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Le ferite
della
mente
Guerre, pandemie, attacchi terroristici, tsunami. La categoria più vulnerabile di fronte a
disastri di grande e meno grande portata è
sicuramente quella dei bambini: il trauma psicologico che ne deriva corrisponde ad una ferita dell’anima, spesso molto profonda. “Esistono esperienze traumatiche che hanno un
impatto a breve e lungo termine nella vita del
bambino” – scrive Pietro Ferrara nel Primo piano di questo numero di Pediatria, e per le quali
“bisogna mettere in atto strategie di intervento
precoce e concreto”. Tra gli effetti a lungo termine
il disturbo post-traumatico da stress è quello con la
prevalenza maggiore. Senza dimenticare la cosiddetta
“coronafobia”, quella paura del Covid che tanto
ha minato e tanto continua a minare
la salute mentale di bambini
e adolescenti.
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L

a missione principale del Pediatra è quella di promuovere e garantire il benessere psico-fisico di tutti i soggetti in età evolutiva, dalla nascita fino al raggiungimento della maturità. L’assistenza pediatrica è stata, pertanto, strutturata per fornire un supporto capillare che va dalle cure territoriali all’assistenza ospedaliera, generale e specialistica, con l’assistenza specialistica che dovrebbe, idealmente, essere
prestata da Pediatri sub-specialisti.
In realtà, la carenza di specialisti in Pediatria che
ha caratterizzato gli ultimi anni ha fatto sì che i
bambini venissero spesso valutati in prima istanza
dal medico dell’adulto, con elevatissimo rischio di
inappropriatezza clinica.
Come Società Italiana di Pediatria ci stiamo impegnando, anche in ambito istituzionale, per tutelare
Annamaria Staiano il diritto di tutti i bambini e adolescenti ad essere
Presidente SIP
curati da professionisti adeguatamente formati
per l’assistenza a soggetti in età evolutiva. Per fare

Editoriale

Riconoscimento
delle sub-specialità
pediatriche,
una riforma
non più rimandabile

ciò è cruciale che venga adeguatamente strutturato un iter di riconoscimento delle specialità pediatriche, cioè di un percorso formativo e professionalizzante che consenta di caratterizzare la figura
e il ruolo professionale del Pediatra specialista,
come avviene già in numerosi altri Paesi europei.
Infatti, in linea con queste necessità formative ed
assistenziali fortemente sentite in tutta Europa,
molte Società europee pediatriche specialistiche
hanno redatto dei documenti, denominati Syllabus, nei quali sono sintetizzati gli obiettivi di formazione che un Pediatra specialista dovrebbe raggiungere. Purtroppo, in Italia siamo ancora molto
lontani da tutto ciò, non esistendo, ad oggi, alcun
riconoscimento formale per la notevole attività
scientifica e assistenziale svolta in ambito specialistico pediatrico.
Come sottolineato da Giovanni Corsello nel suo
bell’articolo presente su questo numero di “Pediatria”, sono proprio le specialità pediatriche ad aver
contribuito allo sviluppo della ricerca scientifica e
di percorsi assistenziali dedicati per moltissime
patologie croniche dell’età evolutiva, migliorando
i livelli di salute dei soggetti con malattie croniche
e rare. Ciononostante, è parimenti importante
mantenere una collaborazione con gli specialisti
dell’adulto, soprattutto per garantire un’adeguata
transizione dei pazienti adolescenti affetti da patologie croniche.
Già da alcuni mesi abbiamo avviato dei colloqui
con il ministero dell’Università e della Ricerca per
presentare la nostra proposta di riforma. Tuttavia,
il percorso è complesso e non privo di difficoltà.
Abbiamo quindi redatto un breve documento, approvato e supportato anche dal Collegio dei Professori Ordinari di Pediatria – Accademia Italiana
di Pediatria (COPED-AIP), che motiva le necessità
e l’urgenza di un riconoscimento normativo in Italia delle specialità pediatriche, sperando che rappresenti un ulteriore passo per sensibilizzare le
Istituzioni su una tematica così importante per la

Pediatria.
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News

Il tempo è un gioco,
giocato splendidamente dai bambini
Eraclito

Fresche
di stampa
Infezione da VRS e anticorpi
monoclonali
Hammitt LL, Dagan R, Yuan Y, et al. Nirsevimab for prevention of RSV in healthy
late-preterm and term infants. N Engl J Med 2022;386:837-46.

Il virus respiratorio sinciziale (VRS) è uno dei principali agenti responsabili di
infezioni delle basse vie respiratorie nei primi mesi di vita ed è associato a
elevato tasso di ospedalizzazione. Sebbene prematurità e comorbilità rappresentino fattori di rischio per complicanze, la maggior parte dei ricoveri interessa i bambini sani a termine. Nirsevimab è un anticorpo monoclonale a
lunga emivita che, somministrato in singola dose, si è dimostrato efficace nella prevenzione dell’infezione e complicanze da VRS nei pretermine (29-35 SG).
Questo trial di fase 3 pubblicato su NEJM ha invece valutato l’efficacia e la sicurezza del nirsevimab in lattanti sani, nati a >35 SG, durante la prima esposizione alla stagione VRS. Sono stati arruolati un totale di 1490 bambini
nell’anno 2019-2020 in 20 diversi Paesi, tra cui 987 hanno ricevuto il farmaco
e 491 il placebo. I risultati hanno dimostrato un’efficacia di nirsevimab pari al
74,5% nella protezione dall’infezione e del 62,1% nella prevenzione delle ospedalizzazioni, con buon profilo di sicurezza. Nirsevimab potrebbe quindi rappresentare una importante strategia di protezione contro VRS anche nei bambini nati late-preterm e a termine.

Variante Omicron:
efficacia del vaccino mRNA
Price AM, Olson SM, Newhams MM, et al. BNT162b2 protection against the Omicron
variant in children and adolescents. N Engl J Med 2022;10.1056/NEJMoa2202826.
Epub ahead of print.

6

Il vaccino BNT162b2 anti-SARS-CoV-2 ha mostrato elevata efficacia a breve
termine nei pazienti di età 12-18 anni nel periodo di circolazione della variante Delta. Questo studio caso-controllo ha stimato l’efficacia della vaccinazione a lungo termine e la protezione contro la variante Omicron nei
pazienti di età 5-18 anni, analizzando i dati di 31 centri americani. Sono
stati arruolati 1185 pazienti ospedalizzati per Covid-19 e 1627 controlli.
Tra i pazienti con malattia severa, oltre il 90% non era vaccinato. Tra gli
adolescenti si è riscontrata elevata efficacia nella protezione da malattia
severa nei periodi Delta e Omicron (96% e 79% rispettivamente), ma
ridotta capacità di contrastare le ospedalizzazioni nel periodo Omicron, in particolare per malattia non critica (da 91 a 20%). Interessante notare che il confronto degli effetti a breve tempo e ad oltre sei
mesi dalla seconda dose vedeva dati sovrapponibili, con complessiva minore protezione contro Omicron; ciò suggerisce come causa
‘l’evasione immunitaria’ del virus più che la perdita di effetto
dell’immunizzazione. Anche nel gruppo di pazienti tra 5 e 11 anni la vaccinazione si è dimostrata in grado di ridurre il rischio di
ospedalizzazione di circa due terzi nel periodo Omicron, e la
grande maggioranza di bambini con Covid-19 critico era non
vaccinata. La variabilità del virus con comparsa di nuove varianti
impone pertanto di proseguire stretto monitoraggio epidemiologico,
per poter ottimizzare le strategie vaccinali.
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Firmato il 7 aprile scorso l’accordo fra l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) e l’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù (Opbg) per la cura in Italia di pazienti pediatrici affetti da patologie gravi. Esso rientra
nell’ambito del progetto della Cooperazione Italiana “Intervento di emergenza a favore di bambini libici affetti da gravi
patologie”, approvato dalla vice ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni.
La firma dell’accordo consentirà a 25 pazienti pediatrici non curabili in Libia di essere assistiti dall’Opbg.

News

Un accordo per i bambini libici

Il nadololo nella terapia
degli emangiomi
Pope E, Lara-Corrales I, Sibbald C, et al. Noninferiority and safety of nadolol vs
propranolol in infants with infantile hemangioma: a randomized clinical trial. JAMA
Pediatr 2022;176:34-41.

Gli emangiomi infantili sono tumori vascolari benigni che interessano sino al
4,5% della popolazione pediatrica. Il trattamento è indicato per lesioni che compromettono funzioni vitali o comportano danno estetico severo e il farmaco di
prima scelta è il propranololo. Questo studio canadese ha valutato l’efficacia di
un altro betabloccante, il nadololo, proposto per la farmacocinetica più stabile
e l’incapacità di passare la barriera emato-encefalica, con conseguenti ridotti
effetti sul SNC. Lo studio, un trial prospettico di non inferiorità, ha confrontato
35 bambini trattati con nadololo e 36 con propranololo. L’efficacia è stata valutata a 24 settimane, dopo una fase di trattamento in doppio cieco, e a 52 settimane, dopo una seconda fase in aperto: ad entrambi i timepoint si è vista una
maggiore e più rapida riduzione delle lesioni, in termini di dimensione e colore,
nella coorte trattata con nadololo. Il nadololo potrebbe rappresentare una valida alternativa per gli emangiomi infantili in caso di inefficacia o tossicità del
propanolo, o per ottenere più rapida involuzione delle lesioni. Ulteriori studi
saranno necessari per la conferma dei risultati e per un’eventuale caratterizzazione dell’efficacia dei farmaci in base al tipo di emangioma.

Meissner HC, Steere AC. Management of pediatric Lyme disease:
updates from 2020 Lyme Guidelines. Pediatrics
2022;149:e2021054980.

Obesità negli adolescenti
Nicolucci A, Maffeis C. The adolescent with obesity: what
perspectives for treatment? Ital J Pediatr 2022;48:9.

L’obesità nella popolazione pediatrica è in continuo aumento,
rappresentando la più comune patologia cronica negli adolescenti. Obesità e sovrappeso si associano ad aumentato rischio
cardiometabolico già in adolescenza, e sono inoltre fortemente
predittive di obesità e conseguente mortalità in età adulta. Questa review pubblicata dall’“Italian Journal of Pediatrics” propone una sintesi dei dati epidemiologici sull’obesità in età adolescenziale e sulle sue complicanze. Viene offerta inoltre una
panoramica sui possibili interventi terapeutici, dalle modifiche
dello stile di vita fino al ricorso, in casi severi, alla chirurgia
bariatrica. Tra i trattamenti farmacologici, in particolare, sono
riportate le evidenze sull’utilizzo di liraglutide, recentemente
approvato dall’EMA per i pazienti obesi di età >12 anni.
Gli autori concludono sottolineando come l’obesità rappresenti una problematica clinica e socioeconomica prioritaria negli
adolescenti, da affrontare tramite le diverse strategie a disposizione, oltre che con interventi di salute pubblica.

La malattia di Lyme o borreliosi è causata da una spirocheta
appartenente al genere Borrelia e viene trasmessa attraverso il
morso di alcune zecche in aree endemiche. La malattia è curabile con terapia antibiotica, ma nei casi non trattati può determinare coinvolgimento multiorgano con sviluppo di eritema migrante, cardite, neuroborreliosi e artrite. In questo report di “Pediatrics”, vengono riepilogate le principali indicazioni riguardo la gestione del paziente pediatrico con malattia
di Lyme, tratte dalle ultime linee guida del 2020 prodotte
dalle società americane di Infettivologia, Neurologia e Reumatologia. I temi trattati riguardano la terapia profilattica, la gestione delle manifestazioni cliniche e le possibili strategie di
immunizzazione. La novità più interessante in ambito pediatrico è l’indicazione all’uso di doxiciclina come profilassi postesposizione anche nei bambini di età inferiore ad 8 anni. Sebbene meno comune nell’area mediterranea, diversi casi di
malattia di Lyme sono segnalati soprattutto nelle nostre Regioni centrosettentrionali, per cui rimane importante saperla
riconoscere e trattare precocemente per evitare complicanze a lungo termine.
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A cura di Diletta Martino, Francesca Stefanachi e Liviana Da Dalt

Malattia di Lyme, le ultime
linee guida americane

7

Primo piano

T

rauma è la morte di una persona cara, trauma è il disastro naturale, trauma è l’abuso sessuale... ma allora, come può essere
meglio definito? La parola “trauma” deriva dal greco e vuol
dire “ferita”. Il trauma psicologico è una ferita che colpisce la
mente stravolgendo la routine del quotidiano, sia nel modo di
vivere che in quello di vedere le cose, determinando un impatto negativo
sulla persona che lo sperimenta e sulla sua quotidianità.
Si potrebbe parlare per ore, anzi per giorni, delle diverse cause di traumi, ma
in questo particolare momento storico, sorge spontaneo prendere in considerazione i disastri come causa di traumi psicologici. Quando si pensa a un disastro, potrebbe emergere nella nostra mente il ricordo dell’attacco terroristico
dell’11 settembre 2001, oppure dello tsunami avvenuto nell’Oceano Indiano nel
2004, o anche delle immagini delle terapie intensive sature di persone intubate
durante la pandemia da Covid-19 o ancora, più recentemente, di bambini e
anziani che abbandonano le proprie case in cerca di un posto sicuro nella così
vicina Ucraina. Che cosa accomuna queste situazioni che, ad un occhio non
attento, potrebbero sembrare così differenti tra loro? Certamente l’impatto negativo sugli individui che, direttamente o indirettamente, ne sono vittime. In
particolare, la categoria sicuramente più vulnerabile è quella dei bambini.

I traumi
psicologici

da disastri
Pietro Ferrara

Professore Ordinario
di Pediatria, Università
Campus Bio-Medico, Roma

Chiara Di Sipio Morgia

Università Cattolica
del Sacro Cuore, Roma

Margherita Zona
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Università Cattolica
del Sacro Cuore, Roma

L’esposizione al trauma è un elemento chiave nello
sviluppo, nella psicopatologia e nel funzionamento del bambino. È pertanto necessario sapere che
esistono esperienze traumatiche che hanno un impatto a breve e lungo termine nella vita del bambino e che bisogna mettere in atto strategie di intervento precoce e concreto.

