
Infermieri e violenze 
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”.

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’in-
fanzia e dell’adolescenza per essere efficaci devono tener conto dei dirit-
ti 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 Capi-
tolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva del 
Senato. “Ho iniziato il mio incarico in pie-
na pandemia e ho maturato da subito la 
convinzione che si dovessero affrontare le 
emergenze della salute mentale dei mino-
renni, della dispersione scolastica e di tut-
te 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

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, par-
lano la stessa lingua, hanno le stesse pas-
sioni, 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 han-
no diritto al voto, a partecipare a concorsi 
pubblici, ad andare all’estero per motivi di 
studio, di lavoro e a partecipare a compe-
tizioni 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 lancia-
to 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’impe-
gno 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 ugua-
glianza e integrazione”, ha affermato la 
Presidente della Società Italiana di Pedia-
tria, Annamaria Staiano, aprendo il Con-
vegno “Minori stranieri in Italia: aspetti 
medici, sociali e cittadinanza” organizzato 
dalla SIP in collaborazione con Unitelma-
Sapienza. “Una più precoce acquisizione 
della cittadinanza favorirebbe la loro inte-

grazione”, ha spiegato Mario de Curtis, 
Presidente del Comitato per la Bioetica 
della SIP. Lo “ius scholae” prevede la possi-
bilità, 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 regolarmen-
te, per almeno 5 anni, uno o più cicli sco-
lastici. “In tal modo verrebbero superati gli 
automatismi dello ius soli e dello ius san-
guinis e si darebbe un aiuto non solo ai 
bambini e alle famiglie straniere ma all’in-
tera società. Una società più inclusiva de-
termina infatti minori conflitti sociali e 
culturali e un miglioramento del clima di 
convivenza”, ha aggiunto De Curtis. 

“Ius scholae”, in gioco  
il futuro di 1 milione di ragazzi.  
L’appello della SIP

Garante infanzia,  
la Relazione al Parlamento 

Quanto riuscite a mettere 
a fuoco le lettere man mano che diventano  più piccole? 

Scopritelo con  la tavola ottotipica,  e ricordate: solo un professionista 
della visione come me può fare 

le giuste valutazioni, ma potete 
cominciare a mettervi alla prova 

qui. L’esercizio è utile a dare 
un’idea indicativa del grado di 

acutezza visiva e, specialmente 
se ripetuto periodicamente, 

a evidenziare un eventuale 
peggioramento della vista. È bene suggerire alla famiglia di 

fare una visita di controllo in caso  
di difficoltà a leggere le lettere  

delle righe 10 e 11.

COSA SERVE:• un cartoncino rettangolare  
per coprire gli occhi• un metro flessibile• carta e penna per  registrare i risultati

COSA FARE:• illuminare bene la stanza • posizionarsi a 4 metri di distanza, con il viso 

all’altezza della tavola• tenere gli occhiali, se già in uso
• coprire l’occhio sinistro con il cartoncino,  

senza comprimere l’occhio coperto, e leggere 

le lettere partendo dalla prima riga in alto

• ripetere il test coprendo l’occhio destro

Prendiamoci cura dei nostri occhi!

Ogni giorno siamo impegnati in 
mille attività: studiamo o leggiamo, 

facciamo sport o prendiamo il Sole, 
guardiamo il computer o il telefonino 

oppure giochiamo all’aperto.

1 - STARE ALL’APERTODedichiamo almeno 2 ore al giorno 

per giocare, camminare, incontrare 

gli amici e fare tante attività.

2 - PROTEGGEREQuando giochiamo all’aria aperta  

e in una giornata luminosa,  
ricordiamoci di indossare  
gli occhiali da sole con filtro UV.

3 - MANTENERE LE DISTANZEQuando scriviamo o leggiamo un libro, 

ricordiamoci di stare dritti con la schiena; 

per scrivere un sms o leggere un libro 

dovremmo tenere gli occhi a una distanza 

di circa 30 cm, quella tra gomito e pugno 

ovvero del nostro avambraccio.

4 - ILLUMINARE
Per fare i compiti, leggere, disegnare occorre 

accendere le luci. Quelle giuste! Noi lo facciamo 

sempre, così non affatichiamo gli occhi e la 

stanza è più confortevole. E sistemiamo il libro 

o il quaderno in modo che sulla pagina non  

si formino riflessi o ombre fastidiose.

5 - REGOLARE
Per non affaticare gli occhi quando usiamo 

gli schermi digitali, ricordiamoci di regolare la 

luminosità dello schermo adattandolo alla luce 

ambientale, selezionare caratteri scuri su sfondo 

chiaro e orientare lo schermo del computer in 

modo che non venga riflessa alcuna luce esterna.

6 - MANGIARE
Anche il cibo aiuta la vista! Scegliamo 

alimenti sani, come quelli con alti livelli 

di vitamina E come le nocciole e gli 

spinaci, o di omega-3 come salmone 

e tonno, e poi gli alimenti ricchi di 
antiossidanti come i mirtilli  
e il cioccolato fondente.

