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il poster “bambini e influenza”.  
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la campagna “Prevenire è proteggere”  
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SIP: il Progetto 
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Nell’Editoriale della Presidente 
Annamaria Staiano un primo bilancio 
del Progetto Formativo SIP 2022 
nato per offrire ai pediatri italiani  
un programma educativo di alto 
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841 opportunità 
per la Pediatria
Con 841 borse attivate, la Specializzazione in Pe-
diatria è terza per numero di posti. Fanno me-
glio solo Medicina di Emergenza-Urgenza, con 
45 posti in più, e Anestesia e Rianimazione, 
imprendibile con i suoi 1248 posti. Sul podio 
della Specialità, le Scuole di Milano Università 
Statale (44), Napoli Federico II (43) e Padova (42). 
Si tratta di un grande successo della Pediatria che è, 
soprattutto, il risultato dell’azione sinergica e del con-
tributo del Collegio dei Direttori delle Scuole, della SIP 
e del Collegio dei Professori Ordinari di Pe-
diatria, oltre che di alcune organizzazio-
ni di categoria fra tutte la FIMP e l’ONSP. 
Ora tutte le Scuole devono fare rete, 
strutturando un sistema didattico inte-
grato, trasparente e trasversale, per favo-
rire la libera circolazione degli specializ-
zandi, scrive Gian Luigi Marseglia Presi-
dente del Collegio dei Direttori delle Scuole, 
che lancia la proposta di un patto di Schengen 
all’intero del quale ogni Scuola venga incoraggiata 
ad alzare il proprio livello 
formativo. 
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Quali sono  i sintomi?Dopo un’incubazione breve  
(1-3 giorni), la malattia si manifesta 

improvvisamente con febbre, cefalea, 

malessere e dolori ossei e muscolari diffusi. 

Successivamente predominano i sintomi  

di tipo respiratorio come tosse, congestione 

nasale, mal di gola. Nei lattanti, in genere, 

la febbre non si manifesta, ma si 
osservano vomito e diarrea.  

La durata dell’influenza varia da  
5 a 10 giorni con risoluzione 

spontanea nella maggior parte dei casi. 

 Quali le complicanze?L’influenza può causare serie 
complicanze come polmonite batterica  

o da virus influenzale, miocardite, otite, 

più frequenti nei soggetti con particolari 

fattori di rischio/malattie croniche 

(cardiache, polmonari, neurologiche,  

renali, epatiche, diabete, fibrosi cistica,  

S. di Down). È opportuna una rapida 

valutazione se il bambino presenta 
comorbidità, se molto piccolo,  

se sta molto male, se rifiuta  
di mangiare e di bere. 

Per chi è raccomandato  il vaccino? I principali destinatari dell’offerta  

di vaccino antinfluenzale sono gli anziani,  

gli operatori sanitari, le donne  
in gravidanza, tutti i soggetti fragili  

di qualunque età (sopra i sei mesi di vita)  

con patologie/condizioni di base che 

aumentano il rischio di complicanze  

in corso di influenza. In età pediatrica  

il vaccino antinfluenzale è fortemente 
raccomandato per  tutti  

i bambini di età compresa  tra 6 mesi e 6 anni.

Come si può prevenire?L‘ECDC raccomanda di: evitare  

luoghi affollati, lavare frequentemente  

le mani, evitare di toccarsi occhi, naso  

e bocca, evitare il contatto con persone  

ammalate, coprire bocca e naso con  

un fazzoletto di carta quando si tossisce/ 

starnutisce e gettare il fazzoletto usato  

nella spazzatura, isolarsi volontariamente  

in caso di iniziale sintomatologia,  
aerare regolarmente le stanze dove  

si soggiorna, etc. La vaccinazione 
resta comunque la forma più 

efficace di prevenzione  dell’influenza.

Che differenza c’è  tra vaccino iniettivo  e spray nasale?Il vaccino “tradizionale” è un quadrivalente 

con virus frammentati “split” inattivati 

somministrato per via intramuscolare.   

Il vaccino con spray intranasale è un vaccino 

sempre quadrivalente, ma vivo attenuato, 

contiene microrganismi vivi ma resi innocui. 

Entrambi i vaccini sono efficaci e sicuri. 

L’indicazione su quale prodotto usare  
è in base all’età, alla disponibilità 

delle dosi e all’indicazione  del pediatra. 

Come gestire  la vaccinazione  anti-Covid  e antinfluenzale?
La vaccinazione antinfluenzale iniettiva e 

quella anti-Covid possono essere effettuate 

nella stessa seduta vaccinale in due sedi 

anatomiche differenti. Le vaccinazioni nascono 

per stimolare la risposta immunitaria e non 

stressano il nostro sistema immunitario.  

Farle in contemporanea è un vantaggio  

in termini di protezione. Nel caso di 

vaccino spray sarà il pediatra a dare 
indicazioni sulle tempistiche adeguate.