Trauma indiretto

Mentre nel passato l’esperienza del trauma ricadeva esclusivamente sul diretto interessato, attualmente, con l’avvento delle nuove tecnologie comunicative, si ripercuote anche su chi non ne è interessato in prima persona e che assiste passivamente dalla sua “sicura” dimora, determinando un
impatto negativo su un numero maggiore di persone, in particolare di bambini. È rilevante l’impatto
che immagini e notizie di violenza possono avere
su individui così fragili e vulnerabili, in quanto
mancanti delle abilità e dell’esperienza utili a gestire informazioni difficili. Inoltre, i bambini hanno
concetti diversi di salute e di disastro, rispetto agli
adulti, in relazione al loro sviluppo cognitivo, emozionale, sociale, psicologico e fisico. Un bambino,
se lasciato solo di fronte ad una notizia o ad un’immagine, si trova nella condizione di doverla interpretare e metabolizzare autonomamente, con il
conseguente rischio che fallisca nell’integrare l’in-
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“...nonostante
le lacrime del trauma,
le anime dei bambini
sono piene
di speranza”.
(Lewis ML,
Ippen CG 2004)

dei bambini nel mondo
nel 2019 vivevano
in un Paese in conflitto

18,8 milioni
i nuovi spostamenti
per disastri naturali
nel 2017

11,8 milioni
i nuovi spostamenti
per conflitti armati
nel 2017

8-75%

prevalenza stimata
tra i giovani di disturbo
post-traumatico
da stress correlato
alla guerra

formazione ricevuta dal mondo esterno e nel formulare una strategia psicologica di adattamento.
I media pubblicano notizie, video e immagini di
eventi traumatici, che possono avere un ruolo nel
generare nei giovani un distress emotivo e psicologico, soprattutto se questi ultimi non hanno la
possibilità di confrontarsi con la propria famiglia.
I bambini si affidano ai caregiver per affrontare gli
eventi stressanti, hanno bisogno di essere rassicurati e di ricevere spiegazioni plausibili per accogliere eventi spiacevoli e insoliti.
Dal punto di vista pratico, proteggere il bambino
dalle notizie provenienti dal mondo esterno è pressoché impossibile. La rapida trasmissione dell’informazione riguardante disastri nazionali e internazionali dovrebbe essere veicolata da istituzioni
locali come le scuole con l’obiettivo di offrire un’adeguata protezione, un aiuto e soprattutto strategie
di “coping”, cioè di adattamento, ai bambini.
Le reazioni dei bambini a eventi stressanti presentati dai media sono diverse e sono correlate a fattori individuali ed esterni, in particolare all’età,
alle esperienze pregresse e al livello di sviluppo del
bambino.
A parità di esposizione, molti sviluppano nel tempo condizioni psicologiche o psichiatriche. Un significativo numero di bambini, però, sperimenterà
effetti a lungo termine, come scarso rendimento
scolastico, disturbo post-traumatico da stress
(PTSD), depressione, ansia, lutto e disturbi del comportamento. Dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre 2001, studi hanno rilevato che giovani ragazzi hanno sviluppato reazioni acute allo stress e
PTSD in seguito all’esposizione cumulativa dell’evento tramite i media, anche se l’attacco non aveva
coinvolto un loro conoscente.
I bambini possono reagire all’esposizione di immagini e notizie stressanti sviluppando resilienza
e strategie di coping, facendo perno sulla propria
capacità di resistere, assimilare, adattarsi e riprendersi dagli effetti di una minaccia in modo tempestivo ed efficiente. Ma la resilienza può essere insegnata? Sicuramente non è un comportamento
ereditato, potrebbe quindi essere correlato a fattori individuali, come la presenza di almeno una
relazione stabile con un parente o un caregiver,
capace di dare supporto. Per i bambini garantire
questo tipo di relazioni è fondamentale in quanto
forniscono reattività, struttura e protezione preservandoli dall’interruzione dello sviluppo.

Trauma diretto

Eventi come l’attentato di Oklahoma City, l’attentato terroristico a New York dell’11 settembre, le
guerre in Afghanistan, l’attuale situazione in
Ucraina, espongono centinaia di migliaia di bambini ad attività belliche dirette e alle loro conseguenze. Si tratta di migliaia di migranti e rifugiati
provenienti da background culturali differenti, che
non sono solo vittime di guerra, ma anche di disastri economici, capricci politici, in fuga dalla loro
casa nella speranza di trovare un presente e futuro
migliori. È anche questo stesso processo migratorio, ovvero di abbandono del Paese di origine e di

nuovo inizio in un Paese sconosciuto, che può determinare un grave impatto psicologico su figli e
genitori. Indipendentemente dalle caratteristiche
specifiche di una determinata guerra o atto di terrore, tali situazioni determinano distruzione, dolore e morte che influenzano lo sviluppo psicosociale dei bambini e le loro aspettative sulla vita futura.
Come disse Papa Francesco, “... ogni guerra lascia
il mondo peggiore di come lo ha trovato...” e questo
è particolarmente vero per il mondo dei bambini. I
bambini sono individui dipendenti, che necessitano della cura e dell’attenzione degli adulti a cui sono affidati. Questi legami, durante la guerra, sono
facilmente soggetti a rottura o a crisi, a causa della
perdita delle persone care, dei bruschi cambiamenti della routine quotidiana, della convivenza con
adulti oppressi dall’estrema preoccupazione di proteggere la propria famiglia e di sostenerla psicologicamente e materialmente, della non disponibilità
affettiva dei genitori che si ritrovano in una condizione di depressione e preoccupazione.
Un bambino catapultato in una situazione di guerra e violenza perde opportunità: in primis, viene
meno la possibilità dell’istruzione in quanto è costretto a spostarsi in campi di rifugio trascorrendo
diverso tempo in circostanze di miseria e insicurezza, con l’impossibilità di proseguire un percorso scolastico di istruzione e di crescita personale
stabile; viene meno l’opportunità di creare e mantenere una vita sociale. La situazione è ancora più
complessa nei bambini con disabilità, cognitiva
e/o fisica, per cui viene meno la possibilità di essere gestiti adeguatamente.
Tra i rischi a breve termine, c’è il rischio di morire,
di ferirsi, di acquisire una disabilità, di ammalarsi, di
essere soggetto a tortura, rapimento e/o violenza sessuale. La sofferenza psicologica che si genera, a lungo
termine, può perdurare nel PTSD. Le perdite, l’interruzione della propria vita causano tassi elevati di depressione e ansia nei bambini colpiti dalla guerra.
Questi impatti possono essere prolungati dall’esposizione a ulteriori privazioni e violenze nella condizione di rifugiati. Si ha anche un impatto morale e
spirituale, dato dall’indifferenza o dalla cattiveria
avvertita da parte del mondo circostante
che può generare nel bambino un
senso di perdita di significato della propria esistenza nel mondo.
In risposta, il bambino potrebbe reagire modificando
la propria struttura morale,
mentendo, rubando o vendendosi pur di sopravvivere.
Un altro aspetto importante
è il rischio di perdere la propria comunità e la propria cultura durante la guerra. Una possibilità da non sottovalutare è il reclutamento come bambini soldato, con conseguenze devastanti per la loro identità.
Tra i diversi possibili eventi traumatici, si pensi anche ai disastri naturali, che così come i conflitti
armati, richiedono una risposta umanitaria, in
particolare focalizzata sulla protezione dei bambi-
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ni. Da uno studio che ha valutato la violenza familiare in due situazioni quali la guerra civile dello Sri
Lanka e lo tsunami avvenuto nell’Oceano Indiano
nel 2004, è emerso che l’esposizione alla guerra si
associava a violenza nei confronti dei bambini,
mentre nel caso dello tsunami questo comportamento non era così evidente. Durante il conflitto,
la presenza di persone armate rappresenta un rischio diretto per la violenza, che in genere non esiste in ugual modo durante i disastri naturali.
Una revisione sistematica ha individuato cinque
pathways che collegano i disastri naturali e la violenza contro i bambini: i cambiamenti nella supervisione e nell’accompagnamento dei bambini correlati alla modificazione ambientale ed anche la
separazione dei bambini; la trasgressione dalle
norme sociali nel comportamento post-disastro;
lo stress economico; l’adattamento negativo allo
stress; le condizioni di vita precarie.
L’evidenza suggerisce che i conflitti armati e i disastri naturali possono agire in modo diverso per
produrre diversi modelli di violenza; e che alcuni
comportamenti adattativi positivi possono moderare o prevenire con successo la violenza dopo i
disastri naturali.
Tra gli eventi traumatici che possono accadere nella vita di un bambino, bisogna menzionare anche
la perdita di un genitore, con effetti a breve e lungo
termine sullo stato di salute.
La perdita di un genitore è un evento stressante che
gioca un ruolo negativo per lo sviluppo fisico e
mentale del bambino se i meccanismi di adattamento come la resilienza falliscono nello stabilire

un equilibrio tra lo stress e la gestione dello stress.
La perdita improvvisa di un genitore innesca sintomi di tristezza, ansia, incapacità a concentrarsi,
scarso controllo degli impulsi, episodi di dolore
psicosomatico, ecc. Questi sintomi sono riassunti
dal termine “bambini vulnerabili con nuove morbilità”. Se i sintomi del lutto e di adattamento ad
esso vengono trascurati e non trattati, il danno e la
sofferenza vissuti dagli individui durante l’infanzia possono persistere e amplificarsi durante la loro
vita adulta.
Anche in tale contesto, il pediatra ha un ruolo, ovvero cercare di implementare programmi di prevenzione e di supporto sociale per la promozione
della salute.
Tra gli eventi più recenti è inevitabile citare la pandemia da Covid-19 che ha portato all’attuazione di
misure di isolamento e quarantena, con impatto
sia sulla salute fisica che mentale delle persone e,
in particolare, dei bambini. È aumentato quindi il
tempo trascorso davanti al televisore o al computer/videogames con un maggior rischio di incorrere in dipendenze, adescamento online, cyberbullismo e disturbi mentali quali depressione,
ansia, comportamenti di evitamento e PTSD.

Epidemiologia

Diversi studi hanno stimato la prevalenza di problemi di salute mentale a seguito di disastri, ma
pochi hanno considerato la prevalenza dell’esposizione ai disastri. Nel 1995, il National Survey of
Adolescents (NSA), finanziato dal National Instituce of Justice americano, ha preso in esame, tramite

Bambini che subiscono un’esperienza
traumatica: quale l’approccio ideale?
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Esistono strategie di supporto semplici, intuitive ed efficaci che possono essere
messe in atto per la gestione degli eventi traumatici per i bambini:
comunicare al bambino le informazioni in modo
aperto e sincero riguardo quello che è successo,
quello che sta succedendo e quello che succederà,
tenendo conto dell’età del bambino. A farlo,
dev’essere una persona che il bambino conosce
bene, di cui si fida. I bambini devono avere la
possibilità di poter riprendere l’argomento con le
loro domande e di ricevere risposte sincere,
mantenendo però elementi di speranza. È
importante rassicurarli sul ruolo protettivo delle loro
famiglie e sulla loro sicurezza personale. Per
quanto riguarda gli adolescenti, avendo una
maggiore capacità di comprendere il reale impatto
di eventi traumatici nella propria vita, potrebbero
beneficiare nel parlare con persone adulte di cui si
fidano delle proprie emozioni, dubbi e paure;
i genitori/le persone a loro più vicine dovrebbero
impegnarsi a trascorrere più tempo con i bambini
coinvolgendoli in giochi all’aperto, sport o puzzle,
per ridurre l’utilizzo di internet e TV in modo da
minimizzare l’esposizione ai media, soprattutto nel
caso dei più piccoli;
promuovere a scuola attività di classe che aiutino i
bambini a comprendere gli eventi traumatici, a
esprimere il loro stato d’animo e spronarli alla
ricerca di aiuto, al fine di ripristinare sicurezza nel
bambino;
qualora non sia possibile visitare di persona i
pazienti, incentivare la telemedicina: nonostante i
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limiti dell’assenza di interazione fisica, la
telemedicina è risultata efficace in pandemia a
ridurre e gestire i sintomi emotivi e ansiosi non solo
nei giovani ma anche nei genitori;
nel caso di bambini seguiti per altre patologie, è
stato riscontrato un effetto benefico dello stretto
monitoraggio dei farmaci e un programma di sonno
rigoroso;
diverse modalità di trattamento di psicoterapia: la
terapia cognitivo-comportamentale, la ludoterapia,
arte-terapia, terapia psicomotoria, terapia sia
individuale che dell’intero gruppo familiare.
Per gestire al meglio la situazione di precaria stabilità
che questi bambini si trovano ad affrontare c’è
bisogno di un lavoro di team che coinvolga diverse
figure, in particolare il caregiver, la scuola e il pediatra.
È importante che il caregiver sia istruito nell’anticipare
la risposta più appropriata alle domande del bambino,
sia capace di adattarsi ad ogni caso e di elaborare il
miglior modo per discutere l’origine e la natura delle
sue paure ed emozioni.
I pediatri devono essere consapevoli dell’importanza
del ruolo che possono giocare nel prevenire un danno
e nell’individuare segni e sintomi iniziali di distress
causato da immagini negative. Inoltre, dovrebbero
anche svolgere un ruolo chiave nella formazione della
resilienza dei loro piccoli pazienti, sensibilizzando le
famiglie sull’importanza di relazioni intra-familiari
positive e di un ambiente favorevole.
La scuola potrebbe rivestire un importante ruolo di
supporto nell’aiutare i bambini ad affrontare eventi
stressanti, monitorando le loro reazioni e il loro umore,
individuando precocemente chi necessita di un
supporto speciale.
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interviste, un campione di 4023 adolescenti tra i 12
e i 17 anni per ottenere informazioni su esperienze
di vittimizzazione, abuso di sostanze, comportamenti criminali. Analizzando le informazioni fornite dal campione è emerso che circa un quarto
degli adolescenti è stato coinvolto in un disastro
naturale nella propria vita, tra i quali circa 1 su 3
temeva che sarebbe stato gravemente ferito o ucciso nell’evento. Questi dati sono in linea con quelli
di un ampio campione di adulti, che ha prodotto
una stima di prevalenza nel corso della vita del 22%
per l’esposizione ad almeno 1 disastro.
Dal 2000 il numero dei bambini che vivono nelle
zone di conflitto è in continuo aumento. Gli ultimi
dati del 2019 hanno decretato che quasi due terzi dei
bambini nel mondo vivevano in un Paese in preda
al conflitto. Circa 426 milioni di bambini, più di 1
su 6, vivevano a meno di 50 km da zone in cui veri
e propri combattimenti hanno preso luogo. Secondo le stime, nel 2019 circa 725 milioni di bambini
(di età compresa tra 0 e 18 anni) vivevano in Paesi
pacifici, mentre il resto, 1,61 miliardi di bambini (il
69% di tutti i bambini del mondo), vivevano in Paesi colpiti da conflitti. La migrazione forzata e l’allontanamento traumatico dal luogo di origine possono essere considerati un indicatore di estrema
esposizione ad un disastro. L’International Displacement Monitoring Centre (IDMC) stima che i disastri naturali hanno causato 18,8 milioni di nuovi spostamenti nel 2017, mentre i conflitti armati
11,8 milioni.
Recentemente, l’attenzione di tutto il mondo è stata catturata dalla guerra scoppiata in Ucraina e,
come evidenzia l’UNICEF, la vita di ben 7,5 milioni di bambini è a rischio. Ogni giorno, questi bambini rischiano di essere uccisi o feriti, e tutti loro
sono soggetti a un traumatismo psicologico esercitato dalla violenza che li circonda. L’ONU afferma che dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina,
quasi 10 milioni di persone sono state costrette ad
abbandonare la propria casa: stiamo parlando di
quasi un quarto dell’intera popolazione ucraina.

