(eritema cronico migrante) che si espande progressivamente (primo 
stadio). Se a questo stadio non si interviene con terapia antibioti-

ca appropriata possono, successivamente, subentrare disturbi 
neurologici o articolari (artrite, in genere del ginocchio) 

(secondo stadio). Nel terzo stadio della malattia di Lyme 
si instaura un’artrite cronica e compaiono importanti 
manifestazioni neurologiche. 
La malattia risulta particolarmente presente in alcune 
Regioni come Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Veneto,  
Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna.
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In apparenza sarebbe quasi so-
vrapponibile al classico raffred-
dore se non fosse per la sua du-

rata, molto più protratta nel tempo 
ed il suo impatto sul benessere del 
bambino. Con l’arrivo della prima-
vera e quindi dei pollini, si risveglia 
purtroppo anche la rinite allergica, 
che in età adolescenziale interessa 
circa un ragazzo su tre. Oltre alla 
forma stagionale, però, c’è anche 
quella perenne, dovuta alla sensibi-
lizzazione a sostanze costantemen-
te presenti nell’ambiente.

Cosa si intende per rinite  
allergica? A che età si  
manifesta?

 La rinite allergica si manifesta con 
disturbi a carico del naso, tra cui 
secrezione acquosa, ostruzione, 
responsabile di difficoltà per la 
respirazione, starnuti frequenti  
e prurito. In alcuni casi può in-
teressare anche il distretto ocu-
lare, dando luogo ad arrossa-
mento delle congiuntive, aumen-
to della lacrimazione, sensazione  
di corpo estraneo e fastidio 
alla luce. Si tratta di una ma-
lattia sottostimata, per quan-
to diffusa: interessa oltre il 
15% dei bambini di 6-7 anni 
e la sua frequenza raddoppia 
nella fascia 13-14 anni. Più 
in dettaglio la rinite allergica  
è poco frequente nei primi 
2 anni di vita ma il numero 
di bambini affetti registra un 
aumento costante del 2% 
ogni anno nella fascia 3-12 
anni. Il punto di partenza è 
un processo infiammatorio 
che colpisce la mucosa nasale 
ma, a differenza del comune 
raffreddore, esso è più inten-
so e prolungato e soprattutto 
è scatenato dal contatto con 
particolari sostanze (allergeni) 
a cui l’individuo si è sensibiliz-
zato. A tale riguardo è bene 

distinguere 
subito due 
forme: la rinite 
allergica stagio-
nale, legata all’e-
sposizione a pollini 
nella stagione di fioritura 
di alcune specie di piante, quali 
per esempio Graminacee, Composi-
te, Artemisia Ambrosia e Parietaria, 
e la rinite allergica perenne, che ha 
un decorso continuativo e tende a 
comparire in età più precoce (4-6 
anni), essendo promossa da allerge-
ni costantemente presenti nell’am-
biente, come gli acari della polvere.

Quali sono i possibili segnali di 
sospetto per i genitori?

 Ai sintomi già elencati, potenzial-
mente aggravati dall’esposizione 
a fumo di sigaretta, odori forti o 
sbalzi di temperatura, si possono 
aggiungere prurito al palato molle, 

dovuto al contatto dei polli-
ni anche in questa sede; 

respirazione attraverso 
la bocca, che consente 
al bambino di superare 
l’ostruzione nasale ma 
riduce l’umidificazione 
della mucosa faringea 

determinando così la 
comparsa di mal di gola; 

tosse irritativa; dimi-
nuzione della capacità 
uditiva a seguito di un 
cattivo funzionamento 
della tuba di Eustachio 
(il condotto che mette 
in comunicazione la 
faringe con l’orecchio 
medio); mal di testa; 
calo dell’appetito; ridu-
zione del senso del gu-
sto e dell’olfatto. Nel 
lungo termine la rinite 
allergica può inoltre 
dare luogo anche a 
complicazioni quali 
sinusite, otite, infe-
zioni ricorrenti delle 
vie aeree, formazione 
di polipi nella muco-
sa nasale, alterazioni 
della conformazione 
del palato e perfino del 

QUEL FASTIDIOSO 
RAFFREDDORE 
CHE NON PASSA MAI

 
L’allergia è un processo caratterizzato dalla pro-
duzione di particolari anticorpi, le IgE, contro una 
o più sostanze, contenute in particolari alimenti o 
presenti nell’aria (per esempio pollini, forfore ani-
mali..), che in questo caso definiamo “allergeni”. 
Le IgE, che sono specifiche per ciascun allergene, 
si fissano a particolari cellule presenti soprattutto 
nelle vie aeree, nell’intestino e nella cute che 
contengono istamina, dette mastociti. Quando 
avviene l’esposizione, l’allergene si lega alle IgE 
e scatena la liberazione di istamina. A seconda 
del distretto interessato possono così comparire 
vari disturbi: starnuti e congestione nel naso, la-
crimazione a livello della congiuntiva, ostruzione 
bronchiale con fame d’aria, diarrea e dolori ad-
dominali, arrossamento e prurito cutanei.

LA REAZIONE ALLERGICA
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volto, promosse dalla respirazione 
orale e disturbi del sonno (russa-
mento, apnee notturne), che si 
ripercuotono negativamente sul 
comportamento e sul benessere 
del bambino.

Più in dettaglio, quali sono 
i più comuni agenti scate-
nanti una rinite allergica e 
con quali manifestazioni?

 Sicuramente i pollini, a cui già 
abbiamo fatto cenno, con sinto-
mi che possono variare di inten-
sità e seconda della loro concen-
trazione nell’aria, delle condizio-
ni metereologiche e del tempo 
di esposizione. La rinite allergica 
che si manifesta occasionalmen-
te è invece tipica dell’allergia agli 
epiteli animali quali cane, gatto, 
criceto, coniglio, cavallo e piume 
d’oca. Il bambino può presentare 
sintomi quando viene a contatto 
diretto con gli animali, ma anche 
quando entra in un ambiente 
dove ha soggiornato l’animale 
a cui è allergico, anche se non è 
presente in quel momento, op-
pure quando si reca in una fatto-
ria, al circo o allo zoo.
La rinite allergica perenne è la 
forma più frequente nei primi 
10 anni di vita. La causa princi-
pale sono gli allergeni domestici, 
quali gli acari della polvere di 
casa, della farina e le muffe. 
Queste ultime, però, pur essen-
do allergeni perenni, tendono 
a dare manifestazioni più gravi 
alla fine dell’estate e in autun-
no. I bambini allergici agli acari 
tendono a manifestare i sintomi 
quando sono in ambienti chiusi 
e caldo-umidi, condizioni che fa-
voriscono la crescita dell’acaro, 
soprattutto in autunno; vicever-
sa in estate si verifica una ridu-
zione sensibile della malattia. 

È importante la presenza 
di altri individui allergici in 
casa e quindi la familiarità? 

 La rinite allergica costituisce 
la manifestazione più comune 
dell’atopia, condizione di pre-
disposizione alla produzione di 
IgE, gli anticorpi per l’appunto 
responsabili dei fenomeni aller-
gici, nei confronti di sostanze 

ambientali. I mec-
canismi alla base 
dell’atopia non 
sono ancora del 
tutto compresi, 
anche se appa-
re evidente che 
si tratta di una 
condizione frutto 
dell’interazione 
tra la costituzione 
genetica indivi-
duale e i molteplici 
fattori ambientali. 
La presenza di 
uno o entrambi i 
genitori allergici 
comporta pertanto 
un aumento della 
probabilità - rispet-
tivamente del 50 
e del 75% - che il 
loro figlio lo diven-
ti nel corso della sua vita, non 
presentando necessariamente la 
stessa forma: potrebbe, per esem-
pio, non tollerare un determinato 
alimento mentre la madre soffre 
di asma. 

Quali sono gli esami  
diagnostici utili? 

 La valutazione allergologica di 
un bambino che manifesta sin-
tomi di rinite allergica deve com-
prendere una raccolta accurata 
della storia familiare e personale 
del bambino, un accurato esame 
clinico con la rinoscopia anteriore, 
cioè la accurata visua-
lizzazione delle 
cavità nasali e 

appropriate indagini diagnostiche. 
I test cutanei (Skin Prick Test) per-
mettono la diagnosi dei maggiori 
allergeni inalanti. La ricerca degli 
eosinofili (un tipo particolare di 
globuli bianchi) nel muco nasale 
può orientare il medico in caso di 
soggetti con test cutanei negativi, 
ma con una storia e un quadro 
caratteristici. Il dosaggio delle IgE 
specifiche, effettuato su un prelie-
vo di sangue, è indicato quando il 
bambino non può eseguire i test 
cutanei. In tutti i casi è il pediatra 
che, a fronte di un sospetto dia-
gnostico, prescrive gli esami più 
opportuni. 