Con il contributo  non condizionato di

Bambinie influenza

L’influenza  è una malattia virale  ad alto impatto sociale che provoca ogni anno   milioni di casi  specialmente   tra i bambini  e gli anziani   nel periodo che va   da ottobre  a febbraio
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Annamaria Staiano
Presidente SIP

per le possibilità di scambio, confronto, relazione 
offerte da questa iniziativa. Dal questionario di gra-
dimento rivolto ai giovani Pediatri che hanno par-
tecipato alla prima Scuola Superiore di Pediatria 
(Rimini, 21-26 marzo) relativa ad “Endocrinologia, 
Nutrizione e Pneumologia” e ai primi due Corsi 
monotematici su “Infiammazioni croniche intesti-
nali” (Rimini, 2-3 maggio) ed “Ecografia pediatri-
ca” (Montecatini Terme, 27-28 giugno) è emerso 
che la quasi totalità ha valutato in maniera eccellen-
te il programma scientifico e la scelta dei relatori. 
Uno dei punti di forza del Progetto è senza dubbio 
la totale gratuità: la Società Italiana di Pediatria 
offre, infatti, il pernottamento, il vitto e un rim-
borso delle spese di viaggio fino ad un massimo di 
200 euro. L’unico costo a carico del partecipante è 
una quota di iscrizione simbolica di 100 euro, in-
serita quale garanzia della presenza.
Siamo già da tempo al lavoro per preparare il Pia-
no formativo 2023. Vogliamo offrire ai nostri Soci 
l’opportunità di fruire di aggiornamenti di alto 
profilo scientifico su tematiche che non vengono 
affrontate, o vengono trattate solo superficialmen-
te, nel corso della Scuola di Specializzazione. Ter-
remo conto, nella scelta dei temi, delle indicazioni 
che voi Soci avete espresso rispondendo a una sur-
vey pubblicata sul sito SIP e che vede al primo po-
sto la nutrizione, seguita da infezioni, disordini 
psicologici, malattie rare e vaccinazioni. 
Concludo ringraziando il Comitato di Formazio-
ne e Aggiornamento per il lavoro svolto e l’impe-
gno nel garantire l’evoluzione del programma 
educativo, i docenti che hanno messo a disposizio-
ne il loro tempo e la loro competenza, e i partner 
industriali (l’elenco completo è sul sito SIP al link 
https://bit.ly/3UGkUoi) senza i quali la realizza-
zione del progetto non sarebbe stata possibile.  

Centonove borse di studio erogate, 26 docenti coinvolti, 10 giornate 
dedicate alla formazione sui temi della endocrinologia, nutrizione, 
pneumologia, gastroenterologia, ecografia. 
È il bilancio, ancora provvisorio, della prima edizione del Progetto 

formativo SIP, partito a marzo di quest’anno con l’obiettivo di favorire lo 
scambio di conoscenze in ambito pediatrico e, allo stesso tempo, offrire ai 
Pediatri che operano sul territorio italiano un programma educativo indi-
pendente, aggiornato e di alto valore scientifico. 

Un bilancio provvisorio perché, nel momento in 
cui scriviamo questo editoriale, mancano a conclu-
sione di questo primo anno ancora tre importanti 
momenti formativi: la Seconda Scuola Superiore di 
Pediatria, su “Vaccinazioni, Biotici e Comunicazio-
ne”, che si terrà a Salerno dal 21 al 26 novembre, e i 
corsi monotematici su “Dolore” (Rimini, 3-4 otto-
bre) e su “Urgenze respiratorie e anafilassi” (Saler-
no, 7-8 novembre). Sebbene ci sia stata una iniziale 
difficoltà a promuovere la più ampia partecipazione 
dei Pediatri ai momenti formativi, anche legata a 
una fisiologica “fase di rodaggio”, le lettere e i mes-
saggi di ringraziamento che ho ricevuto da alcuni 
giovani Pediatri che hanno partecipato al Progetto 
testimoniano un grande apprezzamento, non solo 
per il profilo scientifico del programma, ma anche 

Il Progetto 
formativo SIP,  
una grande  
opportunità di crescita 
professionale
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Covid-19 e malattie  
neuro-infiammatorie 
pediatriche
Aubart, M, Roux, CJ, Durrleman, C, et al. Neuroinflammatory 
disease following severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 
infection in children. J Pediatr 2022;247:22–28.e2. 

L’infezione da SARS-CoV-2 in età pediatrica può determinare 
non solo una malattia respiratoria, ma anche, in una mino-
ranza di pazienti, un’attivazione infiammatoria sistemica con 
interessamento di vari organi. Questo lavoro francese descri-
ve una serie di 19 bambini che hanno presentato manifesta-
zioni neuro-infiammatorie in seguito ad esposizione a 
SARS-CoV-2 nelle due settimane precedenti, di cui 6 nel con-
testo di sindrome MIS-C. I bambini inclusi nello studio aveva-
no un’età media di 8 anni e non presentavano patologie neu-
rologiche pregresse. Le manifestazioni riscontrate sono state 
molteplici, tra cui neuromielite ottica, encefalopatia, atassia 
cerebellare, ADEM, neurite ottica. La maggior parte dei pa-
zienti aveva alterazioni all’analisi del liquor e/o al neuro-ima-
ging, correlate al quadro clinico dei pazienti, inclusi 4 casi di 
positività autoanticorpale su liquor (anti-MOG, anti-AQP4). 
Tutti i bambini, ad eccezione di due, sono stati trattati con 
terapia antinfiammatoria-immunomodulante, con regressio-
ne della sintomatologia entro un mese e negativizzazione dei 
reperti RMN entro 3-6 mesi, in assenza di recidive. Come sot-
tolineato dagli autori, i dati descritti nell’articolo suggeriscono 
come l’infezione da SARS-CoV-2 rappresenti un possibile trig-
ger per patologie neuro-infiammatorie nei pazienti in età pe-
diatrica, verosimilmente in soggetti predisposti. 