Effetti del trauma

I bambini hanno difficoltà a verbalizzare le loro
emozioni, esprimendole in genere attraverso irrequietezza, agitazione, scoppi di rabbia, paura del
buio, problemi di sonno, incubi e paura dell’abbandono. Possono anche riferire sintomi fisici come mal di testa o disturbi gastrointestinali. La
fascia d’età è una discriminante fondamentale. I
bambini al di sotto di 6 anni in genere sperimentano il senso di colpa ed elaborano idee come per
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esempio: “se fossi stato un bambino più bravo e
avessi ubbidito a mamma, questa cosa brutta non
sarebbe mai successa”, ciò perché le informazioni
presentate dai media o discusse dai genitori spesso
sono troppo complicate da comprendere per loro,
contribuendo così alla loro confusione. Presentano spesso problemi di sonno, correlati alla preoccupazione che possa accadere qualcosa ai propri
cari mentre dormono.
Dopo i 10-11 anni, essendo concreti nel loro pensiero ma non riuscendo pienamente a comprendere tali eventi, rispondono con comportamenti regressivi quali l’enuresi o la suzione del pollice.
Inoltre i bambini di questa età possono sviluppare
sintomi fisici come perdita dell’appetito, dolori addominali, cefalee, vertigini. Spesso presentano
anche problemi in ambito scolastico come incapacità di concentrazione, rifiuto di frequentare la
scuola, iperattività.
Gli adolescenti, invece, avendo acquisito la capacità di astrazione, pongono maggiore attenzione a
tematiche quali religione ed etica, che influenzano
la loro risposta ad eventi traumatici. Possono reagire ritirandosi da amici e famiglia o minimizzando le loro preoccupazioni acquisendo un atteggiamento che si traduce in un costante “va tutto bene”. Possono comparire rabbia e desiderio di vendetta. Se particolarmente alienati, possono essere
influenzati da organizzazioni terroristiche.
Per quanto riguarda gli effetti a lungo termine del
trauma, particolare rilevanza riveste il PTSD. La
prevalenza stimata tra i giovani del PTSD correlato
alla guerra è compresa tra l’8% e il 75%. Uno studio su bambini palestinesi che vivono nella striscia
di Gaza ha rilevato che il 32,7% ha sviluppato sintomi di PTSD con necessità di trattamento e il
49,2% ha manifestato sintomi di PTSD moderati.
Per quanto riguardo gli effetti della pandemia da
Covid-19, esiste la cosiddetta “coronafobia”, cioè la
paura del Covid-19, che ha accentuato i sintomi
dell’ansia in chi già ne era affetto, determinando
l’eccessivo lavaggio delle mani, l’estrema cautela
nelle misure di distanziamento sociale e la conseguente insorgenza di sentimenti di frustrazione,
irritabilità, riduzione nelle attività all’esterno ed
eccessivo uso del telefono.
Cambiamenti nella sfera comportamentale si sono
verificati soprattutto nei bambini affetti da disturbi dello spettro autistico (ASD) e disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). I bambini
affetti da ASD più frequentemente non riuscivano
a eseguire semplici istruzioni con peggioramento
delle loro capacità comunicative; i bambini con
ADHD hanno invece presentato maggiore rabbia e
incapacità nel vivere la routine quotidiana.
In generale, le restrizioni sociali hanno determinato la perdita del contatto quotidiano con i pari e
l’utilizzo dell’apprendimento online ha creato una
nuova realtà nell’istruzione, con conseguente incremento del tempo trascorso davanti allo schermo. Ciò però non si è fermato al solo ambito educativo, bensì c’è stato un utilizzo eccessivo dei
social media, delle piattaforme di gioco online e di

visione di film.
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roseguono senza sosta gli arrivi dall’Ucraina. Bambini con diagnosi di patologie
oncologiche, per le quali ritardi nelle cure
specialistiche o carenza di farmaci disponibili possono avere conseguenze devastanti. Bambini colpiti dai proiettili, con schegge di arma da
fuoco ancora nel proprio corpo. Ma anche semplicemente bambini in fuga dai bunker o dai sotterranei in cui si erano rifugiati per sfuggire alle bombe. A piedi con il fiato in gola, in treno, in autobus,
con i voli dedicati ai profughi: l’arrivo è senza sosta. Famiglie divise, il dolore nel dover salutare il
proprio papà senza garanzie di poter nuovamente
riabbracciarlo. Nelle orecchie risuona ancora l’allarme anti-bomba, anche se ormai sono migliaia di
chilometri lontani, negli occhi il dramma di una
guerra che difficilmente si dimenticherà. Alcuni
stringono il proprio orsacchiotto, la propria bambola, uno dei pochi, se non unico ricordo, che hanno della propria infanzia interrotta dai bombardamenti. Altri in tasca sono riusciti ad infilare i CD
con le immagini della patologia oncologica diagnosticata nel loro Paese, per non perdere tempo, per
continuarsi a curare, per sopravvivere.
Con l’assegnazione del “codice Stp” (Straniero
temporaneamente presente) i bambini ucraini
possono fruire degli stessi diritti dei bambini italiani per l’accesso alle prestazioni sanitarie, inclusa la scelta del pediatra di famiglia. È importante
valutare quanto prima le condizioni di salute dei

Quei bambini
in fuga con
l’orsacchiotto
in mano
Elena Bozzola

Consigliere Nazionale SIP

Accoglienza dei minori ucraini:
sempre per vie istituzionali
Secondo i dati aggiornati al 29 aprile scorso del Viminale i profughi arrivati in
Italia dall’Ucraina sono 103.954: 99.061 delle quali alla frontiera e 4893
controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia.
Si tratta di 53.792 donne, 13.247 uomini e 36.915 minori
(https://bit.ly/3O1G2lL). Come dichiarato dalla ministra dell’Interno Luciana
Lamorgese, in occasione dell’audizione in Commissione Schengen il 30 marzo
scorso: “Solo in piccola parte hanno fatto ricorso al sistema di accoglienza, la
maggior parte ha invece potuto provvedere in maniera autonoma grazie ai circa
250mila ucraini già presenti nel nostro Paese”. Anche Carla Garlatti, Garante
dell’infanzia e adolescenza, dopo l’audizione del 6 aprile scorso in
Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, sulle iniziative per i
profughi di minore età provenienti dalle zone di guerra, conferma: “I profughi
ucraini vengono ospitati per lo più da familiari e conoscenti. Si tratta di una
sistemazione temporanea, perché tanti vogliono tornare a casa”. Sono tanti gli
italiani che hanno messo a disposizione le loro case per accogliere le persone
in fuga dall’Ucraina, ma “il fai da te è pericoloso”, afferma Garlatti, perché il
rischio che tra le persone per bene si possono nascondere malintenzionati è
reale, riferendosi in particolare al fenomeno della tratta e dello sfruttamento
lavorativo o sessuale. I minori stranieri non accompagnati sono 1099,
equamente ripartiti tra maschi e femmine. E insieme a genitori con figli e ai
minorenni soli, ci sono anche molti bambini provenienti da orfanatrofi
accompagnati dai tutori che chiedono un riparo provvisorio. Per i quali dichiara
ancora la Garante non “non si deve pensare all’adozione, né a semplificare le
procedure per accedervi: si tratta solo di dare un’adeguata, ma temporanea,
accoglienza”. L’iter istituzionale di accoglienza, in buona sostanza, garantisce il
tracciamento dei minori fuggiti dall’Ucraina. “La buona accoglienza non si fa
con l’emotività” conclude Garlatti.

Dal Congresso per i bambini ucraini
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Il Consiglio Direttivo della SIP ha deciso di destinare il 3% della quota di iscrizione
al 77° Congresso Italiano di Pediatria alla costituzione di un fondo che servirà
a sovvenzionare progetti di assistenza sanitaria rivolti ai minori ucraini.
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bambini, compreso lo stato vaccinale. Dallo screening per il Covid-19 a quello di altre patologie da
noi meno frequenti, quali la tubercolosi, che invece è endemica in Ucraina. L’impegno delle regioni
italiane, da Nord a Sud, è ‘a tutto campo’ anche per
altri temi che riguardano interventi di solidarietà e
accoglienza. Non solo cioè posti letto e assistenza
sanitaria per garantire la continuità delle cure nei
pazienti oncologici, ma anche una mano tesa per
restituire dignità e assistenza, consapevoli che difficilmente potremo colmare quel vuoto che portano
nel cuore, quello sguardo di paura che si legge nei
loro occhi. Una cura è anche quella di farli il più
possibile sentire a casa loro. Per cui una colazione
salata, un album da colorare, una parola amica o
anche semplicemente un sorriso. E la voglia di integrarsi, di iniziare da capo è forte. E così già dopo un
paio di giorni si iniziano a sentir pronunciare le prime parole in italiano. La televisione accesa sui cartoni in lingua italiana, i sussidiari di grammatica sul
letto. E anche il ministero dell’Istruzione mette a
punto i primi documenti ufficiali per l’accoglienza
delle studentesse e degli studenti ucraini per assicurare loro il proseguimento del percorso educativo e formativo, destinando risorse al supporto
linguistico. Uno spazio in divenire con indicazioni
e risorse per consentire ai bambini e ai ragazzi in
fuga dalla guerra di proseguire il loro percorso di
vita, di scuola e di educazione scolastico nel sistema italiano. E anche per sostenerli psicologicamente perché guerre, fughe dai Paesi in conflitto,
separazione familiare possono avere conseguenze
sulla salute mentale, specie dei più vulnerabili

quali bambini e adolescenti.
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Tutelare
le specialità
pediatriche
in Italia:
un obiettivo
prioritario per la SIP

a Pediatria, nata nella seconda metà
del XIX secolo come disciplina medica indirizzata alla cura delle malattie
dei bambini, è diventata nel tempo
un’area medica, scientifica e culturale volta a tutelare e promuovere la salute, il benessere e i diritti del bambino durante tutte le fasi
della sua crescita e del suo sviluppo, dalla nascita
sino al completamento dell’adolescenza (da 0 a 18
anni). L’area pediatrica si è via via strutturata in
cure primarie, ospedaliere sia generali sia specialistiche. Il diritto del bambino ad essere curato da
un pediatra per tutti i suoi bisogni di salute va oggi garantito attraverso una presa in carico globale,
all’interno di setting specifici per l’età evolutiva,
spesso multidisciplinari e multiprofessionali, distinti da quelli dell’adulto per ambito logistici e
personale sanitario.
Già nel 1975 Burgio e Lorini, in un editoriale dal titolo “Salvaguardare l’organicità della pediatria” pubblicato sulla Rivista Italiana di
Pediatria (4:219-225;1975),
ribadivano l’importanza di “stimolare sia un insegnamento universitario avanzato sia l’assistenza al
bambino malato incoraggiando le sotto specializzazioni pediatriche e la ricerca nelle varie branche”. E
più avanti, nello stesso articolo si affermava che “il
bambino ha il diritto di essere curato dai suoi medici, dal suo personale di assistenza e nel suo ambiente, senza con ciò compromettere l’organicità
della Pediatria”.
La definizione di Pediatria è profondamente cambiata nel corso del XX secolo. Nel 1965 l’OMS la
definiva come “una applicazione della medicina
generale ai bambini”. Nel 1974 la stessa organizzazione aggiungeva che “la Pediatria è la medicina
dello sviluppo e dell’educazione”, mettendo l’accento oltre che sulla diagnosi e cura dei bambini
malati in ospedale o in ambulatorio anche sulle
“cure preventive e sulla protezione sociale dei bambini sani”. Da allora sempre più spesso si è chiesto
al pediatra di tutelare e promuovere anche il benessere fisico, psichico e relazionale del neonato, del
bambino e dell’adolescente sino al raggiungimento
dell’età adulta. Le scuole di specializzazione in Pediatria sono state fondamentali per armonizzare i
percorsi formativi, attraverso reti sempre più am-