Gli acari sono insetti microscopici (artropodi) 
che si nutrono di frammenti di pelle desquamata 
(forfora) e altri residui cutanei, e si insediano in 
coperte, materassi, cuscini, tappeti e peluche, 
dove raggiungono concentrazioni fino a 30.000 
per ogni grammo di polvere. La sensibilizzazione 
avviene nei confronti delle feci prodotte da que-
sti animaletti. Le normali abitazioni offrono loro 
la migliore ospitalità, a meno che non si trovino 
almeno a un’altitudine tra i 1600 e i 2000 metri, 
che impedisce agli acari di sopravvivere: una 
ragione per cui un soggiorno in alta montagna 
fa letteralmente rivivere chi è intollerante alla 
polvere di casa.

IDENTIKIT DELL’ACARO 
DELLA POLVERE
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adottare e quale possa essere  
la modalità più corretta.
Molti disturbi dell’umore, tante 
chiusure verso la scuola o gli 
amici, parecchi danni alla realiz-
zazione personale vengono da 
disturbi alimentari e conflitti col 
proprio corpo.

sua quinta e ultima edizione  
(DSM-V) identifica le categorie 
maggiori di DCA: anoressia nervo-
sa, bulimia nervosa e disturbo di 
alimentazione incontrollata.
Spesso gli adulti si sentono im-
potenti di fronte a questi distur-
bi, non sanno quale approccio I disturbi del comportamento 

alimentare (DCA) raggruppano 
patologie importanti, tra cui 

rientrano l’anoressia nervosa e 
la bulimia nervosa. Sono noti da 
tempo, ma oggi hanno assunto 
modalità nuove: per esempio al-
cuni siti coinvolgono tantissimi 
giovani e giovanissimi di entrambi 
i sessi instillando ossessioni relati-
vamente all’assunzione di cibo e al 
controllo del peso corporeo. I DCA 
di norma insorgono nell’età dell’a-
dolescenza e nei primi anni dell’età 
adulta, colpendo prevalentemente 
la popolazione femminile, anche 
se negli ultimi anni i maschi che 
soffrono di DCA sono in aumento. 

Come si possono riconoscere? 
  Il riferimento ufficiale per la dia-

gnosi è un Manuale diagnostico 
internazionale, il DSM, che, nella 

I SEGNALI DI ALLARME 
DEI DISTURBI DEL 

COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI
Mai partire incoraggiando una dieta, a cui si arriverà 
in seguito.

Evitare di parlare del “peso”, 
anche di altre persone.

Non prendere in giro il ra-
gazzo o la ragazza per la sua 
forma fisica: è una forma di 
aggressione psicologica raffi-
gurabile come abuso.
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“miracolose”, illusi da messaggi 
pericolosi e fuorvianti. In fa-
miglia è bene poi consumare 
i pasti principali tutti insieme 
e aiutare i ragazzi a costruirsi 
un’immagine corporea salutare, 
incoraggiandoli a fare sport e a 
mantenere un regime alimenta-
re equilibrato.

Come si curano i DCA?
  Un DCA non si può curare da 

sé né può essere tenuto nasco-
sto in famiglia: con l’aiuto del 
medico pediatra, occorre chie-
dere aiuto agli esperti.
Esistono diversi Centri speciali-
stici sparsi in Italia, ambulato-
riali o residenziali.
Ci sono anche alcune comunità 
terapeutiche specifiche.
I Centri offrono per lo più un 
trattamento multidisciplinare, 
in quanto occorrono più figure 
professionali, dal nutrizionista 
allo psicologo, dall’internista al 
neuropsichiatra. 
Purtroppo manca tuttora una 
rete assistenziale integrata for-
mata e diffusa cosicchè molte 
di queste patologie rimangono 
nascoste, sepolte nella soffe-
renza del nucleo familiare o nel 
singolo individuo, e perciò rico-
nosciute e trattate in ritardo.
È comunque fondamentale tro-
vare la forza di superare il senso 
di vergogna e di solitudine.

C’è una causa scatenante?
  I DCA sono multifattoriali e 

dunque non è possibile individuare 
una causa specifica anche se per 
alcuni disturbi è comprovata una 
predisposizione genetica. 
Ci sono però dei “fattori di rischio” 
come il perfezionismo, l’avere un 
grande bisogno di promozione 
sociale fino alla formazione di una 
fobia mista alla presunzione di sé 
col bisogno di ottenere sempre un 
risultato positivo dalle prove della 
vita per colmare una sottostante 
lesione dell’autostima.
Anche la convivenza con persone 
affette da disturbi mentali, DCA, al-
colismo o dedite all’uso di sostanze 
può giocare un ruolo favorente.

Quali sono i possibili segnali 
di allarme?

  Un genitore dovrebbe presta-
re attenzione a questi elementi: 
attenzione ossessiva per la dieta 
e l’aspetto corporeo, rapide varia-
zioni del peso. Molti studi hanno 
dimostrato un’associazione parti-
colarmente pericolosa fra consu-
mo di alcol e condotte alimentari 
duramente restrittive.
L’uso di estreme forme di controllo 
del peso servono per compensa-
re l’apporto calorico di esagerati 
consumi di alcolici: una moda 
per pianificate circostanze di so-
cializzazione esaltata. Di fronte a 
comportamenti insoliti o dubbi, 
oppure ad alterazioni dell’umore è 
fondamentale parlarne con il me-
dico pediatra.

I DCA si possono prevenire? 
Come dovrebbero comportarsi 
i genitori in caso di sospetto?

  Per la prevenzione occorre un 
approccio congiunto: disturbi 
alimentari e obesità, infatti, van-
no affrontati come unica entità. 
Altro passo cruciale nel rapporto 
con i ragazzi è evitare di focaliz-
zare troppo l’attenzione sul peso 
o sulla dieta. Il centro del lavoro 
preventivo consiste nell’incorag-
giarli a condurre uno stile di vita 
bilanciato e salutare.
Troppi giovanissimi si lasciano con-
quistare dalle promesse di diete 

DRUNKORESSIA
Riduzione dell’apporto di 
cibo (fino al digiuno) finaliz-
zata a compensare l’assun-
zione successiva di elevate 
quantità di alcol.

BIGORESSIA
È caratterizzata da un’inten-
sa e costante preoccupazione 
di essere troppo esili, magri 
o non sufficientemente mu-
scolosi, da parte di persone 
con muscolatura regolare o 
già molto sviluppata, con 
conseguente senso di inade-
guatezza.

ORTORESSIA
Identifica le persone che non 
si limitano alla ricerca di cibi 
sani ma che sviluppano una 
vera ossessione per il cibo 
salutare o presunto tale.

BINGE EATING 
DISORDER

È il DCA più comune e si 
manifesta con assunzione 
ravvicinata e con voracità 
di notevoli quantità di cibo, 
senza capacità di smettere 
di mangiare, da cui spesso 
una condizione associata di 
obesità. 

ALCUNI 
DISTURBI 
COMUNI



LA CORRETTA CONSERVAZIONE DEI FARMACI, 
VISTA CON GLI OCCHI DEI BAMBINI.
Teva ha provato a guardare con gli 
occhi dei bambini le principali 
regole per la corretta conservazione 
dei farmaci, fornendo importanti 
consigli utili per la tutela della 
salute di grandi e piccini.

La conservazione dei farmaci, così 
come viene indicato all’interno del 
foglietto illustrativo, è essenziale per 
tutelare la salute dei pazienti. Il 
mancato rispetto delle linee guida su 
come tenere un determinato farmaco 
potrebbe alterare l’e�cacia del 
prodotto o renderlo addirittura 
inutilizzabile. 
Per questo motivo è importante 
leggere sempre bene tutte le 
informazioni presenti sulla 
confezione e sul foglietto illustrativo 
dei farmaci. In commercio esistono 
numerosi prodotti che possono 
essere confusi tra loro a causa di 
forme, colori o etichette simili. 
Informazioni di di�cile lettura 
presenti sulle confezioni dei 
medicinali possono indurre il 
paziente ad assumere 
scorrettamente il farmaco, con il 
rischio di incorrere in gravi incidenti o 
di compromettere l’e�cacia delle 
terapie.
Ecco perché Teva ha deciso di 
rinnovare la veste grafica dei suoi

TEVA Italia
Teva, con 120 anni 

di esperienza, è una 
delle principali aziende 

farmaceutiche mondiali, 
leader nei farmaci equivalenti, 
in grado di o rire ogni giorno 

soluzioni di cura di alta qualità a circa 
200 milioni di pazienti in più di 60 Paesi. 
Teva, in Italia da oltre 25 anni, attraverso 

farmaci equivalenti e specialistici, fornisce 
risposte mirate in tutte le aree terapeutiche.

prodotti, sviluppando un restyling 
basato sulle richieste dei 
professionisti della salute e dei 
pazienti, creando così uno stile grafico 
che può aiutare ancora di più a ridurre 
gli errori di dispensazione da parte dei 
farmacisti e ad aumentare la sicurezza 
per il paziente. 
Teva ha inoltre deciso di realizzare una 
campagna di comunicazione dedicata 
alla corretta conservazione dei 
farmaci: 3 video, che hanno i bambini 
come protagonisti, aiutano a 
ricordare alcuni importanti aspetti 
legati alla corretta conservazione dei 
farmaci, per aiutare i pazienti a 
comprendere l’importanza di riporre i 
propri medicinali nei luoghi giusti, 
senza il rischio di conseguenze per la 
salute delle persone. 
Ad esempio, tenere un prodotto in 
ambienti troppo caldi o esposti alla 
luce potrebbe modificare l’e�cacia 
del principio attivo. Spesso le persone 
tendono a conservare i farmaci 
nell’armadietto dei medicinali situato 
in bagno o in cucina. Questo è un 
grave errore in quanto si tratta di 
luoghi umidi e tendenzialmente caldi, 
quindi sconsigliati per la 
conservazione dei farmaci.