L’infanzia mostra l’uomo,  
come la mattina mostra il giorno

John Milton

Fresche 
di stampa

Diarrea antibiotico-correlata  
e probiotici
Lukasik J, Dierikx T, Besseling-van der Vaart I, de Meij T, Szajewska H; Multispecies 
Probiotic in AAD Study Group. Multispecies probiotic for the prevention of antibiotic-
associated diarrhea in children: a randomized clinical trial. JAMA Pediatr 
2022;176:860-6.

La diarrea è una complicanza frequente in corso di terapia antibiotica, risul-
tato di una disbiosi intestinale causata dal farmaco, con crescita di patogeni 
appartenenti principalmente al genere Clostridioides difficile. In questo trial 
clinico randomizzato, pubblicato dal “JAMA” e condotto presso tre ospedali 
olandesi e due polacchi, è stata valutata l’efficacia di un probiotico multispecie 
nel prevenire l’insorgenza di diarrea antibiotico-correlata nel bambino. Sono 
stati inclusi nello studio 350 pazienti di età compresa tra i 3 mesi e i 18 anni, 
cui era stato indicato l’avvio di terapia antibiotica ad ampio spettro per via 
endovenosa o per via orale. Di questi pazienti, 174 hanno assunto placebo e 
176 hanno assunto il probiotico durante tutta la durata della terapia antibio-
tica e per i successivi 7 giorni. Nel caso di comparsa di diarrea, veniva richie-
sto di fornire un campione di feci per indagini microbiologiche. Dall’analisi 
dei risultati è emerso che l’incidenza di diarrea antibiotico-correlata, definita, 
in maniera stringente, come comparsa di almeno 3 scariche di feci acquose in 
24 ore con riscontro di positività per Clostridioides difficile oppure ad eziolo-
gia indefinita – dopo esclusione di altre cause microbiologiche – non differisce 
nel gruppo placebo rispetto al gruppo che ha assunto il probiotico. Tuttavia, 
l’incidenza globale di diarrea, inclusi quindi i casi di dimostrata natura vira-
le o di altra eziologia, è risultata complessivamente minore nei pazienti che 
hanno assunto il probiotico. Sottolineano pertanto gli autori nelle conclusio-
ni che è proprio la definizione stessa di diarrea a condizionare i risultati di 
tali studi, e di qui il loro valore per la pratica clinica.
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Per la salute del cuore
Il 29 settembre in occasione della Giornata mondiale del Cuore, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere (Onda) ha dedicato una settimana di iniziative alle malattie cardiovascolari. Al fine di promuovere l’informazione, 
la prevenzione e la diagnosi precoce di queste patologie, sono stati resi disponibili gratuitamente elettrocardiogrammi 
e visite cardiologiche. Infatti, seppure con 10 anni di ritardo rispetto agli uomini, per effetto dello scudo ormonale, le 
donne possono andare incontro ad eventi cardiovascolari anche gravi.

SarS-coV-2:  
la risposta di bambino  
e adulto sono uguali?
Di Chiara C, Cantarutti A, Costenaro P, et al. Long-term immune 
response to SARS-CoV-2 infection among children and adults after 
mild infection. JAMA Netw Open 2022;5.

Studi sull’adulto hanno dimostrato che i livelli di anticorpi 
contro SARS-CoV-2 possono persistere fino a 12 mesi dall’in-
fezione, mentre pochi sono i dati sul bambino. In questo 
studio prospettico condotto presso il Dipartimento di Pedia-
tria dell’Ospedale universitario di Padova, sono stati valuta-
ti nel tempo i livelli anticorpali di cluster di famiglie dopo 
infezione da SARS-CoV-2. Sono state incluse nello studio 252 
famiglie, tra aprile 2020 e aprile 2021, sottoposte a follow-up 
clinico e sierologico a distanza di 1 mese fino a 10 o più me-
si dall’infezione, al fine di valutare la cinetica anticorpale nei 
diversi componenti del nucleo familiare. All’interno della 
coorte analizzata, l’infezione da SARS-CoV-2 è stata confer-
mata in 697 pazienti, di cui 351 bambini e 346 genitori, ed il 
decorso è stato nella maggioranza dei casi lieve o asintoma-
tico. I risultati hanno dimostrato la persistenza degli anti-
corpi IgG-RBD contro SARS-CoV-2 ad oltre 10 mesi dall’in-
fezione in tutte le fasce di età, con picco anticorpale più alto 
nei bambini rispetto agli adulti ai diversi time-point sierolo-
gici eseguiti, con tasso fino a 5 volte maggiore nei bambini 
di età inferiore ai tre anni rispetto agli adulti. I dati presen-
tati potranno fornire un utile supporto per la definizione 
delle strategie vaccinali contro l’infezione da SARS-CoV-2 in 
età pediatrica. 