Il diritto del bambino
ad essere curato
da un pediatra per tutti
i suoi bisogni di salute va
garantito attraverso una
presa in carico globale,
in setting specifici
per l’età evolutiva
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Giovanni Corsello
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Documento proposto dalla SIP
sulla necessità e urgenza
di un riconoscimento
normativo in Italia
delle specialità pediatriche
La Società Italiana di Pediatria auspica che anche in
Italia, come in altri Paesi europei, venga riconosciuto
un percorso formativo e professionalizzante che
consenta di caratterizzare la figura e il ruolo
professionale del pediatra specialista.
Attualmente la Scuola di Specializzazione in Pediatria
è un corso di Diploma Post-Laurea della durata di
cinque anni; tale durata, conforme ad analoghi
percorsi formativi in tutta Europa, si basa su un
triennio propedeutico, seguito da un biennio di
indirizzo, scelto dallo specializzando attualmente su
vari profili curriculari relativi a: Cure Primarie, Cure
Secondarie e Specialità Pediatriche (inclusa la
Neonatologia). In alcuni Paesi Europei (Paesi Bassi,
Danimarca, Regno Unito) è richiesto un training
suppletivo di un anno per acquisire il titolo di Pediatra
Gastroenterologo, Neonatologo, Oncologo,
Neurologo, ecc. In questi Paesi la formazione
pediatrica specialistica è riconosciuta e certificata e
costituisce titolo preferenziale per l’accesso alle
Attività Assistenziali del Sistema Sanitario Nazionale.
In linea con queste necessità formative ed
assistenziali, fortemente sentite in tutta Europa, molte
Società Europee Pediatriche Specialistiche hanno
redatto specifici documenti, denominati Syllabus, nei
quali sono sintetizzati molto chiaramente gli obiettivi
di formazione che un Pediatra specialista dovrebbe
raggiungere.
Pertanto, la Società Italiana di Pediatria, in
collaborazione con il ministero della Salute e il

sere curato in setting dedicati, dotati delle necessarie esperienze e competenze specifiche per l’età
evolutiva. Il collegamento con gli specialisti dell’adulto è necessario e importante soprattutto per
alcuni obiettivi, quali ad esempio la transizione
delle cure durante l’adolescenza nel paziente con
malattie croniche e complesse o per potenziare le
attività di ricerca e di formazione integrata.
Assistenza, formazione e ricerca costituiscono un
trinomio funzionalmente inscindibile perché i risultati della ricerca sono essenziali per una assistenza adeguata e propedeutici per una formazione
coerente e finalizzata ad ulteriori esperienze scientifiche. Se la società cambia, anche la medicina e la
Pediatria devono cambiare. In qualunque sistema
sanitario la formazione del personale e la promozione della ricerca rimarranno sempre due pilastri
essenziali per garantire standard assistenziali
avanzati e in linea con fabbisogni e diritti alla salute. Anche così si contrastano le disuguaglianze
sociali e si tende verso l’equità nelle cure e nella

allocazione delle risorse disponibili.
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pie ed estese nei cinque anni di corso. L’ aumento
del numero dei contratti, ottenuto negli ultimi anni, deve essere considerato un fattore rilevante per
fronteggiare la riduzione progressiva del numero
dei pediatri.
La cultura delle specialità si diffondeva, in Italia e
in molti altri Paesi europei e del mondo, anche in
ambito pediatrico, con la differenza che il pediatra
con competenze di settore specialistico veniva riconosciuto sul piano normativo e dei percorsi formativi e assistenziali nella maggior parte dei paesi
europei e occidentali, mentre in Italia la grande
espansione scientifica ed assistenziale delle specialità pediatriche non aveva alcun riconoscimento
formale. Le specialità pediatriche hanno sviluppato ricerca scientifica e percorsi assistenziali per le
malattie cronice del bambino e dell’adolescente di
prim’ordine in Italia, contribuendo al notevole miglioramento dei livelli di salute dei soggetti con
malattie croniche e rare. Oggi è urgente ottenere
un riconoscimento dei percorsi specialistici pediatrici per garantire che il bambino continui ad es-

ministero dell’Università e Ricerca, chiede che si avvii
un procedimento che consenta il riconoscimento della
Pediatria Specialistica anche in Italia. Peraltro, è
opportuno evidenziare che, a normativa vigente,
l’allegato 3 del Decreto interministeriale n. 402 del
2017 disciplina il ‘Diploma Supplement’, il quale
descrive la natura, il livello, il contesto, il contenuto e
lo status degli studi effettuati e completati dal medico
in formazione specialistica nei diversi indirizzi
riconosciuti e attivati da ogni singola scuola,
costituendo pertanto un documento integrativo del
titolo di studio ufficiale. Questo documento integrativo
può essere, se implementato e riconosciuto, ben
utilizzato quale strumento per valorizzare il percorso
formativo svolto da ciascuno Specializzando in
Pediatria; si tratterebbe, quindi di riconoscere il valore
legale di questo percorso formativo, seguendo gli
standard europei.
Le Società Specialistiche Pediatriche hanno
provveduto a tradurre in italiano i più recenti Syllabus
delle Società Europee, che possono ben costituire un
ottimo orientamento nella formazione dello
Specializzando, facilitando peraltro la istituzione a
livello nazionale di reti integrate (anche tra diverse
Università), al fine di rendere omogenea anche sul
piano territoriale la Formazione Pediatrica
Specialistica.
Il ministero della Salute dovrà quindi provvedere a
valorizzare le specificità del percorso formativo ai fini
di implementare gli aspetti relativi alla disciplina
concorsuale, nel rispetto dei principi generali che la
materia concorsuale italiana prevede.
Gli Specializzandi in Pediatria, attraverso l’Osservatorio
Nazionale Specializzandi in Pediatria (ONSP), hanno
espresso forte supporto a questa iniziativa e faranno
sentire la loro voce a livello del ministero della Salute e
del ministero dell’Università e Ricerca.
Questo documento è stato approvato e supportato dal
Collegio dei Professori Ordinari di Pediatria –
Accademia Italiana di Pediatria (COPED-AIP).
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Terapie
intensive:
quando
l’assistenza
pediatrica fa
la differenza
1 bambino (0-17 anni)
su 4 viene ricoverato

Intervista a Rinaldo Zanini

S

ulle Terapie intensive pediatriche abbiamo intervistato
Rinaldo Zanini, già direttore del Dipartimento Materno Infantile ASST di Lecco, che da molti anni segue
questo tema.

Perché è importante parlare
di Terapie intensive
pediatriche?
La letteratura scientifica ha
sottolineato da tempo come vi
sia una differenza sostanziale
per quanto concerne i risultati
assistenziali tra un paziente in
età pediatrica che necessita di
assistenza intensiva se
ricoverato in una Terapia
intensiva generale da un
paziente ricoverato in terapia

intensiva pediatrica. La
specifica esperienza in
assistenza pediatrica è
determinante per ottenere i
migliori risultati possibili.
Questo è tanto più vero
quanto più il paziente è
piccolo e tanto più è grave.
Sottolineo comunque che è
bene considerare l’età
pediatrica sino ai 18 anni di
età come definito dall’OMS
ormai molti anni fa.

Ricoveri
di bambini
in reparti
per adulti

in reparti per adulti,
ossia il 25%
del totale che
corrisponde
a 175.104
bambini
Fonte: Agenas tramite
Corriere della Sera
Supplemento Salute
21/10/2021

Ortopedia
e traumatologia

Otorinolaringoiatria
Chirurgia generale
Day surgery
Neonatologia

Neuro-riabilitazione

5.583

Oculistica

4.993

Day hospital

4.840

Urologia

4.764

Ostetricia
e ginecologia
Cardiologia

4.168

16

13.876

28.504

22,8%

Ricoveri

di soggetti
in età pediatrica
nei reparti per adulti

per specialità

4.164

Chirurgia
maxillo facciale

9.093

20.072

1,9%
2,3%
2,3%
2,7%
2,7%

2,8%
3,1%
5,1%

3.339
0
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11,4%
35.000

40.000

PIEMONTE (2)

Rinaldo Zanini, Direttore
del Dipartimento Materno Infantile
ASST di Lecco

intensive che trattano i
soggetti in età pediatrica con
una attività clinica sufficiente
– almeno 100 pazienti/anno
– sono 26. Purtroppo
moltissimi pazienti in età
pediatrica sono ricoverati in

LOMBARDIA (7)

FRIULI V.G. (1)
VENETO (3)
EMILIA ROMAGNA (2)
LIGURIA (1)

MARCHE (2)

reparti con scarsa esperienza
specifica. Questo è un
elemento che può peggiorare
la prognosi di questi pazienti.
Queste 26 Terapie intensive
sono inoltre mal distribuite
sul territorio del Paese con
enormi buchi nella loro
distribuzione. Anche il
numero dei posti letto
disponibili è insufficiente,
oltretutto mancando, molto
frequentemente, un livello
intermedio di assistenza tra
terapia intensiva e degenza in
reparto pediatrico il tasso di
occupazione dei posti letto
intensivi è elevatissimo.
Pochi posti disponibili.
Quali sono gli standard
italiani rispetto agli altri
Paesi europei?
Nel nostro Paese non sono
definiti standard precisi per
la rete delle terapie intensive
pediatriche. Proprio la
mancanza del codice di
disciplina è alla base di
questa carenza. Sempre con
riferimento ad un dato
assolutamente empirico nel
nostro Paese ci sono circa 3
letti di Terapia intensiva con
specificità pediatrica ogni
milione di abitanti. Un valore
di circa la metà di quello
inglese (paese molto simile al
nostro per dimensioni,
abitanti e caratteristiche del
SSN) e di circa un terzo

TOSCANA (2)

rispetto a Austria, Svizzera,
Germania o USA.
Quale ipotesi di lavoro...
Direi prima di tutto la
definizione del codice
ministeriale di disciplina
specifico per Terapia intensiva
pediatrica e poi la definizione
di un modello organizzativo a
rete – Hub e Spoke – che
coinvolga tutti i punti di
offerta in grado di evidenziare
– attraverso la casistica
effettivamente gestita – una
congrua esperienza specifica.
Solo così sarà possibile
affiancare ai Centri di vera
eccellenza – solitamente
operativi presso i grandi
Ospedali pediatrici del nostro
Paese – una rete che non
disperda i pazienti e che
attraverso precisi indicatori di
attività e risultato sia
attentamente monitorata. In
questo modo in tempi
relativamente brevi sarà
possibile iniziare a colmare il
gap tra noi ed altri Paesi
industrializzati e colmare le
grandi differenze territoriali
esistente nel nostro Paese. In
questo sistema potrebbero
avere un ruolo anche le
Terapie intensive neonatali
che costituiscono una rete
organica a sostegno dei Punti
Nascita e sono molto più
numerose e distribuite sul
territorio. 
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Quante sono in Italia,
quanti posti letto e come
sono dislocate sul territorio?
Nel nostro Paese non esiste
una modalità per la precisa
identificazione delle Terapie
intensive pediatriche. Manca
infatti un codice che le
identifichi precisamente,
codice ministeriale presente
per tutte le discipline
assistenziali nel nostro Paese.
I dati quindi non possono
che essere approssimativi e
calcolati in modo empirico
attraverso la valutazione della
tipologia e dimensione della
casistica effettivamente
trattata. Premesso questo
possiamo dire che le Terapie

Terapie intensive
pediatriche,
LAZIO (3)
PUGLIA (1)

confronto tra vari Paesi
Paese

Popolazione
di riferimento

Numero
Letti TIP

16.000.000

100

6,25

68.000.000

400

5,9

328.000.000

3.542

10,4

83.000.000

–

8,5

8.500.000

–

11,7

9.000.000

–

11,2

67.000.000

329

5

60.000.000

202

3

CAMPANIA (1)

Olanda

Distribuzione in Italia
di Terapie intensive
Terapie intensive
neonatali (TIN) in Italia
(anno 2019) totale 116

Regno Unito
USA

Germania
Svizzera
SICILIA (1)

Terapie intensive con più
di 100 pazienti/anno sotto i 18 anni
di età (TIP) in Italia (anno 2019) totale 26
Il valore di 100 ricoveri/anno non è esaustivo.
Esistono altri 36 reparti (non evidenziati) con un numero di ricoveri
compresi tra 100 e 20/anno con esperienza via via decrescente.

Austria
Francia
Italia

Rapporto
Letti TIP/
1.000.000
abitanti

Nota metodologica: i dati del rapporto popolazione/letti di TIP
hanno della variazioni in relazione all’età pediatrica considerata
<14,16,18 anni nei diversi sistemi di sorveglianza. Dato non
uniforme anche nello stesso Paese.
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Intervista a Veronica Barassi

a principale differenza tra me e le mie figlie è che i
miei colleghi, la mia compagnia assicurativa non
sanno cosa ho mangiato da bambina, se mia madre
fumava in casa o se mio nonno era di destra o di
sinistra, né possono usare questi dati per giudicarmi. Per le mie figlie è diverso. I dati sul loro conto che vengono
raccolti oggi, domani saranno probabilmente elaborati da molteplici sistemi di intelligenza artificiale e potranno influenzare
le loro opportunità di vita in molti modi: quando cercheranno
un impiego, o stipuleranno una polizza assicurativa o affitteranno una casa o accenderanno un mutuo”.
Veronica Barassi, antropologa digitale, docente di Scienza della
Comunicazione presso la Scuola di scienze umane e sociali dell’Università San Gallo, studia da anni le implicazioni sociali e politiche delle tecnologie dei dati e dell’intelligenza artificiale. Nel suo
ultimo libro “I figli dell’algoritmo” (LUISS 2021) documenta, dati
alla mano, che per la prima volta stiamo creando una generazione
“datificata” già prima della nascita. Consapevolmente o meno,
infatti, la stragrande maggioranza dei genitori condivide quotidianamente una spaventosa quantità di dati personali sui propri
figli attraverso i social media, le ricerche su google, le app che
monitorano la salute e la crescita di neonati e bambini, gli assistenti virtuali installati nelle nostre case, o ancora le app di tracciamento che consentono di sapere sempre dove si trovano i propri figli. Dati che vengono aggregati, scambiati, venduti e che in
futuro potranno essere usati per prendere decisioni sulle loro vite.
Su questi argomenti Veronica Barassi terrà una lettura magistrale
il 21 maggio al 77° Congresso SIP dal titolo “Bambini internauti”.

