Digitale e salute

Virus respiratori

La consapevolezza circa i potenziali
rischi dell’uso inappropriato dei
dispositivi elettronici da parte dei
bambini è ancora insufficiente.
E la SIP è sempre in prima linea
in questa battaglia, come ribadisce
la Presidente Annamaria Staiano
nel suo editoriale.

VRS, virus dell’influenza, virus

respiratori: come è cambiata
e come sta evolvendo
l’epidemiologia tra periodo pre
e post-Covid-19. Ne scrive
su questo numero Fabio Midulla,
Presidente della SIMRI.
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Magazine della Società Italiana di Pediatria
Circa 100 mila minori ogni anno vivono l’esperienza della
separazione dei genitori: nel 5-20% dei casi si tratta di percorsi separativi “gravemente conflittuali” in cui spesso si
dimenticano i diritti dei bambini. Non sempre la separazione è dannosa, anzi talvolta può essere una via d’uscita.
Un’accesa e lunga fase di conflittualità può creare nei bambini comportamenti ansiosi, disturbi del sonno, depressione, disturbi comportamentali, scarso rendimento scolastico, ritiro sociale e abuso di sostanze. Così molti Paesi hanno adottato un programma educativo obbligatorio al momento del divorzio, in cui centrale è la figura del pediatra
che, nel suo ruolo di garante del benessere psico-fisico del bambino,
deve prendere in carico l’intero nucleo familiare. L’obiettivo è quello di spronare i
genitori a continuare a
funzionare come “genitori”, indipendentemente dall’incapacità di funzionare
come coppia. Compito non sempre facile specie in situazioni
di conflitto.
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Sul gradino più alto Aosta.
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Il progetto Summer Camp
è rivolto a bambini
e adolescenti e alle loro
famiglie provenienti
dall’Ucraina in guerra.
Per un’estate all’insegna
della normalità.
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dispositivi elettronici fanno ormai parte della nostra quotidianità e
sarebbe impensabile immaginare di farne a meno.
Per molti versi le tecnologie digitali hanno semplificato gran parte delle attività che svolgiamo ogni giorno, consentendo una “connessione
continua” sia in ambito lavorativo che nella sfera privata. Queste caratteristiche si sono rivelate particolarmente utili in una situazione quale, ad esempio,
quella della pandemia da Covid-19, in quanto hanno evitato la sospensione
delle attività scolastiche e lavorative e hanno facilitato le attività “sociali”,
anche a distanza.
Ciononostante, un ambiente così permeato dalla tecnologia espone necessariamente i bambini e ragazzi a pericoli di varia natura, oltre che a nuovi stimoli i cui effetti a lungo termine non sono ancora del tutto noti.
Nel corso degli ultimi anni sono progressivamente aumentate le evidenze relative ai potenziali rischi di un uso inappropriato dei dispositivi elettronici. Tali rischi variano in base all’età dei soggetti esposti e al tempo di esposizione.
È recente la pubblicazione di uno studio giapponese su “JAMA Pediatrics” nel quale è stata descritAnnamaria Staiano ta un’associazione tra tempo di esposizione agli
Presidente SIP
schermi nel corso del primo anno di vita e rischio
di sviluppare disturbi dello spettro autistico all’età
di 3 anni (Kushima M et al. JAMA Pediatr 2022).
Sebbene tali risultati necessitino di ulteriori conferme, è innegabile che gli effetti a lungo termine
di una esposizione così precoce siano difficilmente prevedibili e meritino grande attenzione da parte della comunità scientifica.

Editoriale

Il digitale e la
salute dei bambini:
l’educazione ad un uso
consapevole deve
partire dalle famiglie

Più consolidate sono invece le evidenze relative
all’associazione tra uso eccessivo dei media device
e la comparsa di disturbi dell’apprendimento, disturbi comportamentali, incremento del peso corporeo e disturbi del sonno. A questi, nei bambini
più grandi e negli adolescenti, si aggiungono rischi
di natura diversa, quali il disturbo da dipendenza
da internet, il cyberbullismo, la possibilità di adescamento online, oltre che la visualizzazione di
contenuti inappropriati per l’età.
Considerato l’elevato impatto sulla salute di bambini e ragazzi, la SIP è da sempre molto attiva sul
tema dell’uso consapevole dei dispositivi elettronici: è datato 2018 il position statement societario
sull’uso dei media device in età prescolare.
Nel documento veniva già chiarito che smartphone
e tablet non dovrebbero mai essere usati da bambini di età inferiore ai 2 anni, e a tutte le età non
andrebbero utilizzati durante i pasti e prima di
andare a dormire. Inoltre, tra i 2 ed i 5 anni l’uso
andrebbe limitato a massimo 1 ora al giorno, e bisognerebbe sempre controllare che non vengano
visualizzati contenuti violenti o inappropriati.
Ciononostante, a distanza di qualche anno, la consapevolezza relativamente ai potenziali rischi di
un uso inappropriato dei dispositivi elettronici è
ancora insufficiente.
Considerato che come Pediatri svolgiamo un ruolo fondamentale nel guidare i genitori nelle varie
fasi della crescita psicofisica dei propri bambini, è
nostro compito informare adeguatamente le famiglie anche su questi temi.
Proprio in quest’ottica la SIP ha scelto di collaborare, insieme ad ACP e FIMP, ad un progetto promosso da Fondazione Carolina e Meta che ha proprio l’obiettivo di aiutare le famiglie a comprendere l’importanza dell’uso consapevole dei dispositivi elettronici e della protezione online dei propri
figli, al fine di prevenire situazioni di rischio per i
più piccoli.
Questa rappresenta solo una delle tante iniziative
che abbiamo deciso di mettere in atto per garantire
la massima tutela ai nostri bambini e ragazzi. 
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Adenovirus ed “epatiti pediatriche
di origine sconosciuta”
Kelgeri, C, Couper, M, Gupte, GL, et al. Clinical spectrum of children with acute
hepatitis of unknown cause. N Engl J Med 2022;10.1056/NEJMoa2206704. Advance
online publication. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2206704
Gutierrez Sanchez, LH, Shiau, H, Baker, JM, et al. A Case Series of children with acute
hepatitis and human adenovirus infection. N Engl J Med 2022;10.1056/NEJMoa2206294.
Advance online publication. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2206294

La prestigiosa rivista del “New England Journal of Medicine”, in un suo numero di metà luglio, dedica due lavori all’attualissimo tema delle ‘epatiti di origine sconosciuta’, tema notificato dall’OMS come emergente a partire dai primi
mesi di quest’anno, in alcuni casi con andamento fulminante, con insufficienza epatica acuta e talora necessità di trapianto di fegato.
Il primo è uno studio monocentrico condotto a Birmingham (UK), che ha incluso 44 bambini osservati nel periodo gennaio ad aprile 2022 nei quali è stata
posta diagnosi di epatite non correlata a patologie infettive o metaboliche note.
Questi pazienti presentavano un’età media di 4 anni, quadro clinico caratterizzato più frequentemente da ittero, vomito e diarrea, riscontro di inspessimento
della parete colecistica e di moderata epatomegalia ad una valutazione ecografica. In 6/44 (14%) casi l’evoluzione è stata verso insufficienza epatica acuta con
necessità di trapianto epatico. Dagli approfondimenti diagnostici eseguiti è stato possibile evidenziare una positività per adenovirus su campione ematico,
fecale o respiratorio, in 27 (90%) dei 30 casi testati. Un’ incidenza sovrapponibile di positività per adenovirus sugli stessi campioni (89%) viene riportata nel
secondo studio, condotto in Alabama (USA) da ottobre 2021 a febbraio 2022, su
una più piccola casistica di 9 pazienti di cui 2 sottoposti a trapianto di fegato.
I reperti istologici epatici, disponibili rispettivamente in 9 e in 6 bambini dei
due studi, risultavano in tutti i casi compatibili con un quadro infiammatorio,
senza però evidenze di inclusioni virali all’immunoistochimica e alla microscopia elettronica. Le PCR per adenovirus negli omogenati cellulari del fegato
risultavano positive rispettivamente in 2 e 3 casi, senza però possibilità di distinguere se la positività fosse di origine tissutale o ematica, considerata l’alta
vascolarizzazione dell’organo.
Come concluso dagli autori, il riscontro di positività per adenovirus è presente nella maggioranza dei casi pediatrici di epatite da causa sconosciuta, tuttavia
il ruolo dell’infezione nella patogenesi risulta al momento poco chiaro.
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L’approccio chirurgico
nell’epilessia infantile
Cross JH, Reilly C, Gutierrez Delicado E, Smith ML, Malmgren K.
Epilepsy surgery for children and adolescents: evidence-based but
underused. Lancet Child Adolesc Health 2022;6:484-94.

Il trattamento chirurgico dell’epilessia è una strategia terapeutica efficace e sicura, indicata principalmente nei pazienti con
malattia focale farmaco-resistente. L’obiettivo della chirurgia
dell’epilessia è in primo luogo il controllo delle crisi convulsive, ma anche il miglioramento dell’outcome cognitivo con
effetto benefico sulla qualità di vita dei bambini sottoposti al
trattamento. Grazie all’avanzamento delle metodiche diagnostiche e lo sviluppo di centri con esperienza avanzata in
quest’ambito, lo spettro di pazienti candidabile alla chirurgia
è in aumento e l’approccio chirurgico viene al giorno d’oggi
considerato un’opzione terapeutica standard. Ciononostante,
ci sono evidenze su come la chirurgia dell’epilessia nei bambini sia ancora sottoutilizzata. In questa review pubblicata su
“Lancet Child & Adolescent Health” vengono riassunti i principi di selezione pre-chirurgica (indicazioni all’intervento,
timing, e selezione dei pazienti), le principali tecniche chirurgiche disponibili e i dati sugli outcome e sulle complicanze. Le
ultime evidenze suggeriscono che i benefici maggiori, soprattutto in termini di controllo delle crisi, si ottengano nei casi di
approccio chirurgico precoce, in bambini più piccoli e con
esordio recente di epilessia. Pertanto, è importante che i bambini vengano riferiti precocemente ai centri specializzati per
una valutazione sull’eventuale eleggibilità alla chirurgia, specialmente nei casi di crisi focali persistenti, con o senza lesioni
evidenti alla RMN cerebrale.

Direttore del Dipartimento dei Servizi di diagnostica avanzata del “Burlo Garofolo” e docente di Genetica all’Università
di Trieste, Paolo Gasparini è stato nominato “rappresentante dei clinici” presso il Committee for Advanced Therapies
dell’European Medicine Agency. La nomina, dice Gasparini, “premia il lavoro fatto in tutti questi anni con una squadra
di giovani e validissimi collaboratori. Mi impegnerò in particolare nel facilitare lo sviluppo delle terapie innovative per le
malattie rare di cui ci occupiamo da sempre”.

Enoxaparina nella profilassi
tromboembolica

LG sulla rianimazione

Sochet AA, Morrison JM, Jaffray J, et al. Enoxaparin Thromboprophylaxis in Children
Hospitalized for COVID-19: A Phase 2 Trial. Pediatrics. 2022 Jul 1;150(1)

Gizzi C, Trevisanuto D, Gagliardi L, et al. Neonatal resuscitation
practices in Italy: a survey of the Italian Society of Neonatology (SIN)
and the Union of European Neonatal and Perinatal Societies
(UENPS). Ital J Pediatr 2022;48:81.

neonatale nei centri italiani

La rianimazione neonatale è la strategia più efficace per ridurre la morbilità e mortalità neonatale, quando eseguita in maniera appropriata. Per valutare l’aderenza alle linee guida sulla rianimazione neonatale, è stato condotto uno studio trasversale che ha coinvolto 418 centri italiani di I e II livello,
promosso dalle Società italiana ed europea di neonatologia
(SIN ed UENPS). I dati sono stati raccolti tramite un questionario elettronico sulle pratiche offerte in sala parto e inviato a
tutti i direttori dei punti nascita italiani. Nell’anno 2018, gli
ospedali di II livello hanno registrato una media di 1664 nascite per centro, contro 737 nascite per centro degli ospedali di
I livello. In tutti i centri di II livello erano disponibili dispositivi per offrire nasal-CPAP, alti flussi e ventilazione meccanica;
nella maggior parte di questi centri vi era la possibilità di garantire anche ventilazione ad alta frequenza, ossido nitrico
inalatorio e ipotermia terapeutica, mentre nell’8,2% dei centri
era disponibile il supporto ECMO. La maggior parte dei centri
di I livello invece erano forniti di CPAP e alti flussi nasali, mentre la ventilazione meccanica era disponibile solo nel 21% di
questi centri. I dati hanno mostrato complessivamente buona
aderenza alle linee guida internazionali sulla rianimazione
neonatale, ma, come atteso, sono state riscontrate differenze
tra le performance dei centri di I e II livello, in particolare riguardo il counseling prenatale, l’organizzazione dei team dedicati all’assistenza al neonato, la qualità della rianimazione
applicata e la confidenza con le manovre. L’articolo mette in
luce alcune aree che necessitano di implementazione, ottenibile, come suggeriscono gli autori, mediante lo sviluppo di
nuove strategie formative.

