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Per i giovani
Un Congresso per i giovani e con i giovani, con oltre 500
specializzandi autori di altrettanti lavori e 131 di loro che
hanno avuto la possibilità di presentarli nelle varie sessioni
come studi, comunicazioni orali e e-poster. E da Sorrento la
Presidente della SIP Annamaria Staiano ha lanciato le sfide
future della Pediatria, segnata da due anni di pandemia: l’incremento delle patologie croniche, la fuga dei medici specialisti che dovrebbero prendersene cura, la denatalità, la povertà, la tutela dell’area pediatrica, la necessità per le Società
Scientifiche di “rimboccarsi le maniche” per garantire ai
giovani pediatri una formazione e una ricerca sempre più
adeguate ai tempi. Perché futuro della Pediatria e futuro dei
giovani pediatri coincidono.

Genere e Pediatria

La prima Guida SIP
alle differenze di genere
in Pediatria per “conoscere
le differenze che fanno
la differenza”, nella
prevenzione e nella cura
di diverse patologie.
pagina 16

HPV e malattie
correlate

I rischi dell’infezione
per la popolazione maschile
e gli errori fatti nella
comunicazione verso
le famiglie nella relazione
di Chiara Azzari
al 77° Congresso SIP.
pagina 23

I

l 77° Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria è coinciso con la chiusura del primo anno di mandato dell’attuale Consiglio
Direttivo della SIP.
Pertanto, ho ritenuto opportuno riservare l’editoriale del numero dedicato al Congresso ad un bilancio di quanto svolto nell’ambito di questo
primo anno, al fine di informare tutti i Soci che non sono riusciti ad essere
presenti a Sorrento.
Vorrei iniziare proprio con i numeri di questo 77°
Congresso, svolto finalmente in presenza dopo 2
anni di pandemia: 1120 iscritti, dei quali 503 specializzandi in Pediatria e 142 partecipanti online,
con oltre 100 partecipanti ai corsi precongressuali.
Particolarmente degno di nota è stato il contributo dei nostri colleghi più giovani, considerato che
Annamaria Staiano per la partecipazione alle 2 sessioni di Pediatria
Presidente SIP
Futura abbiamo ricevuto 94 abstract inviati da
colleghi provenienti da tutta Italia, dei quali 15
sono stati selezionati per la presentazione in plenaria. Inoltre, abbiamo valutato più di 450 abstract
di specializzandi in Pediatria, dei quali 18 hanno
avuto la possibilità di presentare i propri contributi come comunicazione orale durante le sessioni
parallele e 98 sono stati accettati come e-poster. A
conferma del fatto che il supporto ai giovani colleghi, che rappresentano il futuro della Pediatria,
è fondamentale per incrementare la loro partecipazione alle attività della nostra Società.
Credo che ci si possa senza dubbio ritenere soddisfatti del grande successo di questo Congresso, per

Continua a pagina 8
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Consiglio Direttivo SIP:
il bilancio
di un anno

il quale ci tengo a ringraziare il Consiglio Direttivo, la Segreteria Scientifica, la Segreteria Organizzativa, i partner industriali e, ovviamente, tutti i
partecipanti.
Ritengo, inoltre, importante informare i Soci sulle
principali attività avviate durante il nostro primo
anno di lavoro nell’ambito degli obiettivi prioritari definiti dal Consiglio Direttivo all’inizio del
mandato.
Per quanto riguarda il primo obiettivo “Disuguaglianze sociali, incluse le disparità territoriali,
lotta alla denatalità, lotta alla povertà assoluta
ed educativa”, in qualità di Presidente della SIP,
sono stata inserita tra i membri del gruppo di lavoro “Politiche e interventi sociali in favore dei minorenni in attuazione della Child Guarantee” promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, nel sottogruppo che si occupa di assistenza sanitaria e nutrizione sana. Abbiamo stilato un
piano per garantire ad ogni bambino almeno un
pasto sano al giorno, mediante ampliamento
dell’offerta della refezione scolastica ed ampliamento delle soglie per usufruire gratuitamente del
servizio di refezione. Inoltre, abbiamo collaborato
con l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e con l’Istituto Superiore di Sanità ad una
ricerca su “Pandemia, neurosviluppo e salute mentale di bambini e ragazzi”, con l’obiettivo di indagare gli effetti della pandemia da Covid-19 sulla
salute mentale dei minori. Questo al fine di definire una best practice per supportare soggetti in
condizioni di fragilità, in seguito anche all’aumento degli accessi in Pronto soccorso per patologie
neuropsichiatriche registrato durante e dopo la
pandemia. Infine, insieme ai Presidenti di SIN,
SIGO e a numerose figure istituzionali, siamo stati
presenti agli Stati Generali della natalità, tenutisi
a Roma il 12 e 13 maggio 2022, per riflettere sul
tema della denatalità ed elaborare proposte per invertire il drammatico trend demografico del nostro Paese.
Relativamente al secondo obiettivo, “Riorganizzazione dell’attività assistenziale pediatrica, proponendo nuovi schemi”, la più importante iniziativa è stata la proposta di riorganizzazione della
rete assistenziale elaborata dalla SIP e presentata al
Ministero della Salute in occasione di un incontro
al quale hanno partecipato anche i Presidenti di
AOPI e FIASO. Tra i punti salienti della riforma vi
sono l’estensione dell’età di pertinenza pediatrica
(ospedaliera e territoriale) a 18 anni, la razionalizzazione di punti nascita e piccole strutture ospedaliere di Pediatria, la definizione della rete del
l’urgenza-emergenza pediatrica e l’individuazione
di risorse per accoglienza e trattamento di ragazzi
e adolescenti con disturbi psichiatrici o comportamentali acuti. Sempre in questo ambito, il 13 maggio abbiamo partecipato ad una audizione presso
il Ministero della Salute in merito all’aggiornamento del Decreto Ministeriale n. 70 del 2 aprile
2015, relativo alla definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi del
l’assistenza ospedaliera.
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Il 32,3% degli infermieri, nell’ultimo anno, ha subito violenza durante i turni di lavoro. Ma 125mila casi sono casi
sommersi. Nel 75% le vittime sono state donne. È quanto emerge dalla ricerca CEASE-it (Violence against nurses
in the work place), conclusa ad aprile 2021 e svolta da otto università italiane su iniziativa della Federazione
nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI). “Da eroi del Covid a vittime invisibili” dichiara
Barbara Mangiacavalli, Presidente FNOPI, che chiede “subito inserimento nella categoria lavori usuranti”.

“Ius scholae”, in gioco
il futuro di 1 milione di ragazzi.
L’appello della SIP
Sono più di un milione i ragazzi stranieri
sotto i 18 anni residenti nel nostro Paese
senza cittadinanza italiana, rappresentano
quasi l’11% del totale della popolazione in
questa classe di età e circa tre quarti (circa
778 mila) sono nati in Italia. Seguono gli
stessi studi dei loro compagni italiani, parlano la stessa lingua, hanno le stesse passioni, immaginano in Italia il loro futuro,
ma vivono in una condizione di precarietà
esistenziale, legata al fatto di non sentirsi
cittadini italiani, una condizione che può
ripercuotersi sul loro benessere generale e
sul loro sviluppo armonico. Infatti, pur
godendo di diritti fondamentali come
quello alla salute e all’istruzione, non hanno diritto al voto, a partecipare a concorsi
pubblici, ad andare all’estero per motivi di
studio, di lavoro e a partecipare a competizioni sportive internazionali. Alla ripresa

dell’iter parlamentare della nuova legge
sulla cittadinanza ai minori stranieri, “lo
ius scholae”, calendarizzato alla Camera
dei Deputati il 24 giugno, la SIP ha lanciato un appello alle forze politiche affinché
la nostra società venga resa più inclusiva.
“Tra gli obiettivi prioritari della Società
Italiana di Pediatria vi è da sempre l’impegno per tutelare il benessere psicofisico e i
diritti di tutti i soggetti in età evolutiva, di
ogni cultura ed etnia, anche attraverso la
diffusione di messaggi culturali di uguaglianza e integrazione”, ha affermato la
Presidente della Società Italiana di Pediatria, Annamaria Staiano, aprendo il Convegno “Minori stranieri in Italia: aspetti
medici, sociali e cittadinanza” organizzato
dalla SIP in collaborazione con UnitelmaSapienza. “Una più precoce acquisizione
della cittadinanza favorirebbe la loro inte-
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Per saperne di più:
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il-progetto/
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Infermieri e violenze

grazione”, ha spiegato Mario de Curtis,
Presidente del Comitato per la Bioetica
della SIP. Lo “ius scholae” prevede la possibilità, per i minori stranieri nati in Italia o
arrivati nel nostro Paese entro i 12 anni di
età, di acquisire la cittadinanza italiana su
richiesta dei genitori, a patto che abbiano
risieduto legalmente e senza interruzioni
in Italia e abbiano frequentato regolarmente, per almeno 5 anni, uno o più cicli scolastici. “In tal modo verrebbero superati gli
automatismi dello ius soli e dello ius sanguinis e si darebbe un aiuto non solo ai
bambini e alle famiglie straniere ma all’intera società. Una società più inclusiva determina infatti minori conflitti sociali e
culturali e un miglioramento del clima di

convivenza”, ha aggiunto De Curtis.

Garante infanzia,
la Relazione al Parlamento
Nessuna decisione che interessi bambini e ragazzi andrebbe presa dagli
adulti e dalle istituzioni senza prima averli ascoltati e senza aver tenuto
in adeguata considerazione le loro opinioni. Le politiche a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza per essere efficaci devono tener conto dei diritti dei minorenni e ciò può accadere a condizione che si coinvolgano i
minori di età nelle scelte che li riguardano, facendoli partecipare sia
alla fase progettuale che a quella di monitoraggio e verifica.
Con queste parole l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla
Garlatti ha presentato la “Relazione al Parlamento” 2021 nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva del
Senato. “Ho iniziato il mio incarico in piena pandemia e ho maturato da subito la
convinzione che si dovessero affrontare le
emergenze della salute mentale dei minorenni, della dispersione scolastica e di tutte le situazioni di vulnerabilità che hanno
investito l’infanzia”, ha detto la Garante
illustrando il bilancio di un anno di lavoro

alla guida dell’Autorità.
Qui la relazione integrale:
https://bit.ly/39Hv8T0
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I bambini sono un segno. Segno di speranza, segno di vita,
ma anche segno “diagnostico” per capire lo stato di salute
di una famiglia, di una società, del mondo intero

Papa Francesco

Fresche
di stampa
Bronchiolite grave:
corticosteroidi e adrenalina
Gelbart B, McSharry B, Delzoppo C, et al. Pragmatic randomized trial of
corticosteroids and inhaled epinephrine for bronchiolitis in children in intensive care.
J Pediatr 2022;244:17-23.e1.
Shein SL, Yehya N. Trials and tribulations in bronchiolitis. J Pediatr 2022;244:8-10.

La bronchiolite severa rappresenta una delle cause più comuni di ricovero in
Terapia Intensiva pediatrica per necessità di supporto ventilatorio. Il trattamento farmacologico della bronchiolite rimane controverso, con oltre 30 linee
guida pubblicate, contenenti raccomandazioni contro l’utilizzo routinario di
molti farmaci tra cui steroidi (tutte) e adrenalina (la grande maggioranza).
Questo studio multicentrico randomizzato pubblicato il mese scorso nel
“Journal of Pediatrics”, condotto in Australia e Nuova Zelanda tra il 2013 e il
2019, ha valutato, in un setting di Terapia Intensiva, l’efficacia della combinazione di corticosteroidi sistemici e adrenalina inalatoria nel ridurre la durata
della ventilazione a pressione positiva in pazienti pediatrici sotto i 18 mesi con
bronchiolite. Sono stati arruolati 211 pazienti, 107 randomizzati nel braccio di
studio e 104 nel braccio di controllo, rappresentato dallo standard of care del
centro. Dai risultati dello studio emerge un beneficio dello schema terapeutico
proposto nel ridurre la durata del supporto ventilatorio (media 26 ore [95% CI,
22-32] vs 40 [95% CI 34-47], adjusted ratio 0,66 [95% CI 0,51-0,84]), questo
prevalentemente nei pazienti con infezione da RSV e in assenza di un significativo aumento degli effetti avversi.
Come descritto da Shein e Yehya nell’editoriale dello stesso numero della rivista dal significativo titolo “Trials and tribulations in bronchiolitis”, nonostante i promettenti risultati, lo studio presenta alcune limitazioni non trascurabili, quali in particolare l’assenza di un protocollo di svezzamento dal supporto
ventilatorio, che impedisce di standardizzare i risultati ottenuti, e la mancanza
di un controllo con placebo ben definito. Costituisce però questo studio un
buon presupposto per studi sistematici su più ampia scala che potrebbero avvalorare i risultati ottenuti e chiarire il più corretto utilizzo di corticosteroidi
ed adrenalina per migliorare gli outcome nella cura dei bambini affetti da
bronchiolite grave.
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Quali i predittori più accurati
di polmonite batterica?
Ramgopal S, Lorenz D, Navanandan N, et al. Validation of prediction
models for pneumonia among children in the Emergency
Department. Pediatrics 2022;150:e2021055641.