Inoltre, è molto importante riporre i 
medicinali lontano dalla portata dei 
bambini, che, spinti dalla curiosità, 
potrebbero prenderli per gioco e 
ingerirli accidentalmente, con possibili 
gravi conseguenze per la loro stessa 
salute.
Un’altra accortezza essenziale è 
controllare la data di scadenza dei 
farmaci, poiché se usati oltre questo 
termine, l’e�cacia del principio attivo 
contenuto nei prodotti potrebbe 
ridursi o annullarsi del tutto.
È importante trovare un luogo in casa 
che sia adatto e conforme alle 
modalità di conservazione dei farmaci 
per tutelare la propria salute e anche 
quella dei propri cari. I bambini 
hanno sempre un’ottima capacità 
di osservazione, quindi ecco 
perché abbiamo scelto loro per 
spiegare queste piccole 
semplici regole!

Nuove confezioni
che cambiano
per le tue esigenze.

Grazie all'ascolto di pazienti come te, Teva ha migliorato
la grafica delle confezioni dei propri medicinali 
per renderla ancora più chiara e completa.
Il nome del prodotto, il dosaggio, il pittogramma e 
lo spazio dedicato agli appunti sul retro*, possono aiutare 
ad assumere i medicinali in modo ancora più corretto 
e consapevole.

tevaitalia.it

Nuove uove confezioni
che cambianoambiano
per le ttue esigenze.

Grazie all'ascolto di pazienti come te, Teva ha migliorato
la grafica delle confezioni dei propri medicinali 
per renderla ancora più chiara e completa.
Il nome del prodotto, il dosaggio, il pittogramma e 
lo spazio dedicato agli appunti sul retro*, possono aiutare 
ad assumere i medicinali in modo ancora più corretto 
e consapevole.

tevaitalia.it

*D
isponibile in b

ase alla 
   dim

ensione della confezione
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LE INTOSSICAZIONI ACUTE

Una sostanza è definita “tossica” 
quando provoca alterazioni, 
temporanee o permanenti, 

nelle funzioni dell’organismo. Le vie 
di introduzione più frequenti sono la 
bocca (ingestioni accidentali o volon-
tarie), la via respiratoria (inalazione di 
gas, vapori, polveri) e la pelle (con-
tatto con sostanze tossiche gassose, 
liquide o solide).
In Italia le intossicazioni acute in età 
pediatrica rappresentano circa il 3% 
dei ricoveri ospedalieri, circa il 7% 
dei ricoveri d’urgenza, con un tasso 
di mortalità che oscilla tra 0,1% e 
0,3%. I luoghi nei quali avviene l’in-
tossicazione sono prevalentemente 
in ambito domestico, in circa l’88% 
dei casi ed in circa l’80% dei casi 
la modalità di intossicazione è rap-
presentata dall’ingestione, cioè l’in-
troduzione di sostanze nel nostro 
apparato digerente.
Nel lattante e nella prima infanzia 
il motivo più frequente di intossi-
cazione acuta è rappresentato da 
errore di somministrazione tera-
peutico qualitativo o quantitativo, 
in genere accidentale da parte di 
un genitore o altro parente; molto 
frequenti sono anche le ingestioni 
accidentali da parte di lattanti e 
piccoli bambini, attratti dal colore 
di pastiglie, compresse, detergenti, 
piccoli oggetti luccicanti, bacche. Al 
di sopra dei 10 anni l’intossicazione 
è spesso volontaria ed è a scopo 
suicida-dimostrativo e più frequente 
nel sesso femminile. Le intossicazio-
ni acute si realizzano soprattutto in 
fasce orarie corrispondenti ad una 
maggiore disattenzione dei genitori, 
in particolare sono più a rischio la 
fascia oraria 11-13 e 18-21, in cui 
generalmente le madri sono impe-
gnate nella preparazione dei pasti. 

Quali sono le sostanze più 
comunemente coinvolte in 
caso di intossicazione-avve-
lenamento? 

  Le sostanze più frequentemente 
coinvolte nell’intossicazione acuta 
sono i farmaci nel 30% dei casi, 
seguite da prodotti per l’igiene 
domestica (27% dei casi) ed in per-
centuali nettamente minori pestici-
di (6,8%), alimenti (4,7%), prodotti 
industriali (3%), piante (2,3%), 
punture o morsi di animali (2%), 
sostanze d’abuso (1,5%).
I farmaci variamente colorati, spes-
so dall’odore o sapore gradevoli, 
sollecitano il bambino per il loro 
aspetto e quelli più frequentemen-
te causa di intossicazione sono 
paracetamolo, acido acetilsalicilico, 
antidepressivi triciclici, pillola anti-
concezionale.
Altrettanto accade per i prodotti 
per la pulizia domestica, contenuti 
in recipienti dai colori vivaci, che 

attirano la curiosità del bambino 
come detersivi per piatti o per vesti-
ti, brillantanti, insetticidi, cere e luci-
di per mobili o calzature, shampoo, 
bagnoschiuma, saponette, solventi 
per unghie.

Perché parlare del monossido 
di carbonio (CO)?

  Perché è un gas inodore, incolore 
ed insapore che proviene dal fumo 
di stufe, caldaie, camini aperti e nei 
gas di scarico degli autoveicoli ed è 
pericoloso se si concentra negli am-
bienti chiusi, con effetti gravi da ina-
lazione come mal di testa, nausea, 
vomito, vertigini, improvviso calo 
della vista, disorientamento, difficol-
tà respiratoria, perdita di coscienza. 
I più piccoli inizialmente possono 
manifestare solo irritabilità e rifiuto 
dell’alimentazione. Sono general-
mente a maggior rischio perché 
tende a raccogliersi verso il basso.

Quali sono le sostanze in uso domestico e  
cosmetico PERICOLOSE?
  Detersivi in polvere per lavastoviglie (pH 12,5). 
  Perborato di Na: brillanti per lavastoviglie (pH 1-2).
  Alcoli, glicoli, detersivi per WC. 
  Acido formico, pulitori per forni, per metalli, per vetri. 
  Ammoniaca, antiruggine. 
  Acido borico, sgorgatori di tubature e lavandini. 
  EDTA, insetticidi a base di carbammati e soprattutto di 

esteri organi fosforici. 
  Smacchiatori. 
  Pulitori per superficie dure.
  Alcune piante ornamentali (ortensia, oleandro, stella di  

Natale, edera, dieffembachia, ciclamino, calla).
  Solventi per unghie e tinture per capelli.
  Oli e creme antisole o abbronzanti.
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LE INTOSSICAZIONI ACUTE COME PREVENIRLE E COSA FARE

Cosa dobbiamo fare in caso 
di intossicazione da CO?

  Cercare di arieggiare subito il 
locale o trasportare all’esterno il 
piccolo, allertare il 118 e chiama-
re aiuto ed in attesa di soccorsi 
valutare se il bimbo respira e se 
c’è battito cardiaco. Se il battito è 
assente, iniziare le manovre di ria-
nimazione cardio-polmonare (se si 
è in grado di farlo).

Quali sono i sintomi più  
comuni delle intossicazioni?

  Per sospettare un’intossicazio-
ne, bisogna fare attenzione se 
compaiono sintomi all’improvviso 
e senza cause apparenti. I segnali 
d’allarme sono: nausea e vomito, 
dolori addominali, diarrea, pallo-
re e difficoltà respiratorie, brividi 
di freddo, tachicardia, mal di 

testa, difficoltà visive, sudorazio-
ne profusa, salivazione eccessiva 
e, nei casi più gravi, perdita di 
coscienza e convulsioni. I sintomi 
possono manifestarsi subito dopo 
l’ingestione/inalazione talvolta 
anche tardivamente, fino a dopo 
12-48 ore.

Se ha ingerito una sostanza 
pericolosa?

  Il grado di pericolosità varia da 
sostanza a sostanza e dipende an-
che dalla quantità ingerita, quindi 
non fatevi prendere dal panico e 
seguite alcune semplici norme:
  telefonare al più presto al 118 

o ad un centro antiveleni (cer-
care su internet il numero) at-
tivo 24 ore su 24 che fornisce 
assistenza ed informazione per 
accertarsi se la sostanza sia re-

almente tossica e per ottenere  
i primi consigli sul corretto 
comportamento da adottare;

  riferire il nome/marca della so-
stanza ingerita;

  comunicare la quantità ed il 
tempo trascorso dall’assunzio-
ne, l’età e il peso del bambino;

  non provocare il vomito; 
  non far bere né latte, né olio 

(possono aumentare l’assorbi-
mento delle sostanze tossiche);

  in caso di contatto cutaneo 
rimuovere gli indumenti conta-
minati e lavare accuratamente 
la cute, senza strofinare; 

  in caso di contatto oculare la-
vare gli occhi a palpebre aperte 
con acqua a flusso continuo per 
almeno 15’; 

  recarsi in PS per ulteriori ac-
certamenti o terapie, portando 
con sé il contenitore della  
sostanza responsabile. 