A cura di Diletta Martino, Francesca Tirelli e Liviana Da Dalt

L’incidenza stimata di eventi tromboembolici nei bambini ospedalizzati con infezione da SARS-CoV-2 è di circa il 2%, e sale fino al 6,5% nei pazienti affetti da
MIS-C, a causa della disregolazione infiammatoria e il conseguente stato protrombotico. La tromboprofilassi è raccomandata nei pazienti adulti ricoverati
per infezione da SARS-CoV-2, mentre nell’ambito pediatrico sono ancora limitate le evidenze sull’efficacia e sicurezza di tale intervento. In questo studio prospettico multicentrico di fase 2, pubblicato su “Pediatrics”, sono stati valutati il
rischio di sanguinamento, il dosaggio target e l’efficacia della tromboprofilassi
con enoxaparina in due somministrazioni giornaliere in bambini ospedalizzati
per infezione da SARS-CoV-2 o MIS-C. Su 38 pazienti inclusi, non sono stati riscontrati sanguinamenti maggiori o clinicamente rilevanti, attestando pertanto
un buon profilo di sicurezza. Per quanto riguarda il dosaggio, la dose media per
raggiungere il livello target di anti-fattore Xa è risultata pari a 0,5 mg/kg, con
dosaggi richiesti maggiori nel caso di pazienti MIS-C. Due pazienti hanno sviluppato trombosi catetere correlata. Tali dati supportano pertanto il profilo di
sicurezza dell’enoxaparina nei pazienti pediatrici ospedalizzati per Covid-19,
mentre sono necessari ulteriori studi per definirne l’efficacia.

News

Il Prof. Paolo Gasparini all’EMA

MIS-C: sono sempre necessarie

le immunoglobuline?

Villacis-Nunez DS, Jones K, Jabbar A, et al. Short-term outcomes of corticosteroid
monotherapy in multisystem inflammatory syndrome in children. JAMA Pediatrics
2022;176:576-84.

La sindrome infiammatoria multisistemica del bambino (MIS-C) è una rara ma
grave complicanza dell’infezione da SARS-CoV-2 in età pediatrica; la terapia si
basa su agenti immunomodulanti, ma rimane da chiarire quale sia lo schema
terapeutico ottimale. Questo studio, condotto in tre ospedali pediatrici di Atlanta, ha confrontato gli outcome a breve termine in bambini che hanno ricevuto come prima linea di trattamento corticosteroidi in monoterapia, IVIG o
una combinazione di entrambi. Sono stati arruolati 215 pazienti ricoverati per
MIS-C tra marzo 2020 e febbraio 2021. Nella coorte analizzata, il rischio di
fallimento terapeutico è risultato sovrapponibile per i tre schemi terapeutici;
l’utilizzo di corticosteroidi in monoterapia, inoltre, correlava con una ridotta
durata del ricovero e della terapia immunosoppressiva. Gli autori concludono
quindi che l’utilizzo di corticosteroidi in monoterapia come prima linea terapeutica possa rappresentare una ragionevole opzione nei pazienti con MIS-C, in
particolare nei casi moderati.
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News

Covid e salute mentale

Le conseguenze della pandemia da Covid-19 sulla salute mentale di bambini e adolescenti. L’indagine della SIP
pubblicata su “Italian Journal of Paediatrics” ci offre una fotografia della realtà italiana: +83,1% degli accessi in Pronto
soccorso pediatrici per disturbi mentali, tra cui ideazione suicidaria, depressione e disturbi della condotta alimentare.
SIP raccomanda un’identificazione precoce dell’impatto pandemico sui disturbi neuropsicologici nella popolazione
pediatrica per evitare altre gravi conseguenze per la salute fisica e mentale dei bambini.

Ci sono due pediatri, Stefania Arasi e Danilo Buonsenso, nella classifica stilata da
Fortune Italia dei 40 giovani under 40 che
stanno cambiando il Paese. Manager, ricercatori, content creator, sportivi che si
sono fatti notare per la volontà di innovare
i propri settori figurano nella lista che non
vuole e non può essere esaustiva, ma cerca
di rappresentare al meglio tutte le sfaccettature del talento e della creatività italiana.
Stefania Arasi, 38 anni, pediatra, allergologa, ricercatrice presso il Bambino Gesù di
Roma, fa parte della Commissione ricerca
clinica della Società Italiana di Pediatria.
Ha un dottorato internazionale e un master
di II livello in Allergologia e Immunologia.
Ha maturato la sua expertise in centri di
eccellenza scientifica nel mondo, inclusi la
Stanford University (California), la Charité–Universitàtsmedizin (Berlino) e l’Università di Zurigo. Partecipa, anche come
coordinatore scientifico, a progetti internazionali e task force nel campo dell’allergia e
dell’immunologia, e ha contribuito a redigere diverse linee guida internazionali. Ha

Giovani Pediatri innovatori
Arasi e Buonsenso nella classifica Fortune
dei 40 giovani che stanno cambiando il Paese
pubblicato più di 110 articoli su riviste internazionali, vincendo numerosi premi e
grant. È membro di numerosi board scientifici, nazionali e non, inclusa la Commissione ricerca clinica della SIP, e Presidente
della Sezione pediatrica della più grande
Società di allergologia e immunologia clinica al mondo (EAACI – European Academy o Allergy and Clinical Immunology).
Danilo Buonsenso, 37 anni, ricercatore
presso la Fondazione Policlinico Gemelli
Irccs di Roma e dirigente medico presso il
Dipartimento della Salute della donna e del
bambino. Un dottorato in Scienze di base e
Sanità pubblica e un post-graduate diploma in Malattie infettive pediatriche presso
la Oxford University, è autore di oltre 200
pubblicazioni su riviste internazionali. Coordinatore di studi nazionali e internazio-

ITR Bando di Ricerca Pediatrica SIP

2022, i due progetti vincitori
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“Studio di valutazione dell’efficacia e della
sicurezza della terapia anticoagulante nella trombosi delle vene midollari in età neonatale” proposto dal dottor Jacopo Norberto Pin (Scuola di Specializzazione in
Pediatria, Università degli Studi di Padova); “Pandas/Pans: proposta di creazione
di un data base nazionale, linee guida
diagnostico-terapeutiche condivise e utilizzo di intelligenza artificiale per la diagnosi e il trattamento” proposto dalla dottoressa Martina Capponi (Dipartimento
Materno Infantile e Scienze Urologiche,
Sapienza Università di Roma). Sono i titoli dei due progetti vincitori del Bando di
Ricerca Pediatrica SIP 2022 che ha stanziato un fondo complessivo di 60 mila euro
per sostenere due studi multicentrici (30
mila euro per ciascun progetto). Alla selezione hanno partecipato 15 progetti di ricerca che sono stati valutati dalla Commissione Scientifica della SIP sulla scorta
dei criteri specificati nel bando. Il Bando
di Ricerca Pediatrica 2022 promosso dalla
SIP si inserisce nell’ambito di una più am-

pia progettualità volta a favorire attività di
ricerca pediatrica trasversale, con un sempre maggiore coinvolgimento dei pediatri
italiani a livello dei vari ambiti di competenza (territorio/ospedale/università).

I progetti

Trombosi delle vene midollari in pazienti neonati. La trombosi delle vene midollari in età neonatale può presentarsi con
un’ampia gamma di manifestazioni,
dall’esser paucisintomatica fino al decesso.
Tipicamente si presenta con crisi epilettiche nei primi giorni di vita del neonato.
Non esiste ad oggi una stima dell’incidenza e della prevalenza né esistono linee guida in merito alla terapia, che pertanto viene somministrata in base alla discrezionalità ed esperienza del Centro curante (alcuni centri adottano un atteggiamento
conservativo, in altri viene adottato un
approccio farmacologico con somministrazione di terapia anticoagulante).
Obiettivo del primo studio clinico sul trattamento delle trombosi delle vene midol-
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Stefania Arasi
e Danilo
Buonsenso

nali in malattie infettive pediatriche, firma
importanti lavori su Covid e Long Covid
nei bimbi. Ha ricevuto lo ‘Young Investigator Award 2022’ dall’European Society of
Pediatric Infectious Diseases, come miglior giovane ricercatore europeo. È Presidente e fondatore di Surf4Children Onlus,
che si occupa di progetti di inclusione per
bambine e bambini con bisogni speciali in
Italia e in Sierra Leone. Fa parte della squadra dei “pediatri influencer” della SIP. 

lari in pazienti neonati è valutare la reale
efficacia della terapia anticoagulante secondo i criteri dell’evidence based medicine. Si tratta di uno studio sperimentale,
multicentrico, controllato e randomizzato.
I centri coinvolti nello studio sono:
UOC Patologia Neonatale – Azienda
^^
Ospedale Università degli Studi di Padova
^^Terapia Intensiva Neonatale di Bari
^^Ematologia Pediatrica di Torino
Terapia Intensiva Neonatale di Treviso
^^
Terapia Intensiva Neonatale di Trieste.
^^
Pandas/Pans. L’acronimo “Pandas” identifica uno spettro specifico di disturbi
neuropsichiatrici infantili associati a
streptococco beta emolitico di gruppo A.
Nel 2012 è stata introdotta una nuova entità diagnostica denominata Pans (sindrome neuropsichiatrica pediatrica ed esordio acuto). L’origine eziologica incerta,
l’assenza di un maker biologico, la difficoltà di criteri diagnostici per differenziare queste due sindromi dai disturbi psichiatrici cosiddetti “primitivi” con sintomatologia analoga (disturbi da tic, Doc)
fanno sì che le sindromi Pandas/Pans rimangano oggi diagnosi di esclusione e
pongono grandi sfide ai medici, ai pazienti e alle loro famiglie. Obiettivo del progetto è creare un database anonimo e

Il Centro Nazionale Malattie Rare-Servizio di Formazione dell’ISS, con l’Istituto Nazionale per le Analisi delle Politiche
Pubbliche, ha organizzato un corso FAD sullo Screening neonatale uditivo e visivo per diffondere le conoscenze tra i
professionisti sanitari del settore sulle ipoacusie e ipovisioni congenite. Il corso è gratuito, su piattaforma EDUISS dal
30 maggio 2022 al 21 dicembre 2022; è previsto l’accreditamento ECM per tutte le professioni sanitarie. Le iscrizioni
sono aperte fino al 14 dicembre 2022. Il programma su: https://bit.ly/3JceDva

Meningococco: uno studio
di superiorità sul MenACYW
Con un’incidenza in Europa di 0,62 casi
ogni 100.000 persone (ECDC, 2018), che
arriva fino a 8,32 casi nei bambini in età
inferiore a 1 anno, la malattia meningococcica invasiva (IMD) si manifesta tipicamente con meningite e setticemia.
Responsabili più comuni della malattia
sono i sierogruppi B e C, sebbene siano in
aumento i casi dovuti a W e Y. I programmi di immunizzazione con il vaccino monovalente (MenC) hanno ridotto
con successo l’incidenza complessiva
della malattia causata dal sierogruppo C,
ma in risposta ai recenti aumenti di sierogruppo W in Europa, i vaccini coniugati meningococcici quadrivalenti
(MCV4) sono stati progressivamente introdotti, sostituendo i vaccini coniugati
MenC nei programmi nazionali di im-

completo per facilitare la raccolta e lo
scambio di dati clinici e terapeutici tra
centri specialistici coinvolti, identificare e validare possibili biomarcatori per
lo screening, la diagnosi e la risposta al
trattamento, identificare biotipi suscettibili di terapie di precisione tramite
utilizzo dell’intelligenza artificiale. I
centri coinvolti sono:
^^Dipartimento Materno Infantile e
Scienze Urologiche Università di Roma
La Sapienza
^^Clinica Pediatrica di Cagliari, Dipartimento Scienze Chirurgiche, Policlinico Universitario Monserrato, Università di Cagliari
^^Dipartimento Scienza della Salute,
Neuropsichiatria Infantile, Università
Magna Grecia Azienda Ospedaliera
Mater Domini Catanzaro
^^Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e
Salute materna, Infantile, Università di
Genova, Unità di Neuropsichiatria infantile, Centro per l’epilessia, Dipartimento di Neuroscienze Mediche Chirurgiche e Riabilitazione IRCSS Istituto
Gianinna Gaslini Genova
^^Clinica Pediatrica Catania, AOU
Policlinico PO “G Rodolico”, Università

di Catania.

munizzazione in diversi Paesi. Uno studio
di fase III, pubblicato su “Human Vaccines
& Immunotherapeutics” e presentato al
Congresso 2022 dell’European Society for
Paediatric Infectious Diseases (ESPID), ha
valutato se le risposte immunitarie del sierogruppo C con MenACYW-TT, vaccino
meningococcico quadrivalente coniugato
tossoide, autorizzato in Europa in soggetti
≥12 mesi, fossero almeno non inferiori o
superiori a quelle del meningococco quadrivalente ACWY (MCV4-TT) e del meningococco C monovalente (MenC-TT) nei
bambini piccoli (12-23 mesi). I risultati dello studio dimostrano l’efficacia del quadrivalente MenACYW-TT “rassicurando sul
mantenimento della protezione MenC, e
fornendo al contempo ulteriori vantaggi di
protezione contro i sierogruppi A, W e Y”,