In che modo la pandemia ha
influito su questo processo
di datificazione descritto
nel suo libro?
I processi che descrivo nel
mio libro hanno iniziato ad
emergere negli ultimi 20 anni,
ma sono stati amplificati dalla
pandemia che ci ha fatto
vedere gli aspetti positivi delle
tecnologie grazie alle quali
abbiamo potuto continuare a
lavorare, a far studiare i nostri
figli, a rimpiazzare parti della
nostra vita sociale. Allo
stesso tempo abbiamo visto
anche aspetti negativi e una
rapida accelerazione dei
processi di datificazione e
monopolio dei Big Tech.
Abbiamo visto ad esempio
un’azienda come Google
entrare nelle classi italiane
con classroom. Un altro
fenomeno che è stato
accelerato con la pandemia è
stata la datificazione dei
sistemi sanitari: pensiamo
per esempio all’America dove
tutti i dati dei pazienti sono
andati on-line, così come gli
scambi tra dottori e pazienti,
l’uso delle app per registrare

Veronica Barassi, Università
San Gallo, St. Gallen, Svizzera.

malattie, gravidanze e vari
aspetti della vita sanitaria.
A proposito delle app sulla
gravidanza e sui neonati,
secondo una ricerca del
“British Medical Journal”
su 24 app mHeath 19 hanno
condiviso i dati degli utenti
con terzi, i quali a loro volta
li hanno condivisi con 216
“quarte parti”, tra cui società
di pubblicità, e perfino
un’agenzia di credito.
Insomma esisterebbe un
vero e proprio business di
raccolta dati per creare
profili digitali dei bambini
prima della loro nascita.
I genitori secondo lei sono
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Bambini
“datificati”
ancora prima
di nascere
consapevoli di tutto ciò?
E come possono difendersi?
I genitori purtroppo non
sono consapevoli di questi
rischi. Tutta la nostra
economia si basa sui dati,
molte delle nostre leggi sulla
privacy si basano sull’ idea
del consenso e della
trasparenza, senza però
tenere conto del fatto che non
solo le persone non leggono la
policy sulla privacy, ma molte
volte non hanno scelta perché
il sistema attorno a loro è
datificato. Io per prima non
ho avuto scelta: quando è
scoppiata la pandemia ho
dovuto creare l’account
Google per registrare mia
figlia su classroom. L’altro
aspetto di cui dobbiamo
tenere conto è che molte di
queste app sono legali, non
violano alcuna legge cedendo
dati ai terzi, è il loro “business
model”. Il problema è che il

linguaggio utilizzato per il
consenso al trattamento dei
dati è talmente complesso che
io stessa, che da 5 anni studio
i modelli per la privacy,
mentre scrivevo un libro,
scherzando, dicevo che mi
sentivo stupida.
I genitori sono impotenti
ma non del tutto, esistono
per esempio fenomeni come
lo “sharenting”, ossia la
smania di mamme e papà di
postare ogni momento della
vita dei propri figli sui
social. Cosa ne pensa?
La cosa che mi stupisce è che
si parla molto dei genitori,
spesso colpevolizzandoli,
mentre poco si parla di
quello che c’è dall’altra parte,
per esempio del fatto che
un’azienda americana abbia
preso dai social network le
facce di milioni di persone in
tutto il mondo per creare un

database di riconoscimento
facciale che viene utilizzato
dalla polizia e da altri agenti
federali in un altro Paese.
O del fatto che i dati che
vengono processati dal social
TikTok finiscano in Cina, o
del fatto che sia YouTubeKids
di Google che TikTok negli
ultimi anni siano stati
multati per avere violato le
leggi sul COPPA e GDPR che
proteggono i bambini. Tutto
il dibattito pubblico si è
incentrato su quello che
fanno i genitori, ma è
mancato un dibattito
pubblico su quello che fanno
le Big Tech, sugli scandali
che documento nel mio libro
e che sono ancora aperti.
Nel suo libro si sofferma
anche sull’interazione tra
bambini e tecnologie

domestiche che usano
l’intelligenza artificiale,
come gli assistenti virtuali.
Quasi una famiglia su 2 in
Italia è in possesso di
assistenti virtuali come
Alexa. I bambini che tipo di
relazione creano con
l’intelligenza artificiale?
Quali sono gli aspetti
positivi e quali i possibili
effetti negativi?
Uno degli ambiti a cui sto
lavorando in questo
momento, con due
ricercatrici australiane, è
proprio volto a capire il
problema dei valori culturali
che l’intelligenza artificiale
trasmette ai bambini e le
implicazioni di tutto questo.
Le faccio un esempio
personale. Noi a casa non
abbiamo Alexa, però la mia
bambina di 8 anni un giorno

Tutto il dibattito pubblico
si è incentrato su quello
che fanno i genitori, ma
è mancato un dibattito pubblico
su quello che fanno le Big Tech

nostre menti. Lui è stato uno
dei primi a dire che
l’intelligenza artificiale deve
essere etica. I bambini sono
molto più esposti a tutto
questo. Quando
interagiscono con queste
macchine, a differenza degli
adulti, ci mettono tanta
immaginazione, perché i
bambini lavorano in maniera
diversa da noi e quindi
questo antropoformismo, che
può essere bello in tanti casi,
in altri casi è un rischio
perché sono esposti a una
serie di concetti senza
contestualizzazioni.
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tornando da casa di amici mi
ha detto: “Mamma ho chiesto
ad Alexa quanti anni dovessi
avere per sposarmi e mi ha
risposto 18, poi le ho chiesto
a quanti anni si può avere un
bambino e mi ha risposto
12”. Era estremamente
confusa da questa cosa, allora
ho dovuto spiegarle che è
vero che tecnicamente, per
via della pubertà, si potrebbe
rimanere incinte anche a 12
anni, ma che non è giusto. Mi
sono trovata a parlare di
concetti importanti che non
avrei voluto affrontare in
quel momento e in quel
modo. L’intelligenza
artificiale nella nostra società
ha moltissime forme: gli
algoritmi dei social network,
i sistemi di riconoscimento
facciale, i sistemi di analisi
predittiva che vengono
utilizzati per determinare il
corso di una malattia. Però
molto spesso si sente parlare
di intelligenza artificiale
come di una tecnologia
unica, in grado di replicare la
nostra intelligenza, una
tecnologia che è in grado di
salvarci o di sfidarci. Ma, al
momento, questo è un solo
sogno, l’intelligenza
artificiale di cui oggi
disponiamo è molto lontana
dalle immagini che abbiamo
visto nei film di Hollywood.
C’è però un problema e si
ripercuote moltissimo sui
bambini ed è il fatto che noi
investiamo in queste
tecnologie grandissime
aspettative. Joseph
Weizenbaum, l’ideatore di
Eliza, primo vero chatbot
mai creato nel 1967, era
sconvolto per il fatto che la
sua assistente si fosse messa
ad avere una conversazione
personale con il computer,
pur sapendo che il
programma che avevano
creato non era ‘intelligente’
ma ripeteva quello che gli
veniva detto. Weizenbaum ha
scritto un libro che si chiama
“Il potere del computer e la
ragione umana”, per spiegare
il potere che esercita il
computer e specialmente
l’intelligenza artificiale sulle

Se in una società datificata
i genitori sono impotenti,
cosa possono fare le
istituzioni?
Ci sono due modi in cui le
istituzioni possono
intervenire. Il primo è quello
di promuovere l’educazione,
c’è bisogno di maggiore
consapevolezza da parte di
chi usa questi sistemi, dai
medici agli insegnanti. L’altro
aspetto è provare a pensare a
delle alternative, affidandosi
a tecnologie più rispettose
della privacy e non
necessariamente ai modelli
delle Big Tech. Certo queste
hanno il vantaggio enorme di
avere tecnologie molto
sofisticate e di essere gratuite
e quindi a volte
rappresentano la soluzione
più semplice, però dobbiamo
essere anche responsabili, per
questo la sensibilizzazione e
l’educazione sociale sono
importantissime.
Quale ruolo per i pediatri?
I pediatri e insegnanti sono il
filtro tra le istituzioni e le
famiglie. Molto lavoro è stato
fatto dalla Pediatria sui rischi
della eccessiva quantità di
esposizione agli schermi, un
lavoro importantissimo, ma
molto deve essere fatto per
informare maggiormente le
famiglie sui rischi di alcune
app per la salute. Per questo è
necessario che per primi i
pediatri siano formati ed
educati (Cinthia Caruso,
Direttrice Pediatria). 
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Intervista ad Andrea Brandolini

on una lettura magistrale su “Bambini e famiglie in
Italia tra diseguaglianze e povertà” Andrea Brandolini – Vice Capo del Dipartimento di economia e statistica della Banca d’Italia – interverrà il 19 maggio al
prossimo Congresso SIP, a Sorrento. Gli abbiamo chiesto una
breve anticipazione sul tema.
In che modo l’emergenza
pandemica ha agito sulle già
presenti condizioni di
diseguaglianza e povertà
socioeconomica ed
educativa del nostro Paese?
Gli effetti dell’epidemia
hanno riprodotto
disuguaglianze preesistenti,
ma hanno anche generato
nuove forme di
disuguaglianza, che vanno
ben oltre quelle dei redditi e
dei consumi. Il confronto tra
la situazione attuale e quella
pre-pandemica riflette
andamenti economici
antitetici nei due anni passati,
ma né la forte caduta del PIL
nel 2020 (-9%), né il sostenuto
ma parziale recupero nel 2021
(6,6%) si sono distribuiti
uniformemente tra settori,
occupazioni e famiglie. Tra il
2019 e il 2021 la povertà
assoluta è aumentata di più
nel Mezzogiorno, tra le
famiglie numerose, quelle
composte da stranieri o quelle
con almeno un figlio minore,
cioè nei gruppi già in
condizioni di maggior
disagio. Il dato relativo ai
bambini e agli adolescenti è
particolarmente inquietante:
l’incidenza della povertà
assoluta tra chi ha meno di 18
anni è aumentata di quasi tre
punti percentuali al 14,2%,
rispetto a un incremento di
un punto e mezzo all’8,5% tra
gli individui maggiorenni.
Parimenti, gli effetti negativi
della didattica a distanza in
termini di apprendimento
hanno interessato tutti gli
studenti, ma il peggioramento
dei risultati di italiano e
matematica rilevati nei test
dell’INVALSI nei due cicli
della scuola secondaria ha
riguardato maggiormente gli
allievi che provengono da
contesti socio-economici più
sfavorevoli, con un aumento
dei divari territoriali più forte
all’interno delle regioni

Diseguaglianza
e povertà,
il presente e il futuro
del Paese
Andrea Brandolini, Vice Capo
del Dipartimento di economia
e statistica della Banca d’Italia.

Mezzogiorno. Sono dati che
destano preoccupazione,
poiché le condizioni
economiche ed educative dei
bambini influenzano
pesantemente le loro
prospettive di vita una volta
divenuti adulti.
Nel novembre scorso è stato
pubblicato da Save the
Children l’Atlante
dell’infanzia a rischio 2021
“Il futuro è già qui” a cui ha
contribuito anche lei. Si
legge nella presentazione di
“un futuro compromesso da
un lato dalle crisi –
economica, educativa,
climatica – interconnesse al
deflagrare della pandemia
mondiale, e dall’altro dalla
miopia della politica che non
ha investito a sufficienza sul
bene più prezioso del nostro
Paese: l’infanzia”. Siamo
ancora in tempo per rendere
questo futuro meno buio? In
che modo si dovrebbe agire?
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Secondo l’Indagine sui
comportamenti collegati alla
salute dei ragazzi in età
scolare (HBSC) dell’Ufficio
europeo dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, la
quota di bambini tra 11 e 15
anni che dichiarano di sentire
un forte sostegno da parte
della loro famiglia è in Italia
superiore alla media dei 45
paesi considerati, seppur in
calo negli ultimi anni. Ho
sempre trovato singolare che
all’importanza che gli italiani
attribuiscono ai bambini non
corrisponda un investimento
collettivo adeguato per loro e
il loro futuro. Le ragioni sono
diverse. Il sistema di
protezione sociale è
fortemente sbilanciato verso i
trattamenti pensionistici e la
spesa per famiglia, abitazione
ed esclusione sociale è
inferiore a quella dei Paesi
europei più sviluppati. In
parte ciò può riflettere una
maggiore propensione ad
affidare alla rete familiare i
compiti educativi e di cura. In
parte ciò dipende da scelte
politiche nazionali e locali,
che per esempio destinano
risorse insufficienti per i nidi
per l’infanzia, con ben note e
significative differenze tra

regioni. Vi sono però
indicazioni che questa
tendenza può essere invertita.
Il Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza prevede
interventi per estendere il
tempo pieno e aumentare
l’offerta di servizi educativi
prima dei sei anni, ma anche
per il potenziamento delle
infrastrutture scolastiche.
L’Assegno unico e universale
per i figli, entrato a regime
quest’anno, ha razionalizzato
una normativa fiscale e
assistenziale frammentata e
diseguale, aumentando
significativamente le risorse
disponibili. Come proposto lo
scorso ottobre dalla
Commissione di valutazione
del Reddito di cittadinanza
presieduta da Chiara
Saraceno, una rimodulazione
della misura a favore delle
famiglie con figli potrebbe
contribuire a ridurre la
povertà minorile. Si può
discutere sul disegno
normativo e sull’adeguatezza
delle risorse, alla luce delle
visioni differenti e dei vincoli
di bilancio, ma questi
interventi segnalano
un’attenzione per l’infanzia
che è nuova rispetto al passato
e va consolidata. 