Sostanze ad uso domestico  
e cosmetico relativamente 
innocue
 Detersivi per lavare piatti a 

mano o per lavare panni a 
mano. 

 Tavolette repellenti per zanzare. 
 Cere per mobili/pavimenti e 

cere/lucidi per calzature. 
 Inchiostri stilografici e di penne  

a sfera. 
 Shampoo non medicati.
 Bagni schiuma, schiuma da barba, 

saponette.
 Pillole anticoncezionali.
 Mercurio metallico (termometri). 
 Vitamine (salvo vit. A e vit. D). 
 Enzimi digestivi. 
 Antiacidi e adsorbenti.
 Fermenti lattici. 
 Antibiotici.
 Glicerina.

Come si possono prevenire le intossicazioni?
  Educare le famiglie a conservare i prodotti potenzialmente 

tossici fuori dalla portata dei bambini, non riponendolo nelle 
dispense alimentari.

  Non rimuovere mai l’etichetta da contenitori di sostanze o far-
maci potenzialmente pericolosi.

  Mai travasare prodotti non alimentari in recipienti ad uso ali-
mentare.

  Mai mescolare prodotti diversi per l’igiene domestica. 
  Conoscere bene le piante d’appartamento e la loro eventuale 

tossicità.
  Verificare il corretto funzionamento degli impianti di riscalda-

mento. 
  Non chiamare mai le medicine caramelle. 
  Non somministrare farmaci senza prescrizione medica e farlo 

solo con appositi dosatori annessi alle confezioni. 
  Verificare sempre posologia e modalità di somministrazione 

del farmaco. 
  Conservare i farmaci nella loro confezione originale e non la-

sciarli incustoditi.



È un organo invisibile (in quanto 
microscopico) eppure, se si pensa 
alla sua massa, “corposo” (in un 
adulto supera i 200 grammi di 
peso). È discreto e silenzioso (a 
differenza di altri organi, in caso 
di sofferenza non causa dolore) 
eppure sempre in attività (regola 
infatti numerosi processi e intera-
gisce in ogni istante con l’intero 
organismo). È fondamentale per 
il benessere eppure delicato anzi 
fragile al punto da poter essere fa-
cilmente alterato. Stiamo parlando 
del microbiota intestinale, ossia 
della flora batterica che popola il 
tubo digerente di ogni individuo. 
Un’entità tutt’altro che trascu-
rabile, se si pensa che per ogni 
cellula umana si annoverano ben 
10 cellule batteriche. Al tempo 
stesso si tratta di una presenza di 
cui non si può fare a meno: que-
sto perché viviamo in un ambiente 
per definizione non sterile e tutte 
le zone del nostro corpo esposte 
al contatto con l’esterno, a mag-
gior ragione se situate proprio al 
confine (per esempio la pelle e la 
mucosa della bocca, del naso e 
dell’area genitale femminile), sono 
letteralmente colonizzate da una 
miriade di germi detti saprofiti. 
Non si tratta, però, di una sem-
plice convivenza forzata bensì di 
un rapporto di stretta e proficua 
collaborazione. Nel corso della 
nostra storia plurimillenaria, in-
fatti, si sono selezionate le specie 
batteriche non soltanto innocue 
ma anche di maggiore utilità in 
quello che può essere considerato 

inevitabilmente una modificazione 
della flora batterica, la cui compo-
sizione influenza il sistema immu-
nitario ma non solo. Intervenire su 
di essa per ripristinarne l’equilibrio, 
attraverso l’impiego di batteri 
vivi opportunamente selezionati 
(probiotici) consente di agire sullo 
sviluppo e sul mantenimento delle 
difese immunitarie.

Una biodiversità mutevole 
con l’età

  L’ecosistema intestinale neona-
tale è costituito da batteri eredi-
tati dalla madre al momento del 
parto e, una volta acquisita sotto 
il profilo qualitativo una propria 
fisionomia, tende a mantenerla nel 
tempo nell’ambito del soggetto 
che lo ospita.

Nell’apparato digerente si ritrova una popolazione di microrganismi di 
circa 15 miliardi di cellule rispetto ai 10 miliardi che costituiscono il corpo 
umano. La distribuzione della flora batterica non è costante ma varia in 
funzione di fattori ambientali locali: da 100.000 cellule/grammo di tessuto 
nello stomaco si passa infatti a 1.000.000/grammo nel duodeno, mentre 
nell’ileo e nel colon tale concentrazione sale rispettivamente a 100 milioni 
e a 100-1.000 miliardi di batteri/grammo. Le feci stesse sono costituite 
per un terzo del loro peso secco da batteri. Questi ultimi svolgono impor-
tanti attività di trasformazione e di digestione di alcune sostanze, tra cui 
farmaci, zuccheri, acidi biliari, grassi, nonché di produzione di vitamine, 
come la K, l’acido folico e le vitamine del complesso B.

Qualche datoQualche dato

uno scambio di favori: l’ospita-
lità offerta dall’organismo viene 
infatti ripagata con una serie di 
attività benefiche.

Cenni storici
  Benché gran parte dei microrga-

nismi siano stati scoperti nel secolo 
scorso, quando l’unica preoccupa-
zione degli studiosi era di indivi-
duare quelli più nocivi e pericolosi 
per l’uomo, soltanto intorno agli 
anni 50 si ipotizzò la possibilità di 
utilizzare alcuni di essi a vantaggio 
della salute umana. E sono stati 
poi necessari altri vent’anni perché 
questa idea si potesse concretizza-
re in termini di prodotti industriali. 
Qualsiasi fattore in grado di alte-
rare il funzionamento o l’equilibrio 
dell’intestino, infatti, comporta 

conosciamolo 
meglio

IL MICROBIOTA 
INTESTINALE
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Non è importante tanto la quan-
tità assoluta di microrganismi ma 
il loro assortimento, e cioè la pro-
porzione relativa tra le varie specie. 
Si spiega così perché la composi-
zione della flora batterica varia in 
rapporto all’età: pressoché assente 
nella vita intrauterina, nei neonati 
essa è costituita per il 50% da bifi-
dobatteri, che negli adulti rappre-
sentano poco più dello 0,5%. Più 
in dettaglio:

  il neonato durante il parto su-
bisce una colonizzazione, in un 
primo tempo da parte dei mi-
crorganismi materni vaginali e 
fecali, poi da batteri ambientali; 

  negli allattati al seno i bifido-
batteri sono i preponderanti, 
fra cui Bifidobacterium bifidum, 
mentre la parte restante è costi-
tuita da altri commensali come 
enterococchi. La composizione 
della microflora dei lattanti ali-
mentati con formula e durante 
lo svezzamento, al contrario, è 
simile a quella dell’adulto per-
ché aumentano le altre specie; 

  nell’adolescente la microflora 
è simile a quella dell’adulto, 
con la presenza di batteroidi, 
eubatteri e peptococchi che può 
essere superiore a quella dei bi-
fidobatteri;

  nell’adulto i microrganismi 
prevalenti nelle feci sono gli 
anaerobi obbligati e tra questi si 
annoverano batteroidi, clostridi 
e streptococchi.

Alle origini della fragilità
  Le abitudini e soprattutto la 

dieta influiscono sulla diversità 
del microbiota intestinale: è sta-
to dimostrato, per esempio, che 
una dieta ricca di zuccheri raffi-
nati, grassi saturi, carni rosse e 
povera di verdura, frutta e pesce 
può alterare la sua composizione 
in maniera perfino più incisiva di 
una terapia antibiotica. Un pri-
mo elemento caratterizzante la 
fragilità del microbiota, dunque, 
è rappresentato dalla sua facile 
perturbabilità da parte dell’ali-
mentazione: i batteri, infatti, in 
quanto organismi viventi, ne-

cessitano di propri substrati di 
crescita, rappresentati dai residui 
alimentari. Un altro fattore di 
fragilità è legato al possibile in-
gresso di agenti patogeni: in tal 
senso un microbiota ben assorti-
to ed equilibrato oppone di per 
sé una barriera all’insediamento 
di germi estranei, che sono inve-
ce favoriti nella situazione oppo-
sta, meglio nota come disbiosi. 
Va osservato che, se nel bambino 
più grande l’impatto maggiore è 
quello dello stile di vita, nel ne-
onato e nel lattante a dare una 
prima “impronta” determinante 
concorrono la modalità del parto 
(vaginale piuttosto che per taglio 
cesareo) e il tipo di allattamento 
(materno o artificiale): questo 
spiega perché, a seconda delle 
situazioni, si può osservare una 
differente propensione allo svi-
luppo di allergie e infezioni.