La polmonite batterica rappresenta una delle cause più frequenti di visita medica in urgenza. L’RX torace è l’esame diagnostico più spesso impiegato per la diagnosi di polmonite,
nonostante le linee guida non ne raccomandino l’utilizzo routinario. Lo sviluppo di modelli predittivi del rischio di polmonite permetterebbe di modulare l’utilizzo dell’RX torace nonché di risparmiare l’utilizzo degli antibiotici.
Lo studio in oggetto, condotto presso il Children Hospital di
Chicago, va a valutare l’efficacia reale (validazione esterna) di
cinque dei modelli predittivi di polmonite batterica presenti
in letteratura. L’efficacia dei modelli è valutata attraverso un’analisi post-hoc condotta sul totale di 1142 pazienti con polmonite batterica arruolati nello studio CARPE DIEM del Children’s
Hospital Medical Center di Cincinnati. I risultati mostrano
come tre dei modelli analizzati presentino una capacità predittiva di diagnosi radiologica di polmonite batterica superiore al 70%: di essi due si basano su anamnesi ed esame clinico
(Neuman and Lipsett), il terzo (Oostenbrink) considera anche
un esame di laboratorio (Proteina C Reattiva).
Come sottolineato dagli autori, ognuno di questi modelli presenta delle limitazioni intrinseche legate da un lato alla non
assoluta oggettività dei criteri clinici, dall’altro all’inclusione
di esami laboratoristici non eseguiti di routine; nonché limitazioni estrinseche legate all’eterogeneità della patologia. L’utilizzo di modelli predittivi però è sicuramente vantaggioso
nella pratica clinica e, come tale, andrebbe implementato

L’estate il Ministero della Salute attiva il “Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del
caldo sulla salute” per la previsione, la sorveglianza e la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute
della popolazione attraverso il Sistema nazionale di previsione e allarme per ondate di calore (Heat health watch
warning system - HHWWS). ll sistema è operativo dal 1 giugno al 17 settembre 2022 e dislocato in 27 città. Sul portale
del Ministero sono consultabili i bollettini sulle ondate di calore, con previsioni a 24, 48 e 72 ore (Fonte: ccm).

News

Ondate di calore

Vaccino SARS-CoV-2 in gravidanza:
effetti avversi e protezione
Halasa NB, Olson SM, Staat MA, et al. Maternal vaccination and risk of hospitalization
for Covid-19 among infants. N Engl J Med 2022;doi: 10.1056/NEJMoa2204399. Epub
ahead of print. PMID: 35731908.
DeSilva M, Haapala J, Vazquez-Benitez G, et al. Evaluation of acute adverse events
after Covid-19 vaccination during pregnancy. N Engl J Med 2022;doi: 10.1056/
NEJMc2205276. Epub ahead of print. PMID: 35731916.

La vaccinazione Covid-19
nei bambini allergici
Novembre E, Tosca, M, Caffarelli C, et al. Management of
BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in children aged 5-11 years
with allergies, asthma, and immunodeficiency: consensus of the
Italian Society of Pediatric Allergy and Immunology (SIAIP). Ital J
Pediatr 2022;48:76.https://doi.org/10.1186/s13052-022-01272-z

La vaccinazione BioNTech e Pfizer per il Covid-19 è stata recentemente approvata dall’AIFA nei pazienti pediatrici di età
compresa tra 5 e 11 anni. La vaccinazione si è dimostrata sicura, con incidenza rara di effetti avversi; l’identificazione dei
soggetti a rischio di reazioni allergiche locali e sistemiche permetterebbe di ridurre ulteriormente questo rischio. La Società
Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP) ha
redatto, quindi, un consensus in merito alla gestione della vaccinazione Covid-19 nei soggetti allergici. Nel documento i
pazienti sono stati stratificati in base al rischio di sviluppare
reazioni avverse e per ognuna delle classi rischio è stata specificata la necessità di: valutazione allergologica prima della
vaccinazione, esecuzione della vaccinazione in ambiente protetto e utilizzo di farmaci come premedicazione. Sono inoltre
stati ben definiti i pazienti in cui la vaccinazione Biotech-Pfizer risulta controindicata. All’interno del documento attenzione è stata anche posta alle indicazioni per la gestione della
vaccinazione nei pazienti con immunodeficienza congenita e
nei bambini con pregressa MISC, con definizione del timing
vaccinale.
Una gestione consapevole del rischio allergologico correlato
alla vaccinazione permette di garantire una vaccinazione sicura anche nei soggetti a rischio.
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A cura di Diletta Martino, Francesca Stefanachi e Liviana Da Dalt

L’infezione da SARS-CoV-2 in gravidanza correla con gravi complicanze materne e neonatali, motivo per cui la vaccinazione è fortemente consigliata alle
donne gravide. Vaccinare in gravidanza, inoltre, potrebbe portare un ulteriore
beneficio, ossia la protezione da malattia nei primi mesi di vita del bambino
tramite il passaggio transplacentare e il latte materno. A tal proposito è stato
condotto dai CDCs statunitensi uno studio caso controllo, pubblicato sul “New
England Journal of Medicine”, che ha valutato l’efficacia della vaccinazione
materna contro l’ospedalizzazione per Covid-19 in lattanti fino ai sei mesi di
età. Sono stati inclusi dati di 1049 lattanti ospedalizzati tra giugno 2021 e febbraio 2022, di cui 537 casi ricoverati per infezione da SARS-CoV-2 e 512 controlli, ovvero lattanti ospedalizzati per diagnosi differenti e Covid-19 negativi.
Il 16% dei casi e il 29% dei controlli erano nati dopo completa vaccinazione
materna. I risultati mostrano che la vaccinazione materna si associa a minor
rischio di ospedalizzazione per Covid-19 nei lattanti fino ai 6 mesi di età, con
un’efficacia del vaccino nel complesso pari al 52%. Nel gruppo dei casi, inoltre,
i lattanti nati da madri completamente vaccinate mostravano ridotta severità
di malattia, dimostrata da minor tasso di ricovero in terapia intensiva, di necessità di ventilazione meccanica e somministrazione di inotropi. L’efficacia
del vaccino è risultata maggiore durante la diffusione della variante delta rispetto alla variante omicron (80% vs 38%); in entrambe le fasi, si è osservata
maggiore efficacia quando la vaccinazione è stata somministrata oltre la ventesima settimana gestazionale.
Sempre sul tema del vaccino in gravidanza, vi suggeriamo la lettura di questa
lettera all’editore pubblicata nello stesso numero del “New England Journal
of Medicne”, che descrive uno studio retrospettivo osservazionale che ha indagato gli effetti avversi della somministrazione del vaccino su 45.232 gestanti. La frequenza di eventi avversi in queste donne è risultata inferiore all’1%,
tra cui il più comune rappresentato dalla febbre, mentre effetti avversi gravi
non sono stati riscontrati con maggior frequenza rispetto alla popolazione di
donne non vaccinate. Questi risultati avvalorano dati già presenti in letteratura a supporto delle raccomandazioni circa la vaccinazione per SARS-CoV-2
durante la gravidanza.
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Il terzo obiettivo prioritario da noi identificato
riguarda la “Riorganizzazione della formazione dei medici coinvolti nell’assistenza pediatrica”. Nello specifico, ci siamo attivati per avviare anche nel nostro Paese le procedure necessarie al riconoscimento delle Specialità Pediatriche da parte del Ministero dell’Università e
della Ricerca. Questo al fine di definire un percorso formativo e professionalizzante che consenta di caratterizzare la figura ed il ruolo del
Pediatra specialista, come avviene già in numerosi altri Paesi europei, garantendo la specificità
pediatrica ed evitando che i minori siano presi
in carico da specialisti dell’adulto. Per sensibilizzare le Istituzioni, è stato redatto un documento sulla necessità e urgenza di un riconoscimento normativo in Italia delle Specialità Pediatriche, approvato e supportato anche dall’Accademia Italiana di Pediatria-Collegio dei Professori Ordinari di Pediatria (AIP-COPED).
Infine, per quanto riguarda il quarto ed ultimo
obiettivo prioritario, “Educazione sanitaria
partendo nelle scuole, con attività di promozione di un corretto stile di vita”, tra le molte
attività in corso segnalo che la SIP è coinvolta nel
Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni – NITAG del Ministero della Salute, un
organo indipendente che ha il compito di supportare il Ministero della Salute nella formulazione di raccomandazioni evidence-based sulle
questioni relative alle vaccinazioni e alle politiche vaccinali, raccogliendo, analizzando e valutando le prove scientifiche disponibili. Inoltre,
con il supporto finanziario del Ministero della
Salute ed in collaborazione con ACP, FIMP,
Gruppo Pediatri Per Un Mondo Possibile, SIMP
e SIN abbiamo redatto un documento di consenso nell’ambito del progetto di ricerca Ambiente
e primi 1000 giorni.
In aggiunta alle attività relative agli obiettivi prioritari, ci tengo a segnalare il lancio del nuovo
Progetto di Formazione della SIP, con l’istituzione di 2 Scuole Superiori di Pediatria e 4 Corsi
Monotematici, l’emanazione dei Bandi di Ricerca Pediatrica SIP, per sostenere 2 studi multicentrici nazionali trasversali, i Premi SIP Pionieri
della Pediatria, per finanziare attività di ricerca e formazione presso istituzioni italiane e straniere, e la creazione di un Grant Office della SIP,
con l’obiettivo di coordinare attività di ricerca svolte a livello territoriale grazie alle attività di una Commissione di Ricerca Clinica.
Quelle qui riassunte rappresentano
solo le attività più rilevanti, nell’ambito delle molteplici iniziative avviate nel corso di quest’anno, ma nel
prossimo futuro il Consiglio Direttivo continuerà a lavorare incessantemente per il raggiungimento di

tutti gli obiettivi prefissati.
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A Sorrento
le sfide della
Pediatria
italiana

D

enatalità, aumento delle patologie croniche, fuga dei pediatri
dagli ospedali, ricerca, formazione: sono i principali temi toccati dalla Presidente SIP Annamaria Staiano nel suo discorso
di apertura del 77° Congresso Nazionale della Società Italiana
di Pediatria, il primo sotto la sua Presidenza. Un discorso in
cui ha affrontato a 360° le principali sfide e criticità della Pediatria italiana.
A cominciare dalla più macroscopica delle questioni sociali: la denatalità.

Infanzia a rischio estinzione

Ben 600.000 bambini in meno in 15 anni, circa 1,4 milioni di studenti in meno in 12 anni, nascite crollate sotto la soglia dei 400.000 nuovi nati nel 2021:
sono le cifre che attestano un disastro annunciato da decenni. “Sulla base di
questi scenari socio-demografici, la SIP non può restare a guardare e deve
necessariamente farsi promotrice a livello dei tavoli istituzionali di iniziative
essenziali per fronteggiare queste emergenze socio-demografiche”, ha detto la
Presidente SIP, ricordando come il Family Act voluto dalla Ministra per la
Famiglia, Elena Bonetti, rappresenti un importante segnale di attenzione.

Crescono malattie croniche,
ma è fuga dei medici dagli ospedali

L’altro grande problema sociale, che sta letteralmente cambiando l’attività assistenziale, è l’epidemia di patologie croniche. Colpiscono ormai circa
il 18% della popolazione pediatrica e richiedono un
alto livello di specializzazione per la presa in carico
globale. Ma se, da un lato, queste patologie sono in
costante aumento, dall’altro lato è sempre più in
diminuzione il numero di pediatri specialisti che
devono prendersene cura. Un paradosso da correggere se si vuole evitare che i bambini
finiscano per essere curati dal medico dell’adulto e non da professionisti
adeguatamente formati per l’assistenza ai soggetti in età evolutiva.
“Come sta avvenendo per altre specialità anche in Pediatria, un numero crescente di medici ospedalieri
decide di lasciare il proprio incarico per dedicarsi al territorio o
all’attività privata. Questo fenomeno definito ‘great resignation’,
esarcebato dalla pandemia, ha
molte cause, tra cui il burnout dovuto a turni massacranti, le continue aggressioni, la scarsa gratificazione economica, ecc.” ha

sono i bambini in meno
in 15 anni

954

le borse
di specializzazione
nel 2021

Riconoscere le sub specialità pediatriche

“L’aumento degli specializzandi rappresenta una
straordinaria possibilità per il mondo della Pediatria del futuro, che ci pone davanti a responsabilità formative molto precise”, ha proseguito Annamaria Staiano. Le riforme delle scuole di specializzazione negli ultimi 5 anni hanno profondamente
cambiato la formazione di base dei pediatri. Dal
2015 il classico quinquennio è stato modificato in
un triennio di base, seguito da un biennio specialistico con 14 possibili sub specialità (neonatologia, allergologia, cardiologia, endocrinologia per
fare alcuni esempi). Questa riforma è stata integrata dai DDL 2019-2020 che hanno introdotto la laurea abilitante e la possibilità di completare il biennio in strutture ospedaliere, secondo il Decreto

1,5%

contro il 5%

il numero dei cosiddetti
“physician-scientists”

74,1%

i nuovi iscritti alla SIP
sotto i 30 anni

}

Ricerca,
le opportunità
da non perdere
“Le Società Scientifiche devono rimboccarsi le
maniche e prendere iniziative specifiche per
rilanciare la ricerca scientifica pediatrica sia in
ambito locale che nazionale”. Annamaria Staiano lo
ha detto senza mezzi termini nel suo discorso di
apertura del Congresso. E dalle parole è passata ai
fatti, come testimoniano le tante opportunità messe
in campo per i giovani. Eccone alcune.

Le fellowship in Italia e all’estero

Con riferimento al Premio SIP “Pionieri della
Pediatria”, che raccoglie le donazioni ricevute dalla
SIP per onorare illustri personaggi del passato della
Pediatria Italiana, la Società Italiana di Pediatria ha
istituito:
un bando per promuovere la formazione clinica
d’eccellenza in aree di Pediatria specialistica
in centri italiani destinato a medici specializzati
in Pediatria con età inferiore ai 45 anni. Il bando
finanzia due fellowship (l’importo del contributo è
per ciascuna fellowship) e prevede un soggiorno
presso una Istituzione italiana ufficialmente
coinvolta nel progetto e della durata di massimo
12 settimane (la frequenza potrà essere suddivisa
in periodi anche non continuativi);
un bando per promuovere attività di ricerca e di
formazione in centri di eccellenza stranieri. La
borsa di ricerca è destinata a specializzandi in
Pediatria e a giovani pediatri con età inferiore
ai 40 anni. L’importo del contributo è di 10.000,00
euro per una borsa di ricerca. I progetti di studio
o di ricerca selezionati dovranno prevedere un
soggiorno presso una Istituzione estera
ufficialmente coinvolta nel progetto e della durata
minima di 6 mesi. Domanda e documentazione
dovranno essere inviate dal 1° settembre 2022
ed entro il 10 novembre 2022 all’indirizzo
presidenza@sip.it
Per saperne di più e consultare i bandi
https://sip.it/2022/05/27/borse-di-ricerca-perpremio-sip-pionieri-della-pediatria/
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600.000

spiegato la Presidente SIP. “Abbiamo però le risorse
per ripartire: i nostri specializzandi. Dobbiamo dare atto agli ultimi governi di un aumento sempre
maggiore delle borse di specializzazione. Negli ultimi 8 anni il numero è triplicato passando da 357
nel 2014 a ben 954 nel 2021”.