Diagnosi e
riabilitazione
dei DSA,
una nuova
Linea Guida
“Linea Guida sulla gestione dei Disturbi
Specifici di Apprendimento (aggiornamento
e integrazioni)” è il testo pubblicato
il 20 gennaio scorso dall’Istituto Superiore
di Sanità, all’interno del Sistema Nazionale
Linee Guida. Un importante lavoro di
aggiornamento per migliorare l’intervento
clinico, l’inclusione nella vita scolastica,
universitaria e lavorativa di una popolazione
di circa 3 milioni di persone in Italia

Luigi Marotta, logopedista presso l’Ospedale
Bambino Gesù, ha relazionato sull’efficacia dei
trattamenti nei DSA in età evolutiva. “La Linea
Guida affronta questo argomento con l’obiettivo
di esaminare con una metodica evidence-based le
prove attualmente disponibili” dichiara Marotta
“e fornire agli utenti-beneficiari dei trattamenti
delle coordinate attendibili su cui operare le proprie scelte”. Se – come ormai appurato e condiviso
– i DSA derivano da disfunzioni neurobiologiche,
va da sé che sono da considerare disturbi cronici
che, pertanto, perdurano anche in età adulta. Pertanto “appare evidente come l’applicazione di trattamenti non possa avere come obiettivo l’eliminazione del disturbo in sé, quanto una riduzione
della sua severità e un miglioramento delle condizioni adattive”, conclude. Fondamentale è la precocità della diagnosi, da cui dipende anche l’efficacia dei trattamenti. Tra le novità più importanti,
un rilevante ampliamento delle indicazioni per le
attività riabilitative, sostenuto dai buoni risultati
sperimentali e l’importanza di interventi integrati, “che tengano conto non solo della specificità
della competenza, ma anche di altre componenti
trasversali che sostengono gli apprendimenti”.
Dei DSA nei bambini bilingui ha parlato, durante la
giornata del 23 marzo, Pierluigi Zoccolotti, psicologo del Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma, affermando quanto sia stato “importante porsi, nell’ambito della nuova Linea Guida,
il problema di come valutare la presenza di sospetti
DSA in bambini bilingui”, perché “l’uso di criteri di
riferimento basati su bambini monolingui può portare ad una significativa sopravalutazione della presenza di DSA”. Nella Linea Guida il quesito generale
di base ha riguardato i criteri e le procedure per l’identificazione di DSA nei bambini bilingui in età
scolare. “Le indicazioni su questi aspetti erano molto limitate nei precedenti documenti di consenso”
continua Zoccoletti, “per cui abbiamo ritenuto fosse
molto importante dare nuove e più stringenti indicazioni. In assenza di una chiara storia clinica, ad
esempio, si raccomanda di osservare il bambino per
un periodo di almeno sei mesi, in presenza di interventi didattici o specialistici, prima di diagnosticare
un eventuale disturbo di apprendimento. È altresì
fondamentale utilizzare per la diagnosi prove standardizzate su popolazioni bilingui. Se sottoponessimo questi bambini agli stessi test usati
per i loro coetanei italiani, infatti, rischieremmo una sopravalutazione della presenza di DSA. In altre parole, si rischierebbe

di individuare dei falsi positivi”.

Attualità

L

a nuova Linea Guida sui disturbi specifici dell’apprendimento
(DSA) aggiorna e integra le indicazioni per diagnosi sempre più
accurate, interventi riabilitativi efficaci e l’individuazione precoce
dei DSA: indicazioni destinate ad avere ricadute sul mondo della
scuola, dall’infanzia all’università, e sul mondo del lavoro, con l’obiettivo di
assicurare diritti e strumenti compensativi adeguati a una popolazione di circa 3 milioni di persone. Si stima infatti che in Italia i disturbi specifici dell’apprendimento interessino il 5% della popolazione.
Gli elementi più rilevanti del documento sono stati al centro del convegno “Dal
Libro Bianco alla pratica clinica: la nuova Linea Guida per i DSA”, promosso
dalla segreteria scientifica del progetto Linee Guida DSA, tenutosi il 26 marzo
scorso. Si è trattato di una giornata di approfondimento per i clinici ma anche,
e non solo, per chi opera nella scuola, che ha rappresentato il momento di presentazione ufficiale della Linea Guida.
Tra i contributors presenti, Mario Marchiori, psicologo, già UO Neuropsichiatria Infantile ULSS7
Pedemontana – Regione Veneto, sintetizza i contenuti della Linea Guida ribadendone l’importanza
nell’ambito complessivo di un argomento tanto importante quanto delicato come i DSA. La Linea Guida “esamina numerose questioni inerenti ai DSA,
aggiornando il quesito sui trattamenti, proponendo
degli indici predittivi, integrando con nuove indicazioni sulle diagnosi esistenti ed introducendo altre indicazioni diagnostiche completamente nuove”
dichiara Marchiori soffermandosi anche sul documento di indicazioni per la buona pratica clinica
che accompagna la Linea Guida, indicazioni “che
appaiono utili, e alcune necessarie, per affrontare
questioni e problematiche presenti nella situazione
dei DSA che non è stato possibile affrontare con la
metodologia necessaria per una Linea Guida”.
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L

a fenilchetonuria (PKU) è una patologia metabolica che colpisce circa 1
neonato ogni 10.000, con punte di
incidenza in base alla regione di provenienza fino anche a 1 ogni 5000.
Tale malattia consiste in un errore congenito che
coinvolge il metabolismo dell’aminoacido fenilalanina che, non potendo essere correttamente utilizzato dall’organismo, tende ad accumularsi e
recare danno a organi e tessuti, in particolar modo
al sistema nervoso centrale. Ove non adeguatamente trattata sin dalla nascita, la patologia può
infatti portare allo sviluppo conseguente di quadri
neurologici di varia entità, inclusi ritardo mentale
severo e disturbi psichiatrici.
Il cardine del trattamento fino ad oggi è stato sempre rappresentato dalla terapia dietetica che, da
sola, risulta in grado di garantire una normale sviluppo psicomotorio al paziente; tuttavia, nelle forme più severe della patologia tale regime alimentare risulta essere particolarmente restrittivo e
talvolta limitante relativamente alla vita lavorativa
e sociale, con conseguente riduzione dell’aderenza
al trattamento.
Tali problematiche hanno portato, nel tempo, allo
sviluppo di nuovi approcci terapeutici.
Tra questi, finalmente, risulta ora disponibile in
Italia una terapia farmacologica che, prevedendo
la somministrazione di un analogo dell’enzima
mancante nella patologia, permette di ridurre i
valori di fenilalanina fino alla loro completa normalizzazione.
“Si tratta della prima terapia enzimatica sostitutiva
approvata per i pazienti affetti da fenilchetonuria
di età superiore a 16 anni con insufficiente controllo metabolico, da somministrarsi in siringhe

SIMMESN: nuovo

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo della Società
Italiana di Malattie Metaboliche e
Screening Neonatale si è rinnovato
nel corso dell’XI Congresso Nazionale
della Società svoltosi
a Bologna dal 2
al 4 dicembre 2021.
Il prof. Andrea
Pession è stato eletto
nuovo Presidente
e rimarrà in carica per
il biennio 2022-2024.
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Andrea Pession – Presidente
Cristiano Risso – Vice presidente
Simona Fecarotta – Tesoriere
Albina Tummolo – Segretario Generale
Chiara Cazzorla – Consigliera
Silvia Funghini – Consigliera
Juri Zuvadelli - Consigliere
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Terapia
enzimatica
sostitutiva
per la PKU:
un sogno che
diventa realtà
Andrea Pession

Presidente SIMMESN

Giuseppe Banderali
Vicepresidente SIP

pre riempite per via sottocutanea, al pari di una
vaccinazione: una vera rivoluzione per i pazienti
affetti da PKU”, sostiene il prof. Andrea Pession,
Presidente della Società Italiana di Malattie Metaboliche e Screening Neonatale (SIMMESN). Prosegue il prof. Pession: “Il farmaco, dapprima studiato in numerosi trial clinici che hanno coinvolto gli
Stati Uniti e l’Europa con costanti contatti anche
con il nostro Centro, rappresenta ora una realtà:

l’incidenza
tra i neonati colpiti
da fenilchetonuria

1 ogni
5000

il picco di incidenza
tra i neonati colpiti
da fenilchetonuria
in base alla regione
di provenienza

20 e più

in Italia i Centri dedicati
alla cura e assistenza
dei pazienti affetti da
malattie metaboliche

2000 circa

i pazienti affetti
da malattie metaboliche
o sospetti tali in carico
alla SC dell’Ospedale
San Paolo, Milano

un passo fondamentale nella gestione terapeutica
di questa patologia, in grado di liberalizzare almeno in parte gli schemi dietetici altrimenti restrittivi cui i pazienti sono obbligati per esigenza di controllo metabolico”.
In Italia sono più di 20 i Centri dedicati alla cura
e assistenza dei pazienti affetti da malattie metaboliche, con una copertura pressoché regionale di
tutto il territorio nazionale al fine di poter erogare
servizi e prestazioni a tutti i pazienti che ne necessitano. Da sempre sono molti gli sforzi profusi nel
cercare di incrementare le potenzialità dell’interconnessione tra strutture, favorire la collaborazione e incentivare scambi e comunicazioni all’interno della rete assistenziale. In qualità di nuovo
Presidente appena eletto della SIMMESN, il Prof.
Pession ha a questo riguardo ribadito quanto “la
capacità di saper lavorare in team, puntare sulla
multidisciplinarietà, sostenere e promuovere l’awareness di pari passo con la formazione e la divulgazione scientifiche anche territoriali devono
essere focus principali nell’attività della Società
che ho il piacere di dirigere, affinché il paziente
possa sentirsi sempre più al centro e sempre più
aiutato”.
Ogni Centro di malattie metaboliche in Italia ha
nel tempo assunto maggiore expertise in specifiche aree assistenziali. Tra questi, il Centro di Malattie Metaboliche Congenite della Struttura Complessa di Pediatria dell’Ospedale San Paolo di Milano – ASST Santi Paolo e Carlo da oltre 30 anni
rappresenta uno dei maggiori punti di riferimento

“Questa nuova terapia
è l’ennesima
dimostrazione di come
la scienza medica
sia costantemente
in movimento alla
ricerca di soluzioni
terapeutiche
sempre più efficaci
che mirino a migliorare
la qualità di vita
del paziente”

Attualità

1 ogni
10.000

nell ’ambito nazionale per la diagnosi, terapia e assistenza dei pazienti affetti da Malattie Metaboliche Ereditarie (MME) in particolare costituendo il
Centro Clinico di Riferimento (CCR) della Regione Lombardia per le iperfenilalaninemie. Circa
2000 sono i pazienti affetti da malattie metaboliche o sospetti tali attualmente in carico alla SC
dell’Ospedale San Paolo, diretta dal dott. Giuseppe Banderali, Vicepresidente della Società Italiana
di Pediatria. Di questi, circa 700 risultano affetti
da fenilchetonuria/iperfenilalaninemia e circa 300
quelli che rientrano nelle categorie di pazienti affetti da PKU potenzialmente candidabili a questo
nuovo trattamento: una numerosità di pazienti tra
le più ampie.
“La nostra équipe di malattie metaboliche congenite è da sempre in prima linea nel garantire a tutti i pazienti la terapia più adeguata in relazione alle
esigenze di ogni singolo individuo”, interviene il
dott. Banderali, “oggi possiamo offrire loro un’ulteriore arma a protezione e salvaguardia di un futuro migliore”. Prosegue: “Il nostro Centro raccoglie pazienti provenienti non soltanto dalla Regione Lombardia ma da tutta Italia, fino anche a Paesi esteri con cui costantemente intratteniamo rapporti di collaborazione e sostegno alla cura e assistenza dei pazienti affetti da malattie metaboliche:
siamo felici di poter dire che ad oggi siamo uno tra
i primi centri metabolici Italiani ad avviare tale tipologia di trattamento”.
“La collaborazione tra Centri, il costante interscambio, la sempre presente ricerca della best
practice e care per i pazienti affetti da malattie
metaboliche è il core della nostra mission come
Società”, conclude il prof. Andrea Pession, “questa
nuova terapia è l’ennesima dimostrazione di come
la scienza medica sia costantemente in movimento
alla ricerca di soluzioni terapeutiche sempre più
efficaci che mirino a migliorare la qualità di vita

del paziente”.
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News

Malati rari “senza diagnosi”

Sono i più rari tra i malati rari: privi anche solo del nome della loro malattia. I pazienti senza diagnosi sono oltre
100.000 in Italia. A loro è dedicata la giornata mondiale del 30 aprile. Grazie ai nuovi strumenti di analisi genetica
e genomica, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riuscito in 10 anni a dare il nome alla malattia di 1000
bambini, identificando circa 80 nuovi geni-malattia. Se ne è parlato il 29 aprile in un convegno online promosso
dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dall’Osservatorio Malattie Rare e dalla Fondazione Hopen.

Il 5 aprile 2022 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è stata informata di
alcuni casi di epatite acuta di origine sconosciuta in pazienti al di sotto dei 16 anni
e prevalentemente tra i 2 e i 5 anni. Al 21
aprile 2022 i casi riportati sono risultati
essere 169 (114 nel Regno Unito, 13 in Spagna, 12 in Israele, 9 negli USA, 6 in Danimarca, 5 in Irlanda, 5 in Olanda, 4 in Italia, 2 in Norvegia, 2 in Francia, 1 in Romania e 1 in Belgio). I casi segnalati hanno un›età compresa tra 1 mese e 16 anni.
Diciassette bambini (circa il 10%) hanno
richiesto un trapianto di fegato; è stato segnalato almeno un decesso.
Alla luce dell’attuale contesto epidemiologico la Società Italiana di Pediatria (SIP)
ha realizzato un documento con l’obiettivo di definire l’algoritmo da implementa-

Epatite acuta
nei bambini
Dalla SIP un documento con le indicazioni
diagnostico-terapeutiche, rivolto a pediatri
di famiglia, medici di medicina generale,
medici di Pronto soccorso e reparti
re in pazienti con sospetta o probabile
epatite acuta.
Il documento, oltre a riportare la definizione di caso, in base ai criteri stabiliti dal
l’OMS, indica l’algoritmo diagnostico da
implementare da parte dei pediatri di famiglia, dei medici di medicina generale, dei
medici in Pronto Soccorso e l’algoritmo
diagnostico da implementare in reparto.

L’Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica
(AIEOP) ha intrapreso un percorso comune con l’Associazione
Italiana di Oncologia Medica (AIOM) per chiedere una legge a tutela
dei giovani pazienti guariti da tumore che rischiano continue
discriminazioni in ambito finanziario, lavorativo e giuridico
Oggi, grazie al miglioramento del percorso di diagnosi
e cura, sempre più bambini e adolescenti con patologia
oncologica possono guarire da un tumore in base a una
proporzione che cresce di circa il 3% ogni anno. Nel dettaglio, si stima che in Europa vivano dai 300.000 ai
500.000 individui guariti da un tumore che li aveva colpiti in età pediatrica, di cui circa 50.000 in Italia, con
un’età media di 25-29 anni. Alla guarigione dal loro tumore, però, non sempre corrisponde la possibilità di vivere una vita con le stesse opportunità sociali dei loro
coetanei. Esiste infatti una realtà assai poco conosciuta
di vera e propria discriminazione sociale. Infatti, per richiedere molti servizi (mutui, stipula di assicurazioni
sulla vita, assunzione in un posto di lavoro, adozione di
un figlio) è necessario dichiarare se si è avuto un cancro
in passato, anche se si è già guariti. E in molti casi questa
dichiarazione limita fortemente o impedisce la possibilità di ottenere quanto richiesto.