Alimentazione 
complementare  
nei pretermine
Baldassarre ME, Panza R, Cresi, F, et al. Complementary feeding in 
preterm infants: a position paper by Italian neonatal, paediatric and 
paediatric gastroenterology joint societies. Ital J Pediatr 
2022;48:143. 

L’alimentazione nei primi 1000 giorni di vita è essenziale per 
la crescita e lo sviluppo cognitivo, e la corretta gestione delle 
esigenze nutrizionali è particolarmente importante per il ne-
onato pretermine. Le società italiane SIP, SIN e SIGENP hanno 
quindi elaborato questo position paper sulla nutrizione e l’ali-
mentazione complementare nel pretermine. Le raccomanda-
zioni fornite riguardano la tempistica di introduzione dell’ali-
mentazione complementare, i cibi di scelta per avviare lo svez-
zamento, incluse indicazioni su cibi allergenici e glutine e le 
modalità di prosecuzione dell’allattamento. È puntualizzata la 
necessità di porre attenzione sull’introito di vitamine e micro-
nutrienti e di proseguirne la supplementazione, soprattutto in 
caso di regimi alimentari vegetariano o vegano. Gli autori sot-
tolineano, infine, come in presenza di deficit particolari, qua-
li disfunzioni orali, debba essere eseguita una valutazione 
specialistica prima dell’avvio dell’alimentazione solida o semi-
solida. Le raccomandazioni fornite dalle società italiane sono 
le prime ad essere specificamente redatte per la popolazione 
dei neonati pretermine e si fondano sulle evidenze al momen-
to disponibili. Ulteriori studi e maggiori approfondimenti 
potranno determinarne un aggiornamento in futuro.

Quale screening nella displasia 
dell’anca nel neonato?
Kuitunen I, Uimonen MM, Haapanen M, et al. Incidence of neonatal developmental 
dysplasia of the hip and late detection rates based on screening strategy: a 
systematic review and meta-analysis. JAMA Netw Open 2022; 5:e2227638. 

Lo screening ecografico universale per la displasia dell’anca del neonato ha 
preso piede in diversi Paesi europei, in quanto permette di identificare casi di 
anca immatura a rischio di sviluppare displasia che possono sfuggire alla 
valutazione clinica. La diffusione dello screening universale ecografico ha di 
conseguenza portato ad un aumento del trattamento precoce non chirurgico 
in questi neonati, con l’utilizzo di tutori e stabilizzatori, sebbene, in un’alta 
percentuale di casi, l’immaturità dell’anca riscontrata all’ecografia tenda a 
normalizzarsi entro il primo mese di vita senza necessità di trattamento. In 
questa revisione sistematica della letteratura e metanalisi pubblicata dal 
“JAMA”, viene valutata l’incidenza di displasia dell’anca nel neonato in accor-
do a diverse strategie di screening (screening clinico, ecografico selettivo ed 
ecografico universale) e il tasso tra queste di dislocazione tardiva e necessità 
di trattamento chirurgico. I risultati confermano che lo screening ecografico 
universale permette un più alto tasso di diagnosi precoce di displasia dell’an-
ca e di trattamento precoce non chirurgico; tuttavia, l’incidenza di disloca-
zione tardiva e di trattamento chirurgico non raggiunge una differenza stati-
sticamente significativa rispetto allo screening clinico o al ricorso selettivo 
all’ecografia sulla base di dati clinici suggestivi. Questi risultati sono in accor-
do con quanto precedentemente riportato in letteratura, a conferma del fatto 
che, tenuto conto del bilancio costo-beneficio, la strategia di screening otti-
male per questa patologia rimane ancora controversa.
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Gian Luigi Marseglia 
Clinica Pediatrica e Scuola di 
Specializzazione in Pediatria 

Università degli Studi di Pavia 
Presidente del Collegio dei 

Direttori delle Scuole di 
Specializzazione in Pediatria S

i è svolta martedì 26 luglio 2022 la pro-
va per l’ammissione alle Scuole di Spe-
cializzazione di area sanitaria per l’an-
no accademico 2021/2022.
Anche quest’anno il regolamento ha 

previsto una prova unica nazionale, in modalità 
informatica, con 140 quesiti, uguali per tutti i can-
didati, da svolgersi in 210 minuti.

In arrivo  
841 borse  
per gli 
specializzandi

La Pediatria  
è terza per numero  
di posti disponibili

Tabella riepilogativa dei posti 
disponibili per tipologia di scuola  
di specializzazione di area sanitaria 
ad accesso riservato ai medici –  
anni 2021-2022

Tipologia di scuola Totale
1 Anestesia e Rianimazione e t.i. e del d. 1248
2 Medicina di emergenza e urgenza 886
3 Pediatria 841

4 Medicina interna 673
5 Chirurgia generale 657
6 Radiodiagnostica 584
7 Malattie dell’apparato cardiovascolare 576
8 Igiene e Medicina preventiva 542
9 Ginecologia e Ostetricia 535