Il Progetto formativo SIP: i prossimi
appuntamenti da non perdere
Ecco le prossime tappe del progetto formativo
SIP 2022:

3-4 ottobre 2022, Rimini,
corso monotematico “Il dolore nel bambino”,
scadenza domenica 28 agosto,
bandite 35 borse di studio;

7-8 novembre 2022, Salerno,
corso monotematico “Urgenze respiratorie
e anafilassi: dall’ospedale al territorio”,
scadenza 25 settembre,
bandite 35 borse di studio;

21-26 novembre 2022, Salerno,
seconda Scuola Superiore di Pediatria SIP,
scadenza domenica 2 ottobre,
bandite 40 borse di studio.

Per info https://sip.it/2022/01/28/al-via-il-progettoformativo-sip-2022/
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veste di meno in Europa in ricerca e sviluppo. “La

SIP deve essere protagonista perché ormai la mag-

gioranza dei nostri Soci sono giovani pediatri e
devono essere ambiziosi e fare ricerca scientifica.
Ben il 74,1% dei nuovi iscritti ha infatti meno di 30
anni”. A tale scopo la SIP ha messo in campo un
piano articolato di iniziative formative e di ricerca
rivolte ai giovani (vedi editoriale di pagine 3-8), ha
spiegato la Presidente SIP ricordando il grande
successo riscosso dai primi due eventi del Piano
Formativo SIP 2022. La Scuola Superiore di Pediatria, tenutasi a Rimini dal 21 al 26 marzo, ha utilizzato un format vincente che consente un aggiornamento a piccoli gruppi e dei contatti diretti tra
docenti e discenti, con interessanti momenti di
scambio. Altrettanto successo ha riscosso il primo
corso monotematico “Gestire la malattia infiam
matoria cronica intestinale nel bambino”.

Calabria. In particolare, queste ultime due riforme
puntano in maniera decisa ad un’immissione
quanto più precoce nel mondo del lavoro, proprio
per far fronte alle attuali carenze. “Occorre riconoscere sul piano normativo il valore legale delle
sub specialità pediatriche come già avviene in altri
Paesi europei. Il riconoscimento della figura del
pediatra sub specialista è cruciale per far sì che i
bambini continuino a venir curati da professionisti adeguatamente formati per l’assistenza ai soggetti in età evolutiva e per far fronte all’aumento
di bambini e adolescenti con patologie croniche e
gestire adeguatamente la transizione dall’infanzia
all’adolescenza”. Questo tema è attualmente preso
in carico dal Gruppo SIP per la riorganizzazione
della formazione pediatrica, presieduto da Franco
Chiarelli. Il gruppo insieme al Collegio dei Professori Ordinari di Pediatria – Accademia Italiana di
Pediatria (COPED-AIP), coordinato dal prof. Zuccotti e dal coordinatore delle scuole di Specializzazione in Pediatria, prof. Marseglia, ha redatto e
approvato un documento sulla necessità e urgenza
di un riconoscimento normativo in Italia delle
specialità pediatriche. Questo documento è attualmente al vaglio del Ministero della Salute.

Due Maestri
di Pediatria
e un Maestro

Emerito

Non esiste una buona formazione
senza una buona ricerca

10

Negli ultimi 30 anni, come evidenziato qualche
anno fa da uno studio e pubblicato su “Journal of
Pediatrics”, il numero dei cosiddetti “physicianscientists” si è ridotto notevolmente passando dal
5% all’1,5%. Tra le ragioni, analizzate di recente in
un editoriale del “New England Journal of Medicine”, gli scarsi finanziamenti alla ricerca, un problema che in Italia si avverte probabilmente in
misura maggiore, essendo uno tra i Paesi che in-
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Angelo Ravelli
consegna
l’onorificenza di
Maestro di Pediatria
a Alberto Martini

C

ara Annamaria, cari tutti,
sono lieto di poter portare questo mio
saluto al vostro Congresso Nazionale.
Mi sarebbe piaciuto davvero esserci in
presenza ma il concomitante appuntamento della
riunione dei Ministri della Salute dei Paesi del G7
a Berlino non mi consente di essere fisicamente
con voi. Ma ci tengo a portare questo mio messag-

Giovanni
Corsello
premia

Generoso
Andria

Annamaria
Staiano
consegna la
pergamena di
Maestro Emerito
di Pediatria a

Salvatore
Auricchio

gio prima di tutto per dirvi grazie: grazie per il
lavoro straordinario che avete fatto in questi mesi,
grazie per il sostegno continuo che date al nostro
Servizio Sanitario Nazionale di cui siete parte fondamentale.
Veniamo da mesi difficilissimi e voi li avete vissuti
sulla vostra pelle, dentro questo contrasto al Covid
che ci ha riempito le giornate, i nostri impegni, ha
reso anche più complesse le dinamiche tradizionali
e normali di rapporto con la cittadinanza. E in questi mesi abbiamo potuto contare sempre su di voi,
sulla vostra presenza, sulla vostra capacità di offrire
assistenza, di offrire vicinanza alle persone e capacità di rispondere ai loro problemi. Siamo in una
fase particolarmente delicata della vita del nostro
Servizio Sanitario Nazionale, mai tante risorse sono
state impegnate in un tempo così breve. Quando
sono diventato Ministro alla fine del 2019, sul Fondo Sanitario Nazionale
c’erano 114 miliardi di
Il testo del
euro, ora siamo arrivati
videomessaggio a 124 miliardi, prima si
metteva in media 1 midel Ministro
liardo in più all’anno,
della Salute
ora abbiamo messo 10
miliardi in meno di 3
Roberto
anni: +8,7%, è un dato
Speranza
significativo su cui però
dobbiamo insistere per
avere ancora più risorse per il nostro Servizio
Sanitario Nazionale. Poi abbiamo le risorse del
PNRR, 20 miliardi in un colpo solo e – mi piace
ricordarlo – anche per la prima volta nella storia
della programmazione europea abbiamo il PON
salute, cioè uno strumento dedicato essenzialmente a ridurre le differenze tra il Mezzogiorno e il
Nord del Paese in termini di qualità del nostro
Servizio Sanitario Nazionale. Non era mai stato
messo in campo un PON sulla salute, per la prima
volta questo strumento c’è. Quindi abbiamo nuove
risorse importanti, senza precedenti, che dovranno certo ancora crescere, ma è innegabile che c’è
stato un grande passo in avanti. E insieme a queste
risorse dovremo fare riforme, cambiare, provare a
migliorare ancora le condizioni di vita dei nostri
professionisti in primis che sono la leva essenziale,
dovremo investire poi sulle nuove tecnologie, sulla sanità digitale, dovremo modernizzare la strumentazione che è a disposizione dei nostri ospedali come dei nostri studi ambulatoriali. E allora io
penso che questo lavoro dovremo farlo insieme,
farlo con coraggio e con determinazione, provando a trasformare la crisi tremenda in cui siamo
stati questi due anni così complessi in una opportunità di ripartenza. E dentro questa sfida di ripartenza io sono convinto che potremo puntare e
contare sulla Pediatria italiana, sui pediatri del
nostro Paese che hanno dimostrato di avere competenze, di avere forza, di avere capacità, capillarità e di essere una risorsa straordinaria che può
aiutarci a costruire un Servizio Sanitario Nazionale più forte. Grazie a tutti e davvero buon lavoro

per il vostro Congresso.
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“Grazie per il lavoro
straordinario che avete
fatto in questi mesi”
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“Necessario
riservare
attenzione
alle nuove
generazioni”

famiglie devono sostenere nel caso di figli con patologie puntuali. Nella struttura del decreto attuativo – ha detto – credo sia importante il dialogo
con chi è sul campo come soggetto protagonista
come la SIP”.
“Questo Congresso – ha concluso Bonetti – si colloca in un momento nel quale dobbiamo saper
riconoscere la centralità dello sguardo all’infanzia, anche nella costruzione dei processi della salute. Il coinvolgimento fattivo dei ragazzi è parti
colarmente importante e urgente”.

L’intervento della Ministra
per le Pari opportunità e la Famiglia
Elena Bonetti

I

n questi due anni “abbiamo maturato una
coscienza collettiva di quanto la salute sia
una sfida strategica non solo nell’azione riparativa, rispetto a delle ferite complessive
della pandemia, ma anche come asse di prevenzione
e promozione della piena valorizzazione della dignità della persona”. Lo ha detto la Ministra per le
Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, intervenendo al 77° Congresso Italiano di Pediatria.
Un concetto fondamentale “soprattutto per i più
piccoli, perché – ha aggiunto la Ministra – all’interno della visione strategica di nuovo investimento, anche nell’ambito della salute dobbiamo riservare un’attenzione puntuale, e conseguentemente
risorse, nella previsione di azioni strategiche che
riguardino le nuove generazioni. Tutto questo con
un approccio che inevitabilmente deve acquisire
una visione di prevenzione e promozione di un
percorso e di una pratica alla cura e al mantenimento della salute che poi porterà risultati nella
dimensione successiva”.
C’è poi “un tema educativo fondamentale che va
costruito – ha evidenziato la Ministra – un tema
formativo di costruzione di relazione positive tra
le generazioni, quindi anche una formazione
nell’ambito genitoriale”. Un tema in cui rientra
anche la parte relativa all’espressione di una propria identità. “Abbiamo visto quanto può essere
dannoso per i giovani essere lasciati da parte come
soggetti passivi che subiscono le decisioni altrui, e
di quanto invece abbiamo bisogno oggi di riconoscerne una piena valorizzazione partecipativa nel
contesto sociale. Questo vuol dire anche programmare spazi, luoghi e tempi del nostro vissuto mettendo al centro loro”.
“Nel Piano nazionale per l’infanzia e l’adolescenza
abbiamo insistito sull’elemento educazione, salute,
pieno coinvolgimento delle scuole – ha detto ancora la Ministra – il tema certamente di un supporto psicologico che deve essere integrato nella
dimensione complessiva”.
Accanto a questo Bonetti ha ricordato come nel
Family Act ci sia “una specifica indicazione che
riguarda anche tutti quei processi e percorsi che le
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Manfredi: velocità
e interdisciplinarità
sono le basi della
formazione del futuro

V

elocità, interdisciplinarità, prossimità.
Sono i tre capisaldi sui quali, da qui ai
prossimi anni, dovrà rifondarsi tutto il
sistema della formazione, soprattutto
quella superiore, secondo Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, intervenuto alla giornata inaugurale del 77° Congresso Italiano di Pediatria. “Negli
ultimi 10 anni abbiamo vissuto un’accelerazione
dei processi, rispetto alle nostre abitudini e prassi,
assolutamente straordinaria che sta impattando in
modo rilevante su ricerca e innovazione tecnologica. Fino a meno di 5 anni fa, infatti – ha ricordato Manfredi – il processo di innovazione era lineare: ricerca di base, ricerca applicata, innovazione

Locatelli: 56 vittime del Covid tra 0-19 anni
“

P

ermettetemi di rivendicare con orgoglio
la scelta di aver chiuso il Paese nel marzo 2020. Molti più morti” ci sarebbero
stati “e molte più famiglie avrebbero
pianto, se non fosse stata presa”. Queste le parole
del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità
(CSS) Franco Locatelli nella sua lezione magistrale
al 77° Congresso Italiano di Pediatria dal titolo
‘Bambini e Covid-19: dal rischio di malattia grave
alle vaccinazioni’, in cui ha presentato un excursus
della malattia in età pediatrica spiegandone i meccanismi fisiopatologici, lo sviluppo di forme gravi
e soffermandosi, in particolare, sull’importanza
dei vaccini.
“Ogni 10mila casi sintomatici nella fascia 5-11 anni vi sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri in terapia
intensiva e un bambino che muore. Ed è sicuramente fuori discussione che la presenza di patologia concomitante determini un incremento del
rischio di sviluppare malattia grave, ma quasi
l’80% dei bambini ospedalizzati non aveva nessuna condizione patologica sottostante che giustificasse l’espressione di forme così gravi. Quanto ai
decessi siamo tristemente arrivati a 56 bambini o

tecnologica, sviluppo pre competitivo. Oggi non
c’è più separazione netta tra questi processi, che
non sono più in serie ma in parallelo e gli ambienti in cui ciascuno di questi processi avviene non
sono più distanti, ma ravvicinati. Da qui anche un
cambiamento nella struttura dei finanziamenti
europei che guardano a progetti con una visione
integrata dei propri obiettivi e degli attori coinvolti. Molti progetti del PNRR sono orientati proprio
in questa ottica. Questo – ha proseguito l’ex Mini-

comunque soggetti con età compresa fra 0 e 19 anni che hanno perso la vita per Covid-19” ha detto
Locatelli. E per quanto riguarda i decessi, ha fatto
notare, “nel 2022 in 4 mesi e mezzo siamo al numero equivalente a quello osservato nel 2021. Il
che è coerente con i dati sia di incidenza che di
ospedalizzazione. Pochi dubbi che i casi maggiori
fra i bimbi “li abbiamo avuti a inizio 2022, rispetto a fasi che nel 2020-2021 avevano in parte risparmiato l’età pediatrica”.
Dichiarandosi “soddisfatto” per l’approvazione, da
parte della Food and Drug Administration, della
dose booster del vaccino Pfizer-BioNTech per la fascia d’età 5-11 anni, Locatelli ha tenuto a sottolineare come la vaccinazione in età pediatrica debba essere “assolutamente promossa e supportata da una scuola di professionisti, come quella
che connota la Pediatria
italiana”. Il vaccino è
importante “per prevenire le ospedalizzazioni,
i decessi, la Mis-C ma
anche – ha aggiunto –
per tutelare le attività
legate alla vita educativa e sociale dei più giovani, una vita che è stata loro negata in questi

due anni”.
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“Rivendico con orgoglio
la scelta
di chiudere il Paese”

stro dell’Università e della Ricerca – pone i nostri
giovani davanti a un modo diverso di guardare
alla ricerca e alla formazione, perché l’evoluzione
delle competenze è così rapida, rispetto a ciò a cui
siamo abituati, che anche l’approccio ai metodi e
ai percorsi formativi richiede un ammodernamento in un’ottica di maggiore flessibilità”.
“I percorsi di ammodernamento alle classi di laurea
– ha sottolineato Manfredi – non possono più durare dieci anni, così che i singoli atenei possano introdurre insegnamenti nuovi rispetto alle tabelle”.
Un’accelerazione e una flessibilità che non possono
lasciare fuori la programmazione formativa e, in
ambito sanitario, la programmazione del numero
di posti nelle scuole di specializzazione medica.
L’innovazione tecnologica e la velocizzazione dei
processi hanno reso sempre più evidente anche la
necessità dell’interdisciplinarietà, a partire dalla
formazione. “Come si è risposto a questa necessità?
Con nuovi corsi di laurea in medicina che hanno al
proprio interno un contenuto che guarda alle tecnologie. È un processo quasi inarrestabile perché
quando parliamo di tecnologie ormai le definiamo

abilitanti”.
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I PREMI

B

en 94 lavori ricevuti, 15 studi selezionati
e presentati in plenaria, 3 vincitori. Questi i numeri di “Pediatria Futura” che
premia le relazioni più meritevoli dei
giovani pediatri che si affacciano alla ricerca. A
consegnare i premi ai vincitori nella giornata conclusiva del Congresso sono stati la Presidente SIP
Annamaria Staiano e il Coordinatore della Commissione scientifica Fabio Midulla.
Premiati anche i vincitori delle sessioni comunicazioni orali e e-poster. Sono stati 450 gli abstract
ricevuti, 18 sono stati accettati come comunicazioni orali e presentati nelle varie sessioni del Congresso e 98 come e-poster. “La valutazione è stata
svolta in maniera indipendente da un team che ha
coinvolto nell’insieme circa 20 persone”, ha spie
gato Fabio Midulla.