Le conseguenze della 
disbiosi intestinale

  La disbiosi, ossia l’alterazione 
della composizione del micro-
biota intestinale, non è una 
malattia bensì una condizione 
predisponente o favorente altri 
squilibri, che possono a loro 
volta promuovere reali malattie 
(oppure essere essi stessi effetto 
di malattie). Innanzitutto, essa 
comporta la perdita dell’attività 
della normale flora batterica, con 
ripercussioni sulla digestione 
e sul transito intestinale: la 
stipsi, per esempio, il più 
delle volte è il frutto di 
una dieta povera di 
scorie (fibre), che 
condiziona una 
differente micro-
flora intestinale 
(d’altra parte 
può anche verifi-
carsi la situazio-
ne opposta: una 
composizione 
differente del 
microbiota inte-
stinale può indurre 
diarrea). Un’altra 
conseguenza delle 
disbiosi è l’aumento 
della permeabilità in-
testinale: in questo caso 
si altera il sistema barriera 

dell’intestino, con il passaggio 
di microrganismi e sostanze tos-
siche tali da innescare processi 
infiammatori locali e sistemici 
in grado di modificare l’assetto 
metabolico. Nell’individuo obe-
so, per esempio, si osservano 
una differente composizione del 
microbiota intestinale, accom-
pagnata da svariati effetti tra 
cui la tendenza a un incremento 
del tessuto adiposo, e al tempo 
stesso uno stato infiammatorio 
che, per quanto di basso grado, 
in caso di particolari stimoli può 
aumentare molto rapidamente, 
proprio come dalla brace, se op-
portunamente alimentata, può 
divampare improvvisamente un 
incendio indomabile. Un indivi-
duo con disbiosi potrebbe dun-
que reagire in maniera inefficace 
o inopportuna a un’aggressione 
microbica oppure essere mag-
giormente predisposto alla com-
parsa di allergie o malattie siste-
miche. In definitiva il microbiota 
intestinale è un patrimonio da 
preservare ogni giorno con uno 
stile di vita adeguato (o, quando 
necessario, attraverso un’inte-
grazione probiotica) sia perché 
essenziale per il mantenimento di 
un buono stato di salute sia per-
ché caratterizzato, nella propria 
mutevolezza, da una spiccata 
fragilità, che concorre a renderlo 
ancora più prezioso.  

37



Le gastroenteriti, infezioni dello stomaco e dell'intestino, 
sono tra le malattie infettive più comuni in età pediatrica ma 
altamente prevenibili.
Possono essere causate da virus, batteri o parassiti e sono 
caratterizzate da nausea, vomito, diarrea, diminuzione 
dell’appetito, debolezza e talvolta febbre.
I disturbi compaiono uno o due giorni dopo che il bambino si è 
infettato. Il numero di evacuazioni giornaliere può raggiungere 
anche le 8-10 al giorno e le feci possono avere consistenza 
liquida o solo ridotta rispetto al consueto, nella maggior parte 
dei casi senza sangue visibile.
L’aspetto più preoccupante è rappresentato dal rischio di disi-
dratazione che è tanto maggiore quanto più piccolo è il bambino.
Le gastroenteriti comportano purtroppo una prescrizione 
inappropriata di antibiotici nella pratica pediatrica che può 
portare allo sviluppo di resistenza batterica e disturbare ulte-
riormente il normale equilibrio della flora microbica intestinale 
(microbiota) aumentando il rischio di ricorrenze. 
L’intestino di un bambino dopo lo svezzamento ospita cen-
tinaia di specie di microrganismi che convivono in perfetta 
armonia e formano un delicato ecosistema. 
Una sua alterazione, disbiosi intestinale, è collegata a cam-
biamenti nelle risposte immunitarie e infiammatorie predi-
sponendo il bambino allo sviluppo di allergia, sovrappeso, 
obesità e diabete mellito. Le evidenze scientifiche infatti 
mettono sempre più in luce come la composizione del micro-
biota intestinale sia fondamentale per la salute del bimbo e 
dell’adulto che diventerà. 
Le gastroenteriti ed i cicli di antibiotici sono associati ad una 
composizione alterata dei batteri probiotici residenti perché ine-
vitabilmente abbassano la quota di bifidobatteri ed enterococchi 
benefici che vengono rapidamente sostituiti dai batteri patogeni.

Si possono prevenire le gastroenteriti con i probiotici?
La prevenzione delle gastroenteriti si basa prevalentemente su 
misure igieniche ma anche la somministrazione di probiotici 
può modificare in modo vantaggioso il microbiota intestinale.
Sebbene siano ancora lontani dall’essere un trattamento con-
solidato, sono importanti i cambiamenti positivi osservati ed 
il ruolo profilattico svolto dai probiotici 
nella gastroenterite acuta e nella diarrea 
da antibiotici. 
Ciò si verifica però solo se i probiotici 
usati sono ben definiti in termini di 
stabilità, vitalità, quantità e coloniz-
zazione ed altamente documentati per 
quanto riguarda il profilo di sicurezza e 
gli effetti clinici. 
I probiotici hanno infatti un ruolo im-
portante nel mantenere inalterato l’e-
quilibrio microbico intestinale, eubiosi, 
regolando la crescita degli altri batteri ed 
evitando l’insediamento di quelli patoge-
ni. Formano quindi una barriera schie-
randosi come un piccolo esercito che 
impedisce ad altri batteri di infiltrarsi.

Come intervenire?
Poiché il microbiota associato alle gastroenteriti e all’uso 
ciclico di antibiotici è un consorzio microbico infiammatorio 
che contribuisce alla gravità dei sintomi, si avrà la necessità 
di eliminare in modo selettivo i patogeni, aumentare la pro-
tezione intestinale e fornire i probiotici con dimostrate doti 
antinfiammatorie e immunomodulanti.
Tutto questo è possibile con iNatal® PED che corregge la 
disbiosi intestinale che è alla base delle ricorrenze infettive 
intestinali.
Contiene Enterococcus faecium L3 che produce batteriocine, 
ad attività antimicrobica, in grado di contrastare specifici 
microrganismi patogeni e recuperare la carenza di bifidobat-
teri dovuta agli antibiotici e Bifidobacterium animalis subsp. 
lactis BB-12, il bifido più documentato al mondo che dimostra 
spiccate doti antinfiammatorie e immunomodulanti.

iNatal® PED nelle gastroenteriti e nella diarrea
associata agli antibiotici 
Uno studio recentissimo (Use of a probiotic mixture  
containing Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 
and Enterococcus faecium L3 as prophylaxis to reduce 
the incidence of acute gastroenteritis and upper respi-
ratory tract infections in children) dimostra che l'uso di  
iNatal® PED funge da profilassi per la gastroenterite acuta 
riducendone il rischio di insorgenza e la durata, nei bambini 
che frequentano asili nido, scuole materne o scuole elementari. 

Lo studio ha coinvolto 203 bambini. 
I bambini che hanno assunto iNatal® PED, rispetto ai non 
trattati, vedono ridursi: 

-82% incidenza gastroenteriti
-85% numero degli episodi 
-45% durata degli episodi.

iNatal® PED ha inoltre dimostrato di  
potenziare le difese immunitarie triplican-
do i livelli di IgA salivari dopo 90 giorni di 
terapia.

Quindi l'uso di iNatal® PED protegge contro le 
gastroenteriti quei bambini che, a causa 
della frequentazione di asili, giardini  
d’infanzia o scuole, sono 
sicuramente esposti a un 
maggior rischio di 
infezioni.

Le gastroenteriti in età 
pediatrica: che fare?
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dimostrare l’acquisizione di com-
petenze grammaticali e sintattiche.
Le parole che vengono utilizzate 
sono alterate e spesso inventate e 
la concordanza di genere e di nu-
mero è aleatoria ed imprecisa.
Del resto quanti ascoltano con 
attenzione e con senso critico le 
trasmissioni televisive ed i tele-
giornali non possono non rilevare 
i numerosi errori di pronuncia, di 
articolazione delle parole, di cor-
rettezza grammaticale e sintattica 
e di adeguatezza terminologica. E 
pensare che la televisione italiana 
negli anni 50 e 60, grazie anche al 
maestro Manzi, è stato un formi-
dabile mezzo di alfabetizzazione 
e di unificazione linguistica del 
nostro Paese!

Intervenire sui rischi 
  Occorre promuovere a tutti i 

livelli, senza stancarsi, un utilizzo 

resto e “risvegliandosi” soltanto se 
sentono il proprio bambino pian-
gere o richiedere attenzione. E che 
dire degli incidenti stradali, spesso 
gravi, che coinvolgono automo-
bilisti distratti perché impegnati a 
parlare, rispondere al telefono o, 
peggio, a rispondere a mail e sms?