10 Psichiatria 522
11 Ortopedia e Traumatologia 510
12 Geriatria 360
13 Medicina fisica e riabilitativa 338
14 Malattie infettive e tropicali 326
15 Neurologia 322
16 Oncologia medica 322
17 Malattie dell’apparato respiratorio 314
18 Nefrologia 307
19 Neuropsichiatria infantile 283
20 Urologia 271
21 Patologia clinica e Biochimica clinica 251
22 Oftalmologia 237
23 Ematologia 227
24 Malattie dell’apparato digerente 226
25 Medicina del lavoro 221
26 Endocrinologia e malattie del metabolismo 215
27 Otorinolaringoiatria 185
28 Anatomia patologica 182
29 Medicina legale 171
30 Radioterapia 155
31 Dermatologia e Venereologia 152
32 Medicina di comunità e delle cure primarie 142
33 Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica 131
34 Microbiologia e Virologia 131
35 Chirurgia vascolare 127
36 Reumatologia 124
37 Medicina e cure palliative 112
38 Neurochirurgia 107
39 Farmacologia e Tossicologia clinica 99
40 Allergologia e Immunologia clinica 96
41 Medicina nucleare 94
42 Cardiochirurgia 92
43 Medicina dello sport e dell’esercizio fisico 89
44 Genetica medica 85
45 Chirurgia toracica 81
46 Scienza dell’alimentazione 71
47 Chirurgia maxillo facciale 51
48 Chirurgia pediatrica 47
49 Statistica sanitaria e Biometria 33
50 Audiologia e Foniatria 24
51 Medicina termale 3
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In arrivo  
841 borse  
per gli 
specializzandi

Buone notizie per gli aspiranti Pediatri!
La Specializzazione in Pediatria con l’attivazione 
di 841 borse complessive è terza per numero di 
posti disponibili, preceduta solo da Anestesia e 
Rianimazione (1248 posti) e Medicina di Emer-
genza e Urgenza (886 posti). Ai 778 contratti mi-
nisteriali per la Pediatria si devono aggiungere 49 
contratti regionali, finanziati direttamente dalle 
singole Regioni e 14 posti riservati alle esigenze del 
SSN. Nella tabella sono riportati i posti per ognuna 
delle 37 sedi universitarie accreditate. L’aver otte-
nuto 841 borse è un grande successo a cui hanno 
contribuito in modo determinante anche il Colle-
gio dei Direttori delle Scuole, la Società Italiana di 
Pediatria e il Collegio dei Professori Ordinari di 
Pediatria nella figura dei Presidenti Annamaria 
Staiano e Gianni Zuccotti, oltre che alcune orga-
nizzazioni di categoria fra tutte la Federazione 
Italiana Medici pediatri (FIMP) e l’Osservatorio 
Nazionale Specializzandi in Pediatria (ONSP). 
In questo contesto, l’uniformità tra le Scuole è il 
punto di partenza per la proposta del Collegio dei 
Direttori delle Scuole con l’obiettivo di strutturare 
un sistema didattico integrato, trasparente e tra-
sversale che consenta di creare una “rete” fra le 
Scuole, favorendo la libera circolazione degli spe-
cializzandi al suo interno. Questo “patto di Schen-
gen” incoraggerebbe ogni Scuola ad innalzare il 
proprio livello formativo, e offrirebbe agli specia-
lizzandi un accesso agevolato alla formazione 
avanzata e super specialistica nelle sedi più ade-

guate. In questo modo verrebbero valorizzate le 
attitudini di ciascuno specializzando, non solo per 
quanto riguarda l’ambito sanitario, ma anche 
quello della ricerca universitaria. 
Un’ultima riflessione. Il risultato è molto positivo 
ma non dobbiamo abbassare la guardia. È asso-
lutamente necessario proseguire subito con una 
strategia comune e condivisa da tutte le istituzio-
ni pediatriche, da portare avanti con fermezza 
con un unico obiettivo: il bene e il futuro della 
Pediatria. 

Totale posti coperti negli Atenei  
con fondi statali, regionali  
e di altri enti e riservati per esigenze 
del SSN per la specialità di Pediatria –  
anni 2021-2022
Atenei

Milano Università Statale 44

Napoli Federico II 43

Padova 42

Torino 40

Bologna 36

Campania “L. Vanvitelli” 35

Palermo 34

Verona 34

Firenze 31

Roma “La Sapienza” Fac. F-M/M-O 30

Genova 29

Pavia 27

Parma 26

Bari 23

Brescia 23

Politecnica delle Marche 23

Cagliari 22

Milano-Bicocca 22

Siena 22

Cattolica del Sacro Cuore 20

Ferrara 19

Messina 19

Piemonte Orientale 18

Roma “Tor Vergata” 18

Modena e Reggio Emilia 16

Trieste 16

Catania 15

Pisa 14

Foggia 13

Milano S. Raffaele 13

Salerno 13

Chieti-Pescara 12

Perugia 12

Udine 10

Catanzaro 9

Insubria 9

Roma “La Sapienza” Fac. M-P 9
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Paolo Siani, Vicepresidente uscente 
della Commissione Parlamentare 
Infanzia e adolescenza

PNRR  
e infanzia:  
10 miliardi 
per i bambini
“Ma preoccupa il rallentamento 
nell’attuazione del programma 
dovuto alla caduta del governo”

Intervista a Paolo Siani

I l Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il do-
cumento che il Governo italiano ha predisposto per illu-
strare alla Commissione Europea come il nostro Paese 
intende investire, da qui ai prossimi 6 anni, gli ingenti 

fondi messi a disposizione nell’ambito del programma Next Ge-
neration EU. Una mole imponente di investimenti e di riforme 
che dovrebbe ridisegnare e modernizzare il volto del Paese. Ma 
cosa è previsto per l’infanzia? Proviamo a fare il punto con Pa-
olo Siani, Vicepresidente uscente della Commissione Parlamen-
tare Infanzia e adolescenza in questa intervista realizzata prima 
della caduta del Governo Draghi. 