News

FAD su screening neonatale

come dichiarano gli autori. Tra l’altro il
profilo di sicurezza è comparabile agli altri
due vaccini. Senza dimenticare che l’uso di
vaccini quadrivalenti offre il vantaggio di
ampliare la protezione contro altri sierogruppi e contribuisce ad affrontare necessità di salute pubblica rispetto a un’epidemiologia mutevole e imprevedibile (a cura

di Il Pensiero Scientifico Editore).
^^
Knuf M, Rämet M, Breinholt Staerke, et al.
Comparing the meningococcal serogroup C
immune response elicited by a tetanus toxoid
conjugate quadrivalent meningococcal vaccine
(MenACYW-TT) versus a quadrivalent or monovalent C tetanus toxoid conjugate meningococcal vaccine in healthy meningococcal vaccine-naïve toddlers: a randomised, controlled
trial. Hum Vaccin Immunother 2022;18:2052657.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35445641/

Per un ospedale
a colori
“Gaslini a Colori”:
l’ospedale pediatrico
inaugura il progetto di
“Ospedali Dipinti” con
il restyling della sua spiaggia
ad opera di Silvio Irilli
e finanziato da Prato Nevoso
Il 28 giugno scorso è stata inaugurata al Gaslini la storica spiaggia dedicata ai piccoli
pazienti e alle loro famiglie, con nuovi decori e ambientazioni “a misura di bambino”,
risultato del restyling ad opera dell’artista Silvio Irilli, già autore del tunnel di accesso
al mare che passa sotto all’Istituto. La decorazione della spiaggia rappresenta la prima
realizzazione del progetto “Gaslini a colori” che sta trasformando alcuni ambienti
dell’ospedale in luminosi fondali marini, per coniugare professionalità degli operatori sanitari e umanizzazione delle cure del piccolo paziente. Gli interventi coinvolgono
in particolare la sala procedure di Emato-oncologia e il reparto di Chirurgia: la prima
verrà trasformata in una sala comando di un sottomarino, la seconda in un fondale
marino con tanto di resti di una città sommersa. Il progetto del Gaslini rientra in
quello più ampio di “Ospedali Dipinti” di Silvio Irilli, il cui obiettivo è quello di rendere gli spazi di cura dei bambini sempre più accoglienti per i pazienti e i familiari.
“Quando un bambino entra in ospedale il suo sogno si ferma e subentrano le paure”
racconta Silvio Irilli. “Con ‘Gaslini a Colori’ desidero far continuare il loro sogno
anche in ospedale e mettere a disposizione il loro mondo, che è fatto di colori, fantasia,
gioia”. Per la realizzazione di questi progetti sarà coinvolta la grande comunità dei
sostenitori dell’ospedale che potrà contribuire con una donazione sulla piattaforma

ufficiale gestita dall’Associazione Gaslini Onlus.
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egli ultimi anni abbiamo assistito a
un incremento significativo del tasso
di separazioni che è raddoppiato, passando dall’11,3% al 23,5%. I dati Istat
del 2015 hanno riportato in Italia numeri elevati: 66.000 i figli di genitori separati, 33.000
figli di divorziati per un totale di 100.000 minori
l’anno, di cui 40.000 con procedimenti giudiziali.
Trend simili si sono registrati anche negli anni successivi. Come riportato dallo “Spazio Famiglie e
Minori”, attivato in base ad un Accordo di Collaborazione tra Sapienza Università di Roma e Tribunale Ordinario di Roma, nel 2019 sono stati avviati
2891 procedimenti giudiziali ai quali è necessario
aggiungere 1237 casi per l’affido dei figli di famiglie
non matrimoniali, per un carico complessivo di
4128 casi. Di tutte queste separazioni, circa il 5-20%
sono percorsi separativi “gravemente conflittuali”.

I diritti
dei bambini
nelle famiglie
conflittuali

Quando si parla di alta conflittualità

10

La separazione rappresenta un forte momento di
stress per gli attori coinvolti: è un processo che
segna l’avvio di un cambiamento, sia all’interno
delle relazioni che nell’organizzazione della vita e
della quotidianità. Tuttavia, la dimensione conflittuale della separazione è fisiologica se salvaguarda
la dimensione genitoriale, valutando i rischi che
riverberano sui minori esposti al conflitto e ponendo attenzione al bambino con le sue difficoltà,
esigenze, bisogni e sofferenze e accogliendolo nella sua fragilità. Una separazione viene definita
“gravemente conflittuale” quando la coppia presenta nel tempo modalità rigide e distruttive di
relazione che finiscono per coinvolgere pesantemente i figli, senza alcuna possibilità di raggiungere accordi rispetto alla gestione degli stessi né in
altre aree della separazione.
Il conflitto genitoriale, in accordo con Johnston,
può esplicarsi in 3 principali ambiti: “dimensione
di ambito” (disaccordi su sostegno finanziario, divisione delle proprietà, custodia dei bambini), “dimensione tattica” (il modo in cui le coppie divorziate cercano informalmente di risolvere i disaccordi, ragionando verbalmente o con aggressione
verbale, coercizione e aggressione fisica, oppure
mediante l’uso di negoziazioni legali), “dimensione emotiva” (sentimenti negativi o di ostilità
espressi in modo esplicito o implicito).
Una separazione per definirsi “altamente conflittuale” deve possedere 3 elementi chiave: persistenza (il conflitto si prolunga nel tempo), pervasività
(i genitori non riescono a trovare accordi sulla gestione dei figli e agiscono sistematicamente su
nuovi fronti) e intensità (il conflitto si caratterizza
per aggressività o violenza come comunicazioni
ostili, provocatorie, svalutanti, aggressioni verbali,
comportamenti manipolatori, sentimenti di odio).
Tuttavia l’alta conflittualità non può non tenere
conto dei figli, per cui un rapporto viene definito
altamente conflittuale soprattutto quando i minori possono rimanere danneggiati dalla crisi separativa in atto principalmente per l’incapacità da
parte del genitore di leggere i bisogni e le esigenze
del figlio e farsene carico.
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Le situazioni a rischio

Occorre fare attenzione alle situazioni a maggior
rischio. Un contesto caratterizzato da povertà di
relazioni e di contatti sociali, con conseguente isolamento socioculturale, determina una mancanza
di relazioni significative esterne al nucleo familiare; relazioni che potrebbero fornire supporto e
contenimento del conflitto famigliare. In particolare, la possibilità, per i figli, di trovare degli adulti responsabili esterni al nucleo e neutrali, con cui
potersi confidare, permette loro di mantenere saldo l’equilibrio psichico. La mancanza di fonti di
supporto e protezione esterne, invece, favorisce il
ritiro sociale, aumentando la sofferenza e la sensazione di essere travolti dalla crisi separativa. Un
elemento imprescindibile è poi la fragilità del minore che può aggravarsi nel momento in cui la famiglia attraversa la crisi separativa. Facciamo riferimento a tutte quelle problematiche emotive,
relazionali, comportamentali e scolastiche che,

Primo piano

La presenza di adulti
responsabili esterni
al nucleo e neutrali,
con cui potersi confidare,
permette ai figli
di mantenere saldo
l’equilibrio psichico
ta del tema, arrivando a considerare pure la tendenza di un genitore a svalutare l’ex-coniuge di
fronte al figlio, e le problematiche psicologiche o
di dipendenza dei genitori, come potenziali fattori di rischio per lo sviluppo del bambino coinvolto nella separazione.

Quali conseguenze sul bambino

2891

i procedimenti
giudiziari
avviati nel 2019
al Tribunale di Roma

1237

i casi per l’affido
dei figli di famiglie
non matrimoniali

4128

il carico complessivo
dei procedimenti
giudiziari

5-20%

i percorsi separativi
gravemente conflittuali

qualora non si disponga di sufficienti risorse per
farvi fronte, possono compromettere lo sviluppo
fisico e psicologico del minore.
Le ricerche sull’argomento non hanno individuato una sintomatologia specifica attraverso la quale si esprime la sofferenza dei figli nella crisi familiare: alcuni diventano più aggressivi, altri disinvestono dal compito scolastico, altri ancora iniziano a manifestare comportamenti trasgressivi o
antisociali. Talvolta la crisi familiare crea comportamenti ansiosi con la manifestazione di incubi o altri disturbi del sonno, altre volte si correla
a quadri sindromici depressivi o di ritiro sociale.
Quindi, i figli non esprimono in modo univoco il
malessere familiare, oltre al fatto che alcuni minori sono più resilienti, mentre altri sono più fragili. La stessa incapacità dei genitori di offrire
modelli educativi adeguati, esaustivi e costanti
rischia di compromettere la salute psichica del figlio. Anche la psicologia statunitense si è occupa-

La separazione dei genitori è sempre dannosa per
i bambini? Sicuramente comporta un grande
cambiamento dell’ambiente di vita del bambino,
anche se il danno non deriva tanto dalla separazione in quanto tale, ma piuttosto dalla qualità di
relazione. Anzi, se preceduta da un’accesa e lunga
fase di conflittualità, la separazione può migliorare le relazioni. Più in generale i figli di genitori
separati si ritrovano a far fronte a difficoltà di
adattamento che per la maggior parte si risolvono
entro 2-3 anni dopo la separazione. Tuttavia in
alcuni casi i problemi emotivi aumentano con l’età e non si manifestano fino alla tarda adolescenza/età adulta. Disturbi comportamentali, scarso
rendimento scolastico e abuso di sostanze sono
solo alcuni dei comportamenti che manifestano i
bambini a seguito del conflitto genitoriale. Le
conseguenze fisiche/comportamentali sono influenzate da diverse variabili, tra cui l’età del
bambino: al di sotto dei tre anni si ha una maggiore vulnerabilità attribuibile alla mancata comprensione delle circostanze ambientali, anche se
comunque si ha la percezione del cambiamento
nella routine in risposta al quale i bambini possono mostrare irritabilità, alterazione del ritmo sonno/veglia o dell’appetito. Secondo Erik Erikson tra
i 3 e i 4 anni comincia a svilupparsi il senso di
moralità, per cui i bambini in questa fascia di età
sperimentano il senso di colpa per i problemi dei
loro genitori, sentendosene colpevoli e continuano a fantasticare sulla loro riunificazione, anche
molto tempo dopo la ricostituzione di nuovi legami affettivi dei genitori con un nuovo compagno/a.
Questi bambini presenteranno ridotta frequenza
del sorriso, calo del rendimento scolastico, disturbi del ritmo sonno-veglia, riduzione della socializzazione. I sentimenti di ansia e angoscia, sperimentati dal bambino in queste circostanze, risultano difficili da elaborare soprattutto data la minore età e possono quindi presentarsi sotto forma
di dolori “inesistenti”, difficoltà a trattenere l’urina o con un vero e proprio disturbo psicosomati-

}
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co, nel tentativo di richiamare l’attenzione su di
sé. Non è insolito quindi osservare disturbi comportamentali quali episodi anoressici o insonnia,
stati depressivi, difficoltà a sviluppare relazioni
intime. Gli adolescenti comprendono meglio tali
situazioni, ma possono avere difficoltà ad accettarle; possono farsi carico di questioni adulte, soprattutto quando i genitori sembrano vivere una
“seconda adolescenza” con confusione delle regole alla base della disciplina familiare. Tutto ciò
genera insicurezza, comportamenti malsani, abuso di alcol/droghe e violazione delle regole. La
separazione può inoltre cambiare la visione che si
ha dell’amore e delle relazioni, considerandole
fonte di delusione. In età adulta il tipo di relazione
non solo sarà insoddisfacente, ma terminerà anche più velocemente. Oltre all’età, ci sono anche
altri fattori che influenzano l’insorgenza di conseguenze quali il tipo di affidamento che può essere esclusivo di un determinato genitore oppure
condiviso. In quest’ultimo caso, il rischio di abuso e di problemi psicologici risulta significativamente ridotto, dal momento che mamma e papà
sono figure ugualmente significative per il bambino e condividono la responsabilità di prendere
decisioni.