I perché di un’epidemia
  Non possiamo meravigliarci 

se i nostri piccoli finiscono per 
guardarci e imitarci, restando im-
prigionati in un rituale che sembra 
accrescere le nostre capacità infor-
mative e comunicative ma che, in 
realtà le compromette gravemen-
te.  Nel corso degli ultimi anni poi 
si sono succedute segnalazioni e 
denunce sulle difficoltà che i nostri 
ragazzi e adolescenti incontrano 
quando si tratta di formulare ra-
gionamenti, stabilire nessi di cau-
salità, leggere e riassumere testi e 

Sempre connessi, ma isolati
  Proviamo a osservare i gruppi 

di giovani adolescenti che in piz-
zeria e nei tanti luoghi in cui si 
incontrano: invece di parlare tra 
loro, magari per confrontare e 
commentare le loro esperienze, si 
isolano, concentrandosi sui telefo-
nini, chattando in continuazione 
e rinchiudendosi in una sorta di 
“autismo tecnologico” che ridu-
ce e impedisce comunicazione e 
rapporti. Proviamo ora a guardare 
i genitori, soprattutto giovani, 
che accompagnano i loro figli 
alle giostre o ai parchi cittadini: 
invece di seguirli con lo sguardo 
e controllarli o parlare con altri 
genitori, si concentrano anche loro 
sui telefonini, isolandosi da tutto il 

AUTISMO 
TECNOLOGICO

UNA NUOVA EPIDEMIA?
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corretto e critico degli strumenti 
di informazione e comunicazione, 
stimolando nel contempo la co-
municazione verbale diretta tra le 
persone sin dai primi mesi di vita, 
favorendo la riflessione critica sulle 
parole ascoltate e utilizzate, sul 
significato delle stesse, promuo-
vendo la capacità di comprensione 
dei testi letti o ascoltati, delle im-
magini osservate e a riassumere il 
significato di tutti questi.
La denuncia di questa “epidemia” 
non deve essere vista come la nega-
zione dell’evoluzione tecnologica e 
degli innegabili vantaggi che questi 
mezzi di comunicazione assicurano 
e favoriscono; piuttosto, le preoc-
cupazioni che vengono avanzate 
riguardano l’influenza che un utiliz-
zo onnipresente ed acritico esercita 
sullo sviluppo delle nostre capacità 
cognitive e delle competenze razio-
nali e che influenzerà anche l’avve-
nire dei nostri figli.
Infatti, l’utilizzo massiccio di infor-
mazioni diverse attraverso il mecca-
nismo del multitasking e del chat-
tare in modo compulsivo, che sem-
brano amplificare la nostra capacità 
di conoscenze e di apprendimento, 
in realtà riducono la nostra atten-
zione e la conseguente possibilità di 
memorizzazione e di costruzione di 
solide basi conoscitive.

Promuovere adeguate 
responsabilità

  È compito primario della fami-
glia educare i propri figli all’utilizzo 
di questi strumenti di comunicazio-
ne valorizzandone le opportunità 
e le utilità ma, nello stesso tempo, 
evidenziando gli abusi, sottolinean-
do i rischi ed i pericoli, anche quelli 
derivanti dai rischi biologici che gli 
stessi telefonini possono esercitare 
sui tessuti neurologici ancora im-
maturi dei nostri figli.
Al mondo della scuola spetta inve-
ce l’obbligo di riappropriarsi delle 
proprie competenze educative e 
formative, opponendosi al degrado 
dell’utilizzo della lingua italiana, 
non soltanto nei suoi aspetti for-
mali, ma soprattutto nella capacità 
di apprendere, di costruire processi 
conoscitivi e percorsi logici, per 
dare alle nuove generazioni gli 
strumenti di base per affrontare le 
opportunità e le necessità della vita. *da Michele Facci psicologo e co-autore del volume Generazione Cloud. Essere genitori ai tempi   

 di smartphone e tablet (Erickson).

UN DECALOGO
SEMPLICE ED EFFICACE*

  Lo smartphone si condivide con mamma e papà
  A differenza del tablet, che appartiene a tutta la famiglia, lo 

smartphone è un regalo e quindi un oggetto personale del bambino. 
Ma i  genitori devono spiegargli che non è un giocattolo e che lui è 
ancora piccolo per usarlo da solo. 

  Lo smartphone si usa soltanto quando serve
  Lo smartphone va considerato solo uno strumento di comunicazione. 

Va perciò usato solo quando serve e senza ansia.

  Non si usa a tavola, non si leggono messaggi 
mentre qualcuno parla, si spegne di notte

  ll bambino va educato all’uso del cellulare con regole precise. Esat-
tamente come si fa con la televisione o con altri giochi. 

  Educare all’uso di internet
	 	 Quando	si	dà	in	mano	uno	smartphone	a	un	bambino	significa	an-

che dargli libero accesso a internet. Quindi è fondamentale anche 
educarlo al web, spiegandogli le potenziali insidie del web.

  Non si prende in giro o si parla male dei com-
pagni su WhatsApp o su Facebook

  Parlar male e prendere in giro un compagno è una cosa molto brutta 
in generale. E compito del genitore è educare al rispetto degli altri. 

  Non si leggono i messaggi di nascosto ma si 
chiede di leggerli insieme

  La privacy va rispettata, piuttosto che sbirciare i loro messaggi è 
meglio	chiederlo	apertamente.	Se	costruiamo	fin	da	subito	un	buon	
rapporto	con	i	nostri	figli,	quando	saranno	adolescenti	saranno	più	
consapevoli del mezzo.

	 	 Almeno	fino	a	12	anni	 il	bambino	va	tenuto	
sotto controllo

	 	 Il	cellulare	si	può	dare	anche	prima	delle	medie,	ma	almeno	fino	ai	
12 anni il bambino va tenuto sotto controllo. Mai lasciare da solo 
un bambino con il suo telefono, ma sempre cercare con lui ogni 
occasione di condivisione del suo mondo digitale.

  Mamma e papà devono dare il buon esempio
	 	 Il	genitore,	soprattutto	nel	tempo	dedicato	ai	figli,	deve	rinunciare	

al cellulare. Non vale portare i bambini al parco e poi stare tutto il 
tempo a messaggiare o a telefonare.

  Fare un patto durante i compiti
  Quando un bambino fa i compiti può essere distratto dal cellulare. 

È inutile vietarlo a priori: il bambino lo può tenere vicino a patto 
che lo controlli solo ogni tanto e non ogni tre minuti. 

  Insegnare ai bambini a esprimere le emozioni 
	 	 È	più	facile	mandare	una	faccina	contenta	che	dire	a	un	amico	di	

essere contento. Compito dei genitori, però, è anche educare alle 
emozioni, e insegnare ai bambini a esprimerle in modo spontaneo 
e completo. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Le vacanze sono un bene pre-
zioso per la famiglia, per gli 
adulti oberati da impegni e 

da attività stressanti, e soprat-
tutto per i bambini che possono 
allontanarsi dalle città e passare 
più tempo all’aperto e con la fa-
miglia. Purtroppo, anche durante 
questo felice periodo dell’anno,  
i bambini si ammalano. 
Ecco alcuni preziosi suggerimenti 
che oscillano tra la prevenzione e 
l’intervento precoce in attesa di 
sentire o incontrare il Pediatra. 

Alcune raccomandazioni fonda-
mentali per le vostre vacanze: 

  nel caso in cui il vostro bambi-
no sia affetto da una partico-
lare patologia è buona norma 
portare con sé una succinta 
relazione del vostro Curante, 
con le prescrizioni abituali, tra-
scritte in modo chiaro; 

  se i vostri bambini hanno avu-
to reazioni allergiche a qual-
che farmaco, fateveli indicare 
e certificare dal vostro Curante 
prima della partenza;

  se i vostri bambini soffrono di 
particolari allergie e/o intolle-
ranze alimentari, non dimen-
ticate nulla del materiale che 
vi occorre (farmaci, cibi, ad 
esempio nel caso di celiachia), 
o preoccupatevi che sia tutto 
reperibile sul posto. Inoltre 
avvisate in anticipo l’albergo o 
il villaggio turistico in cui sog-
giornate;

  prima di partire, controllate bene 
le vaccinazioni dei bambini.

Paola Sogno Valin
Pediatra, Milano

Vademecum 
per vacanze 
in sicurezza 

e salute

Requisiti 
del solare 
per uso 
pediatrico 

	 Elevato	 coefficiente	 di	
protezione solare.

 Ampio spettro di prote-
zione (UVA+UVB) e foto-
stabilità.

 Resistente all’acqua e 
Ipoallergenico.
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e dall’ustione solare, fino al temi-
bile colpo di calore è ben noto e 
deve essere accuratamente evitato. 
L’abbronzatura, da molti vista solo 
come una miglioria estetica, è in 
realtà una modalità di difesa del 
nostro organismo contro questi 
effetti acuti.
L’intensità dei raggi UV alla quale 
siamo esposti dipende da nume-
rosi fattori: la latitudine (aumenta 
dai poli verso l’equatore), l’altitu-
dine, la stagione e l’ora del giorno 
a cui ci si espone (se il sole è più 
alto, minore è lo strato di atmo-
sfera che la radiazione attraversa, 
di conseguenza la radiazione che 
giunge sulla terra è più intensa); la 

nuvolosità (le nuvole arresta-
no i raggi infrarossi dimi-

nuendo la sensazione 
di calore ma non ar-
restano con la stessa 
intensità i raggi UV) 
e l’irraggiamento 
riflesso (la neve 
riflette l’80% della 
radiazione solare, 

la sabbia il 20-25%, 
l’acqua il 10-20%, 

l’erba il 3-5%).