Quali sono le linee di 
intervento a favore 
dell’infanzia contenute nel 
PNRR? Condivide la 
sensazione diffusa che i 
bambini siano stati 
trascurati?
Il PNRR non trascura 
l’infanzia, ci sono molte 
risorse destinate ai bambini, 
raccolte in un capitolo a loro 
appositamente dedicato. Lo 
stanziamento complessivo per 
l’infanzia è pari a circa 10 
miliardi di euro, di cui 4,6 i 
miliardi destinati agli asili 
nido con il 40% dei fondi per 
il Sud. A ciò si aggiungono 
circa 1 miliardo per il tempo 
pieno e le mense, 0,3 miliardi 
per le infrastrutture e lo sport 
a scuola, 1,5 miliardi per la 
riduzione dei divari 
territoriali, 1,1 destinato a 
nuove competenze e nuovi 
linguaggi, 2,1 miliardi per la 
scuola 2.0 e 0,22 miliardi per 
il contrasto alla povertà 
educativa. Il vero problema 
del PNRR è che elargisce fondi 
per opere strutturali, ma non 
per la gestione. Questo vuol 
dire per esempio che avremo 

sanitaria. Come è inserita la 
Pediatria in questo progetto? 
La telemedicina e le Case 
della Salute rappresenteranno 
una chiave di volta per il SSN. 
Le Case della Salute, anche 
munite di strumentazioni  
per la telemedicina, 
permetteranno di garantire 
la presa in carico 
multidisciplinare e la 
continuità assistenziale,  
e un buon rapporto di 
collaborazione tra ospedale e 
territorio che consentirebbe 
anche di decongestionare gli 
ospedali a cui oggi si ricorre 
per prestazioni ed esami che 
possono essere eseguiti anche 
sul territorio. La parte che 
riguarda la salute del bambino 
sarà assicurata dal pediatra di 
famiglia e poi i Consultori 
familiari si occuperanno della 
tutela della salute della donna, 

degli adolescenti, della coppia 
e della famiglia orientati ad 
attività di prevenzione e 
promozione della salute.

Perché ha lanciato la 
proposta di creare 
un’Agenzia per l’infanzia? 
Basta leggere quello che scrive 
l’OMS per rendersene conto. 
L’OMS ha proposto il concetto 
della “salute in tutte le 
politiche”, con un approccio 
che, riconoscendo il ruolo dei 
determinanti sociali e 
ambientali della salute, 
prevede l’integrazione e la 
partecipazione di diversi 
sistemi tradizionalmente 
separati, come i servizi 
sanitari, i servizi educativi, il 
privato sociale, le pubbliche 
amministrazioni. Ecco questa 
è la premessa che ci porta a 
chiedere che sia istituita 
presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri 

certamente più asili nidi nel 
nostro Paese, ma sarà 
necessario reperire un gran 
numero di insegnanti ed 
educatori (45.000) per 
infanzia e nidi in parte 
necessari nell’immediato e il 
resto con le nuove strutture e 
la loro formazione.  
Inoltre, si è scelto di mettere a 
bando i fondi, per esempio, 
per gli asili nido, mentre 
sarebbe stato più utile 
attribuire direttamente i 
finanziamenti a quei comuni 
sprovvisti o al di sotto della 
copertura del 33%.

A suo avviso il mutato 
quadro politico 
pregiudicherà gli interventi 
previsti nel Piano? 
Non credo che questo si 
verificherà perché i progetti 
sono già stati presentati e 
approvati. Piuttosto preoccupa 
il rallentamento nell’attuazione 
del programma dovuto alle 
vicende politiche. 

Le Case della Salute previste 
dal PNRR sono destinate a 
riorganizzare l’assistenza 
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n Aumento nidi