Strategie per il pediatra

12

Il genitore ha un ruolo fondamentale nel garantire
il benessere del bambino. Infatti, in risposta all’aumento dei tassi di divorzio, molti Paesi hanno
adottato un programma educativo obbligatorio al
momento del divorzio. Si tratta di programmi bre-
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I figli non esprimono in modo univoco
il malessere familiare,
oltre al fatto che alcuni minori
sono più resilienti,
mentre altri sono più fragili

La Carta dei Diritti dei Figli
nella Separazione dei Genitori
Redatta dall’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza nel 2018 e ispirata alla Convenzione
di New York del 1989, tale documento, frutto del
coinvolgimento di esperti, associazioni e persone
di minore di età, enuncia i diritti dei figli e, primo fra
tutti, il diritto del figlio di continuare ad essere figlio,
promuovendo la centralità dei figli proprio nel
momento della crisi della coppia. La Carta è
articolata in 10 diritti e rappresenta uno strumento
pensato a tutela e protezione dei bambini e dei
ragazzi coinvolti nell’esperienza della separazione,
con un linguaggio snello, sintetico, chiaro ed
efficace, utilizzabile direttamente da loro, ma rivolto
anche ai genitori, i veri responsabili della
costruzione comune del nuovo assetto familiare.

verso il potenziamento delle abilità metacognitive
che consentano al bambino/adolescente di fronteggiare le esperienze in modo funzionale. Tutte
queste non sono indicazioni rigide e se sono stati
raggiunti accordi soddisfacenti per genitori e figli,
anche se diversi da quelli sopra descritti, sarebbe
preferibile non modificarli. L’obiettivo è garantire
un basso livello di conflitto interparietale, quale
fattore protettivo e difesa contro le conseguenze

indesiderabili di un divorzio.
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vi ed educativi, incentrati su come aiutare i bambini a far fronte durante e subito dopo il processo
di divorzio. In queste circostanze, centrale è la figura del pediatra che, nel suo ruolo di garante del
benessere psico-fisico del bambino, deve prendere
in carico l’intero nucleo famigliare, confrontandosi anche con le figure genitoriali secondo le modalità più appropriate (convocazione congiunta,
colloqui individuali, incontri congiunti con i figli
e con le famiglie di origine) con l’obiettivo di spronare i genitori a continuare a funzionare come
“genitori”, indipendentemente dall’incapacità di
funzionare come coppia, compito non sempre facile specie in situazioni di conflitto.
Per limitare le conseguenze più dannose in tutte le
fasce d’età andrebbero evitati i cambiamenti della
routine, concordando traguardi fondamentali come il programma di alimentazione, il sonno, i giochi (aspetto fondamentale per i bimbi più piccoli).
Il genitore può essere “amico” dei figli ma rimane
pur sempre genitore e, in quanto tale, dovrebbe
limitare la condivisione dei propri problemi (sessuali, finanziari, legali) che il bambino, anche se
adolescente, non è in grado di comprendere pienamente. Al contrario bisogna chiarire ai bambini
che non sono responsabili della separazione. È
importante inoltre che gli incontri del genitore
con il quale non convivono non avvengano in ambienti dedicati solo al divertimento ma che si condividano momenti legati alla vita di tutti i giorni
(accompagnare i bambini a scuola, fare i compiti
insieme, ecc.). Infine bisogna prevedere un esaustivo percorso di valutazione psicologica per approfondire le modalità attraverso cui i figli fronteggiano la situazione conflittuale con lo specifico
obiettivo di delineare il profilo emotivo, cognitivo,
comportamentale e affettivo-relazionale. In questo risulta indispensabile il confronto con gli altri
professionisti rilevanti per il bambino (medico di
riferimento, insegnanti). Sarà possibile poi intervenire sulle risorse e sulla resilienza, anche attra-

^^
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^^
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Rogers KN. A theoretical review of risk and protective factors related to post-divorce
adjustment in young children. Journal of Divorce & Remarriage 2004;40:135-47.
^^
Johnston JR. High-conflict divorce. Future Child 1994;4:165-82.
^^
Johnston JR, et al. In the name of the child: a development approach to understanding
and helping children of conflicted and violent divorce. (2nd ed.). New York: Springer
Publishers, 2009.
^^
Hetherington E. Divorce and the adjustment of children. Pediatr Rev 2005;26:163-9.
^^
Huurre T, et al. Long-term psychosocial effects of parental divorce: a follow-up study
from adolescence to adulthood. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2006;256:256-63.
^^
Maier H. Three theories of child development: Erikson, Piaget, and Sears. Buenos Aires:
Amorrortu Editores, 2001:19-61.
^^
Kleinsorge C, Covitz L. Impact of divorce on children: Developmental considerations.
Pediatr Rev 2012;33:47-54.
^^
Fransson E, et al. Psychological complaints among children in joint physical custody
and other family types: considering parental factors. Scand J Public Health
2016;44:177-83.
^^
Kline M, Najman N. Parenting plans following separation/divorce: developmental
considerations. Encyclopedia on early childhood development: divorce and separation.
Encyclopedia on Early Childhood Development 2020.

1. I figli hanno il diritto di continuare ad amare ed essere amati
da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti.

2. I figli hanno il diritto di continuare ad essere figli e di vivere la loro età.
3. I figli hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere
la separazione dei genitori.
4. I figli hanno il diritto di essere ascoltati e di esprimere
i loro sentimenti.

5. I figli hanno il diritto di non subire pressioni da parte dei genitori
e dei parenti.

6. I figli hanno il diritto che le scelte che li riguardano siano condivise
da entrambi i genitori.
7. I figli hanno il diritto di non essere coinvolti nei conflitti tra genitori.

8. I figli hanno il diritto al rispetto dei loro tempi.

9. I figli hanno il diritto di essere preservati dalle questioni
economiche.

10. I figli hanno il diritto di ricevere spiegazioni sulle decisioni
che li riguardano.
La Carta è consultabile su:
https://www.garanteinfanzia.org/landing2/Libretto.pdf
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Virus
respiratori,
la certezza
dell’incertezza

I

14

l distanziamento sociale e le semplici regole igieniche messe in atto al
fine di contenere la diffusione del SARS-CoV-2 hanno dimostrato la
loro efficacia nei confronti di tutti i virus respiratori. Si è infatti dimostrata una drastica riduzione delle malattie trasmissibili per via aerea
sin dal marzo 2020, periodo in cui in Italia, come nel resto del mondo,
è stato dichiarato il lockdown. In particolare, il Virus Respiratorio Sinciziale
(VRS), principale agente eziologico della bronchiolite, e il virus dell’influenza,
entrambi caratteristicamente responsabili di epidemie nei mesi invernali, sono
praticamente spariti nell’inverno 2020-2021. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recentemente riportato che la percentuale di positività ai
test per virus influenzali, nel periodo compreso tra settembre 2021 e gennaio
2022, è calata al 3% rispetto al 17% dell’era pre-Covid-19. Questo ha provocato una grande preoccupazione tra i pediatri e gli epidemiologi in quanto la
mancata circolazione dei virus respiratori e il conseguente calo dell’immunità specifica nella popolazione hanno incrementato il numero di bambini
suscettibili che avrebbero incontrato questi virus una volta allentate le misure di contenimento del SARS-CoV-2.
Riguardo il VRS , a settembre-ottobre 2021, si è
assistito ad uno straordinario numero di casi di
bronchiolite che ha stravolto le previsioni anticipando di circa due mesi l’epidemia e il picco di
incidenza, ma fortunatamente altrettanto repentino è stato il calo del numero di casi verso dicembre 2021. La scorsa stagione epidemica non si è
Fabio Midulla dimostrata più grave né ha interessato bambini
Presidente Società Italiana
più piccoli, come si prevedeva sarebbe accaduto.
Malattie Respiratorie
Infantili, SIMRI
Un’altra anomalia della stagione 2021-2022 è stato l’aumento dei casi di infezione da VRS tra i
bambini di 2-3 anni che non avevano incontrato
il virus nel primo anno di vita e che hanno manifestato episodi di polmonite e di bronchite asmatica moderate-gravi. Sfortunatamente a tutt’oggi
non è disponibile un vaccino per il VRS ma sono
in commercio anticorpi monoclonali per la preRaffaella Nenna venzione dell’infezione rivolti ai bambini a magDipartimento materno
gior rischio di forme gravi, come i piccoli premainfantile e scienze
urologiche, Sapienza
turi, che nell’ultima stagione hanno potuto giouniversità di Roma
varsi solo parzialmente di questi farmaci preventivi data la inaspettatamente precoce circolazione
del virus.
Dall’altro lato il virus influenzale ogni anno è responsabile di significative mortalità e morbosità
soprattutto nella popolazione anziana, ma ha
un’incidenza del 25% circa nella fascia di età 0-14
anni, rappresentando quest’ultima la fascia da
sempre più colpita dal virus. Il calo dell’immunità
naturale, a causa della sua scarsa circolazione du-
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rante il lockdown, ha destato altrettante preoccupazioni. Inoltre, nell’inverno 2020-2021, la copertura vaccinale aveva presentato un notevole incremento, grazie alla capillare campagna di sensibilizzazione e sulla scorta del timore per il Covid-19
in cui un’eventuale coinfezione con il virus influenzale avrebbe potuto causare una malattia più
grave. Dati preliminari sulla copertura vaccinale
dello scorso inverno sembrano dimostrare una
notevole deflessione. Questo fenomeno è presumibilmente dovuto al fatto che la vaccinazione è andata a sovrapporsi alle dosi di vaccino anti-SARSCoV-2 e a una generale riduzione della preoccupazione da parte della popolazione nei confronti
dell’influenza rispetto ai timori per il Covid-19,
complice anche una limitata circolazione del virus
nell’anno precedente.
I fenomeni che concorrono a spiegare questi cambiamenti epidemiologici dei virus respiratori sono
molteplici e se da un alto gli interventi non farmacologici certamente prevengono la diffusione delle malattie a trasmissione per via aerea, cambiamenti sociali come la riduzione di movimento
della popolazione con generale maggiore isolamento sociale giocano un ruolo importante. Un
ultimo meccanismo consiste in una sorta di concorrenza tra i virus nei confronti dello stesso ospi-

te che prende il nome di “interferenza virale”.
Questo fenomeno è stato già descritto in passato
in corso di epidemie importanti che hanno modificato l’epidemiologia dei virus endemici e sembra
adattarsi molto bene alla situazione attuale.
Modelli matematici, che stanno cercando di ipotizzare cosa succederà nel prossimo inverno, sem-

Dal 17%
al 3%

il calo della positività
ai test per virus
influenzali, nel periodo
settembre 2021
- gennaio 2022,
rispetto all’era
pre-Covid-19
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A tutt’oggi
non è disponibile
un vaccino per il VRS
ma sono in commercio
anticorpi monoclonali
per la prevenzione
dell’infezione rivolti
ai bambini a maggior
rischio di forme gravi
brano suggerire che il sistema sanitario deve abituarsi ad una nuova incertezza. La pandemia Covid-19 è purtroppo ancora in corso e come modificherà l’epidemiologia dei virus respiratori è
difficile da prevedere. Dobbiamo partire da alcune certezze: l’immunità della popolazione nei
confronti del VRS e dell’influenza è diminuita
data la ridotta circolazione dei virus negli ultimi
due anni e quindi dobbiamo aspettarci la possibilità di focolai rilevanti, specialmente se questi virus dovessero sviluppare nuovi ceppi virali. Dati
preliminari che provengono dall’emisfero australe riportano una notevole impennata di casi di
virus respiratori e quello che succede a quelle latitudini generalmente viene ricalcato alle nostre
latitudini l’inverno seguente. Per il VRS è sempre
più importante implementare la ricerca per la
messa a punto di un vaccino efficacie, mentre per
l’influenza è necessario un grande sforzo da parte del sistema sanitario per promuovere la vaccinazione della popolazione. Infine, è fondamentale monitorare attentamente la situazione epidemiologica al fine di individuare precocemente
eventuali piccoli focolai di virus respiratori, sequenziare tempestivamente i ceppi virali e condividere a livello nazionale e globale la situazione
per poter mettere in atto programmi mirati di

prevenzione e trattamento.

25% circa

l’incidenza del virus
influenzale ogni anno
nella fascia di età 0-14
anni, da sempre più
colpita dal virus

Numero
straordinario

quello di casi di
bronchiolite nel periodo
settembre-ottobre
2021, che ha stravolto
le previsioni
anticipando di circa
due mesi l’epidemia
e il picco di incidenza
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Ecco le città
a misura
di bambino

A

osta vince la sfida della qualità tra le città italiane più a misura
di bambino. A certificarlo è la classifica stilata dal Sole 24ore
sulla qualità della vita di bambini, giovani e anziani pubblicata
per la prima volta a giugno 2021 e aggiornata a distanza di un
anno per raccontare come è cambiata la mappa del benessere
delle città italiane.
Nel valutare la qualità della vita dei bambini i ricercatori hanno tenuto conto
di 12 indicatori tra i quali il tasso di fecondità, i giardini scolastici, il verde
attrezzato, gli asili nido, il numero di pediatri attivi e per la prima volta, da
quest’anno, le scuole dotate di mense scolastiche (nell'infografica).
Se Aosta vince la sfida per i bambini, Piacenza è in
testa per la qualità della vita dei giovani e Cagliari
conquista il primato nel benessere degli anziani.
Trento conquista un posto in tutte le tre top ten.
L’indice complessivo della qualità della vita per i
bambini, dopo Aosta, premia 3 città toscane: Arezzo, Siena e Firenze al secondo, terzo e quarto posto.

L’Emilia-Romagna invece è la migliore per il target
giovani. Il Mezzogiorno sembra non saper stare al
passo con le esigenze delle famiglie, soprattutto di
quelle con bambini, nonostante si confermi il territorio più giovane e più prolifico in base ad alcuni
indicatori demografici (come il tasso di fecondità
o l’indice di dipendenza degli anziani). Napoli,
Caltanisetta, Palermo e Reggio Calabria occupano
gli ultimi posti per la qualità della vita dei bambini
in una classifica che vede solo Oristano tra le prime
10 città. Non vanno bene nemmeno le grandi città,

Qualità della vita
dei bambini 0-10 anni

L’indice della qualità
della vita dei bambini

Classifica delle prime 5
e delle ultime 5 province d’Italia

I 12 indicatori da cui è composto
1 Tasso di fecondità. Numero medio di figli per donna –

LE PRIME 5

LE ULTIME 5

1
2
3
4
5

103
104
105
106
107

Aosta

Arezzo
Siena

Firenze
Udine

Reggio Calabria
Palermo
Matera

Caltanissetta
Napoli

2 Giardini scolastici. Mq per bambino 0-14 anni nel comune
capoluogo – 2020, Istat

3 Verde attrezzato. Mq per bambino 0-14 anni nel comune
capoluogo – 2020, Istat

4 Indice sport e bambini. Praticanti sport agonistico 6-14 anni
- scuole e risultati – 2021, PtsClas

5 Scuole accessibili. In percentuale sul totale – 2020, Istat

6 Spazio abitativo. Mq medi per unità del settore residenziale –

UDINE
AOSTA

Nota metodologica: l’indice della
Qualità della vita dei bambini è
composto da 12 indicatori.
L’indice sintetico finale è dato dal
punteggio medio riportato nei 12
indicatori di riferimento, ciascuno
pesato in modo uguale all’altro.