La SIP premia
i giovani
Migliore
comunicazione orale
1ª classificata

Simona
Salomone

“Outcome nutrizionale
ad 1 anno dal
posizionamento di
gastrostomia percutanea,
in pazienti pediatrici con
disabilità neuromotoria”

Pediatria Futura
1° classificato

Domenico
Corica

“Effetto dell’insulinoresistenza
e dell’alterata
glicemia a digiuno
sui livelli plasmatici
di asprosina
pasto-correlati
in bambini
ed adolescenti
con obesità”

2° classificato

2ª classificata

Andrea
Savino

Costanza
Di Chiara

“Impiego del palivizumab
nei bambini con fibrosi
cistica: studio
retrospettivo a 10 anni”

“Persistenza
di anticorpi
anti-SARS-CoV-2
in bambini e adulti
a 12 mesi
dall’infezione”

e-poster
3ª classificata

Francesca
Tirelli

14

“Vasculopatia
nelle sindromi
sclerodermiche:
il ruolo del
long-noncoding
RNA H19X”
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Marta
Agostinelli

“Composizione corporea
longitudinale e misure
antropometriche
in bambini MIS-C”
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Istantanee
dal Congresso
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I

n occasione del 77° Congresso Italiano di
Pediatria la SIP ha diffuso la prima Guida
sulle differenze di genere nei bambini e
negli adolescenti. Maschi e femmine, infatti, non sono uguali di fronte alla salute,
e le differenze riguardano sia la prevalenza di patologie, sia la risposta alle terapie, sia la prognosi.
Conoscerle può migliorare la prevenzione, la prognosi e ridurre le complicanze.
“Nel 2019 la SIP ha creato un Gruppo di studio
sulla medicina di genere in Pediatria con l’obiettivo di promuovere un nuovo approccio alla medicina, dal neonato all’età adolescenziale, che ponga
una maggiore importanza alle differenze determinate dal sesso e dal genere. Numerose sono le patologie anche in ambito pediatrico in cui si osservano differenze tra i due sessi” spiega la Presidente SIP Annamaria Staiano.
“Le statistiche e i numeri non ci spiegano ancora
se la causa di queste diversità risieda in fattori genetici, metabolici, ormonali, ambientali o in altro
ancora” aggiunge Isabella Tarissi de Jacobis, Segretario del Gruppo di studio sulla medicina di
genere della SIP. “Sensibilizzare non solo i medici,
ma anche i genitori, a questo nuovo approccio può
creare la giusta sinergia affinché diventi sempre
più concreto un percorso clinico differenziato e

indirizzato al genere”.

Dalla bronchiolite
alla scoliosi:
la prima Guida
alle differenze
di genere
in Pediatria
Per conoscere le differenze
che fanno la differenza

Il sistema immunitario:
bambini più suscettibili
alle infezioni respiratorie

Bronchiolite
È più frequente nei maschi che sono anche a
maggior rischio di sviluppare una forma di grave di
malattia, con un rischio di ospedalizzazione del
50% più elevato rispetto alle femmine. Le ragioni di
queste differenze non sono completamente definite,
ma il ruolo più importante sembrano giocarlo i
fattori legati all’immunità innata. I maschi con
bronchiolite dovrebbero essere monitorati per
identificare quanto prima possibile un eventuale
peggioramento e la necessità di ricovero.

Il sistema immunitario funziona diversamente nei maschi e nelle femmine:
nel sesso femminile è infatti più “efficiente”. Le differenze sono meno
pronunciate in età pediatrica rispetto all’età adulta (proprio perché il
sistema immunitario nei bambini è in via di sviluppo), tuttavia alcune
diversità si manifestano sin dalle prime età della vita.
I neonati e lattanti maschi sono più suscettibili alle infezioni respiratorie,
ma anche, come è stato dimostrato nei Paesi in via di sviluppo, alle
infezioni protozoarie come malaria e leishmaniosi. Nei maschi, inoltre, il
rischio di tubercolosi è doppio rispetto alle femmine, maggiore è anche la
suscettibilità all’infezione da virus dell’epatite B. Dall’altro canto la
maggiore reattività del sistema immunitario nelle femmine può sfociare in
forme gravi di malattia e nella comparsa di autoimmunità. Il sesso
femminile totalizza quasi l’80% dei casi di lupus eritematoso sistemico e di
malattie tiroidee autoimmuni. Il sesso, insomma, può giocare un ruolo
notevole nel condizionare l’efficienza del sistema immunitario, e se nel
bambino ciò ha relativa importanza, queste differenze possono avere
maggiore valore nell’adolescenza per il ruolo degli ormoni nel condizionare
la funzione del sistema immunitario e per la più elevata probabilità di un
effetto condizionante dei fattori ambientali.

Verso una vaccinologia
di genere?
Le risposte immunitarie più intense nelle femmine
rispetto ai maschi sarebbero anche alla base di una
diversa risposta immunitaria ai vaccini. Infatti, nelle
femmine si raggiungono titoli di anticorpi protettivi
in risposta ai vaccini significativamente più elevati
che nei maschi. Le differenze di genere sono
oggetto di approfondimento e potrebbero aprire la
strada alla cosiddetta “vaccinologia di genere”, il
che in futuro potrà portare a una prevenzione più
mirata e differenziata per sesso.

16

Pediatria numero 6 – giugno 2022

Malattia di Kawasaki
L’incidenza è superiore nei maschi con un rapporto
di 1,6 a 1. Ma le differenze non finiscono qui. Infatti,
sebbene le manifestazioni cliniche (febbre,
tumefazioni, mani e piedi, rush cutaneo) e l’età di
insorgenza della malattia siano simili nei due sessi,
nei maschi si osserva un maggior numero di
complicanze e di “non responder” alla terapia di
prima linea.

Scoliosi

Come è noto la diagnosi di displasia
congenita dell’anca deve essere fatta
prima possibile perché una diagnosi
precoce, nei primi giorni-prime
settimane di vita, incrementa molto
l’efficacia della terapia. Da tener
presente che il genere femminile è un
fattore di rischio insieme alla
presentazione podalica e alla familiarità.

Diverse sono le differenze
che mostra nei due sessi:
nella femmina ha
un’insorgenza più precoce,
correlata all’anticipato
sviluppo puberale, ma ha
anche una maggiore
probabilità di progressione, di trattamento e di impatto
psicologico. Nelle scoliosi lievi-moderate il rapporto tra ragazze
colpite e ragazzi è simile (1,3 su 1), ma le differenze aumentano
nelle scoliosi più importanti passando a 5,4 femmine colpite su 1
maschio per arrivare nelle forme più gravi a un rapporto di 7
femmine colpite su 1 maschio. Nel sesso femminile quindi la
valutazione clinica (screening) deve essere più precoce rispetto
ai maschi, per un tempestivo e adeguato trattamento.

Celiachia
Il sesso femminile sembra più
svantaggiato per la celiachia che
colpisce per 2/3 la popolazione
femminile e per 1/3 quella maschile. In
età pediatrica la celiachia sembra
anche presentare altre peculiari
differenze di genere, ad esempio nelle
bambine sotto i 14 anni sembra
prevalere la presentazione classica con
anemia sideropenica e con una minore
percentuale di patologia silente.

Malattia epatica
associata
a disfunzione
metabolica
Tra le patologie del fegato la NAFLD
(malattia epatica associata a disfunzione
metabolica) ha una maggiore prevalenza
nel sesso maschile, in adolescenza gli
ormoni femminili sembrerebbero avere
un ruolo protettivo riducendo il rischio di
sindrome metabolica.

Disturbi
del comportamento alimentare
I disturbi del comportamento alimentare sono stati considerati per
lungo tempo patologie prevalentemente femminili, con un rapporto
maschi-femmine di 1 a 10. Recentemente l’età di esordio si è
abbassata notevolmente e si è assistito
ad una maggiore diffusione di forme
“aspecifiche” che tendono a
manifestarsi in entrambi i sessi.
Attualmente la prevalenza è 1 maschio
affetto ogni 4 femmine nell’anoressia e
1 ogni 8-11 femmine nella bulimia. Le
differenze tra i sessi sono meno
pronunciate per il Disturbo da
Alimentazione Incontrollata (DAI).

La Guida completa
è disponibile sul sito SIP al link:
https://bitly/3yetEcj
La Guida è stata redatta da: Angelo Gabriele Aulisa (Ospedale Bambino Gesù),
Mauro Bozzola (Università di Pavia), Carmela Bravaccio (Università Federico II,
Napoli), Susanna Esposito (Università di Parma), Pietro Ferrara (Campus
Biomedico, Roma), Marco Giordano (Ospedale Bambino Gesù), Elena Inzaghi
(Ospedale Bambino Gesù), Claudia Mandato (Università di Salerno) Alessandra
Marchesi (Ospedale Bambino Gesù), Rocco Russo (Tavolo tecnico vaccinazioni
e malattie infettive SIP), Renato Toniolo (Ospedale Bambino Gesù).

Pubertà precoce
Differenze legate al genere si
riscontrano anche nella pubertà
precoce. L’incidenza nelle
femmine è dalle 10 alle 20 volte
superiore rispetto ai maschi.
Inoltre, la pubertà precoce nelle
femmine nel 90% dei casi è
idiopatica (ossia non ha una
causa riconosciuta), mentre nei
maschi la forma idiopatica
riguarda il 60% dei casi.
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Displasia dell’anca

Disturbi dello
spettro autistico
I disturbi dello spettro autistico sono in
aumento esponenziale (1 su 54 negli
Usa nei bambini di 8 anni, 1 su 77 tra 7
e 9 anni in Italia) ma le stime di
prevalenza indicano che i maschi ne
sono affetti con una frequenza circa 4,4
maggiore rispetto alle femmine. Studi in
letteratura riportano come le caratteristiche cliniche nel sesso
femminile siano frequentemente sfumate e dunque possano più
facilmente sfuggire alla diagnosi. Le bambine sembrano avere
migliori competenze comunicative, con un vocabolario più ampio e
maggiori capacità di esprimere stati emotivi e un minor numero di
comportamenti disfunzionali. Tuttavia, sono ancora poche le
informazioni sul ruolo del genere nella sintomatologia,
funzionamento, qualità di vita nel lungo periodo. Da primi studi
effettuati, sembra che le femmine affette da ASD tendano a
presentare nel tempo psicopatologie più gravi.