Come proteggere i bambini 
dal sole?
Qualche piccolo consiglio per 
sfruttare tutti i benefici che pos-
siamo trarre dai raggi solari senza 
sgradevoli conseguenze.

  la prima regola, che in asso-
luto vale per tutti, è evitare di 
esporre i bambini al sole nelle 
ore più calde della giornata, 
dalle 10 alle 16 anche nelle 
giornate nuvolose.

Sole: istruzioni per l’uso
Il sole è ritenuto da sempre un 
elemento salutare, sole e vita 
all’aperto sono gli elementi es-
senziali per uno sviluppo osseo 
ottimale. Tuttavia bisogna fare 
attenzione quando ci si espone 
al sole, poiché i bambini hanno 
un’epidermide non ancora matu-
ra: i melanociti, cellule che elabo-
rano un pigmento scuro chiamato 
melanina, non sono ancora matu-
ri; inoltre, il rivestimento esterno 
o strato corneo della pelle è sotti-
lissimo e quindi molto permeabile 
all’azione dei raggi solari. 
I raggi ultravioletti (UVA ed UVB) 
rappresentano la componen-
te della luce solare re-
sponsabile dei danni 
acuti e cronici 
nella cute. L’ef-
fetto acuto, a 
breve termine, 
rappresentato 
dall’eritema 



  I lattanti non devono essere 
esposti alla luce diretta del sole, 
devono essere tenuti all’ombra, 
sotto l’ombrellone, protetti da 
un cappello a tesa abbastanza 
larga per proteggere il viso, il 
collo e le spalle. Quando l’in-
tensità dei raggi solari è parti-
colarmente elevata, non esitate 
a ricorrere a una ragionevole 
copertura della carrozzina, del 
passeggino o del lettino da 
mare dove il piccolo riposa.

  Coprite la testa del bambino 
con una bandana o meglio un 
cappellino a falda larga. Un 
copricapo è sempre necessario 
e se il bimbo proprio non lo 
tollera, la mediazione è inumi-
dirgli costantemente il capo.

  Proteggete gli occhi dei pic-
coli con lenti da sole. I baby 
occhiali devono dare garanzia 
di sicurezza e solidità: in tal 
senso controllate che le lenti 
siano infrangibili, abbastanza 
scure, grandi e dotate di un 
efficace filtro contro i raggi ul-
travioletti - UVA ed UVB. Con-
trollate che la montatura sia in 
plastica con le asticelle flessibili, 
ricordate sempre che le lenti 
per i piccoli non devono essere 
un vezzo, quanto piuttosto una 
“utilità”, perciò curatene prima 
la funzionalità e poi l’estetica. 
Comprateli dunque di buona 
qualità in negozi specializzati.

  Proteggete il bambino con la 
crema solare: applicare una 
crema protettiva con fattore di 
protezione alto, a seconda del-
la scala della casa produttrice, 
non comedogenica. La crema 
protettiva deve essere applicata 
in modo generoso, 20 minuti 
prima dell’esposizione al sole e 
riapplicata almeno ogni 2-3 ore 
o più frequentemente in caso 
di intensa sudorazione e dopo 
il bagno in mare o piscina.

  Evitate che il bambino giochi 
per troppo tempo nell’acqua, in 
piscina o al mare, in particolare 
nelle ore centrali della giornata. 

  Attenzione va rivolta all’esposi-
zione in montagna, specie sulla 
neve, dove i rischi cutanei ed 
oculari possono essere maggio-
ri rispetto al mare.

  Nelle ore più calde quando si 
cammina sulla spiaggia o se il 
bimbo ha difficoltà a cammina-
re a piedi nudi, potete ricorrere 

 
I bambini con queste carat-
teristiche, devono evitare di 
camminare scalzi con cal-
zature aperte, in campagna 
o sulla sabbia; 

 attenzione al sudore quan-
do	 si	 fa	 esecizio	 fisico	 in	
quanto attira gli imenotteri; 

 evitare rigorosamente luo-
ghi ove è stato consumato 
cibo all’aperto, con residui 
alimentari visibili (dolci, 
carne, pesce, ecc.); 

 tenersi lontani dai bidoni 
della spazzatura o da aiuole 
fiorite;

 ricordare che le lozioni an-
tizanzare	non	sono	efficaci	
contro gli imenotteri.
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più gravi, può provocare febbre, 
malessere generale, comparsa di 
vere e proprie bolle o formazione 
di rughe assai marcate e zone mol-
to arrossate specie sul viso e sulle 
mani: una vera e propria ustione di 
primo grado. 
Questo fenomeno colpisce so-
prattutto i bambini, in quanto la 
loro pelle è molto sensibile e par-
ticolarmente delicata, e i giovani 
dai 20 ai 30 anni. È necessario 
curarlo subito per evitare ulteriori 
complicazioni; solitamente guari-
sce in 5-7 giorni. 
Per prevenire la comparsa di que-
ste irritazioni cutanee occorre 
partire dall’alimentazione: già 
qualche giorno prima di esporsi al 
sole, bisogna scegliere cibi ricchi 
di vitamina C, E, betacarotene, 
come carote, spinaci freschi, pe-
peroni, pomodori, arance, limoni, 
albicocche e olio d’oliva. Inoltre, 
bisogna esporsi al sole in modo 
progressivo e graduale e con 
un’adeguata protezione solare 
opportunamente applicata.
La cura dell’eritema solare si effet-
tua attraverso l’utilizzo di creme 
lenitive e l’astensione dall’espo-
sizione solare per alcuni giorni 
dopo la sua scomparsa. Dopo un 
controllo medico potranno essere 
prescritti antistaminici ed in casi 
più conclamati, su specifica indi-
cazione, si potrà ricorrere a creme 
a base di cortisone. 

Colpo di sole - colpo di calore
Durante le ore con temperatura 
più elevata, per esposizione pro-
lungata al sole o diretta senza 
alcuna protezione del capo, pos-
sono insorgere gravissimi distur-

Raccomandazioni per  
i bambini allergici al  
veleno da imenotteri

a scarpette di gomma morbida 
specifiche per il mare. Queste 
diventano necessarie anche 
per i bambini più grandi nelle 
spiagge con gli scogli, per evi-
tare spiacevoli incidenti.

  Insegnate ai vostri bambini a 
bere frequentemente: aiuta l’or-
ganismo a ripristinare il proprio 
equilibrio, reintegrando i liquidi 
persi con la sudorazione che 
aumenta con l’aumentare dell’e-
sposizione al calore. L’acqua è la 
cosa migliore da bere, ma van-
no bene, più raramente anche 
succhi di frutta e bevande poco 
zuccherate e non gassate.

Eritema solare
La parola “eritema” indica un arros-
samento della pelle. L’eritema sola-
re è una forma particolare di der-
matite dovuta a un’esposizione 
al sole troppo prolungata nel 
tempo di una pelle non suffi-
cientemente protetta o abi-
tuata al sole. L’arrossamento 
della cute, che solitamente 
colpisce le parti più scoperte 
e maggiormente delicate 
come la schiena, il torace, il 
collo, le braccia, le gambe e il 
viso, può essere accompagnato 
da un fastidioso prurito. Nei casi 

bi della termoregolazione, quali 
colpo di sole o colpo di calore. 
I bambini, a causa dell’eccessi-
vo calore atmosferico, perdono 
progressivamente liquidi ed 
insieme ad essi notevole quan-
tità di sodio, determinando così 
nell’organismo alterazioni 
idroelettrolitiche. I bambini 
possono cominciare ad ac-
cusare crampi, cefalea, ver-
tigini, confusione mentale, 
fino ad arrivare ad uno 
stato di letargia che può 
aggravarsi con il coma. 
La cute, ad una semplice 
ispezione, appare molto 
calda e secca, come se fosse 
prosciugata ed ormai priva 
di contenuto acquoso. Il rialzo 
termico diventa di notevole gra-
do e spesso supera i 41°C.  
È fondamentale prevenire questi 
gravi disturbi, evitando lunghe 
esposizioni solari nelle giornate 
troppo calde, usare schermature 
e offrire ripetutamente ai bam-
bini liquidi freschi. 
In questi casi occorre ricordare 
bene i provvedimenti urgenti da 
prendere, in attesa di un inter-
vento sanitario: 

  spogliare il bambino e portarlo 
subito in un ambiente fresco e 
ventilato; 

  bagnarlo in modo progressivo 
e continuo, con acqua fresca 
con aggiunta di qualche cu-
betto di ghiaccio e proseguire 
questo trattamento fino ad 
ottenere un calo della tempera-
tura intorno ai 38-39°C; 

  non utilizzare antipiretici, per-
ché agiscono per termolisi con 
induzione della sudorazione; 

  iniziare la reidratazione con so-
luzioni saline pronte, in attesa 
dell’intervento medico; questi, 
attraverso la valutazione del 
tasso ematico di sodio, sceglie-
rà il programma più adeguato 
per una corretta reidratazione 
per via venosa. 

Altri piccoli problemi cutanei
Quando i bimbi giocano in spiag-
gia è preferibile che indossino 
sempre il costumino, meglio se 
asciutto. La moltiplicazione dei 
germi aumenta molto quando 
alla sabbia calda si associa il co-
stumino umido, è per questo che 

è buona norma disporre di un 
ricambio e sostituire il costume 
dopo il bagno.