FIRENZE
SIENA

2021 (dati provvisori), Istat

AREZZO

maggio 2022, Scenari Immobiliari

7 Delitti denunciati a danno di minori. Infanticidi, corruzione,
atti sessuali e pornografia - Ogni 10mila minori – 2020, elaborazione
su dati Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno

8 Asili nido. Posti autorizzati per 100 bambini di 0-2 anni –
2019/2020, Istat

9 Pediatri. Professionisti attivi ogni mille residenti 0-14 anni –
maggio 2022, Iqvia

NAPOLI
MATERA

10 Edifici scolastici con la palestra. In percentuale sul totale
– 2020/2021, elaborazione su dati Miur

11 Studenti per classe. Scuola statale primaria, secondaria

di primo e secondo grado – 2020/2021, elaborazione su dati Miur

12 Edifici scolastici con la mensa. In percentuale sul totale

PALERMO
CALTANISSETTA

16

REGGIO CALABRIA
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– 2020/2021, elaborazione su dati Miur

concentrate nella seconda metà della classifica del
benessere dei bambini con Milano, ad esempio, al
60° posto e Roma all’83°.
Spicca invece la piccola Valle D’Aosta, il territorio
d’Italia più a misura di bambino, che si distingue
anche per il parametro delle scuole dotate di mense scolastiche, con la ragguardevole quota del
70,8%. Sul fronte opposto Napoli veste la maglia
nera con un triste 5,2 per cento. L’area montana del
Nord-Ovest si impone inoltre per le scuole accessibili senza barriere, mentre è quinta in tema di

Attualità

Aosta prima nella classifica del Sole 24ore,
confermate ancora una volta
le disuguaglianze tra Nord e Sud in termini
di benessere generale dell’infanzia
spazio abitativo: qui fa meglio di tutte Nuoro. Il
Sud della Sardegna prevale invece per estensione
dei giardini scolastici e minore numero di studenti per classe (le aule più popolate sono nel Settentrione). Tuttavia, a fronte di questi primati – e pure della maggiore presenza di pediatri, fatta registrare a Cagliari – la Sardegna piazza le sue cinque
province nelle ultime sei quanto a tasso di fecondità, dove vince Bolzano con una media di 1,71
figli per donna.
A Siena non si registrano denunce di delitti a danni
di minori, mentre Gorizia è prima per verde attrezzato, Trieste si afferma per i posti negli asili nido,
Prato per la percentuale di scuole con la palestra,
Lecco per le strutture sportive. Cagliari, Siena e
Messina sono le città con il maggior numero di pediatri, mentre Sondrio-Biella e l’area Verbania-Cusio Ossolo sono quelle più a corto di professionisti.
Dal confronto con l’anno passato risultano in aumento i posti autorizzati negli asili nido (+5,5%),
in lieve aumento anche il tasso di fecondità (+0,8%),
mentre il numero di pediatri ogni 1000 residenti

registra un segno negativo.

Il trend del benessere dei bambini
L’andamento di alcuni indicatori rispetto all’anno precedente
Elaborazione Sole 24Ore, creato con Datawrapper

Tasso di fecondità
Numero medio di figli
per donna

Giardini scolastici
Mq nel comune
capoluogo

Verde attrezzato
Mq nel comune
capoluogo

2021 1,24

2021 20.185.337

2021 63.098.320

2022 20.198.625

2022 63.152.938

2022 1,25

Var. % +0,81% Û

Var. % +0,07% Û

Var. % +0,09% Û

Pediatri
Professionisti attivi ogni
mille residenti 0-14 anni,
classifica delle prime 5
e delle ultime 5
province d’Italia

Asili nido
Posti autorizzati
per 100 bambini
di 0-2 anni

Pediatri
Professionisti
attivi

2021 17.019

2021 25,5

2022 16.957

2022 26,9

Var. % +5,49% Û

Var. % -0,36% Ü

LE PRIME 5

LE ULTIME 5

1
2
3
4
5

103
104
105
106
107

Cagliari
Siena

Messina
Genova
Chieti

Isernia
Asti

Sondrio
Biella

Verbano-Cusio-Ossola
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U

na formazione adeguata e aggiornata è necessaria anche per diffondere
procedure assistenziali più moderne
e innovative, frutto di attività di ricerca clinica e traslazionale. La logica circolare tra ricerca, assistenza e formazione
deve orientare la governance clinica della pediatra
e della medicina attuale. È necessario che vi siano
continuità e collegamenti efficaci tra formazione
di base, formazione specialistica e educazione medica continua. L’integrazione tra cure pediatriche
primarie, secondarie e specialistiche deve avvenire anche sul terreno della formazione.
L’ampliamento delle reti formative delle scuole di
specializzazione in Pediatria risponde a queste esigenze e deve attrezzarsi anche per rispondere al
meglio alle esigenze poste dalla complessità assistenziale, dal bambino cioè con patologie croniche
e a rischio di disabilità, che richiedono cure e accessi frequenti e multidisciplinari in ospedale. Sono indispensabili le rotazioni degli specializzandi
nelle varie UUOO di Pediatria sia generale sia specialistica, a partire dalla neonatologia e dalla oncoematologia pediatrica sino a tutte le discipline
che costellano il panorama multidisciplinare della
pediatria odierna, anche attraverso connessioni
federative tra scuole specializzazione diverse su
base regionale o interregionale. È necessario mettere in rete le Pediatrie ospedaliere e specialistiche
con il territorio e puntare al riconoscimento
anche sul piano assistenziale delle specialità
pediatriche, prevedendo unità ospedaliere
di pediatria con attività specialistiche differenziate, con attività ambulatoriali e di
degenza dedicate. Il collegamento con le

Pediatria numero 7-8 – luglio-agosto 2022

Nuovi

bisogni
formativi
in Pediatria
Giovanni Corsello
Professore ordinario
di Pediatria,
Università di Palermo

specialità dell’adulto e le attività formative postspecialistiche (Master, Corsi di perfezionamento,
Convegni ECM e Progetti formativi delle società
scientifiche) possono utilmente contribuire a rafforzare questi percorsi formativi che vanno estesi
alle specialità di area pediatrica, comprese la neuropsichiatria infantile e le discipline chirurgiche
pediatriche, per far fronte ai nuovi aspetti dei disturbi della salute mentale e delle patologie croniche o malformative pluridistrettuali. La forte interrelazione tra salute mentale e qualità della crescita e dello sviluppo del bambino, dall’epoca neonatale sino all’adolescenza, fa sì che il pediatra
debba avere consapevolezza dei criteri di valutazione di base dei disturbi della salute mentale, per
riuscire ad intercettare precocemente disordini del
neurosviluppo o disordini del comportamento alimentare, eventi la cui prevalenza è ormai da molti

anni in continuo aumento. La diagnosi precoce e
la presa in carico globale, multidisciplinare e multiprofessionale, sono fondamentali per favorire in
questi casi un più rapido e consistente recupero
funzionale. Non a caso oggi si parla di “care” oltre
che di cure, per sottolineare la necessità di una
presa in carico non di singoli sintomi o problemi
clinici, ma di persone con specifici e individuali
bisogni di salute e di relazione. Conoscenze e competenze basilari di psicologia in ambito pediatrico
non sono più opzionali e devono con le modalità
attuali o con nuove indicazioni normative entrare
a far parte del percorso di formazione specialistica
di ogni pediatra. L’esperienza delle cure palliative
pediatriche, per cui devono essere previsti crediti
formativi dedicati in tutte le scuole di specializzazione in pediatria, dimostra che è possibile operare in modo concreto per il miglioramento degli
standard formativi, come già fatto in passato nel
campo della rianimazione neonatale e pediatrica
e, sia pure in modo meno omogeneo, per la promozione dell’allattamento materno e per le attività correlate con il depistaggio e la prevenzione del
maltrattamento e dell’abuso.
Strettamente collegati con gli obiettivi formativi
sono quelli relativi alla promozione della ricerca
in pediatria. Bisogna puntare ad aumentare la
“massa critica” di ricercatori con competenze
complementari (integrazione plurispecialistica),
che possano innescare una “cross fertilization”
dei saperi. Gli ospedali pediatrici e gli IRCCS pediatrici hanno la possibilità di giocare un ruolo
guida attraverso la realizzazione e il potenziamento di strutture dedicate alla ricerca pediatrica, che possano promuovere innovazione e competizione, “splitting” (suddivisione) e “lumping”
(accorpamento) delle competenze in modo oculato e differenziato secondo aree e obiettivi, internazionalizzazione tramite rapporti con enti e istituzioni straniere interessate a scambi di esperienze e collaborazioni strategiche. È necessario però
disporre di risorse finanziarie adeguate, che purtroppo In Italia non vengono dalle istituzioni
pubbliche (<1% risorse pubbliche sono dedicate
alla ricerca, dati peggiori si hanno solo in Grecia
e in Messico), ma spesso solo da aziende o industre private, che collaborano alla ricerca secondo
le normative previste da normative e leggi di regolamentazione e codici etici.
In modo sempre più pressante emergono oggi
nuovi bisogni formativi in Pediatria, anche all’interno dei percorsi didattici delle scuole di specializzazione. Sono collegati con tematiche di grande
impatto clinico e sociale come quelle relative alla

bioetica, alla comunicazione e al counselling, alla
prevenzione e sanità pubblica, alla sanità digitale
e alla telemedicina, ai bambini stranieri e migranti e alle emergenze umanitarie. Temi trasversali
che devono essere condivisi con tutti gli operatori
dell’area pediatrica, compreso il mondo infermieristico. Bioetica e comunicazione sono ormai indispensabili per gestire la relazione con i bambini
e le loro famiglie. Bisogna conoscere le modalità di
approccio e di interazione necessarie per ridurre
l’impatto negativo delle malattie sull’equilibrio
clinico e psicologico di bambini con malattie complesse e sulle loro famiglie. Una comunicazione
strategica, equilibrata, rispettosa dei ruoli e dei
contesti familiari, in ambienti e con tempi idonei
può rispondere anche a strutturare un vero e proprio counselling, cioè l’aiuto e il sostegno per fronteggiare le conseguenze di una patologia cronica
sul bambino e sui genitori, migliorandone l’evoluzione anche clinica a distanza.
Le nuove opportunità offerte dall’applicazione e
dall’uso di tecnologie digitali avanzate di telesalute e telemedicina possono contribuire a migliorare non solo gli aspetti assistenziali e la gestione
clinica dei pazienti, ma anche la continuità di una
relazione, specie in situazioni difficili come quelle legate alla pandemia da Covid-19 ancora in atto.
La comunicazione digitale non potrà mai sostituire interamente le relazioni interumane dirette,
con il loro prezioso carico di contenuti non verbali (sguardi, tono e inflessione della voce, contatto
fisico, ecc.). In termini di educazione e di promozione del benessere vanno garantite ai bambini
anche attività formative di alto valore sociale e
culturale quali l’educazione al gusto, alla lettura e
all’arte, percorsi fondamentali per un adeguato
sviluppo globale dell’individuo. Le recenti esperienze collegate con la pandemia e con la guerra
in Ucraina, con il suo carico di esiti fisici e psichici nei bambini e negli adolescenti vittime di bombardamenti, di fughe e sradicamento familiare e
sociale, richiedono al pediatra la capacità di intercettare e far fronte a vari bisogni di salute e di sicurezza dei bambini. Ruolo che richiede una connessione tra operatori sociosanitari e istituzioni,
cercando investimenti e risorse con logiche di
network e di sostenibilità. Una sfida per la nostra
società evoluta, che deve rivelarsi capace di accoglienza e di integrazione verso bambini più fragili, che possono rappresentare un investimento e
una risorsa preziosa, anche in rapporto alla denatalità che da tempo si registra anno dopo anno nel

nostro Paese.
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Va creata una rete di Pediatrie
ospedaliere e specialistiche con il
territorio puntando al riconoscimento
anche sul piano assistenziale
delle specialità pediatriche

Sono da prevedere unità
ospedaliere di Pediatria
con attività specialistiche
differenziate, ambulatoriali
e di degenza dedicate
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Attualità

L

a pandemia ha prodotto una straordinaria accelerazione della
digitalizzazione, con un vero e proprio boom di utilizzo di internet, smartphone e social media. Secondo il 17° Rapporto Censis,
l’utilizzo degli smartphone nel 2020 è salito all’83,3% (con una
crescita record rispetto al 2019: +7,6%). E sono lievitati al 76,6%
anche gli utenti dei social network (+6,7%). Tra i giovani, di età compresa tra
i 14 e i 29 anni, i media e le piattaforme online sono state sempre più consultate, tanto che l’analisi Censis ha rivelato che il 92,3% utilizza WhatsApp,
l’82,7% YouTube, il 76,5% Instagram, il 65,7% Facebook. Più di un terzo ha
accesso, infine, a Spotify e TikTok (rispettivamente il 36,8% e 34,5%). E se la
spesa per libri e giornali crolla del 45,9%, aumenta di contro quella di computer, audiovisivi e accessori (+89,7%).