Il diritto all’oblio
oncologico
26
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La SIP invita inoltre ad inviare i dati dei
pazienti alle Società Italiane Pediatriche
competenti nel campo dell’epatite virale,
previa raccolta del consenso informato, al
fine di raccogliere tutti i dati clinici ed
eventualmente produrre dei report nei
circuiti scientifici nazionali ed internazionali. Il documento è disponibile sul

sito al link https://bit.ly/3Ky3iVt

L’oncologia pediatrica italiana vuole quindi affiancare l’oncologia medica in un percorso comune a promozione di
una legge che tuteli le persone che hanno avuto una neoplasia. In questo contesto si inserisce l’iniziativa dell’AIEOP
che ha scelto di supportare pubblicamente la campagna di
sensibilizzazione avviata dall’AIOM per il diritto all’oblio.
“Il fatto di essere guarito da un cancro – dichiara Andrea
Ferrari, oncologo pediatra, coordinatore del gruppo di
lavoro Adolescenti dell’AIEOP – diventa uno stigma, un
peso rilevante per la vita sociale. Diventa naturale chiedersi del perché la società – banche, assicurazioni, datori
di lavoro o altro – debba essere liberamente a conoscenza
di questa informazione. Del perché la società non possa
‘dimenticarsi’ della pregressa malattia”, conclude.
Sul modello di altre nazioni europee come Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda e Portogallo, in Italia si è mossa recentemente la Fondazione AIOM con la campagna
“Io non sono il mio tumore”, fortemente voluta dal presidente Giordano Beretta, e una raccolta firme. Ora arriva
anche la presa di posizione dell’AIEOP, cui sarà dedicato
anche un editoriale di prossima pubblicazione sulla rivista scientifica internazionale “Tumori Journal”.
L’attenzione ai pazienti guariti è da sempre una delle
maggiori priorità dell’oncologia pediatrica, nel cui contesto i protocolli di cura sono sempre disegnati ponendo
grande attenzione a limitare, se e quando possibile, i potenziali danni legati alle cure. “Anche dopo la guarigione
dal tumore – spiega la dottoressa Terenziani, coordinatrice del gruppo di lavoro dedicato agli effetti tardivi – i
nostri pazienti sono più vulnerabili della popolazione
generale e sono a maggior rischio di problematiche cliniche, come effetto tardivo delle cure ricevute. Possono
esserci difficoltà di adattamento psicologico...”. A queste
difficoltà non è lecito aggiungerne altre come effetto di
una discriminazione sociale. Proprio questa è l’essenza

dell’iniziativa di AIEOP per il diritto all’oblio.

Pianeta SIP

GRUPPI DI STUDIO

I

Intervista a Luigi Memo

l Gruppo di Studio per la Qualità delle Cure Pediatriche
(GSQCP) si è costituito nel 1999, sotto la guida del prof. Riccardo Longhi con l’obiettivo prioritario di diffondere la
cultura del miglioramento continuo della qualità delle cure
in ambito pediatrico. Il GSQCP esordì proponendo un Accreditamento all’eccellenza, mediante la stesura di un Manuale ad hoc
per la Pediatria Ospedaliera, precedendo di poco le richieste ufficiali delle Regioni e delle Aziende Sanitarie per l’Accreditamento istituzionale, la certificazione ISO, le verifiche di Joint Commission International. Luigi Memo, Segretario del GSQCP, ci
racconta i progetti futuri
Dottor Memo, quali
le più significative azioni
intraprese in più di 20
di attività del Gruppo?
Il nostro GdS ha sempre
perseguito come importante
obiettivo la valutazione,
l’utilizzo e l’elaborazione delle
Linee Guida: la riflessione
sull’uso della letteratura
scientifica, l’applicazione della
medicina basata sulle prove di
efficacia, l’esperienza
quotidiana con i pazienti e i
loro familiari, hanno
permesso al GdS di valorizzare
uno strumento che, se di alta
qualità, può consentire
risparmio di tempo e
prestazioni migliori. Il nostro
Gruppo individuò al suo
interno un piccolo nucleo di
formatori che organizzarono
in giro per l’Italia numerosi
eventi formativi, precorrendo
per certi versi la nascita della
Commissione Linee Guida
della SIP. Successivamente il
GdS si pose un nuovo
obiettivo ancora più concreto:
la necessità della raccolta dati e
della riflessione su di essi, della
creazione di reti e
dell’integrazione delle
conoscenze e delle attività.
Nacque così la proposta del
Network Pediatrico
Ospedaliero, partita da una
piccola sperimentazione
Composizione del Gruppo
Segretario:
Luigi Memo

Consiglieri di Coordinamento:
Virginia Carlini, Luciana
Parola, Michela Ridella, Nicola
Antonio Romeo, Debora Maria
Luisa Simonetti

Luigi Memo,
Segretario del GSQCP

lombarda e, poi, aperta a tutte
le Pediatrie italiane: nel 2013
furono raccolti e pubblicati i
dati relativi alla gestione di
alcune patologie definite:
meningite, porpora
trombocitopenica,
chetoacidosi diabetica, asma,
gastroenterite acuta.
A cosa si sta dedicando
attualmente il GSQCP?
Stiamo ponendo, come
Gruppo, particolare
attenzione alla
comunicazione, ritenuta a
ragione un fattore di qualità
strategico per il successo delle
cure, in particolare in ambito
pediatrico. Si tratta di un
processo complesso e la
comunicazione tra sanitari e
servizi lo è ancora di più,
senza contare che la pandemia
da SARS-CoV-2 ha
ulteriormente complicato le
cose. La necessità di
mantenere il distanziamento
sociale ha favorito, come
sappiamo, la telemedicina,
nell’ambito del progresso già
in corso e ormai inarrestabile
della medicina digitale. E la
telemedicina molto potrà fare
anche dopo la fine della
pandemia: il nostro GdS è in
prima linea nell’utilizzare
questo momento di grande
crisi come un’opportunità, per

Qualità
delle Cure
Pediatriche:
il GdS della SIP
ripensare un modello
organizzativo di pediatria più
efficiente, che integri le diverse
anime (università, ospedale e
territorio), in una rete che
dovrà essere necessariamente
digitalizzata.
Quali le collaborazioni
in corso...
Siamo in procinto di redigere,
in collaborazione con le
Società Scientifiche di
pertinenza, delle
raccomandazioni relative al
ricovero dei pazienti pediatrici
con patologia chirurgica e
neuropsichiatrica nei reparti
di pediatria. Infatti se da una
parte è ormai diventato
incontestabile che il bambino
ha diritto ad essere ricoverato
in zone a lui dedicate e
architettonicamente adeguate
e ad essere accudito e assistito
da personale formato nell’area
pediatrica, dall’altra, per
alcune tipologie di pazienti
non di pertinenza
strettamente internistica,
possono verificarsi dei
problemi gestionali che in
alcuni casi possono
comportare veri e propri atti
di malpractice, con relative
conseguenze cliniche sul
paziente e risvolti medicolegali per gli operatori sanitari.
Stiamo infine collaborando
con la Società Italiana di
Pediatria Ospedaliera (SIPO)
nell’esprimere nuove idee e
proposte riguardo ad un

nuovo sistema di cure
pediatriche integrate.
... e le sfide future per il GdS?
La pandemia da SARS-CoV-2
oltre a segnare profondamente
la nostra vita sociale,
professionale e personale, ha
reso drammaticamente
evidenti gli attuali limiti del
nostro sistema di cure, ivi
comprese quelle pediatriche.
L’offerta di servizi
settorializzati è risultata
spesso anacronistica rispetto
ai nuovi bisogni di salute dei
minori e delle loro famiglie.
La presa in carico di bambini
affetti da patologie rare o
croniche, gli emergenti
disturbi del neurosviluppo, le
povertà educative e la stessa
crisi ambientale, richiedono
approcci sistemici,
multidisciplinari e fortemente
integrati tra i diversi
professionisti ed i differenti
servizi. Il nostro GdS si rende
disponibile a supportare la SIP
a ripensare l’assetto del SSN,
definendo dei nuovi modelli
di reti assistenziali che vadano
a sostituire quelli attualmente
esistenti non più adatti alle
mutate esigenze della
popolazione. Su come
ridisegnare le cure
dell’infanzia e dell’adolescenza
è stata dedicata una tavola
rotonda in occasione del
nostro ultimo Congresso
Nazionale svoltosi a Venezia lo
scorso 29 ottobre. 
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La SIP
per l’Ucraina:
l’opuscolo sulle
vaccinazioni tradotto

L

’opuscolo SIP sulle vaccinazioni in età evolutiva,
realizzato insieme alla Società Italiana di Neonatologia (SIN), patrocinato dal ministero della Salute e rivolto a tutti i genitori, si intitola “Il tuo Bambino... proteggilo con le vaccinazioni! Non è mai
troppo presto”. La guida illustra il calendario del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale vigente in Italia e
fornisce informazioni dettagliate sulle
malattie infettive prevenibili tramite
vaccinazione: malattia da rotavirus, da
difterite, da tetano, da pertosse, da poliomielite, da epatite B, da Haemophilus
influenzae tipo b, da pneumococco, da
meningococco B e ACWY, da morbillo,
parotite, rosolia e varicella.
Allo scopo di offrire la migliore assistenza sanitaria possibile ai minori in
fuga dall’Ucraina che arrivano nel no-

stro Paese, la SIP ha tradotto in ucraino l’opuscolo. Dopo la versione in italiano, era stato già tradotto in arabo, cinese, filippino, russo, inglese e
spagnolo per agevolare le famiglie dei bambini
stranieri presenti sul nostro territorio.
Assicurare ai piccoli profughi le vaccinazioni di
routine in rapporto all’età, cercando di ricostruire
laddove possibile lo schema vaccinale cui sono stati
sottoposti nel loro Paese di origine, è una delle indicazioni contenute nel vademecum (https://bit.
ly/38tdrW5) di recente stilato dalla SIP per l’accoglienza dei minori in fuga dall’Ucraina. “Offrire
alle famiglie in arrivo in Italia e agli operatori sanitari che eseguono le vaccinazioni
una guida di facile e immediata consultazione rientra nell’intento di agevolare la
relazione medico-paziente anche utilizzando strumenti informativi che supportino l’integrazione”, afferma la PresidenТУРБОТА У ДИТИНУ
te SIP Annamaria Staiano. A tale scopo è
Ш
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nale (con annesso il modulo di consenso
informato) che consente di poter avere
tutte le informazioni sullo stato di salute generale del bambino necessarie per
eseguire le vaccinazioni in sicurezza.
“Le vaccinazioni – spiega l’opuscolo
nell’introduzione – rappresentano
uno strumento di fondamentale imЗа редакцією
Rocco Russo
portanza per la salute dell’intera poi
Massimo Agost
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cinazioni, tantissime persone hanno
Alberto Villan
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avuto la possibilità di salvarsi dal
contagio di numerose terribili malattie infettive. È essenziale ricordare che colui che
si vaccina non solo protegge sé stesso, ma anche
coloro che non possono usufruire di tale opportunità di protezione o perché si trovano in età non
vaccinabile, o perché sono affetti da alcune malattie o condizioni cliniche per le quali le stesse vac
cinazioni risultano essere controindicate”.

Disponibile anche in lingua ucraina
l’opuscolo SIP sulle vaccinazioni
in età evolutiva.Gratuito e scaricabile
dal sito SIP: https://bit.ly/3DmyCol
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Carissima prof.ssa Staiano,
dopo ormai una settimana dal termine della Prima Scuola Superiore di
Pediatria, le scrivo a nome di tutti i giovani medici che vi hanno preso parte
per condividere con lei le emozioni che questa esperienza ci ha regalato.
Dal primo all’ultimo modulo, i docenti che si sono susseguiti hanno mostrato
tutto il loro entusiasmo nel condividere con noi i principi essenziali della
buona pratica clinica, ci hanno istruito seguendo i criteri dell’evidence based
medicine e si sono dimostrati sempre attenti ai nostri dubbi, disposti al
confronto sui casi della nostra pratica quotidiana.
Ma oltre a questo c’è stato molto di più! La Scuola ci ha dato l’opportunità
di confrontare esperienze, ruoli e percorsi formativi offerti dalle Scuole di
Pediatria di tutta Italia; ci ha fatti sentire uniti nei sogni e nelle ambizioni,
vicini nelle difficoltà. Quest’esperienza resterà nei nostri percorsi didattici
e personali come una tra le più intense.
Grazie per questo e per tutto quello che non riusciremmo ad esprimere in
poche righe.
Con affetto, i ragazzi della Prima Scuola Superiore di Pediatria.
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I prossimi
appuntamenti
del Progetto
Formativo SIP 2022
La Prima Scuola Superiore di Pediatria in
Endocrinologia, Nutrizione e Pneumologia si è tenuta a
Rimini il 21 e 26 marzo quale primo evento del Progetto
formativo SIP 2022, sviluppato dal Comitato di
Formazione e Aggiornamento della SIP per offrire ai
Pediatri un programma educativo di alto valore
scientifico.
Il progetto formativo dedicato ai Soci SIP prevede
l’istituzione di 2 Scuole Superiori di Pediatria e 4 Corsi
monotematici focalizzati su aree tematiche diverse.