n Tempo pieno e mense

n Infrastrutture sport a scuola

n Riduzione divari territoriali 
 nel I e II ciclo secondaria

n Nuove competenze e nuovi linguaggi

n Scuola 2.0

n Contrasto povertà educativa

4,6
miliardi

1
miliardo

0,3
miliardi

0,22
miliardi

1,1
miliardi

2,1
miliardi

1,5
miliardi

I l cosiddetto “Sunshine Act” è legge. Dopo quattro anni dalla presentazione alla Camera del disegno 
di legge è stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 2022 la legge n. 62 del 
31 maggio 202 (Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti 
che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie).
Il provvedimento si compone in tutto di nove articoli e persegue il principio della totale trasparenza 
oltre a essere diretto a prevenire e contrastare la corruzione dell’azione amministrativa. Le aziende 
farmaceutiche saranno obbligate alla pubblicazione telematica di tutti i finanziamenti, diretti e indiretti, 
verso gli operatori sanitari, altrimenti pagheranno una sanzione pari a 20 volte il valore di ciascuna 
comunicazione omessa. Il Ministero della Salute eserciterà le funzioni di vigilanza sull’attuazione della 
legge avvalendosi del Comando carabinieri per la tutela della salute. Prevista poi, entro sei mesi, la 
creazione, sul sito del Ministero, di un registro pubblico telematico denominato “Sanità trasparente”. 
Oltre alle imprese sono interessati dalla legge i “soggetti che operano nel settore della salute” che 
vengono puntualmente definiti nell’articolo 2. 
Vengono assoggettate a pubblicità (articolo 3) le convenzioni ed erogazioni in denaro, beni, servizi e 
altre utilità effettuate da un’impresa produttrice in favore di un soggetto che opera nel settore della 
salute, quando abbiano un valore unitario sopra i 100 euro o complessivo annuo maggiore di 1000 
euro; di un’organizzazione sanitaria quando abbiano un valore unitario sopra i 1000 euro o un valore 
complessivo annuo superiore a 2500 euro. Vengono poi sottoposti a pubblicità gli accordi tra le 
imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie che 
producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, 
organi consultivi o comitati scientifici o nella costituzione di rapporti di ricerca, consulenza, docenza.
Le imprese produttrici devono comunicare al ministero della Salute, entro il 31 gennaio di ogni anno, i 
dati identificativi e il codice fiscale o la partita Iva dei soggetti che operano nel settore della salute e 
delle organizzazioni sanitarie per le quali ricorra 
una delle seguenti condizioni: siano titolari di 
azioni o di quote del capitale della società 
ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, 
iscritti per l’anno precedente, rispettivamente, 
nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni; 
abbiano percepito dalla società, nell’anno 
precedente, corrispettivi per la concessione di 
licenze per l’utilizzazione economica di diritti di 
proprietà industriale o intellettuale. 
L’articolo 5 prevede l’istituzione, entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore del provvedimento, 
nel sito internet istituzionale del ministero della 
Salute, del registro pubblico telematico 
denominato “Sanità trasparente”. Il registro è 
liberamente accessibile per la consultazione. Le 
comunicazioni sono consultabili per cinque anni 
dalla data della pubblicazione: decorso tale 
termine, sono cancellate. 

un’Agenzia quale organismo 
tecnico dotato di autonomia 
regolamentare, organizzativa, 
gestionale, patrimoniale, 
finanziaria e contabile con 
poteri di indirizzo, di 
vigilanza e di controllo. 
L’agenzia ha il compito di 
valorizzare e armonizzare 
tutte le politiche per l’infanzia 
messe in campo da tanti 
ministeri (ministero per la 
Famiglia, Scuola, Sanità, 
Welfare) in collaborazione 
con l’Autorità garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza, 
l’Osservatorio Nazionale per 
l’Infanzia e l’Adolescenza, 
l’Agenzia Nazionale per i 
Giovani e le Associazioni e 
Organizzazioni del Terzo 
settore che nel loro statuto 
hanno come obiettivo di 
migliorare la condizione dei 
minori, le Società scientifiche 
e le istituzioni.

Quali proposte, a suo 
avviso, la SIP dovrebbe fare 
al nuovo Governo?
Estendere l’età pediatrica fino 
a 18 anni, incrementare le 
specialità pediatriche, 
rinforzare l’area della salute 
della donna del bambino e 
della famiglia con interventi 
precoci (alla nascita), 
integrazione tra territorio e 
ospedale con incremento 
della telemedicina, aumentare 
il numero degli IRCSS 
pediatrici nelle regioni del sud 
che ne sono sprovvisti, anche 
per ridurre le migrazioni 
sanitarie (Cinthia Caruso, 
Direttrice “Pediatria”). 

È legge il Sunshine Act
Regola il diritto alla conoscenza dei rapporti tra case farmaceutiche  
e soggetti che operano nella salute

PNRR, voci di spesa
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I
l decreto 23 maggio 2022, n° 77 “Regolamento recante la definizione 
di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel 
Servizio sanitario nazionale” ha previsto la definizione di un nuovo 
modello organizzativo per le cure territoriali, tenendo conto delle 
novità introdotte dal Piano nazionale di riprese e resilienza (PNRR) 

e dei finanziamenti specificatamente dedicati.
Elemento portante del modello organizzativo sono 
le Case di Comunità, «il luogo fisico, di prossimità 
e di facile individuazione al quale l’assistito può 
accedere per poter entrare in contatto con il siste-
ma di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale».
L’obiettivo è garantire risposte efficaci ed efficien-
ti a livello territoriale alla maggior parte dei pro-
blemi di salute delle persone, incluse le funzioni di 
prevenzione e promozione della salute stessa.
Queste nuove strutture, evoluzione in qualche modo 
dell’esperienza delle Case della Salute (diffuse so-
prattutto in Toscana, Emilia e Veneto), saranno in 
tutto 1288, una ogni 40.000-50.000 abitanti e do-

Dalle Case 
della Salute  
alle Case  
di Comunità
Un progetto ambizioso di riforma 
dell’assistenza territoriale