Quintuplicati i fruitori
di TikTok under 5

Elena Bozzola

Gruppo di comunicazione
scientifica SIP

Bambini e adolescenti non stanno a guardare. Anche nel mondo pediatrico si è assistito ad una maggiore digitalizzazione e fruizione dei contenuti e
delle piattaforme on line. Uno studio condotto dal
Pew Research Center su un campione di quasi 1700
genitori negli Stati Uniti ha confrontato le abitudini di bambini minori di 11 anni a marzo 2020 e ad
aprile 2021: il 70% dei bimbi con meno di 5 anni
usa abitualmente il tablet e il 30% gioca con i videogiochi. In generale è aumentata la fruizione di
social media e dispositivi digitali. Tra i bambini
americani minori di 11 anni TikTok viene utilizzato dal 21% degli intervistati nel 2021 contro il 13%
del 2020. Discorso analogo vale per altri social media, il cui utilizzo da parte dei giovanissimi è quasi
raddoppiato in un anno passando dall’8% al 17%
nel 2021. Ovviamente i dati sono variabili in base
all’età del bambino, ma in ogni caso allarmanti: tra
i più grandicelli, di età compresa tra i 5 e gli 11
anni, la fruizione di TikTok è passata dal 21% nel
2020 al 32% nel 2021. Ma anche nei più piccoli, di
età inferiore ai 5 anni, l’utilizzo è quintuplicato,
passando dall’1% al 5%.
Discorso analogo anche per videogiochi e tablet,
utilizzati rispettivamente dall’81% dei bambini
(contro il 68% del 2020) e dal 51% (contro il 45%
del 2020). Anche in questo caso, infatti, sebbene
l’incremento sia stato maggiore nei bambini più
grandi, vi è stato un sensibile aumento anche nei
più piccoli. Se a marzo 2020 il 51% degli under 5
anni possedeva un tablet, un anno dopo la percentuale è passata al 69%. Simile considerazione per

Depressione
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e social media
negli
adolescenti
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videogiochi e consolle che passano dal 16% al 29%
per i più piccoli.

In Italia situazione non dissimile
da quella americana

Un rapporto Istat riferisce che nel 2019 l’85,8% degli adolescenti italiani di età compresa tra 11 e 17
anni ha utilizzato regolarmente lo smartphone e
oltre il 72% ha effettuato l’accesso a Internet tramite smartphone per lo più attraverso una connessione Internet a banda larga. Dall’inizio del periodo
della pandemia, i dispositivi multimediali e l’accesso a Internet sono aumentati rapidamente, tanto
che il rapporto Censis del 2021 ha rivelato un incremento anche progressivo dell’uso dello smartphone
da parte degli adolescenti, che ha raggiunto il 95%.
In particolare, la maggioranza degli adolescenti ha
ammesso di utilizzare lo smartphone anche più frequentemente rispetto al passato con un utilizzo
giornaliero superiore alle 3 ore nel 46% dei casi. Gli
adolescenti si sono collegati a Internet per lo più da
soli e non solo per motivi didattici. È aumentata la
consultazione di social media, principalmente Instagram (72%), TikTok (62%) e YouTube (58%).
Non essendo guidati e monitorati nel mondo digitale, i più vulnerabili possono essere esposti a diversi rischi, tra cui il cyberbullismo che colpisce il 7%
dei ragazzi di età compresa tra 11 e 13 anni e il 5,2%
degli adolescenti di età compresa tra 14 e 17 anni o
lo stalking che colpisce più di 600 minori in Italia.
D’altra parte, media e social network sono praticamente presenti in ogni casa e possono essere
considerati una grande risorsa per chiunque, bambini e adolescenti compresi. Soprattutto durante il
lockdown, l’accesso ad internet ha consentito la
comunicazione con i pari, le attività educative come l’insegnamento scolastico nonché il contatto
con parenti lontani.

Tornare indietro non si può.
Ma informare le famiglie
dei pericoli in rete correlati
all’utilizzo dei social media
da parte dei minori fa parte
del nostro compito di medici

Depressione da social

Indagare l’impatto dei social media sul benessere
degli adolescenti è del resto una priorità a causa di
un progressivo aumento di problemi di salute mentale o di dipendenze che conducono i minori al
pronto soccorso. Non è ancora chiaro se l’uso dei
social media porti a una maggiore depressione o se
questi sintomi depressivi inducano le persone a cercare più i social media, il che potrebbe alimentare
un circolo vizioso. Un recente studio multicentrico
pubblicato su “Italian Journal of Pediatrics” ha evidenziato come in epoca pandemica, da marzo 2020
a marzo 2021, mentre gli accessi totali degli under
18 ai Pronto soccorso si sono quasi dimezzati
(-48,2%), prevalentemente a causa della paura dei
contagi, siano al contrario cresciuti dell’84% gli accessi per minori con patologie di interesse neuropsichiatrico. In particolare, sono aumentati addirit-

Media e piattaforme online più utilizzate
dai giovani tra i 14 e i 29 anni

Attualità

Il rischio maggiore è però stato quello di tuffarsi
in un eccesso di smartphone, dispositivi elettronici e social network, incappando in una vera e propria “overdose digitale”. È quanto, del resto, avvenuto in America: il 48% degli adolescenti ha trascorso una media di 5 ore al giorno sui social media e il 12% ha trascorso più di 10 ore.
Tornare indietro non si può. Ma informare le famiglie dei pericoli in rete correlati all’utilizzo dei social media da parte dei minori fa parte del nostro
compito di medici. In una revisione della letteratura, i rischi maggiori associati all’utilizzo di social
media da parte dei minori sono rappresentati da:
depressione, disturbi alimentari, cyberbullismo,
problemi psicologici, disturbi del sonno, dipendenza, ansia, problemi legati alla sfera sessuale, problemi comportamentali, distorsione della percezione
del proprio corpo, ridotta attività fisica, grooming
online, problemi alla vista, cefalea e carie dentali.
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Fonte: 17° Rapporto Censis.
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l’aumento degli accessi
in PS per minori
con patologie
neuropsichiatriche

147%

l’aumento degli accessi
in PS per ideazione
suicidaria

tura del 147% gli accessi per ideazione suicidaria,
seguiti da depressione (+115%) e disturbi della condotta alimentare (+78,4%). Diversi studi internazionali hanno messo in luce che esiste una correlazione
tra i sintomi interiorizzanti, come depressione e
ansia, e l’uso dei social media. La comunicazione
digitale e l’utilizzo di spazi virtuali sostituiscono il
contatto faccia a faccia e il confronto empatico tra
pari. Più tempo gli adolescenti trascorrono sui dispositivi sociali, più alti livelli di depressione vengono segnalati. Ciò avviene un po’ dappertutto. Ad
esempio, in Svezia, trascorrere più di 2 ore sui social
media è stato associato a maggiori probabilità di
depressione. Così pure in Egitto, gli studenti che
hanno un uso problematico di internet hanno rischio di comorbilità psichiatriche più elevate, come
depressione, ansia e tendenze suicidarie.
Addirittura, si parla di “depressione da Facebook”,
termine coniato per identificare una relazione tra
depressione e attività di social networking. Gli
adolescenti con depressione da Facebook possono
essere a loro volta maggiormente a rischio di isolamento sociale e più vulnerabili a droghe o problemi comportamentali, tra cui il cyberbullismo.
Di contro, l’esercizio fisico rappresenta un buon
antidoto contro la depressione, soprattutto nella
fascia d’età 13-18 anni. Ovvero un’attività sportiva, anche se lieve/moderata, ma regolare, ovvero
per 3 volte alla settimana, si è dimostrata in grado
di alleviare la depressione in 6-12 settimane in chi
ne era già stato colpito. Uno studio australiano,
tuttavia, ha rilevato che l’attività fisica non organizzata diminuisce tra gli 11 e i 13 anni, specialmente nei bambini con un grande aumento delle
attività di sms, e-mail, social media e altri usi di
internet. In pandemia l’attività fisica di bambini e
adolescenti è diminuita ancora di più, addirittura
del 20% rispetto al periodo pre-pandemico. Ad
essere maggiormente penalizzata è stata quella intensa, ridotta addirittura del 32%. Con conseguente aumento di uno stile di vita sedentario e il ri
schio di sviluppare sovrappeso e obesità.
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Nascere e vivere
tra pandemia,
guerra e povertà
Si terrà dal 26 al 29 ottobre 2022, presso il prestigioso Palazzo dei Congressi di
Firenze, il XXVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Neonatologia (SIN),
presieduto, per il primo anno, dal dott. Luigi Orfeo. Il leit motiv che orienterà tutta
la sessione plenaria del Congresso sarà incentrato su tre temi che ci hanno,
purtroppo, accompagnato durante questi ultimi anni e che continuano ad essere
i protagonisti della nostra quotidianità: Nascere e vivere sotto le bombe, a cura
del giornalista Rai e inviato di guerra Franco Di Mare; Nascere e vivere nei Paesi
a basse risorse, con don Dante Carraro, Direttore del CUAMM Medici con l’Africa,
e infine Nascere e vivere ai tempi della pandemia con il prof. Walter Ricciardi,
Consigliere del Ministro della Sanità. Ai giovani neonatologi sarà dedicata
l’apertura del Congresso, giovedì 27 ottobre, con la sessione plenaria “Saranno
Famosi”. Alle ore 12.00 del 27 ottobre si svolgerà la Cerimonia inaugurale.
Tra i grandi temi che saranno affrontati nei 4 giorni, le cure palliative, le pratiche
facilitanti l’allattamento, anche in vista della Settimana Mondiale per l’Allattamento
Materno (1-7 ottobre), sicurezza delle cure neonatali, infettivologia, diagnostica
point of care, cardiologia neonatale, pneumologia, nutrizione e auxologia.

12° Rapporto
di aggiornamento
sul monitoraggio
della CRC
in Italia

22

L’occasione è ghiotta: l’anniversario della ratifica
della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza (CRC). Il Gruppo CRC in Italia
pubblica il 12° Rapporto di aggiornamento sul
monitoraggio dalla Convenzione nel nostro Paese. L’ultimo rapporto era di quasi due anni fa e nel
mezzo ci sono state, tra le altre cose, una pandemia
– quella da Covid-19 – e una guerra, quella ucraina. Eventi, questi, che hanno necessariamente avuto, e continueranno ad avere, un enorme impatto
sulle generazioni presenti e future. Ma c’è un rovescio della medaglia: si è entrati in un periodo di
grandi opportunità dovute al fatto che proprio sul
mondo dell’infanzia e dell’adolescenza è stato acceso il riflettore, stimolando l’agenda politica a far
suoi alcuni dei temi caldi: accoglienza nelle emergenze, servizi educativi per la prima infanzia, scuola, salute mentale, disabilità, benessere della popolazione più giovane. Il Rapporto CRC mette in evidenza le criticità italiane che sono, tra le altre, il
declino demografico, l’inquinamento atmosferico,
la povertà minorile, il maltrattamento infantile. Nel
12° Rapporto CRC, alla cui redazione hanno contribuito 156 operatori delle oltre 100 realtà che fanno
parte del network tra cui la SIP, come sempre è stata
data una fotografia aggiornata e puntuale rispetto a
tutti i contesti in cui si declina e si determina il benessere delle persone di minore età (sul sito SIP:

https://bit.ly/3cKtOQr).
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Resistenza
antimicrobica,
raccomandazioni
per una strategia
efficace
Il 2025 segnerà dieci anni dall’adozione del Global
Action Plan dell’OMS contro la resistenza antimicrobica (AMR) e nonostante i passi in avanti fatti
fino a oggi, è ancora necessario avviare azioni concrete ed efficaci per debellare questo fenomeno.
Farmindustria ha voluto promuovere la costituzione di una Task Force multidisciplinare per mettere
a fattor comune competenze ed esperienze di esperti in materia, con l’obiettivo di fornire raccomandazioni su aspetti critici della lotta all’AMR. Alla Task
Force hanno aderito rappresentanti della comunità medica e scientifica, tra cui la SIP, del mondo
accademico, delle associazioni civiche e di pazienti, dei farmacisti e dell’industria farmaceutica.
Dal confronto degli esperti è nato un documento
strutturato in tre capitoli, che riguardano rispettivamente: il ruolo della prevenzione vaccinale
come strumento di contrasto alla resistenza antimicrobica; il valore, l’accesso e l’innovazione
dei nuovi antibiotici contro le resistenze batteriche; l’appropriatezza d’uso degli antibiotici. 
Il documento è disponibile sul sito SIP al link
https://bit.ly/3J1D8eL

SIP REGIONI CAMPANIA

Maltrattamento
e abuso, le iniziative
della SIP Campania
Nell’ambito delle attività formative del Tavolo di Lavoro Regionale su
Maltrattamento e Abuso, la SIP Campania ha organizzato due incontri con gli
Specializzandi in Pediatria, sia alla Federico II, sia alla Vanvitelli. È in programma
un terzo incontro a settembre a Salerno. La partecipazione è stata ampia ed
interessata perché si è parlato di maltrattamento fisico, di abuso sessuale, di
denuncia e referto. La Regione Campania è stata rappresentata dall’On. Fiola
che ha presentato, in anteprima, il progetto di legge sulla prevenzione.
Nell’ambito dei progetti di integrazione tra i servizi, è stato presentato un
programma di formazione per i genitori e gli insegnanti, in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Scuola,
presieduto dall’On. Lucia Forini, i Tribunali per i Minorenni e la Polizia Postale
(Giuseppe Parisi, Presidente SIP Campania).