Stafilococcia cutanea o impetigine
Negli ultimi anni, a causa delle 
note variazioni climatiche con au-
mento della temperatura e dell’u-
midità, è stato notato un aumen-
to di infezioni della pelle causate 
da batteri denominati Stafilococ-
chi, soprattutto nei bambini. Sulla 
pelle del vostro bambino possono 
insorgere bolle o vescicole, con 
margine arrossato e con conte-
nuto liquido purulento, a volte 
diffuse anche al cuoio capelluto, 
al cavo ascellare e agli arti. 
In questi casi non esitate a con-
sultare il pediatra; tuttavia, se 
volete prevenire tali malattie, vi 
consigliamo di praticare sempre, 
al rientro dalla spiaggia, una buo-
na doccia ristoratrice per deterge-
re bene la cute dei vostri bambini, 
allontanando così germi e detriti 
ancorati sull’epidermide. 
Il trattamento si avvale nella mag-
gioranza dei casi di preparati an-
tibiotici topici da applicare nelle 
zone coinvolte, in casi più gravi 
si deve ricorrere ad antibiotici per 
via orale o iniettiva.

Sudamina
I bambini, durante il periodo esti-
vo, sudano di più per eccesso di 
calore esterno, in questi casi può 
sviluppare la cosiddetta sudamina, 
che si manifesta con la presenza 
sulla cute di lesioni puntiformi o, 
più frequentemente, con papule 
rilevate, arrossate e pruriginose, in 

sedi diverse ma con predilezione 
per il collo, il tronco e nei punti di 
frizione della pelle. Questa è do-
vuta a ostruzione delle ghiandole 
sudoripare e ritenzione di sudore 
ed è più frequente nei bambini nel 
primo anno di vita.
In generale si risolve spontanea-
mente se si eliminano le cause 

scatenanti: elevata temperatura 
e indumenti troppo pesanti.  
È bene scegliere vestiti di co-
tone o di lino, molto leggeri 
ed ampi; inoltre, rientrando 
dalla spiaggia, fate ai vostri 
piccoli un bel bagnetto risto-

ratore con amido di riso.
A malattia conclamata, dopo il 

bagno con amido di riso, ado-
perate una polvere aspersoria as-
sorbente e un preparato a base di 
vitamina E, da applicare sulla cute. 

Punture di insetti
Durante l’estate, le punture da 
imenotteri (api, vespe) aumentano 
di frequenza ed in particolare sono 
in causa quelli appartenenti alla 
famiglia degli apidi (ape comune, 
bombi) o dei vespoidi (vespule 
o gialloni, vespe o calabroni). 
Frequenti sono le reazioni locali 
(arrossamento, dolore, gonfiore 
e prurito), meno frequenti (1%) 
sono la comparsa di sintomi più 
importanti (gonfiore, difficoltà al 
respiro, fino allo shock anafilattico) 
che possono comparire in soggetti 
predisposti o con specifica allergia. 
I provvedimenti saranno certa-
mente differenziati per queste due 
diverse categorie di bambini. 

Provvedimenti 
  Immediata rimozione del pun-
giglione mediante pinzette, o 
delicatamente con le unghie, 
senza comprimere la zona di 
puntura; 

  applicazione di ghiaccio o im-
pacco freddo; 

  applicazione di pomate a base 
di cortisone;

  in caso di segni di reazione ge-
nerale quali formicolio, senso 
di calore al cuoio capelluto o 
alle mani o ai piedi, rossore del 
volto, difficoltà respiratorie, 
non esitate un solo istante a 
richiedere l’intervento del me-
dico o a recarvi al più vicino 
pronto soccorso o presidio di 
guardia medica. 
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Le famiglie di bambini predisposti 
o che hanno avuto precedenti re-
azioni generalizzate alle punture 
da imenotteri, devono portare 
con sé cortisonici per via orale, ma 
soprattutto l’adrenalina pediatrica 
in fiala-siringa pronta (prescritta 
ovviamente dal pediatra), da poter 
iniettare subito. Non esitate a som-
ministrare questi farmaci voi stessi, 
in attesa di reperire il medico. 

SOS spiaggia
Durante il bagno in mare i bam-
bini possono fare alcuni incontri 
spiacevoli: meduse, tracine e ricci 
di mare!
Le meduse presentano sui tenta-
coli capsule contenenti un liquido 
fortemente urticante. Generalmen-
te causano reazioni locali quali 
arrossamento, edema, prurito e 
dolore urente molto intenso ed a 
volte lo sviluppo successivo di una 
“bolla” denominata “flittene”. 
Queste sostanze sono però ter-
molabili e, di conseguenza, subito 
dopo il contatto, deve essere ap-
plicato un impacco caldo-umido 
per neutralizzare la loro azione. 
Per la persistenza dei sintomi si 
può procedere all’applicazione di 
creme a base di cortisone.
Nei litorali a fondo sabbioso, du-
rante il bagno in mare, si possono 
incontrare le tracine, note più co-
munemente come “pesci ragno”.  
A seguito della puntura dell’aculeo 
posto sul dorso del pesce si accusa 
un intenso dolore che raggiunge 
il culmine nel giro di 45 minuti e 
può durare per circa un giorno. 
Nonostante il forte dolore, il ve-
leno non è pericoloso e tutto si 

risolve in fretta. Poiché il veleno 
è termolabile, in seguito alla 
puntura è utile immergere la 
parte colpita, per almeno 
un’ora nell’acqua molto 
calda o sotto la sabbia 
calda. Successivamente 
è bene disinfettare la 
zona colpita e in caso di 
dolore molto intenso o 
sintomi generali (nausea 
e vomito) consultare un 
medico, il quale dopo aver 
controllato lo stato genera-
le e locale, valuterà la possi-
bilità di prescrivere antidolo-
rifici e la necessità di profilassi 
antibiotica e antitetanica.
Nei litorali rocciosi e sugli scogli 
si possono incontrare i ricci di 
mare. In caso di puntura con acu-
leo bisogna anzitutto cercare di 
estrarre l’aculeo con una pinzetta. 
È bene fare attenzione poiché gli 
aculei sono fragili e si spezzano 
facilmente; nel caso questo risulti 
difficile, o nel caso di punture più 
profonde è bene che questa pro-
cedura sia effettuata da personale 
medico esperto. Successivamente 
disinfettate accuratamente e ap-
plicate una crema antibiotica. Se i 
vostri bambini giocano vicino agli 
scogli, utilizzare delle scarpine di 
gomma può facilmente evitare 
spiacevoli conseguenze.

SOS piscine
In generale solo un corretto uti-
lizzo della piscina da parte degli 
utenti può prevenire la diffusione 
delle infezioni legate all’acqua e 
agli ambienti umidi. In particolare 
gli utenti non devono utilizzare la 

Ricordate inoltre di far 
entrare i bambini nella piscina 
solo nelle ore in cui è presente un 
bagnino esperto, generalmente 
attrezzato per ogni tipo di pronto 
intervento.

Alcuni piccoli suggerimenti per limitare 
le “infezioni da piscina”
 proteggere gli occhi con appositi occhialini e dopo ogni im-

mersione ed alla sera effettuare una detersione accurata;
 porgere attenzione alla detersione e asciugatura dell’orec-

chio esterno, che realizzerete con un batuffolo di cotone o 
di garza, evitando l’uso traumatico dei bastoncini;

 insegnare ai vostri bambini di non ingerire l’acqua della 
piscina;

 far utilizzare ai vostri bambini le ciabattine per camminare 
a bordo piscina o negli spogliatoi ed evitare di scambiare 
con altri bambini accappatoi o asciugamani.

piscina se affetti da diarrea o malattie 
cutanee; i genitori di bambini ancora 
in età da pannolino devono avere 
cura di cambiarli con frequenza, e 
di lavarli, lontano dalla vasca, ogni 
volta prima di farli entrare in acqua. 
Similmente l’utilizzo della cuffia, la 
doccia ed il passaggio in vasche con 
disinfettanti per i piedi sono pratiche 
molto importanti per ridurre “le infe-
zioni da piscina”.
Le infezioni possono essere trasmes-
se, oltre che per ingestione di acqua 
contaminata, anche per contatto.  
Tra i virus più frequentemente im-
plicati ricordiamo gli Adenovirus 
(associati a faringiti e congiuntiviti), i 
Mulluscipoxvirus ed il Papilloma virus, 
agenti rispettivamente del Mollusco 
Contagioso e delle verruche. Agenti 
batterici sono lo Pseudomonas e lo 
Stafilococco, che causano follicoliti, 
congiuntiviti e irritazioni cutanee e 
delle prime vie aeree. Nelle superfici 
attorno alle vasche si annidano in-
vece soprattutto funghi e lieviti che 
provocano micosi.
Da ricordare inoltre che caldo, cloro, 
acqua contaminata, possono favorire 
la comparsa di otite esterna acuta 
per infiammazione del condotto udi-
tivo. Inoltre, l’eccesso di cloro nelle 
piscine può determinare irritazioni e 
arrossamento congiuntivale.
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Conoscere per Crescere 
alla base di un’alleanza virtuosa

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

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

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


