
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 To-
rino, in questo secondo volume è quel-
lo di condividere l’esperienza che la 
Pediatria d’Urgenza dell’Ospedale In-
fantile 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 spa-
zio molti altri argomenti, altrettanto im-
portanti, che un medico o un infermiere 
devono conoscere nel caso si trovino a 
gestire un’urgenza-emergenza pediatri-
ca: dalle urgenze ematologiche a quelle 
oncologiche, gastroenterologiche, a quel-
le neonatali; il trauma cranico, sulle ul-
time linee guida SIMEUP per ridurre 
esami radiologici e ricoveri non appro-
priati; l’abuso e il maltrattamento in età 
pediatrica, un fenomeno in crescita che 
impegna spesso sia i pediatri di famiglia 

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.

È un libro illustrato, piacevole nella grafica, che raccon-
ta i nove mesi della gravidanza dal punto di vista di 
mamma, papà e bimbo nella pancia. Scritto da Livia Ma-
rin, 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 bim-
bo 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 no-
stri bimbi che crescono. I proventi del libro sono devo-
luti all’associazione Scricciolo, che fornisce supporto 
materiale psicologico ai genitori di bambini nati prema-
turi al Burlo Garofolo di Trieste. 
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che ospedalieri. Fino all’uso in 
emergenza dell’ecografia point of 
care, le questioni etiche soprattut-
to quelle relative alla comunica-
zione e ai vincoli di legge. Questo 
testo può diventare uno strumen-
to di consultazione molto utile a 
chi affronta la gestione del bam-
bino critico e a chi ha bisogno di 
uno strumento didattico nella 
fase di studio e formazione su 
questo tipo di patologie. La pre-
senza degli specializzandi, la 
enorme attività formativa che la 
“Pediatria d’Urgenza” compie, 
non ultimo l’organizzazione, 
in collaborazione con l’Uni-
versità degli Studi di Torino, di 
due master, uno di primo e 
uno di secondo livello, sulle 
“Emergenze-urgenze pedia-
triche”, è stato uno stimolo 
molto forte a scrivere questo 
trattato che speriamo possa 
aiutare a migliorare l’approc-

cio al bambino critico non solo nei PS 
pediatrici, ma anche negli ambulatori 
dei pediatri di libera scelta e nei PS gene-
ralisti dove spesso a gestire le prime fasi 
dell’emergenza sono medici e anestesisti 
non pediatri. 
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