Pianeta SIP

AFFILIATE

S

Intervista ad Angelo Ravelli

i terrà a Chieti dal 20 al 22 ottobre il primo Congresso
della neonata Società Italiana di Reumatologia Pediatrica, ReumaPed, ad oggi presieduta dal professor Angelo Ravelli che, dopo l’improvvisa scomparsa del professor Rolando Cimaz, ne ha assunto la guida per traghettarla
sino all’appuntamento congressuale, dove è prevista l’elezione
del nuovo Presidente. Alla fine del 2021 il Gruppo di Studio di
Reumatologia della SIP era stato sciolto proprio per consentire
la nascita della Società Italiana di Reumatologia Pediatrica, una
scelta, questa, dettata “dalla straordinaria crescita scientifica,
culturale e clinica della reumatologia pediatrica italiana e
dall’aumento del numero di pediatri iscritti al Gruppo di Studio, elemento che testimonia l’interesse crescente dei giovani e
degli specializzandi verso questa specialità pediatrica”, spiega
Angelo Ravelli (che è anche Presidente della Società Europea di
Reumatologia Pediatrica, PReS).

Quali sono a suo avviso le
ragioni di questo crescente
interesse per la reumatologia?
La reumatologia ha acquisito
un importante interesse
clinico perché la diagnostica
differenziale delle malattie
che si possono manifestare
con sintomi reumatologici è
assai vasta e riguarda
moltissimi bambini che si
presentano in ospedale o
negli studi dei pediatri di
libera scelta. Vi è inoltre una
crescita di attenzione verso le
malattie antinfiammatorie
monogeniche, un settore un
po’ collaterale, ma comunque
parte integrante della
reumatologia pediatrica.
A ciò si aggiunge l’aumento

Verso il primo
Congresso
di ReumaPed
A ottobre l’appuntamento congressuale
della neocostituita Società Italiana di
Reumatologia Pediatrica che eleggerà
il suo Presidente dopo la prematura
scomparsa di Rolando Cimaz

Angelo Ravelli, Presidente della
Società Italiana di Reumatologia
Pediatrica, ReumaPed

della produzione scientifica
della reumatologia pediatrica
italiana in ambito
internazionale e, non da
ultimo, l’immissione in
commercio di nuovi farmaci
biologici, che hanno
migliorato radicalmente la
prognosi di alcune malattie
come l’artrite idiopatica
giovanile e le sindromi
autoinfiammatorie in quanto
hanno la capacità di spegnere
efficacemente l’infiammazione.
Lei ha dato un impulso
fondamentale alla nascita
di ReumaPed.
Su quali obiettivi dovrà
lavorare la nuova società?
Innanzitutto, dovrà
promuovere la diffusione
della conoscenza delle
malattie reumatologiche e
delle terapie disponibili, sia
presso la classe medica
pediatrica che presso il
pubblico di non addetti ai
lavori. A tutt’oggi, infatti,
molte malattie
reumatologiche sono poco
note e si tende ancora a

confondere la reumatologia
con il vecchio concetto del
reumatismo. Per questi motivi
abbiamo attivato una rete di
collaborazioni con numerose
associazioni di genitori e
amici di bambini con malattie
reumatiche, che avranno
anche uno spazio dedicato
durante il nostro Congresso
nazionale. Altri importanti
obiettivi sono la promozione
della ricerca scientifica,
soprattutto degli studi
collaborativi tra i centri di
reumatologia italiani, la
formazione di una nuova
generazione di giovani
dedicati alla reumatologia
pediatrica, lo stimolo alla
partecipazione a progetti e
studi internazionali in
collegamento con altre società
scientifiche reumatologiche di
altri Paesi europei e
l’inserimento dei centri
italiani nelle sperimentazioni
di nuovi farmaci.
Si avvicina il primo
Congresso, quali saranno
i temi portanti?

Al Congresso, che sarà
presieduto da Luciana Breda
(Chieti) e si aprirà con un
ricordo della figura di
Rolando Cimaz, si parlerà di
infezioni, comorbilità,
malattie rare in reumatologia;
ci sarà inoltre una tavola
rotonda sulla febbre
mediterranea familiare. Oltre
alle review della letteratura
dell’anno in ambito clinico e
di ricerca traslazionale, si
parlerà anche dei rapporti tra
MISC-C e malattia di
Kawasaki, di infiammazione
e iper-infiammazione e poi
della nuova proposta di
classificazione dell’artrite
idiopatica giovanile. Si darà,
inoltre, spazio alle novità
terapeutiche nelle varie
malattie reumatologiche, alla
diagnostica differenziale e ai
problemi endocrinologici
nelle malattie reumatiche. I
lavori saranno preceduti da
un corso teorico pratico di
ecografia articolare, metodica
che sta acquisendo popolarità
crescente in ambito
reumatologico. 
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Intervista a Francesca Santamaria

a discinesia ciliare primitiva (DCP) è un raro disordine genetico ed ereditario della motilità ciliare a trasmissione variabile, associato a tosse cronica, infezioni ricorrenti delle vie aeree che possono esitare nello
sviluppo di bronchiettasie e nel declino progressivo della funzionalità respiratoria. Le sue manifestazioni spesso si confondono con quelle di altre patologie e per tale motivo rivestono importanza la formazione e l’informazione su questa patologia.
Ne abbiamo parlato con Francesca Santamaria, Professore Associato di Pediatria, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università Federico II, Napoli, che, coadiuvata da Melissa Borrelli, dirigente pediatra dell’Azienda Federico II, ha organizzato e
presieduto a Napoli lo scorso 25 giugno il convegno “Discinesia
ciliare primitiva: conoscenza ed esperienza in Italia”.
Come e a che età
si manifesta la DCP?
A tutte le età, sia nel neonato,
con distress respiratorio e
tachipnea non altrimenti
spiegabili, sia nei bambini
grandi e negli adolescenti con
otiti e rinosinusiti ricorrenti, e
con bronchiti e polmoniti
talvolta di difficile
risoluzione, fino all’età adulta.
Un campanello d’allarme è la
tosse produttiva che dura più
di 4 settimane e si riacutizza
spesso. Metà dei pazienti
presenta la triade
bronchiettasie, situs viscerum
inversus e sinusite, tipica della
sindrome di Kartagener. Nei
maschi è frequente la sterilità,
per alterata motilità degli
spermatozoi da anomalie del
flagello analoghe a quelle
delle ciglia.
Da cosa è causata la DCP?
La DCP è associata ad
anomalie della struttura e
della motilità delle ciglia
presenti sull’epitelio di diversi
apparati, dalle vie aeree,
all’occhio e al sistema
nervoso. I difetti ciliari
provocano un’alterazione del
trasporto muco-ciliare, con
ristagno delle secrezioni e
tendenza alle infezioni
respiratorie, spesso batteriche.
Per questo motivo, a lungo la
DCP è stata chiamata
“sindrome delle ciglia
immobili”.
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Qual è la prevalenza
della DCP?
Approssimativamente
1/10.000-20.000 nati vivi,
sebbene questo dato forse
sottostimi la reale prevalenza,

Discinesia
ciliare
primitiva,
conoscerla per
riconoscerla

Da sinistra, Francesca Santamaria e Melissa Borrelli

vista la difficoltà
nell’individuazione di segni e
sintomi caratteristici e la
eterogeneità genetica della
DCP. Sono infatti molti i geni,
più di 45, nei quali sono state
individuate mutazioni causali
di anomalie della struttura e
funzione delle tantissime
proteine delle ciglia. Il vero
problema per il pediatra e i
medici dell’adulto è che le
manifestazioni della DCP si
confondono con quelle delle
malattie respiratorie ricorrenti
dei bambini e degli adulti,
soprattutto le infezioni. Solo
se scatta il campanello
d’allarme (una polmonite
difficile da curare e/o
bronchiettasie non associate
a fibrosi cistica e deficit
immunitari e/o sterilità
maschile) si arriva alla
diagnosi.
Come si conferma
la diagnosi?
Si parte da un test screening
che misura l’ossido nitrico
nasale, gas prodotto nelle vie
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aeree superiori, coinvolto
nella modulazione del battito
ciliare, tipicamente bassissimo
nella maggior parte dei
pazienti. Subito dopo, il
work-up diagnostico
raccomandato dalle linee
guida cui alcuni di noi hanno
contribuito (Eur Respir J,
2017) comprende l’analisi
dell’ultrastruttura ciliare al
microscopio elettronico su
brushing nasale, su cui si
possono eseguire ulteriori
studi (immunofluorescenza;
frequenza/pattern del battito
ciliare).

Quali aspetti avete discusso
durante il convegno
di Napoli?
Abbiamo offerto la possibilità
di un’esercitazione pratica sul
test dell’ossido nitrico nasale e
abbiamo presentato le novità
nella diagnosi, discutendone
gli aspetti critici con esperti
italiani e stranieri. Proficua è
stata la discussione sui dati
della survey italiana, che ha
“fotografato” ciò che si fa nel
nostro Paese. Poiché in diversi
casi i test possono risultare
normali, nonostante una
clinica suggestiva, è emersa la
forte esigenza di rendere
disponibile la ricerca delle
mutazioni DCP in tutti i casi
di incerta definizione o di
richiesta di indagine
prenatale. Ciò è possibile solo
se un laboratorio di biologia
molecolare è attrezzato per
l’analisi, come fortunatamente
accade in alcune regioni
italiane. Abbiamo anche
ascoltato le famiglie e i
pazienti dell’associazione
Kartagener, auspicando infine
che ogni anno si continui a
discutere delle novità DCP in
eventi simili al nostro. 

La clinica

VERO O FALSO in collaborazione con SIMRI

Ventilazione
non invasiva

I

l termine ventilazione non invasiva (NIV) identifica una tecnica di ventilazione a pressione positiva, con l’applicazione di pressione positiva
di fine espirazione (PEEP) sulle vie aeree, combinata o sincronizzata,
caratteristicamente fornita al paziente attraverso un’interfaccia non
invasiva e pertanto senza necessità di intubazione endotracheale o di posizionamento di cannula tracheostomica.

La NIV è esclusivamente una ventilazione domiciliare a lungo termine

Falso. La NIV può essere avviata in diversi contesti clinici, quali l’impossibilità allo svezzamento del bambino dalla ventilazione meccanica invasiva, il
trattamento di alcune forme di insufficienza respiratoria acuta, cronica, o
cronica riacutizzata, oppure elettivamente in situazioni ad elevato rischio di
sviluppo di insufficienza respiratoria cronica e alterazioni degli scambi gassosi al fine di prevenirne l’evoluzione peggiorativa.

In alcuni contesti di acuzie respiratoria la NIV può avere un ruolo
significativo

Vero. La NIV può essere proposta come trattamento di prima linea alternativo alla ventilazione invasiva standard in alcuni selezionati casi di insufficienza
respiratoria acuta in quanto presenta vantaggi quali la riduzione della necessità di intubazione endotracheale, soprattutto in caso di avvio precoce, l’assente
interferenza con i meccanismi di clearance muco-ciliare o con la deglutizione,
la possibilità di impiego anche al di fuori di un setting di terapia intensiva.

Le indicazioni all’avvio della NIV a lungo
termine sono numerose ed eterogenee
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Vero. La NIV in età pediatrica trova indicazione in
diverse forme di insufficienza respiratoria. Nel deficit di pompa muscolare (es. patologie neuromuscolari) supporta o sostituisce il lavoro respiratorio muscolare. Nell’insufficienza d’organo polmonare (es.
fibrosi cistica, patologie parenchimali polmonari)
incrementa il volume corrente e la ventilazione alveolare e riduce il lavoro respiratorio, aumentato anche
in patologie ostruttive delle alte o basse vie respiratorie (es. sindrome delle apnee ostruttive del sonno
– OSAS). In caso di disordini del controllo centrale
della respirazione (es. sindromi da ipoventilazione
centrale) mantiene una ventilazione efficace.

La NIV a lungo termine, non essendo una
metodica invasiva, non presenta particolari
controindicazioni

Falso. La NIV può risultare controindicata in presenza di disordini della deglutizione, in caso di
anamnesi di inalazione da reflusso gastro-esofageo
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o di paralisi delle corde vocali, o può risultare non
tollerata dal paziente. In queste situazioni, così come nel fallimento della NIV o nel caso di un elevato
livello di dipendenza dalla ventilazione (≥16-20 ore/
die), risulta necessario valutare l’indicazione all’utilizzo della ventilazione meccanica invasiva.

La scelta di una adeguata interfaccia tra
ventilatore e paziente è un momento cruciale

Vero. La scelta dell’interfaccia ottimale è un
aspetto tecnico fondamentale in quanto influenza
significativamente compliance, efficacia ed eventuali effetti collaterali della NIV. Sono disponibili
numerose tipologie di interfacce, rappresentate da
diversi tipi di cannule nasali, maschere nasali, oronasali o facciali, oppure da un casco (elmetto), in
diverse misure e materiali per garantire miglior
aderenza, minime perdite e minimi decubiti.