Bullismo
Anche il bullismo risente delle
differenze di genere. Secondo
un’indagine condotta dall’Istat le
ragazze risultano essere vittime
soprattutto di violenza
psicologica (68% dei casi),
mentre tra i maschi la violenza
psicologica rappresenta il 35%
dei casi. Prendere in giro per
l’aspetto fisico o il modo di parlare è più frequente tra ragazze
(7,1% femmine rispetto al 5,6% maschi), mentre botte, calci e
pugni sono più frequenti tra i maschi (2,2% femmine rispetto al
5,3% maschi). Le ragazze, inoltre, si confidano di più con amiche
e parenti (solo poco più del 25% preferisce tacere) magari nella
speranza che l’episodio sia isolato, mentre il 33% dei ragazzi
preferisce la via del silenzio.
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Dalle immunodeficienze ai tumori:
al 77° Congresso
della Società Italiana di Pediatria
i progressi della medicina di precisione
Fabio, Guenda, Thomas, Giovanni. Storie
di bambini curati con successo

B

ambini che sino a pochi anni fa sembravano destinati a una morte precoce
o a una qualità della vita fortemente
compromessa dalla malattia e ai quali la ricerca e le cure personalizzate
sono riuscite a dare l’opportunità di vivere una
vita normale. Nuove terapie che cambiano il destino. Come quello di Fabio, nato con la sindrome di
Wiskott-Aldrich, grave patologia genetica rara che
compromette irrimediabilmente il sistema immunitario, tornato in Italia dalla Germania per una
speranza di cura. All’Istituto San Raffaele Telethon di Milano è stato sottoposto a un trapianto di
cellule staminali corrette, grazie alla terapia genica, che ha “riacceso” il suo sistema immunitario,
tanto da aver persino superato il Covid-19 da asintomatico, proprio lui che non avrebbe potuto prendere nemmeno un raffreddore. O come Guenda e
Thomas, fratello e sorella affetti dalla stessa patologia, l’Ada Scid, una grave immunodeficienza

Quando
la ricerca
cambia
il destino
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molto rara (si stima che nascano 15 bambini
all’anno in Europa e 350 nel mondo) che compromette il sistema immunitario. I piccoli che ne sono
affetti vengono chiamati ‘bambini bolla’ perché
costretti a vivere isolati, in un ambiente sterile,
protetti da qualsiasi germe perché per loro potenzialmente letale. Anche Guenda e Thomas sono
usciti dalla bolla grazie alla terapia genica: una
terapia a misura di paziente, perché si prelevano le
cellule staminali dal midollo osseo, si correggono
in laboratorio introducendo il gene terapeutico e
poi si reinfondono nel paziente stesso. A tre anni
di distanza i bambini stanno bene. Così come, dopo oltre 10 anni dalla terapia, sta bene, è cresciuto
e va a scuola Giovanni, nato con la stessa malattia
genetica di sua sorella Liviana: la leucodistrofia
metacromatica, una patologia che fa perdere la capacità di parlare, di mangiare, fino a quando chi
ne è affetto non si arrende del tutto. L’intervento
precoce su Giovanni, prima che si manifestassero
i sintomi, nell’ambito di uno studio sperimentale
iniziato molti anni fa, ha cambiato la sua vita. Ma
la recente autorizzazione della terapia genica per
leucodistrofia metacromatica apre nuova prospettiva di vita per altri bambini.
Terapie geniche, farmaci biologici, trattamenti innovativi stanno aprendo nuove opportunità di
diagnosi e cura per bambini affetti da alcune immunodeficienze, tumori, malattie ematologiche,
ed altre ancora. Hanno fatto il punto al 77° Congresso Italiano di Pediatria alcuni tra i massimi
esperti italiani.
“Oggi disponiamo di trattamenti veramente innovativi che rientrano nella medicina di precisione,
personalizzata, una vera e propria frontiera d’avanguardia per la salute dei bambini”, spiega Giovanni
Corsello, Editor in Chief dell’“Italian Journal of
Pediatrics”. Oggi c’è la possibilità “di fare una diagnosi sempre più puntuale non solo della malattia
in sé ma anche delle cause di quella patologia in
quel bambino, quindi non più solo lo studio del
gene ma delle singole mutazioni, dei polimorfismi,
delle predisposizioni- evidenzia- Questa diagnosi
individualizzata è la premessa per una terapia sempre più personalizzata e di precisione, una terapia
che consente di trattare quel singolo bambino con
quel problema genetico”.

Le malattie genetiche

Per approfondire:
sul sito SIP sono
disponibili le interviste
integrali ai relatori
e le storie complete
dei bambini guariti:
https://sip.
it/2022/05/19/quandola-ricerca-cambia-ildestino-fabio-guendathomas-giovannistorie-di-bambinicurati-con-successo/

Le storie di Fabio,
Guenda, Thomas
e Giovanni sono
state gentilmente
fornite dall’Istituto
San Raffaele
Telethon
per la Terapia
Genica SR-Tiget

“La terapia genica è una strategia terapeutica che
ha l’obiettivo di trattare malattie causate da geni
difettosi inserendo nelle cellule una copia sana di
questi geni. Ciò lo si fa attraverso due tipi di approccio: utilizzando dei vettori virali, ossia dei virus modificati che trasportano all’interno delle
cellule il gene sano oppure, più recentemente, attraverso il cosiddetto gene-editing che consente di
fare una correzione in un punto più preciso del
genoma”, spiega Alessandro Aiuti, primario del
l’Unità Operativa di Immunoematologia Pediatrica all’IRCCS San Raffaele di Milano e Vicedirettore dell’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia
Genica SR-Tiget. Per alcune terapie il successo è
ventennale. “La terapia genica per l’Ada Scid è stata tra le prime ad essere autorizzata e viene utilizzata in quei pazienti per cui non è disponibile un
donatore di cellule staminali ematopoietiche compatibile familiare – spiega Aiuti. Ad oggi sono stati trattati più di 40 bambini nell’arco di 20 anni e
sappiamo che la terapia continua a essere efficace
perché questi pazienti crescono e sono tutti vivi. È
un risultato straordinario”. Così come “è un successo la terapia genica che recentemente è stata autorizzata per la leucodistrofia metacromatica, una
malattia su cui abbiamo un’esperienza decennale
su oltre 40 bambini trattati – sottolinea Aiuti. In
questo caso la terapia sfrutta la capacità delle cellule del sangue di andare nei vari tessuti e produrre
grandi quantità dell’enzima mancante. In questo
modo è in grado di modificare il corso della malattia o arrestando la progressione delle manifestazioni cliniche o rallentandola, soprattutto se i bambini vengono trattati precocemente”.

I tumori pediatrici

Ma dalla terapia genica oggi arriva una speranza
anche per le forme refrattarie e resistenti di tumori infantili. “Il primo trattamento autorizzato e
già utilizzabile con risultati davvero straordinari
è quello per la leucemia linfoblastica acuta, il tumore più frequente in età pediatrica”, spiega Andrea Biondi, professore di Pediatria presso l’Università degli Studi Milano Bicocca e Direttore
della clinica pediatrica Fondazione MBBM, Ospedale San Gerardo di Monza. L’esperto fa riferimento alla recentissima strategia immunoterapica denominata CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T cell therapies) che si basa sulla manipolazione genetica dei linfociti T. “Queste cellule vengono armate con un gene che si chiama Car – spiega
Biondi – una sorta di radar che, introdotto artifi-

cialmente dentro i linfociti T del sistema immunitario del paziente, riconosce il suo bersaglio e dà
il segnale opportuno al linfocita che lo elimina”.
In sostanza le cellule T vengono prelevate dal sangue del paziente e modificate geneticamente in
modo da esprimere sulla loro superficie il recettore CAR capace di aumentare la risposta immunitaria, e reinfuse nel paziente stesso. “Oggi questa terapia è stata autorizzata per il trattamento
della leucemia linfoblastica acuta nei pazienti fino
a 25 anni che hanno forme refrattarie e resistenti
a più linee di trattamento, si trovano cioè in condizioni per le quali non ci sono opzioni terapeutiche”, sottolinea Biondi.

Le immunodeficienze congenite

Ma paradigma della medicina di precisione sono
le immunodeficienze congenite, un gruppo eterogeneo di rare malattie genetiche caratterizzate da
anomalie di sviluppo oppure del funzionamento
di varie componenti del sistema immune. Grazie
agli studi recenti di medicina di precisione per alcune forme come il difetto di adenosina deaminasi e la sindrome di Wiskott Aldrich è possibile
offrire ai pazienti oltre al trapianto di cellula staminale ematopoietica anche la terapia genica. In
sintesi, “grazie alla caratterizzazione sempre più
dettagliata a livello molecolare, cellulare e al miglioramento nelle conoscenze dei meccanismi patogenetici che sono alla base di molti di questi disordini, è stato possibile passare da un approccio
terapeutico basato esclusivamente su terapie di
supporto, come ad esempio il trattamento delle
infezioni e delle manifestazioni autoimmuni, alle
terapie definitive, come il trapianto di cellula staminale ematopoietica e/o la terapia genica”, spiega
Claudio Pignata, Presidente della Società Italiana
Ricerca Pediatrica.
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Terapie geniche, farmaci biologici,
trattamenti innovativi stanno aprendo
nuove opportunità di diagnosi e cura
per bambini affetti da alcune
immunodeficienze, tumori, malattie
ematologiche, ed altre ancora

Ematologia

C’è poi la medicina di precisione in ambito ematologico dove la ricerca sta riguardando, in particolare, il campo delle malattie rare. Un esempio
di successo è quello che sta avvenendo con l’anemia a cellule falciformi, una alterazione genetica
dell’emoglobina (la proteina che trasporta l’ossigeno contenuta nei globuli rossi) caratterizzata
dalla presenza di globuli rossi a forma di falce.
“Fino a pochi anni era una patologia che aveva un
solo farmaco a disposizione, ancora oggi molto
utile ed efficace. Adesso, però, si sono aggiunti
tutta una serie di altri farmaci, alcuni già in commercio e altri in sperimentazione, che riescono a
bloccare alcune proteine responsabili della patogenesi, quindi del quadro clinico della malattia.
È una cosa che fino a qualche anno fa era assolutamente impensabile”, spiega Silverio Perrotta,
ordinario di Pediatria all’Università Vanvitelli di
Napoli e responsabile della UO di Ematologia e
Oncologia pediatrica. Non solo, anche per questa
patologia “c’è ora il campo della terapia genica
che anche in questo caso, come in quello di altre
malattie, dà la possibilità di risolvere alla base la

patologia”.
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Geni, ambiente
e cervello
del bambino
nell’evoluzione umana

sere che l’encefalizzazione sia avvenuta a fasi contemporanee di crescita e riorganizzazione secondo
un meccanismo a mosaico. Il volume cerebrale è
cresciuto e, mentre cresceva, i rapporti tra alcune
aree cerebrali, cambiavano: l’area parietale si è progressivamente spostata più posteriormente (formando aree associative miste visive e spaziali più
utili per le nuove capacità bipedi, di
approvvigionamento del cibo e di
manualità), guadagnando spazio a
sfavore del lobo occipitale. Similmente, i lobi temporale e frontale si
sono espansi in senso latero-laterale
All’ultimo Congresso Italiano di Pediatria, la lettura
e si sono arrotondati, guadagnando
magistrale del prof. Martino Ruggieri, Ordinario di
nuove potenzialità per le funzioni di linguaggio, coPediatria e Direttore della Scuola di Specializzazione gnizione sociale, pensiero astratto, pianificazione a
lungo termine, manualità-lateralità e funzioni esein Pediatria presso l’Università di Catania, è stato
cutive complesse (es., attenzione e apprendimento).
un affascinante viaggio a ritroso delle tappe che
Con le forme umane arcaiche di Homo erectus (circa
hanno caratterizzato l’evoluzione della nostra specie 1,5 milioni di anni fa) il cervello comincia chiaramente a crescere di dimensioni, ma anche a modifie in particolare del cervello del bambino
care i rapporti tra le aree cerebrali. Cambiamenti
simili sono avvenuti anche a livello cellulare e moleen 3 milioni e 300.000 anni fa un bambino di circa due-tre anni colare: l’uomo, che è “neotenico” (ossia, è capace di
d’età, appartenente alla specie del nostro antenato più antico, Au- conservare a lungo le funzioni della vita giovanile),
stralopithecus afarensis (un Ominino pre-umano), aveva un volume continua a organizzare la corteccia cerebrale e miecerebrale di circa 275-340 cm3: dopo circa 2 milioni di anni, le forme linizzare le fibre degli assoni sino all’età di 25 anni,
umane arcaiche di Homo e poi, più in là nel tempo, quelle di Homo sapiens con conseguente guadagno temporale nei processi
presentavano un volume encefalico, alla stessa età, di circa 900 cm3 (figura di memorizzazione e apprendimento e di elabora1). Come si è giunti a ciò?
zione delle informazioni, dipendendo però magL’evoluzione, la crescita e la riorganizzazione del cervello e, specificamente, di giormente e più a lungo dalle cure parentali. Allo
alcune delle sue aree cerebrali (encefalizzazione), hanno fatto sì che, dalle scim- stesso tempo, compaiono, in sequenza temporale,
mie arcaiche e dall’australopiteco, si potesse giungere sino alla nostra specie di differenti assetti recettoriali sinaptici nelle varie
Homo sapiens sapiens e alle sue raffinate capacità motorie, sensitive, di linguag- epoche di sviluppo del bambino: il neonato/lattante
gio, di pensiero e sociali. “I cervelli dei nostri primi antenati erano molto più è più ricco di neuroni eccitatori (glutamatergici) – “è
elementari” ha raccontato Martino Ruggieri – mostrando un elegante esperi- un cervello più veloce” ha continuato Ruggieri “è
mento recentemente condotto su organoidi cerebrali (mini-cervelli) modificati molto sensibile, risponde prontamente, mette in atto
con geni di uomo arcaico vs. moderno – “erano semplici, più rotondeggianti, riflessi che compaiono e scompaiono nel tempo”. Il
con un più ampio lobo occipitale e maggiore estensione delle regioni olfattive bambino/adolescente, invece, esprime più neuroni
frontali”. Il lento processo di evoluzione ha poi plasmato e riorganizzato le aree inibitori (GABAergici) e modulatori (dopaminergici
cerebrali così come le conosciamo oggi: aumentando le dimensioni di ciò che e/o serotoninergici): attraverso questi apprende meserviva di più alla nostra specie (es., aree visuo-spaziali parietali; di linguaggio- glio, collega e memorizza – “siamo di fronte a un
temporali; e di pensiero/astrazione frontali) a sca- cervello più sofisticato”. “Il graduale cambiamento
pito di ciò che progressivamente serviva di meno morfologico e recettoriale, nell’arco evolutivo della
(es., aree visive occipitali e sensitive olfattive).
vita di un bambino, rispecchia il cambiamento suUna
delle
domande
più
importanti
per
la
scienza
bito dall’encefalo nell’intero arco della linea evolutiFigura 1.
che studia l’encefalo nell’evoluzione, la paleoneuro- va umana” – ha proseguito Ruggieri – “e mentre
Evoluzione
(delle dimensioni)
biologia, è se il cervello nella linea evolutiva umana l’encefalo embrio-fetale si sviluppa, cresce e si allundel cervello
si sia prima accresciuto e poi riorganizzato o vi- ga, in senso antero-posteriore, latero-laterale e dordel bambino
ceversa, oppure se ciò sia avso-ventrale, queste ‘modifiche’ contribuiscono a fare
venuto contemporaneavariare i rapporti e le connessioni tra le varie aree
1.100
900 cm3
mente: la risposta più
cerebrali”. Così come, dal cervello del bambino,
1.000
attuale sembra espiù semplice (eccitatorio) si passa a quello più
raffinato (inibitorio/modulatorio) dell’ado900
lescente-adulto, similmente dal cervello dei
700
Mezmaiskaya
nostri antenati più arcaici, man mano, si è
giunti al cervello di Homo e delle sue specie
600
Homo sapiens
neanderthalensis
più evolute. Tale complesso processo di orga500
nizzazione cerebrale, nella linea evolutiva uma400
na, dura più a lungo, come si diceva prima “perché
275-340 cm3
la natura e l’evoluzione ci hanno dato una finestra
300
temporale più ampia per maturare” ha commentato
DIK-1
200
Ruggieri, “così da dare tempo all’ambiente e alle sue
Australopithecus afarensis
stimolazioni di agire su di noi e influenzarci”. 
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Vaccini:

tra l’ideale e
l’auspicabile
“

P

arliamo del vaccino ideale perché ne parlano gli italiani”, ha dichiarato Elena Bozzola in apertura di relazione. E se, nel 2021, la parola
“vaccino” è stata la terza più cercata sul web, una sotto ricerca ha dato
“vaccino ideale” come argomento altrettanto cercato in rete. Il vaccino ideale è: sicuro, efficace, facilmente somministrabile, stabile, multivalente e
duraturo nel tempo in termini di immunità fornita. E la sicurezza è certamente tra i temi che stanno più a cuore alle famiglie e sul quale è necessario informare e comunicare sempre meglio affinché anche, e soprattutto, l’esitazione
vaccinale, – tra le maggiori piaghe delle malattie infettive” l’ha definita Bozzola – possa essere contrastata. Ecco perché va ricordato che la sicurezza è garantita dal lungo processo alla base della produzione di un vaccino: dalla fase
della ricerca con gli studi preclinici alla fase di sorveglianza a quella successiva
all’immissione in commercio. “E questo a garanzia soprattutto della sicurezza
dei nostri bambini”, ha concluso Bozzola. I nostri vaccini oltre che sicuri devono essere efficaci. È per questo che bisogna chiarire alle famiglie che un vaccino efficace non comporta un rischio zero di infezione. “L’efficacia va misurata
come il rapporto tra l’incidenza di malattia nel gruppo dei vaccinati rispetto al
gruppo di non vaccinati. Nessun vaccino ha l’efficacia del 100%”. Tutti i vaccini a nostra disposizione, dall’antirotavirus all’influenza al meningococco B o
C, hanno dimostrato di funzionare: minore incidenza di malattia tra i vaccinati, minori ospedalizzazioni, minori e meno gravi esiti a lungo termine, ecc.
Vaccinare conviene sempre, anche economicamente, rispetto al curare la malattia e i suoi esiti: anche nei casi di patologie con incidenza bassa (come sepsi
e meningite menicogcoccica). “La vaccinazione vince in tutti i campi” ha concluso Bozzola, portando come esempio la varicella: “Il risparmio conseguente
alla drastica riduzione dei casi di varicella è tale da non temere paragoni” ha
concluso. “Così come anche in termini di antibiotico-resistenza: chi si vaccina,
rispetto a chi non si vaccina, si ammala meno e
quindi deve ricorrere meno agli antibiotici”. Ma il
“vaccino ideale” è anche “il vaccino che sappiamo
comunicare” ha dichiarato in chiusura Bozzola, “attraverso un linguaggio empatico, scendendo dalle
cattedre, lasciando perdere termini tecnici o scientifici”. L’esitazione vaccinale si contrasta anche con
Elena Bozzola la buona comunicazione.
Consigliere Nazionale SIP
“Il grosso problema rimane l’esitazione vaccinale”
ha commentato Rocco Russo relazionando su coperture e campagna vaccinali, “che ha alti costi diretti e indiretti”. L’OMS la classifica tra le 10 minacce alla salute globale. “È un fenomeno complesso,
globale e in mutamento” ha sottolineato Russo e si
profila come una sfida per il pediatra. “Si tratta di
andare incontro alle famiglie, ascoltarle, supportarRocco Russo le, dedicare loro più tempo”. “È necessario stare al
Tavolo Tecnico Vaccinazioni
passo coi tempi, essere informati per informare e
e Malattie Infettive SIP
stare attenti alla comunicazione per guidare i genitori verso una scelta che deve essere libera e consapevole”, ha dichiarato Russo. E proprio il genitore
esitante “non va respinto ma anzi gli va dedicato più
tempo e più attenzione”. E inoltre “va potenziata la
comunicazione istituzionale” ha proseguito Russo:
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la pandemia ci ha mostrato come una non buona
comunicazione istituzionale possa far danni e non
supportare le giuste strategie di salute. “I danni da
covid li conosciamo bene: malati, decessi, impatto
sul servizio sanitario, trapianti (a livello globale più
di 11.000 trapianti persi durante la pandemia)” ha
detto Russo. E forte è stato anche l’impatto sulle
strategie vaccinali messe in campo e sulle coperture raggiunte in periodo pre pandemico. “Dal 2019
al 2020, a livello globale, si sono persi 3 punti percentuale (dall’86% all’83%)”, ha dichiarato Russo,
“che corrispondono a 23 milioni di bambini sotto
un anno che non hanno ricevuto la vaccinazione e
3,4 milioni che non hanno terminato il ciclo vaccinale”. E ancora: “Nel 2020, 1,6 milioni di ragazze nel
mondo non hanno ricevuto il vaccino per HPV, con
una stima di copertura vaccinale pari al 13%”. In
corso di pandemia, si comincia a vedere una contrazione più forte delle coperture a partire dalle
vaccinazioni dei 5 anni di età: anche qui “si perdono
circa 5 punti percentuali sulle vaccinazioni per DTP
che erano quelli che avevamo guadagnato prima
della pandemia grazie all’obbligo vaccinale” ha proseguito Russo. Contrazione che peggiora fortemente nell’età adolescenziale: “è la più critica relativamente alle coperture vaccinali perché è un’età di
transizione” ha dichiarato il responsabile del Tavolo tecnico della SIP. “L’adolescente è formalmente in
carico al pediatra o al Mmg ma di fatto non è seguito veramente da nessuno (troppo piccolo per il
Mmg e troppo grande per il pediatra), è soggetto
poco sensibile e poco interessato alla prevenzione,
e in conflitto spesso con la famiglia” ha riflettuto
Russo, “lo si riesce a coinvolgere poco nelle questioni di salute”. Fa eccezione la vaccinazione anti Covid che ha visto delle ottime coperture nella fascia
adolescenziale, fortemente motivata a vaccinarsi in
questo caso; fascia di età che al contrario dimostra
uno scarso interesse per il vaccino per l’hpv che ha
percentuali di vaccinazioni preoccupanti. Infine, la
strategia vaccinale anti covid per la fascia 5-11 purtroppo è stata finora abbastanza fallimentare. “La
pandemia insomma ha creato seri problemi alla
strategia vaccinale e alle campagne vainali” ha concluso Russo, “e se non raggiungiamo la copertura
vaccinale sufficiente qualsiasi intervento risulterà
vano”. Bisogna lavorare insieme perché quello straordinario strumento di prevenzione che è il vaccino
raggiunga più soggetti possibili portando nuovamente le coperture vaccinali al livello di pre pande
mia e addirittura oltre.

Tra le molte sessioni
del Congresso SIP dedicate
ai vaccini, una ha offerto
il punto di vista di Elena Bozzola,
che ha parlato di “vaccino
ideale”, e di Rocco Russo,
che ha relazionato sul tema
della campagna vaccinale

Figura 1.
Nuovi casi per anno
delle patologie
HPV-correlate
in Italia (2020)
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Fonte: dati da Azzari C et al. 10 anni di protezione anti-HPV: verso nuove frontiere. Rivista di
Immunologia e Allergologia Pediatrica. Vol. 3-2016 (per dati HSIL, condilomi genitali, LSIL e ASCUS)
con dati AIRTOM, AIUM. I numeri del cancro in Italia 2019 (per i dati di tumori HPV-correlati).
Aggiornato con dati de “I numeri del cancro in Italia 2020”.

Vaccinazione
anti-HPV:
come controllare le
patologie correlate
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elativamente al vaccino contro le infezioni da papillomavirus (HPV) “abbiamo
sempre detto ai genitori che si tratta di un
vaccino molto importante che serve a
prevenire alcuni cancri delle femmine e abbiamo
fatto già subito il primo errore, che ora abbiamo
difficoltà a correggere” ha affermato Chiara Azzari.
Infatti, sebbene il papillomavirus (HPV) causi il
99% dei tumori della cervice uterina, caratterizzandosi pertanto, in questo specifico caso, come problematica tutta femminile, le infezioni da HPV sono
responsabili di altri tumori che, sebbene meno frequenti, esistono e non fanno differenze di genere,
come il cancro anale o, invece, sono prettamente
maschili come il cancro del pene, o più frequenti nei
maschi come quello dell’oro-faringe.
Punto cruciale della questione è che se la piramide
di incidenza delle patologie HPV-correlate è perlopiù a sfavore della popolazione femminile (figura
1), la piramide di mortalità risulta rovesciata a sfavore, stavolta, anche della popolazione maschile.
“Oggi la sopravvivenza a 5 anni per il cancro cervicale è al 93%, grazie ai programmi di screening,
alla vaccinazione, alle terapie precoci” osserva Azzari, “quella per un cancro oro-faringeo è soltanto
al 39%”. In altri termini, vuol dire che il 60% delle
persone, maschi o femmine in questo caso, ha una
probabilità di non essere ancora viva dopo soli cinque anni se ha una diagnosi di questo genere. “È
per questo che dobbiamo pensare alla vaccinazione
anche dei maschi” ha concluso la prof.ssa Azzari.
Ma purtroppo suggerire di vaccinare anche i maschi contro l’HPV si scontra con l’idea ben radicata
che si tratti di un problema solo delle ragazze/donne. Compito importante dei pediatri è convincere
i genitori che “i maschi non sono portatori sani, ma
che si possono ammalare come si ammalano le
femmine”. Tra l’altro negli ultimi 15 anni circa alcuni tumori sono aumentati molto, come quello
della vulva, della vagina, dell’ano e i tumori orofaringei che sono addirittura raddoppiati. Mentre
i tassi di cancro cervicale sono diminuiti.
“Quello che abbiamo a disposizione oggi in Italia,
come in tanti altri Paesi del mondo, è un vaccino
che contiene nove sierotipi” ha spiegato Chiara Azzari, “che ci proteggono dai condilomi ma anche da
tante altre forme, tanti sierotipi responsabili di lesioni inizialmente pre-cancerose e poi dei tumori”
ha concluso. Un’arma potente a disposizione che
però va usata correttamente. Gli studi ci dicono infatti che la vaccinazione funziona e “che se interveniamo prima che si produca il rischio di infezione
l’efficacia è molto più alta” ha osservato Azzari. Di
questo dobbiamo convincere i genitori che troppo
spesso tendono a rimandare questa vaccinazione.
Così come indicato nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale, queste sinteticamente le raccomandazioni per la somministrazione del vaccino: sebbene si parli di dodicesimo anno come età per la vaccinazione anti-HPV, è bene che già a partire dai 9 o
10 anni, durante il bilancio di salute o in qualsiasi
altra occasione utile in cui la bambina e il bambino
si recano nello studio, si suggerisca la vaccinazione
alle famiglie; è opportuna la vaccinazione alle donne di 25 anni, se non ancora vaccinate, quando si
presentano per la prima volta per eseguire il pap

La professoressa Chiara Azzari, Università
di Firenze, attualmente Direttore della Clinica
Pediatrica II (UOC) – Immunologia Pediatrica,
e Coordinatore Scientifico presso l’AOU A. Meyer,
ha relazionato al Congresso SIP su HPV,
vaccinazione e strategie di controllo delle
patologie HPV-correlate, senza tralasciare alcuni
errori fatti nella comunicazione alle famiglie
Mortalità
a 5 anni

61%

Cancro orofaringeo
(maschi e femmine)

61%

Cancro della vagina

44%

Cancro anale
(maschi e femmine)

41%

Cancro della vulva

26%

Cancro del pene

7%

Cancro cervicale

test; le donne già trattate per lesioni da HPV, se non
vaccinate, devono ricevere gratuitamente il vaccino,
perché sappiamo che chi si è già ammalata una volta è probabilmente più predisposta a reinfettarsi.
Pertanto, è bene vaccinare i soggetti a rischio in
qualunque momento della vita; vanno vaccinati i
maschi e le femmine se possibile tra i 9-12 anni altrimenti in qualsiasi altro momento.
“Dobbiamo cercare di mantenere le stesse coperture vaccinali, anzi possibilmente aumentarle” ha
dichiarato Azzari, visto quanto è successo con la
pandemia durante la quale le vaccinazioni hanno
sofferto, in particolare quelle dell’età adolescenziale tra cui proprio quella per l’HPV.
In conclusione, “il diritto alla vaccinazione è un diritto che i ragazzi e le ragazze devono mantenere per
tutta la loro vita” ha concluso Chiara Azzari, una
volta acquisito per coorte di nascita qualsiasi momento può essere l’occasione per beneficiarne. 
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RSV: cosa c’è