7 - TUTELARE
Quando siamo all’aperto a fare sport, attività manuali 

o semplicemente a camminare, ricordiamoci 
di indossare sempre gli 
occhiali per proteggere gli 
occhi dalla sabbia, dalla 
polvere e dai raggi solari.

10 - STARE BENEScegliamo occhiali che ci piacciono 

e che vanno bene per il nostro viso e 

per il nostro difetto visivo, per sentirci 

bene e vedere meglio.

9 - PREVENIRE
Fin da piccoli facciamo 
visite periodiche di controllo 
per la vista. La prevenzione è la 
migliore difesa per il benessere dei 

nostri occhi.

8 - RILASSARE
Quando studiamo, leggiamo, guardiamo 

uno schermo o qualcosa da vicino, 

ricordiamoci di alzare lo sguardo  
almeno ogni 20 minuti e per 20  

secondi mettiamo a fuoco  
un oggetto distante.

SCOPRI DI PIÙ SUL SITO  
GUARDIAMO LONTANO:INQUADRA IL QR CODE
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Guardiamo lontano
La miopia oggi rappresenta un serio problema sanitario  
e sociale, con cinque miliardi di persone che potrebbero 
essere miopi entro il 2050. Può progredire rapidamente nei 
bambini, portando a malattie degli occhi pericolose per la 
vista in età adulta. Per questo è fondamentale fare visite di 

controllo periodiche e prevenzione. Con questo 
numero di “Pediatria”, il Poster 

“Guardiamo lontano”, 
con le 10 buone regole 
da seguire per prendersi 
cura degli occhi fin da 
piccoli. Guardiamo 
lontano! è un progetto di 
educazione visiva di Essilor 
sulla miopia accreditato dal 
mIur e rivolto alle scuole 
primarie e secondarie.  
Un percorso strutturato che 
coinvolge sinergicamente 
docenti, studenti e famiglie 
per approfondire il tema della 
salute visiva sensibilizzando al 
riconoscimento dei primi 
sintomi della miopia nei bambini 
e nei ragazzi. 

Per saperne di più:  
https://guardiamolontano.it/
il-progetto/



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

Ondate di calore
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). 

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.

L’infezione da SARS-CoV-2 in gravidanza correla con gravi complicanze ma-
terne 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 feb-
braio 2022, di cui 537 casi ricoverati per infezione da SARS-CoV-2 e 512 con-
trolli, 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 ne-
cessità di ventilazione meccanica e somministrazione di inotropi. L’efficacia 
del vaccino è risultata maggiore durante la diffusione della variante delta ri-
spetto alla variante omicron (80% vs 38%); in entrambe le fasi, si è osservata 
maggiore efficacia quando la vaccinazione è stata somministrata oltre la ven-
tesima 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 in-
dagato gli effetti avversi della somministrazione del vaccino su 45.232 gestan-
ti. 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 lettera-
tura a supporto delle raccomandazioni circa la vaccinazione per SARS-CoV-2 
durante la gravidanza.
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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 re-
centemente approvata dall’AIFA nei pazienti pediatrici di età 
compresa tra 5 e 11 anni. La vaccinazione si è dimostrata sicu-
ra, con incidenza rara di effetti avversi; l’identificazione dei 
soggetti a rischio di reazioni allergiche locali e sistemiche per-
metterebbe di ridurre ulteriormente questo rischio. La Società 
Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP) ha 
redatto, quindi, un consensus in merito alla gestione della vac-
cinazione 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 speci-
ficata la necessità di: valutazione allergologica prima della 
vaccinazione, esecuzione della vaccinazione in ambiente pro-
tetto e utilizzo di farmaci come premedicazione. Sono inoltre 
stati ben definiti i pazienti in cui la vaccinazione Biotech-Pfi-
zer risulta controindicata. All’interno del documento atten-
zione 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 si-
cura anche nei soggetti a rischio.

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 tratta-
mento 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 combina-
zione 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 signifi-
cativo aumento degli effetti avversi. 
Come descritto da Shein e Yehya nell’editoriale dello stesso numero della rivi-
sta dal significativo titolo “Trials and tribulations in bronchiolitis”, nonostan-
te i promettenti risultati, lo studio presenta alcune limitazioni non trascurabi-
li, 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 av-
valorare 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.

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 fre-
quenti di visita medica in urgenza. L’RX torace è l’esame dia-
gnostico più spesso impiegato per la diagnosi di polmonite, 
nonostante le linee guida non ne raccomandino l’utilizzo rou-
tinario. Lo sviluppo di modelli predittivi del rischio di polmo-
nite permetterebbe di modulare l’utilizzo dell’RX torace non-
ché 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’a-
nalisi post-hoc condotta sul totale di 1142 pazienti con polmo-
nite 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 pre-
dittiva di diagnosi radiologica di polmonite batterica superio-
re 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 pre-
senta 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 limi-
tazioni estrinseche legate all’eterogeneità della patologia. L’u-
tilizzo di modelli predittivi però è sicuramente vantaggioso 
nella pratica clinica e, come tale, andrebbe implementato
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