La ventilazione non invasiva è
sostanzialmente la CPAP

Falso. La NIV comprende diverse modalità di
ventilazione. La pressione positiva erogata alle vie
aeree può essere costante per tutto il ciclo respiratorio (CPAP) o bifasica (BiPAP) con due livelli di
pressione (pressione positiva in fase espiratoria,
EPAP e pressione positiva in fase inspiratoria IPAP),
sincronizzate o meno con gli atti del respiro del
paziente. Opzioni aggiuntive sono modalità miste
presso-volumetriche che consentono di assicurare
un volume target adatto al paziente mediante l’impostazione di un range di pressioni erogabile dal
ventilatore, o tramite ventilazione con supporto
pressorio (Pressure Support Ventilation, PSV).

Lo studio del sonno tramite esami quali
poligrafia o polisonnografia è fondamentale
e preliminare all’avvio della NIV

Vero. Durante il sonno si verificano fisiologicamente una riduzione dell’attività dei centri di controllo della respirazione, una riduzione della performance dei muscoli respiratori, una riduzione
dei volumi polmonari ed un aumento delle resistenze delle vie aeree, che possono slatentizzare o
peggiorare problematiche respiratorie subcliniche
o asintomatiche. Questi fattori rendono il sonno il
momento ideale per lo studio della funzione respiratoria, e allo stesso tempo il primo momento in
cui può essere necessaria una NIV a lungo termine.

L’avvio di una NIV è un processo irreversibile

Falso. Il paziente in NIV a lungo termine necessita di un follow-up dedicato, clinico e strumentale,
al fine di valutare tolleranza ed efficacia del trattamento. La durata della necessità di supporto ventilatorio dipende ovviamente dalla storia naturale
della patologia sottostante. Per patologie ad esempio suscettibili di correzione chirurgica, si potrà
valutare un divezzamento fino alla sospensione
della NIV, mentre per patologie croniche degenera
tive il supporto può risultare life sustaining.
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News

Robot al Papa Giovanni di Bergamo

Nei mesi di giugno e luglio sono stati effettuati i primi due interventi chirurgici con il robot su pazienti in età
pediatrica all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il primo, al colon, su una paziente di 10 anni per la
malattia di Hirschsprung, il secondo intervento, su una bambina di tre anni, ha permesso la rimozione di una
neoplasia toracica. Le operazioni sono state realizzate in collaborazione con l’Ospedale Gaslini di Genova che
ha addestrato alla consolle del robot di Maurizio Cheli, Direttore della Unità di Chirurgia pediatrica.

Trascorrere in serenità un periodo di vacanze rappresenta o dovrebbe rappresentare la normalità per qualsiasi bambino o
ragazzo; allontanarsi, grazie ad una vacanza, dalla sofferenza e dal trauma di
una guerra non rappresenta fortunatamente la normalità, ma quella dei bambini
e dei giovani ucraini di oggi purtroppo sì.
Il progetto Summer Camp offre ad alcuni giovani ucraini e alle loro famiglie la
possibilità di vivere per un mese in ambienti sereni e accoglienti, svolgendo attività di svago, sport, e divertimento. E
questo con l’obiettivo, audace ma concreto, di provare a limitare i danni terribili
che la guerra provoca nei più piccoli e nei
più giovani, con il suo pesante carico di
lutto e di dolore.
Da luglio a settembre 2022, decine di famiglie ucraine avranno la possibilità di
essere ospitate in Italia partecipando ad
un campo estivo, il Summer Camp appunto, come primo passo per aiutare a superare il grave stress vissuto. Perlopiù sono
orfani e vedove individuati e segnalati dal
l’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Kiev. I nuclei familiari provenienti dall’Ucraina saranno ospitati nei
Comuni che fanno parte della rete dei
“Piccoli Comuni del Welcome”, ma potranno essere ospitati anche in qualsiasi
altro Comune, non facente parte della rete,
che si vorrà rendere disponibile aderendo
al progetto (le amministrazioni locali interessate possono rivolgersi al progetto
MEAN, scrivendo a info@projectmean.it).
“Per chi è scampato alle ferite fisiche della
guerra rimangono quelle psicologiche, legate al trauma causato dalla paura di morire, dai lutti, dall’abbandono delle case.
La guerra continua per anni a perseguitare chi l’ha subita, anche nel momento in
cui finisce. E i bambini sono le vittime

Summer Camp,
un progetto per bambini
e adolescenti ucraini
Patrocinato dalla SIP e promosso
dal Movimento Europeo Azione non
violenta – MEAN, Consorzio Piccoli comuni
del Welcome, con la consulenza scientifica
di Italian Medical Research, il progetto
Summer Camp è indirizzato ai bambini
e adolescenti ucraini e vuole contrastare
il distress della guerra e la sua evoluzione
in PTSD o altre psicopatologie

principali di questa persecuzione. Sebbene possa sembrare poca cosa, andare in
vacanza per un mese altrove, lontano,
permette di tornare, anche se temporaneamente, alla vita di bambino, la stessa che
anche i bambini ucraini conducevano
prima di marzo 2022, recuperare serenità
e fiducia nel futuro, con il potente effetto
benefico sulle giovani vittime del conflitto di ridurre anche i rischi di sviluppare
in futuro di patologie legate al trauma vissuto”, afferma Raffaele Arigliani Direttore di Italian Medical Research.
Il primo gruppo del progetto Summer
Camp – composto da 78 persone, per 20
famiglie complessive – è arrivato in Italia
in pullman a fine giugno. “Questo viaggio
in Sicilia ha permesso a tutti noi di poter
essere più sereni, siamo finalmente riusciti a liberarci delle negatività che si erano
accumulate nel nostro profondo per via
della guerra” racconta Elena, una mamma
ospitata al Summer Camp di Castel di Lucio. “I bambini finalmente dormono tranquilli, non ci sono sirene d’allarme che

I Comuni che ospitano
i campi estivi
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Biccari (Foggia), Sante Marie (L’Aquila),
Castel di Lucio (Messina), Santa Paolina
(Avellino), San Salvatore di Fitalia (Messina),
Giuggianello (Lecce), Roccabascerana
(Avellino), San Bartolomeo Ingaldo
(Benevento), Roseto Valfortore (Foggia),
Roseto Capo Spulico (Cosenza),
Calascibetta (Enna), Santa Cristina a Gela
(Palermo), Piana degli Albanesi (Palermo),
Naro (Agrigento), Castelpoto (Benevento),
Tiggiano (Lecce), Ordona (Foggia),
Pietrelcina (Benevento)
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suonano. Siamo felici di essere qui e ringraziamo con tutto il cuore ogni cittadino
di Castel di Lucio per la loro ospitalità e
per tutte le attenzioni che ci hanno fatto
avere! Qui abbiamo trovato la pace”.
“I bambini hanno avuto le impressioni più
vivide del viaggio in Sicilia, si sono divertiti a nuotare nel mare, giocando a calcio
e tennis, e per loro è stato organizzato un
allenamento di karate, condotto da un
allenatore esperto” continua a raccontare
Elena. “Misha è felice che Antonio abbia
dato loro un bel pallone da calcio e le magliette della squadra di calcio locale. Masha
amava il ricamo e l’atletica. Anya generalmente comunicava con i bambini italiani
senza difficoltà, frequentava felicemente il
campo estivo, cantava, ballava, disegnava,
giocava a tutti i tipi di giochi”. Conclude
ringraziando “per questo meraviglioso
viaggio e per le meravigliose vacanze esti
ve, l’attenzione, l’amore e la cura”.

L’1 e il 2 ottobre prossimi, a Modena, torna “Cuochi per un giorno” che quest’anno festeggia i suoi 10 anni. La
manifestazione coinvolgerà 7mila bambini in due giorni per trasmettere in modo ludico e stimolante la passione,
le tecniche e le tradizioni della cucina. Grandi chef guidano i piccoli cuochi nella preparazione di decine di
ricette. Parte del ricavato andrà all’Associazione “Comitato Maria Letizia Verga” per offrire assistenza medica e
psicologica ai bambini ammalati di leucemia e linfoma e ai clown di corsia di VIP Modena Onlus.

Carlo Bellieni, neonatologo dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria senese, esperto
di terapia neonatale e dolore pediatrico, ha
da poco pubblicato questo volume sulle
cure palliative pediatriche (CPP). Il titolo
contiene la sintesi dell’intero lavoro che
vuole dare massima importanza alla necessità di riconoscere l’intero quadro della
situazione, nel contesto della sua evoluzione, intesa come sviluppo non solo di età,
ma anche e soprattutto di cangevoli scenari di malattia, incluso il lutto, di stato d’animo e di umore. L’autore identifica il nucleo centrale delle CPP nella sinopsi, ovvero nella capacità di “guardare assieme”:
riuscire ad osservare l’intera situazione
assieme al paziente e ai suoi caregiver. L’esplicito invito è quello di non limitarsi ad
una corretta applicazione di gesti terapeutici o tecnici, rispettando appropriatamente protocolli o procedure, ma di includere
nell’approccio tutte le valutazioni necessarie, identificandole con un percorso, si

Un approccio
olistico alle cure
palliative pediatriche
parla spesso nel libro di viaggio, da seguire assieme a pazienti e caregiver. Le CPP
sono introdotte attraverso brevi capitoli
sul setting neonatale e perinatale, che rimangono il paradigma di riferimento per
tutto il libro. Viene ben specificato che le
CPP non devono intendersi come cure del
fine vita; tuttavia, non sono del tutto chiarite l’opportunità e l’importanza delle CPP
precoci e simultanee alle terapie curative o
intensive (3.2 Shifting Too Soon to Palliative Care). Il libro contiene diversi capitoli
su farmaci e trattamenti, soprattutto del
dolore, ma una corposa parte della trattazione affronta temi di filosofia, psicologia

Prescrivere farmaci
in allattamento
“Farmaci e allattamento al seno. Guida
alla prescrizione” è molto di più di una
semplice guida sull’uso dei farmaci durante l’allattamento materno. È un catalogo completo e ragionato, dettagliato e
aggiornato con informazioni cliniche su
tutti i farmaci e il loro possibile uso durante l’allattamento al seno per il rischio
di passaggio al neonato e di conseguenti
effetti avversi o reazioni indesiderate.
Il volume, recentemente pubblicato per i
tipi della Casa Editrice Il Falco, si deve al
lavoro e all’impegno di Antonio Alberto
Zuppa e di Giovanni Vento. In poco meno di mille pagine sono passati in rassegna, in ordine alfabetico secondo la lettera iniziale del principio attivo, tutti i farmaci in uso nel nostro Paese per fornire a
pediatri neonatologi, ginecologi, ostetriche e a tutti gli operatori dell’area materno-infantile uno strumento prezioso anche in vista della promozione dell’allattamento al seno, per un suo avvio e una sua
prosecuzione auspicabilmente esclusiva e
prolungata più serena e consapevole (Giovanni Corsello, Professore Ordinario di

Pediatria Università di Palermo).

Libri

I bambini ripartono dalla cucina
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e bioetica. Questi ultimi temi sono una
parte molto pregnante del testo, dove l’autore a più riprese suggerisce e raccomanda
di recuperare virtù morali e concetti, che
a suo avviso sono diventati labili nel mondo occidentale, come: giusto, cattivo e sbagliato (Sergio Amarri, Direttore Hospice
Pediatrico della Regione Emilia Romagna,
GDS Cure palliative SIP).


Premio LaAV - Letture
ad alta voce 2022

Vincono i libri di Viola Ardone, Jerry Spinelli, Silvia Vecchini e Sualzo

Sono stati annunciati il 2 luglio i vincitori dell’edizione 2022
del Premio LaAV, riconoscimento assegnato dai volontari e
dalle volontarie per la lettura ad alta voce che ogni anno, in
tutte le regioni di Italia, animano circa 50 circoli di lettura.
L’annuncio è stato fatto durante la “13esima Giornata
nazionale LaAV”, che si è svolta in presenza ad Arezzo nei
giardini antistanti l’Anfiteatro Romano.
Per la categoria “Libro dell’anno LaAV” vince Viola Ardone con
“Olivia Denaro” (Einaudi, 2021), già vincitrice nel 2020 con “Il
treno dei bambini”; per la categoria “Infanzia” si aggiudica il
primo posto Jerry Spinelli con “Posso essere tutto”
(Carmelozampa, 2020) per la categoria “Teen” invece il più
votato è stato “Le parole possono tutto” di Silvia Vecchini e
Sualzo (Il Castoro, 2021).
Il movimento LaAV – Letture ad Alta Voce, fondato ad
Arezzo nel 2009 da Federico Batini, docente di Pedagogia
Sperimentale dell’Università di Perugia, nasce dall’esigenza
di portare le storie e la lettura in tutti i luoghi di disagio,
difficoltà, solitudine. Leggere per gli altri e condividere storie
favorisce le relazioni, abbatte le distanze, genera empowerment,
sviluppa linguaggi comuni, mette in connessione generazioni
diverse e crea comunità. Il premio è stato istituito nel 2014 per
premiare le pubblicazioni più recenti che rispondono a criteri di
qualità narrativa, ma che si prestano anche ad essere lette ad alta
voce, in uno o più dei servizi di LaAV (per informazioni:
www.lettureadaltavoce.it).
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