di nuovo

I

l virus respiratorio sinciziale (RSV) è un virus che interessa le cellule
epiteliali respiratorie causando infiammazione, edema, formazione di
sincizi e necrosi dell’epitelio respiratorio. Le due manifestazioni pediatriche più importanti dell’infezione acuta da RSV sono la bronchiolite
e la polmonite, mentre a medio e lungo termine causa un aumento del rischio
di sviluppare broncospasmo (wheezing) e asma nel corso dell’infanzia. Date
la pericolosità e l’insidiosità per l’età pediatrica, se ne è parlato ampiamente al
77° Congresso Italiano di Pediatria coinvolgendo la Pediatria a 360 gradi. Da
quella di famiglia (con Renato Turra, pediatra torinese e Vicepresidente della
Società Italiana di Pediatria) a quella ospedaliera (con Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento della donna e del bambino dell’Asst Sette Laghi e Vicepresidente della Società Italiana di Neonatologia), a quella specialistica, ossia
pneumologica (con Fabio Midulla, Direttore della Scuola di Specializzazione
e professore ordinario in Pediatria, responsabile della pediatria d’Urgenza del
Policlinico Umberto I di Roma e Presidente della Società Italiana di Malattie
Respiratorie Infantili). La discussione è stata moderata e ulteriormente impreziosita da Massimo Resti, Direttore del Dipartimento specialistico interdisciplinare dell’ospedale Meyer di Firenze e da Francesca Santamaria, professoressa di Pediatria presso l’Università di Napoli.
“L’RSV crea non pochi problemi alla Pediatria di
famiglia, per la sua rapidità di insorgenza e anche
per la difficoltà di identificazione” ha esordito Renato Turra. Ciò che preoccupa di più il pediatra è
che da un banale raffreddore, o da una banale forma influenzale, il virus può evolvere in forme “con
importanti difficoltà respiratorie, tanto da dover
ricorrere al ricovero magari anche con somministrazione di ossigeno addirittura ad alti flussi”.
Sotto l’anno di età e durante la stagionalità epidemica, tutti i bambini sono a rischio di infezione
grave e di ospedalizzazione da RSV, con un rischio
perfino aumentato nei bambini gravemente prematuri e con patologie congenite cardiache o polmonari. La Pediatria esprime da sempre interesse
per la ricerca anche nella direzione di “un anticorpo monoclonale che protegga tutti i bambini dall’RSV nel primo anno di vita, considerato il peso
di questo virus dal punto di visto medico e familiare, oltre che naturalmente per la salute del bambino” ha dichiarato il dottor Turra auspicando
“una strategia di prevenzione che coinvolga la Pediatria di famiglia simile a quella per la vaccinazione antinfluenzale”.
“Sappiamo bene che alcuni bambini hanno patologie che li rendono più fragili e anche più a rischio di RSV, ma l’RSV è un rischio per tutti i bambini” ha proseguito Massimo Resti. La stagionalità del virus ha sempre permesso di farsi trovare
pronti, preparati. Ma cosa è successo con il Covid?
Le norme stringenti e diffuse di igiene e di protezione individuale, l’isolamento, l’interruzione di
ogni attività di socializzazione hanno portato alla
pressoché totale scomparsa del virus tra i bambini
e negli ospedali. “Gli accessi pediatrici nel 2020
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sono diminuiti del 70% rispetto all’anno precedente” ha dichiarato Massimo Agosti “e se poi tra
questi andiamo a vedere le patologie infettive, esse
sono diminuite tantissimo”. A settembre del 2021
però l’RSV è tornato a circolare cospicuamente e
anticipatamente, tanto da creare seri problemi di
gestione sul territorio. “Dobbiamo stare attenti,
perché uno scenario come quello che abbiamo vissuto, se dovesse ricapitare così repentinamente,
creerebbe sicuramente problematiche mediche
importanti”. Anche in ambito ospedaliero, si condivide l’auspicio di una protezione universale contro l’RSV, unitamente ad “adeguate strategie sanitarie specifiche, sia preventive, sia anche terapeutiche, organizzative e gestionali” ha concluso Massimo Agosti.
Contro l’RSV la prevenzione primaria è fondamentale, come ha insegnato bene il periodo di
pandemia. Ma la situazione è stata eccezionale, e
proprio perché “la prevenzione primaria non è
applicabile sempre e a tutti i bambini, bisogna ricorrere anche alla prevenzione farmacologica” ha
dichiarato Fabio Midulla. Questa in futuro potrebbe consistere da una parte nella vaccinazione,
dall’altra nell’utilizzo di anticorpi monoclonali
specifici. Attualmente sono decine gli studi clinici sui vaccini in fase I, II e III e sono rivolti perlopiù alle donne in gravidanza e al bambino. Ma la
strategia preventiva che offre maggiori speranze
di protezione per tutti i bambini dall’RSV, avendo
superato la fase III dei trial clinici ed essendo in
corso di valutazione da parte di EMA, riguarda gli
anticorpi monoclonali somministrabili dalla nascita e nei primi mesi di vita. Oggi abbiamo un
solo monoclonale utilizzato nella pratica clinica,
il palivizumab. Esso però è un anticorpo “con una
bassa capacità neutralizzante nei confronti dell’RSV, capacità necessaria a proteggere contro l’infezione virale” ha proseguito Midulla “oltre ad
avere una complessa gestione poiché deve essere
somministrato una volta al mese per cinque mesi
durante la fase pandemica del virus”. Attualmente, però, c’è un nuovo monoclonale, il nirsevimab,
già oltre la fase III dei trial clinici e in corso di
valutazione da parte di EMA, e che avrebbe il vantaggio della singola somministrazione, di una durata prolungata, oltre 5 mesi, e rivolto verso il sito
0 della proteina pre-F, che è il punto in cui gli anticorpi presentano la più alta attività neutralizzante nei confronti dell’RSV. Rispetto ai vaccini, un
ulteriore vantaggio degli anticorpi monoclonali è
il loro utilizzo in base all’andamento epidemico
del virus e all’età del paziente. “In futuro, gli anticorpi monoclonali con queste caratteristiche potranno cambiare la storia dell’RSV” ha dichiarato
Fabio Midulla. Infine, è molto importante ricordare che “prevenire le forme cliniche più gravi di
RSV, come bronchiolite e polmonite, può diminuire il rischio futuro di sviluppare complicanze a
medio e lungo termine, come il broncospasmo e
l’asma” ha dichiarato Francesca Santamaria, “un
ulteriore aspetto a favore dell’importanza di una
strategia di prevenzione rivolta a tutti i neonati e

bambini”.

I

l 20 maggio 2022 si è svolto a Sorrento, presso l’Hilton Sorrento Palace, il II Congresso della Società Italiana di Pediatria Infermieristica
(SIPINF). Numerosi sono stati i partecipanti (infermieri dell’area pediatrica, infermieri pediatrici, pediatri e studenti dei CdS in Infermieristica pediatrica e dei Master di specializzazione nell’assistenza pediatrica di
famiglia e di comunità) con l’obiettivo di riflettere insieme sull’assistenza
infermieristica in ambito pediatrico, attuale e in prospettiva, e tradurre i
saperi in azioni che portino al miglioramento del benessere del soggetto cronico in età evolutiva e della sua famiglia.
Il II Congresso della SIPINF è stato il primo Congresso in presenza per cui è
stato anche una festa, un momento importante a livello relazionale, di arricchimento e di scambio tra partecipanti e tra partecipanti e relatori.
Molto interessanti le relazioni e molto vivace lo scambio interattivo tra relatori
e partecipanti che si è manifestato attraverso domande di approfondimento,
offrendo, a coloro che lavorano a vario titolo in ambito pediatrico, l’occasione
per confrontarsi e riflettere sull’importanza di anticipare i bisogni di salute
della popolazione pediatrica e rispondere in modo
innovativo e competente ai bisogni di salute dei
bambini/ragazzi e delle loro famiglie.
È stato dato rilievo al principio della sanità di iniziativa, alla prossimità, evidenziando le eccellenze
della professione infermieristica in un ambito così
specifico come quello pediatrico, che, per il sogMarisa Bonino
getto in età evolutiva e la sua famiglia, rappresenPresidente SIPINF
tano un valore che unisce da sempre tradizione e
Infermiera pediatrica

Primo piano / 77° Congresso Italiano di Pediatria

Assistenza
infermieristica
pediatrica
e cronicità, le nuove
sfide della continuità
assistenziale

rinnovamento, con l’obiettivo di garantire la migliore assistenza infermieristica pediatrica alla
luce delle più recenti evidenze scientifiche.
Nel corso del Congresso il tema dell’assistenza infermieristica pediatrica e della cronicità è stato
affrontato dal punto di vista epidemiologico, con
un’analisi dei bisogni di salute della popolazione
pediatrica, dell’organizzazione dei servizi in risposta all’emergenza da Covid-19 e dell’impatto
della pandemia sulla popolazione pediatrica, della
continuità assistenziale, dell’importanza dell’innovazione tecnologica e dei modelli di pratica assistenziale sviluppati in un contesto comunitario
e di cure primarie.
Molto interessanti e arricchenti la tavola rotonda
e la sessione dedicata alle esperienze, in cui i contributi dei relatori hanno superato di gran lunga le
nostre aspettative, così come i numerosi poster che
sono arrivati dai colleghi in risposta al concorso
sul tema “Come prendersi cura dell’altro nell’emergenza pandemica da Covid-19”.
Le commissioni di valutazione hanno ricevuto 30
poster e 2 foto: i materiali sono stati valutati e i meritevoli premiati, nel corso di una cerimonia al termine del Congresso. Sono stati premiati 6 poster (2
poster a pari merito al 1°-2°-3°posto) e 2 fotografie
(1° posto a pari merito).
Ci ha colpito molto favorevolmente la grande adesione dei colleghi al concorso e ci fa pensare che il
Congresso sia stato, più che un punto di arrivo, un
punto di partenza, per caricarsi e riprendere fiato,
da cui ripartire per continuare a lavorare, tutti insieme, offrendo la migliore assistenza infermieristica pediatrica possibile alla luce della competenza, responsabilità, advocacy, relazione e tanto altro.
Insieme al CD SIPINF, ringrazio la Presidente della SIP, prof.ssa Staiano, il prof. Agostiniani, il prof.
Villani e tutti coloro che hanno contribuito alla
buona riuscita del Congresso. Continueremo a lavorare, insieme ai Soci
SIPINF, per il benessere dei bambini/
ragazzi e genitori e
degli infermieri che
lavorano nell’ambito pediatrico. 

I vincitori dei Poster
PRIMO POSTO

SECONDO POSTO

TERZO POSTO

“Ricongiungere la famiglia

“L’allattamento al seno,

“Attività di svago e formazione

“Studio retrospettivo

“Il self-care nei bambini e nei

attorno al bambino inguaribile:
la sfida delle cure palliative
pediatriche ai tempi del
Covid-19”
Pellegatta F, Colombo C,
Catalano I, Lonati G,
Rizzi B

“Impatto dell’infezione e della
vaccinazione SARS-CoV-2 nel
bambino con infezione da HIV”

Migliore M R, Mango C,
Di Martino M, Bruzzese E

modifiche dovute all’infezione
da SARS-CoV-2”
Raimondo L, D’Elpidio G,
Pizziconi V, Gazzelloni A,
Calandrella C, Portanova A
sulle motivazioni di abbandono
del percorso di cura nel paziente
affetto da obesità infantile
nel periodo pre-Covid-19
e durante la pandemia”
Rinaldi A, Chiarantini I,
Sabatini A, Dini D, Chiesi L,
Gentilucci M, Muscas G, Zei S,
Gregorini M, Trapani S, Stagi S

per aiutare i bambini
oncoematologici a vivere meglio
l’isolamento ospedaliero
durante il Covid-19”
Ciaralli I, Amicucci M

Le due fotografie premiate
con il primo posto a pari merito
di C. Bevilacqua (sopra)
e A. Gargiulo (sotto).

giovani in condizioni croniche
complesse: uno studio qualitativo
ai tempi del Covid-19”
Biagioli V, Spitaletta G,
Liburdi A, Manzi G, Greco F,
Mascolo R, Vanzi V , Gawronski
O, Ricci R, Tiozzo E , Vellone E,
Grimaldi Capitello T, Salata M,
Raponi M, Dall’Oglio I
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In ricordo di
Giovanni Pajno

G

iovanni Battista Pajno, Presidente SIP
della Regione Sicilia, è prematuramente e improvvisamente scomparso alcune settimane fa. Nato nel 1955, era professore ordinario presso il Dipartimento di Pediatria dell’Università di Messina, ove aveva diretto
l’Allergologia Pediatrica e l’UOC di Pediatria del
Policlinico universitario G. Martino. Ha lavorato
dal 1995 al 1996 al Royal Brompton Hospital come Honorary Consultant Physician e Honorary
Research Fellow, è stato Segretario del Food Allergy IG dell’EAACI, componente dell’Editorial
Board di Pediatric Allegy Immnology e International Editor di Pediatric Allergy Immunology
and Pneumology.
Ricorderemo Giovanni Pajno come un pediatra appassionato. Dedito da sempre alla ricerca in ambito
allergologico e immunologico pediatrico, non si è
mai risparmiato e non ha mai allentato i suoi ritmi
intensi di lavoro. Ha sempre svolto le sue funzioni
di medico, di docente e di ricercatore con continuità e impegno. Nel suo lavoro ha sempre dato grande spazio agli interessi scientifici che riteneva prioritari. Ha lavorato tanto nella sua Clinica Pediatrica
dell’Università di Messina, a fianco di Maestri come Giovanni Lombardo, Giovanni Barberio e Filippo De Luca, coltivando anche contatti e interessi
scientifici con immunologi e allergologi stranieri

Emilia
Scanabissi
ci ha lasciato

L

26

a dott.sa Emilia Scanabissi ci ha lasciato
dopo una vita spesa per la Neurologia
Pediatrica. Infatti la disciplina nacque a
Bologna voluta fortemente dalla dottoressa che andò contro mille ostacoli per dimostrare ai pediatri che occorreva una super specializzazione nell’ambito neurologico infantile. Nonostante la necessità di riconoscere la disciplina, i
primi anni furono difficili, tanto che la denominazione del reparto fu etichettata come “Reparto
II° bis”. Ben presto tuttavia fu evidente la necessità
di dare dignità e spazi ad un settore di importanza
strategica come avrebbero avuto, di lì a poco, le
malattie neurologiche del bambino come, ad
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che lo hanno coinvolto in esperienze di ricerca e
editoriali di grande respiro e prestigio. Un profondo rapporto di amicizia ha sostenuto la sua lunga e
fruttuosa collaborazione scientifica con Joseph
Bellanti. Sull’immunoterapia in pediatria era diventato un punto di riferimento non solo nazionale ma internazionale.
A lungo componente del consiglio direttivo nazionale della SIAIP, aveva svolto attività all’interno
dei comitati esecutivi dell’EAACI, prima di essere
eletto in modo unanime e con grande consenso
Presidente SIP della Sezione Sicilia nel 2019. Era
molto legato alla sua scuola e fiero dei suoi giovani
collaboratori e allievi, che riusciva a coinvolgere
con successo nelle sue molteplici attività. Tra i pediatri siciliani lascia un grande vuoto ed un vero
patrimonio di esperienze e di valori da trasmettere ai giovani (Giovanni Corsello, professore ordina
rio di Pediatria, Università di Palermo).

esempio, le epilessie. L’impegno della dottoressa fu
grandissimo, ma Emilia Scanabissi non ebbe la
soddisfazione di raccogliere i meritati frutti di vedere riconosciuto tutto l’impegno profuso nella
organizzazione del reparto, prima di andare in
pensione. Ebbene si, la Neurologia Pediatrica bolognese deve tutto a lei che lanciò la sfida divenendo la vera fondatrice della disciplina.
Fu anche una delle prime fondatrici della Società
Italiana di Neurologia Pediatrica affiancando colleghi illustri ed autorevoli come Alberto Fois (Siena), Lorenzo Pavone (Catania), Paola Iannetti (Roma), Giovanni Cavazzuti (Modena), Franco Cordelli e tanti altri.
Un altro importante capitolo aperto dalla dottoressa riguarda la elettroencefalografia che praticamente, per i bambini, nacque e si sviluppò negli
angusti locali della Clinica Pediatrica bolognese.
Dopo il pensionamento non frequentò più la Clinica, ma non abbandonò mai lo studio e l’aggiornamento in Neurologia pediatrica (Paola Iannetti,
professore ordinario di Pediatria, Sapienza – Università di Roma; Lorenzo Pavone, Maestro di Pediatria; Emilio Franzoni, professore Neuropsichia
tria infantile, Università di Bologna).