Pianeta SIP

I

n Italia sono 27.608 i minori collocati fuori
famiglia (al netto dei minori stranieri non
accompagnati), di cui 13.555 in affidamento familiare e 14.053 bambini accolti in servizi residenziali per minorenni.
Alcuni di loro non vedranno realizzato il sogno di
trovare una famiglia e altri, peggio, ricorderanno
con dolore un fallimento adottivo. Molti trovano
invece dei genitori per sempre.
Il documentario Dear Mama, prodotto dalla Società Italiana di Pediatria, da un’idea di Pietro Ferrara, segretario del Gruppo di Studio sui diritti dei
bambini, e con la regia di Alice Tommasini, racconta tutto questo dal punto di vista di coloro che
lo hanno vissuto e lo vivono ogni giorno in prima
persona, con le loro stesse parole, intrise di emozioni, e con tutta la loro forza.
Dear Mama è la storia di 3 bambini che sorridono
e brillano come il sole, nonostante portino dentro
di sé un passato oscuro, molto oscuro. Cristina, Dorina e Fabio sono 3 degli oltre 30mila bambini che
ogni anno in Italia sfuggono all’abbandono, agli
abusi sessuali e mentali, ed entrano in strutture di
accoglienza nella speranza di un futuro migliore.
Il documentario racconta il sistema delle adozioni,
ma dall’interno grazie al punto di vista di chi lo ha
vissuto o lo vive quotidianamente: i bambini stessi.
Fa luce sul significato di crescere in una casa famiglia, nel continuo tentativo di voler trasfigurare il
passato in qualcos’altro, qualcosa che va oltre la
violenza subita.

Dear Mama,

il docu-film
prodotto dalla SIP

Il documentario Dear Mama nasce per illuminare
una delle questioni più importanti dei nostri tempi:
l’adozione e la situazione delle case-famiglia in Italia, permettendo agli spettatori di ascoltare le storie
direttamente dalle persone che le hanno vissute,
con le loro stesse parole, con tutta la loro forza e le
emozioni che provocano. Perché alcune storie sono

troppo importanti per non essere raccontate.

Alice Tomassini
Regista e autrice indipendente, recentemente premiata dalla rivista Forbes
come una dei 30 giovani più influenti nel settore della comunicazione in
Europa. Tra i suoi principali lavori: il documentario “Login: Il giorno in cui
l’Italia scoprì internet” distribuito da Rai; il documentario “Churchbook
#quando la fede si fa social”, prodotto da Officina della Comunicazione e
Vatican Media, presentato durante la XIV edizione della Festa del Cinema di
Roma e distribuito da RAI e History Channel; e il documentario d’impatto
sociale “L’importanza di iniziare da uno” per RAI Documentari in
collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Sito web ufficiale
https://dearmamafilm.com/
Contenuti speciali
Approfondimenti
e testimonianze di:
Alida Montaldi,
Elisabetta Temperini,
Pietro Ferrara,
Annamaria Staiano,
Giovanni Corsello,
Alberto Villani,
Rino Agostiniani
https://dearmamafilm.com/
speakers
Trailer del documentario
https://vimeo.com/
555155468

Prossime tappe del progetto formativo sono:
1° Corso monotematico SIP “Gestire la malattia infiammatoria
cronica intestinale nel bambino”, 2 e 3 maggio 2022,
Rimini;
Seconda Scuola Superiore di Pediatria –
Biotici/Comunicazione/Vaccinazioni, Salerno, 21-26 novembre
2022 (termine per presentare le domande 2 ottobre);
2° Corso monotematico “Cure palliative Pediatriche &
Farmacologia Pediatrica”, Rimini 3-4 ottobre 2022
(termine per presentare le domande 28 agosto);
3° Corso monotematico SIPO/SIMEUP “Urgenze respiratorie e
anafilassi: dall’ospedale al territorio”, Salerno,
7-8 novembre 2022 (termine per presentare le domande
25 settembre).
La SIP offre il pernottamento e il vitto ed è inoltre previsto un
rimborso delle spese di viaggio fino ad un massimo di 200 euro
(unico costo a carico della Società partecipante è una quota
simbolica di iscrizione di 100 euro a garanzia della presenza).
Tutte le info sul sito SIP www.sip.it
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Libri

ALT alla trombosi

Il 20 aprile si è celebrata l’11° Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi, indetta da ALT (Associazione per la Lotta alla
Trombosi e alle malattie cardiovascolari) che si occupa di bambini e trombosi. Per l’occasione ALT ha fatto rete con i medici
e ricercatori del R.I.T.I. (Registro Italiano Trombosi Infantile) per promuovere la prevenzione delle malattie da trombosi in età
neonatale e pediatrica. La trombosi è un evento raro tra i bambini (1 caso per 100.000), ma in costante aumento tra i bambini
ospedalizzati. Un dato decuplicato negli ultimi 20 anni, arrivando a toccare un’incidenza di 1 caso ogni 200 bambini ricoverati.

Urgenze
in Pediatria
Come per il primo volume, l’obiettivo
del dottor Antonio Francesco Urbino,
Direttore SC Pediatria d’Urgenza AOU
Città della Salute e della Scienza di Torino, in questo secondo volume è quello di condividere l’esperienza che la
Pediatria d’Urgenza dell’Ospedale Infantile Regina Margherita (OIRM) di
Torino sperimenta quotidianamente sia
in campo assistenziale che in campo
formativo. Se nel primo volume sono
state affrontate le urgenze pediatriche
più comuni, in questo hanno avuto spazio molti altri argomenti, altrettanto importanti, che un medico o un infermiere
devono conoscere nel caso si trovino a
gestire un’urgenza-emergenza pediatrica: dalle urgenze ematologiche a quelle
oncologiche, gastroenterologiche, a quelle neonatali; il trauma cranico, sulle ultime linee guida SIMEUP per ridurre
esami radiologici e ricoveri non appropriati; l’abuso e il maltrattamento in età
pediatrica, un fenomeno in crescita che
impegna spesso sia i pediatri di famiglia

Antonio Francesco Urbino
Pediatria d’Urgenza
Volume II
Biomedia, 2021

che ospedalieri. Fino all’uso in
emergenza dell’ecografia point of
care, le questioni etiche soprattutto quelle relative alla comunicazione e ai vincoli di legge. Questo
testo può diventare uno strumento di consultazione molto utile a
chi affronta la gestione del bambino critico e a chi ha bisogno di
uno strumento didattico nella
fase di studio e formazione su
questo tipo di patologie. La presenza degli specializzandi, la
enorme attività formativa che la
“Pediatria d’Urgenza” compie,
non ultimo l’organizzazione,
in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, di
due master, uno di primo e
uno di secondo livello, sulle
“Emergenze-urgenze pediatriche”, è stato uno stimolo
molto forte a scrivere questo
trattato che speriamo possa
aiutare a migliorare l’approccio al bambino critico non solo nei PS
pediatrici, ma anche negli ambulatori
dei pediatri di libera scelta e nei PS generalisti dove spesso a gestire le prime fasi
dell’emergenza sono medici e anestesisti

non pediatri.

Un racconto lungo
nove mesi
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È un libro illustrato, piacevole nella grafica, che racconta i nove mesi della gravidanza dal punto di vista di
mamma, papà e bimbo nella pancia. Scritto da Livia Marin, direttrice responsabile della rivista Oggiscienza e
apprezzata illustratrice, “Storia di un bimbo” (edito da
Scienza ha un taglio divulgativo e, oltre a raccontare le
tappe che portano una cellula uovo a diventare un bimbo vero e proprio, stimola la comunicazione tra genitori
e figli, affinché raccontino le storie di quando sono nati.
La storia è narrata dal bimbo in prima persona in un
dialogo ideale con i due quasi-genitori, in un libro che
non chiede altro se non di essere letto a voce alta ai nostri bimbi che crescono. I proventi del libro sono devoluti all’associazione Scricciolo, che fornisce supporto
materiale psicologico ai genitori di bambini nati prema
turi al Burlo Garofolo di Trieste.
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Livia Marin
Storia di un bimbo
Scienzaexpress, 2021

La displasia
broncopolmonare

L

a displasia broncopolmonare (BPD) rappresenta la principale sequela
respiratoria cronica dei neonati pretermine e viene clinicamente definita dalla persistenza di ossigenoterapia oltre il 28° giorno di vita. Fattori di rischio antenatali, perinatali e postnatali si combinano su un
substrato genetico. Il danno polmonare iniziato in epoca neonatale prosegue,
determinando un rimodellamento del distretto alveolo-vascolare e delle vie aeree.
Scarse risultano ad oggi le evidenze in termini di terapie preventive, curative e
conseguenze a lungo termine. Un monitoraggio nel tempo di tipo multidisciplinare permette di valutare la funzionalità respiratoria e la funzione cardiovascolare, ma anche la crescita, lo sviluppo neuro-motorio e psico-comportamentale.
Tale approccio rappresenta il cardine per poter garantire una qualità di vita
adeguata di fronte ad una patologia con ancora numerosi punti di domanda.

La prevalenza della displasia
broncopolmonare è in aumento

Amelia Licari

Dip. Salute della Donna
e del Bambino – Pediatria
Policlinico San Matteo
Università di Pavia

Giulia Roberto

Scuola di Specializzazione
in Pediatria
Policlinico San Matteo
Università di Pavia

^^
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^^
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Bronchopulmonary
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Vero. L’aumento della prevalenza della BPD riflette la maggior sopravvivenza dei nati pretermine.
Dati americani riportano che 50.000 nati prima
della 28° settimana sviluppino la displasia broncopolmonare nel 35% dei casi (18.000). L’incidenza
della BPD è inversamente proporzionale all’età gestazionale alla nascita. Uno studio multicentrico
condotto su 9575 neonati estremamente pretermine
evidenzia un’incidenza di BPD durante il ricovero
dell’85% a 22 settimane di età gestazionale, con una
graduale riduzione all’aumento dell’età gestazionale, fino al 23% a 28 settimane.

La displasia broncopolmonare è dovuta
unicamente ad un arresto dello sviluppo
polmonare conseguente alla nascita prematura

Falso. I fattori di rischio principali per la BPD sono la prematurità e il basso peso alla nascita. Altri
fattori di rischio in epoca pre e perinatale da considerare sono l’arresto di crescita intrauterino, il sesso maschile, la corioamnionite, la preeclampsia,
l’etnia caucasica e l’esposizione al fumo in gravidanza. È stata ipotizzata anche una base genetica
che possa influenzare lo sviluppo della BPD. Il National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Neonatal Research Network ha
progettato un calcolatore online per stimare il rischio di BPD in base all’età corretta (https://neonatal.rti.org/index.cfm).

La definizione di displasia broncopolmonare
è andata incontro a numerose modifiche
negli ultimi 50 anni

Vero. Attualmente la definizione del NICHD identifica sei categorie in base al grado di severità e all’età post-mestruale. L’evoluzione della definizione si
riflette nel fenotipo istologico: nella vecchia BPD
prevaleva un quadro caratterizzato dalla formazione di membrane ialine post-traumatica (ventilazione meccanica, ossigenoterapia), mentre nella nuova
BPD si assiste ad arresto globale dello sviluppo alveolare e delle vie aree ad uno stadio evolutivo precoce (stadio sacculare).

I neonati con displasia broncopolmonare
dimessi con ossigenoterapia domiciliare
hanno alti fabbisogni d’ossigeno.

Falso. Circa un quarto dei neonati estremamente
pretermine è dimesso con ossigenoterapia domiciliare a basso flusso, in particolare se valori di SpO2
≤92%; valori più alti (SpO2 tra 93% e 96%) sono da
considerare in caso di BPD associata ad inadeguata
crescita ponderale oppure ad ipertensione polmonare. Tra i criteri di sospensione ricordiamo la stabilità
respiratoria, un adeguata crescita staturo-ponderale,
SpO2 stabilmente ≥92% in aria ambiente e la risoluzione di una eventuale ipertensione polmonare.

La clinica

VERO O FALSO in collaborazione con SIMRI

I corticosteroidi non possono prevenire lo
sviluppo della displasia broncopolmonare

Vero. In virtù della loro potente azione antinfiammatoria, i corticosteroidi sono stati ampiamente utilizzati nelle prime settimane dopo la nascita con lo
scopo di prevenire e trattare la BPD. Ad oggi manca
un consenso sul tipo, la dose, i tempi e la via di somministrazione di corticosteroide in epoca postnatale. Una recente metanalisi suggerisce l’utilizzo di
idrocortisone a basse dosi per aumentare la sopravvivenza dei neonati “very preterm” senza BPD.

Tra i sintomi respiratori più comuni
è riportato il respiro “sibilante”,
che rappresenta un’indicazione
all’utilizzo dei corticosteroidi inalatori

Falso. Come riportato dalla Task Force dell’European Respiratory Society 2020, i bambini con
BPD non dovrebbero essere trattati con corticosteroidi per via inalatoria o sistemici. In caso però di
BPD grave, sintomi respiratori severi, ospedalizzazioni frequenti, è possibile somministrare i corticosteroidi purché gli effetti del trattamento siano
attentamente monitorati durante un periodo di
prova. Sono necessari ulteriori studi per esaminare l’uso di corticosteroidi nei bambini con BPD.

È fondamentale un follow-up a lungo
termine per il monitoraggio clinico
e della funzionalità polmonare nei bambini
con displasia broncopolmonare

Vero. Anomalie strutturali e della funzionalità polmonare persistono durante l’infanzia, l’adolescenza
e l’età adulta. Inoltre, questa categoria di pazienti è a
maggiore rischio di disfunzioni cardiache e di ipertensione polmonare. I fattori coinvolti nella disfunzione polmonare cronica nei bambini con BPD includono un incremento non sincrono della dimensione polmonare e del calibro delle vie aeree con
conseguente ostruzione del flusso aereo, infiammazione cronica delle vie aeree, intrappolamento dell’aria ed enfisema. Si ritiene che tale gruppo di pazienti sia a maggior rischio di BPCO a esordio precoce.

Non vi è indicazione ad effettuare nei
bambini con displasia broncopolmonare
indagini strumentali

Falso. Come indicato nella Task Force ERS, l’imaging polmonare (HRCT torace, MRI) può essere
utile per monitorare sottogruppi di pazienti con
BPD, ad esempio in caso di BPD severa, sintomatologia respiratoria grave, frequenti ospedalizzazioni. Sono necessari ulteriori studi per esaminare il
valore predittivo dell’imaging polmonare sugli
esiti a lungo termine in bambini con BPD.


Pediatria numero 4-5 – aprile-maggio 2022

31