Includendo 360, la
Guida SIPPS
per la disabilità

È

stata presentata il 27 e il 28 maggio ad
Ancona, nella due giorni di studi promossa dalla Società italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale e sostenuta dalla
Società italiana di Pediatria, “Includendo 360”,
una guida di oltre 300 pagine, scaricabile on line
per aiutare le famiglie e i medici che hanno a che
fare con la disabilità.
Per Giuseppe Di Mauro, Presidente della Società
Italiana di Pediatria e Preventiva Sociale, oggi
per le famiglie avere un bambino con disabilità è
un peso enorme. La Guida pratica è rivolta a medici, pediatri, famiglie e a tutte le molteplici professionalità che si interessano e che
prendono in carico la disabilità: avvocati, commercialisti, medici legali, insegnanti. L’obiettivo è aiutare le famiglie e in un certo senso anche aiutare la
classe medica ad affrontare la disabilità non solo come malattia ma anche come

stato sociale. La guida si scarica dal sito della SIPPS, al link www.sipps.it

SIMEUP, 45 giovani

La Pediatria
a portata di
smartphone

Pianeta SIP

AFFILIATE

Si chiama “Nuova Pediatria essenziale” ed è un
nuovo prodotto digitale disponibile all’interno
dell’App Biomedia Digital Library e scaricabile sul
telefonino da Google play e App store. Grazie a
“Nuova Pediatria essenziale” il Pediatra può disporre
di una serie di informazioni utili, aggiornate e sempre
a portata di mano da poter consultare al letto del
paziente, in reparto, in corsia o nell’ambulatorio del
pediatra di famiglia. Nata da un’idea di Alberto
Giovanni Ugazio e Gian Luigi Marseglia, prende il
nome dal titolo del libro pubblicato anni addietro
dalla Scuola di Specializzazione di Pavia, rivisto e
aggiornato in chiave digitale. Contiene circa 800
farmaci per il dosaggio pediatrico (indicazioni,
posologia pediatrica, formulazioni in commercio),
500 patologie pediatriche (eziopatogenesi, quadro
clinico, diagnosi differenziale, terapia), 30 appendici
(valori normali di laboratorio per il bambino,
vaccinazioni, allattamento, divezzamento, curve di
crescita). Si tratta di un prodotto dinamico, che
viene aggiornato periodicamente alla
luce delle evoluzioni straordinarie
che riguardano soprattutto l’ambito
diagnostico e terapeutico.
Un compagno di viaggio per la
pediatria di oggi e di domani.

specializzandi
si sono sfidati
ai Clinical Games

A

nche quest’anno le scuole di specializzazione in Pediatria di tutta Italia hanno
partecipato ai giochi clinici indetti dalla
Società Italiana di Medicina e Urgenza
pediatrica e realizzati sotto l’egida del Collegio dei
Direttori delle Scuole di Pediatria. La sfida si è
svolta lo scorso 27-28 maggio a Le Castella durante il diciassettesimo congresso nazionale “il bambino del mediterraneo”. A novembre 2022, durante il congresso Nazionale di Torino si svolgerà invece la cerimonia di premiazione della squadra
proclamata vincitrice. “Ogni
anno l’entusiasmo sale –
afferma la Presidente della
SIMEUP Stefania Zampogna – e quest’anno ben 45
giovani specializzandi provenienti da tutte le scuole
di Italia hanno accettato la
sfida”. È stata proclamata
vincitrice la squadra denominata “the Yoda collecti-

ve”. In questa nuova edizione il filo conduttore è
stato il ragionamento clinico, la decisone diagnostico-terapeutica di casi clinici di emergenza pediatrica, sottoposti alle squadre da una commissione didattica formata da Direttori delle scuole di specializzazione di rilevanza scientifica. I Clinical Games
sono stati realizzati in memoria del dott. Giuseppe
Liotta pediatra deceduto nel compimento del suo

lavoro ‘curare i bambini’.
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’ictus è un evento piuttosto raro nella fascia di età 0-18 anni; tuttavia l’adozione fin dalla più tenera età di sani stili di vita influisce
positivamente sullo stato di salute dell’intera esistenza di un individuo e rappresenta l’azione di prevenzione più efficace delle malattie cerebrovascolari, la cui prevalenza aumenta progressivamente con l’avanzare dell’età ed è fortemente condizionata da fattori di rischio comportamentali e dalla loro persistenza nel tempo.
La prevenzione primaria cioè è l’arma più importante per contrastare le malattie cerebrovascolari,
perché mira a impedirne la comparsa, e si basa
essenzialmente:
sull’adozione e sul mantenimento di sani stili di
^^
vita, possibilmente lungo tutto il corso dell’esistenza,
in modo da prevenire comportamenti non salutari
durante l’infanzia e l’adolescenza, ridurre il rischio
di insorgenza delle patologie in questione nell’adulto e favorire un invecchiamento sano e attivo;
^^sull’identificazione precoce e sull’adeguata gestione di eventuali fattori che aumentano il rischio
di ictus e di altre malattie cerebrovascolari (ipertensione arteriosa, dislipidemie, diabete mellito,
fibrillazione atriale, cardiopatie, vasculopatie),
anche attraverso le opportune terapie laddove non
sia sufficiente modificare gli stili di vita.
Attraverso uno stile di vita più salutare e un adeguato controllo medico nei soggetti ad elevato ri-

schio cardiovascolare si potrebbero evitare il 4050% degli eventi cerebrovascolari.
La prevenzione cioè inizia fin da bambini ed è importante che i cittadini e le famiglie ne siano consapevoli. È per questo che è stato redatto il “Documento informativo per il cittadino sulla prevenzione delle malattie cerebrovascolari lungo il corso
della vita”, prodotto dall’Alleanza italiana per le
malattie cardio-cerebrovascolari, patto volontario
volto al contrasto delle patologie cardio e cerebrovascolari sottoscritto tra Ministero della Salute,
Società scientifiche, Associazioni dei pazienti e
altri Enti operanti nel settore, coordinato dalla Società Italiana di Pediatria.
Il documento, scaricabile dal sito del Ministero
della Salute, mira a fornire alla popolazione informazioni basate sull’evidenza scientifica in materia
di prevenzione delle malattie cerebrovascolari,
sviluppando, in particolare, i fattori di rischio, la
promozione degli stili di vita salutari e la prevenzione primaria per fasce di età e in gravidanza. In
particolare per l’età pediatrica le raccomandazioni
prevedono, oltre il contrasto a sovrappeso/obesità,
anche una corretta educazione ai principali fattori
di rischio, tra cui esposizione al fumo passivo, inadeguati livelli di attività fisica e scorretta alimentazione, riposo notturno non adeguato, tabagismo
e consumo di alcool/droghe in adolescenza. Per
saperne di più https://bit.ly/3tNXguf (Elena Boz
zola, Consigliere nazionale SIP).

Malattie
cerebrovascolari,
cruciale la prevenzione
nell’infanzia
Pubblicato il Documento
prodotto dall’Alleanza
italiana per le malattie
cardio-cerebrovascolari

Nel 2019 le malattie cardio-cerebrovascolari sono state
la seconda causa di morte a livello mondiale.

Le più frequenti sono l’ictus ischemico (circa l’80% degli
eventi cerebrovascolari acuti), l’emorragia intracerebrale
(15-20%), l’emorragia subaracnoidea (3-5%) e gli
eventi cerebrovascolari acuti mal definiti (1-3%).
La mortalità per ictus è del 20-30% a 30 giorni
dall’evento e del 40-50% a distanza di un anno,
ed è maggiore nelle forme emorragiche rispetto a quelle
ischemiche. Solo il 25% dei pazienti sopravvissuti
a un ictus guarisce completamente, mentre ben il 75%
sopravvive con una qualche forma di disabilità;
di questi ultimi circa la metà perde l’autosufficienza.
In Italia l’ictus rappresenta la principale causa
di disabilità nell’adulto e la seconda causa di
demenza; costituisce, pertanto, un’importante problematica

di salute pubblica, il cui impatto causa notevoli conseguenze
non solo sulle condizioni cliniche delle persone colpite,
ma anche sulle loro famiglie e sui caregiver, e comporta
un rilevante costo economico e sociale.
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Il 17 giugno scorso una quindicina di rombanti moto custom ha fatto visita ai piccoli pazienti del Burlo di
Trieste consegnando doni al reparto di oncoematologia diretto dal dottor Marco Rabusin. L’iniziativa, accolta
con favore dalla Direzione Strategica dell’Irccs e da tutto il personale, è stata realizzata dall’associazione
“Vanessa – Un ponte per la vita e per la solidarietà” Aps presieduta dal cav. Antonio Guido che l’ha creata,
insieme alla moglie, in ricordo della figlia scomparsa nel 2003 a soli vent’anni a causa della leucemia.

Il cibo
che unisce
i bambini
È importante che i bambini vengano abituati fin da piccoli ad una dieta sana e
variegata, in modo da aumentare la probabilità che riconoscano, apprezzino e
scelgano un’ampia gamma di sapori. Con
questo obiettivo Pietro Ferrara (Responsabile dell’UO di Pediatria del Campus
biomedico) e Marta Cioffi (biologa nutrizionista) hanno realizzato un libro di ricette provenienti da diversi paesi del
mondo in cui il bambino viene coinvolto
in prima persona nella preparazione del
pasto. Il libro si rifà alle indicazioni della
Piramide alimentare transculturale della
SIP che integra i principi della dieta mediterranea con i sapori di altre etnie presenti nel nostro Paese.
È fondamentale che i genitori
aiutino il bambino ad accogliere
nuovi gusti, incuriosendolo e
coinvolgendolo in modo divertente nella realizzazione di ricette diverse, di piatti creativi, giocando sia sul colore che sulla disposizione degli alimenti. Così
potranno invogliare i bambini ad
assaggiare anche alimenti nei confronti dei quali sono solitamente
più restii. In questo modo il bambino ricondurrà il momento del
pasto ad un’occasione di gioco e
non ad una situazione di criticità,
come spesso avviene. Inoltre, avrà
così la possibilità di scoprire che il
cibo è anche un elemento identitario
e di integrazione.
Ogni ricetta, accompagnata da tabelle nutrizionali suddivise per fasce di
età (dai 4 ai 12 anni), costituisce un
piatto unico, in cui sono quindi presenti
tutti i gruppi alimentari contemporaneamente. I familiari vengono guidati passo
passo nella creazione di queste ricette
semplici, ognuna proveniente da un paese diverso, che permettono di soddisfare
i fabbisogni giornalieri del bambino in
base alle diverse esigenze di ciascuna età.

Grazie a questo libro, i genitori
sapranno quali sono le giuste
quantità e i corretti accostamenti
per assicurare un’alimentazione
varia, bilanciata e creativa per tutta la famiglia.
Ciascuna ricetta è anche accompagnata da una fiaba tradizionale
proveniente dal paese da cui proviene il piatto, con lo scopo di unire
l’educazione alimentare a quella interculturale. Le fiabe sono finestre
sul mondo: permettono ai bambini
di viaggiare con la fantasia e conoscere paesi lontani, scoprendone
usanze e tradizioni. Sono uno strumento educativo per superare le distanze spaziali e culturali e imparare
ad apprezzare le diversità presenti in
un mondo sempre più multiculturale.
Inoltre, per promuovere l’attività fisica
all’aperto, ogni ricetta è seguita da un
gioco che riporterà alla mente dei genitori ricordi della loro infanzia e porterà i
bambini a staccare gli occhi dal tablet. 
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Fuggire

Antonio Carlucci
Fuggire
BY Carabba, 2022

Gli orrori della guerra, i drammi del fuggiasco,
le angosce e le privazioni del migrante sono descritti con grande efficacia e partecipazione da
Antonio Carlucci, illustre pediatra abruzzese da
sempre impegnato sul fronte sociale e culturale, nel suo secondo romanzo appena pubblicato
da BY Carabba editore con il titolo evocativo
“Fuggire”.
Una storia di un giovane ragazzo che sfugge
all’arruolamento forzato da parte dei talebani
afghani, in cerca di una vita più degna di essere vissuta, che raggiunge l’Europa e poi l’Italia. Attraverso il suo viaggio ci racconta la
sua vita, le sue emozioni, le sue paure, i suoi
incontri, i suoi dolori. Un romanzo che è anche una testimonianza e un invito per noi
europei a rendere l’accoglienza e l’integrazione dei migranti non solo uno slogan, ma una prospettiva fatta di
azioni e iniziative concrete.
Un libro che avvince sino alla fine per il suo ritmo narrativo efficace, che ci porta a riflettere su questioni attuali, che continuano a percorrere il nostro mondo ancora così profondamente segnato dalle tragedie della
guerra, della povertà e della fuga (Giovanni Corsello,

Università di Palermo).
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