Rino Agostiniani
Tesoriere SIP

BOX 1 - Case di Comunità «hub»
La CdC hub garantirà l’erogazione dei seguenti servizi, anche mediante 
modalità di telemedicina:
� Equipe multiprofessionali (mmg, PlS, Continuità Assistenziale, 
Specialisti Ambulatoriali Interni – SaI, e dipendenti, Infermieri e altre 
figure sanitarie e sociosanitarie);
� Presenza medica h24 - 7 giorni su 7 anche attraverso l’integrazione 
della Continuità Assistenziale;
� Presenza infermieristica h12 - 7 giorni su 7;
� Punto Unico di Accesso (Pua) sanitario e sociale;
� Punto prelievi;
� Programmi di screening;
� Servizi diagnostici finalizzati al monitoraggio della cronicità (ecografo, 
elettrocardiografo, retinografo, spirometro, ecc.) anche attraverso 
strumenti di telemedicina (es. telerefertazione);
� Servizi ambulatoriali specialistici per le patologie ad elevata 
prevalenza (cardiologo, pneumologo, diabetologo, ecc.);
� Servizi infermieristici, sia in termini di prevenzione collettiva e 
promozione della salute pubblica (inclusa l’attività dell’Infermiere di 
Famiglia e Comunità), sia di continuità di assistenza sanitaria per la 
gestione integrata delle patologie croniche;
� Sistema integrato di prenotazione collegato al cuP aziendale;
� Servizio di assistenza domiciliare di base;
� Partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione, 
attraverso le associazioni di cittadini e volontariato.

vranno aprire i battenti entro metà del 2026 sfrut-
tando i due miliardi di euro assicurati dal PNRR.
Il documento prevede due “categorie” di Case di 
Comunità: quelle «hub» (box 1) dove dovrà essere 
garantita obbligatoriamente un’ampia serie di ser-
vizi (dalla presenza medica h24 alle prestazioni 
diagnostiche) e poi le Case di Comunità «spoke» 
(box 2), capaci di fornire un minimo obbligatorio 
di servizi medici e infermieristici, collegate in rete 
con le strutture «hub».
Tutte le aggregazioni della Medicina Generale e 
Pediatria di Libera Scelta, quali le AFT (aggrega-
zioni funzionali territoriali) e UCCP (unità com-
plesse delle cure primarie), sono ricomprese all’in-
terno delle Case di Comunità, con sede fisica, 
oppure a questa collegate funzionalmente in qua-
lità di strutture spoke, per i territori disagiati e a 
minore densità abitativa.
Mettendo comunque a confronto la fotografia at-
tuale dei servizi territoriali con il piano di riorga-
nizzazione previsto nel decreto, non possono es-
servi dubbi circa la necessità di un loro potenzia-
mento, con particolare riferimento ad altre figure 
sanitarie, in particolare infermieri, ma anche psi-
cologi, terapisti della riabilitazione, dietisti, oltre 
che operatori del settore sociale.
Non bisogna dimenticare, però, che i finanziamen-
ti previsti dal PNRR sono dedicati alle opere strut-
turali e non al reclutamento del personale; questo 
aspetto configura una grave criticità, avendo già 
sperimentato proprio su questo tema una esperien-
za negativa per la dissociazione tra obiettivi pro-
grammatici ed effettiva realizzazione dei progetti. 
Infatti, la base per una riformulazione delle attività 
e delle funzioni dell’area delle cure primarie era già 
contenuta nell’articolo 1 della legge Balduzzi (legge 
n.189 del 8 novembre 2012) sul riordino dell’assi-
stenza territoriale, che, purtroppo, è rimasto in 
gran parte inapplicato dalle Regioni.
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La necessità di superare il modello di lavoro attua-
le sul territorio con medici e pediatri di famiglia 
che operano singolarmente, creando delle équipe 
multiprofessionali che, nel rispetto dei ruoli e del-
le competenze, potranno garantire la presa in ca-
rico globale della persona, è una delle indicazioni 
principali del decreto 77, per dare finalmente so-
luzione a problemi complessi ed irrisolti da oltre 
20 anni, quali le cure domiciliari, la continuità 
assistenziale e l’integrazione ospedale territorio.
Questo aspetto merita due riflessioni:
^^ per una buona sintonia all’interno delle équipe 

multiprofessionali sarà necessario prevedere e de-
finire fasi formative comuni per i diversi professio-
nisti coinvolti nella composizione delle équipe, 
con particolare attenzione rivolta agli aspetti co-
municativi/relazionali;
^^ il tema dei diversi contratti di lavoro dei pro-

fessionisti che dovranno comporre le équipe assi-
stenziali multiprofessionali, potrà rappresentare 
un elemento di potenziale criticità dal punto di 
vista gestionale/organizzativo.
Su quest’ultimo tema un capitolo interessante da 
approfondire, con possibilità di declinazioni di-
versificate in funzioni delle realtà geografiche, sa-
rà il rapporto tra strutture pediatriche ospedaliere 
di piccole dimensioni e Case di Comunità, con 

BOX 2 - Case di Comunità «spoke»
La CdC spoke garantirà l’erogazione dei seguenti servizi, anche 
mediante modalità di telemedicina:
� Equipe multiprofessionali (mmg, PlS, Continuità Assistenziale, 
Specialisti Ambulatoriali Interni – SaI, e dipendenti, Infermieri e altre 
figure sanitarie e socio-sanitarie);
� Presenza medica e infermieristica almeno h12 - 6 giorni su 7 (lunedì - 
sabato);
� Punto Unico di Accesso (Pua);
� Punto prelievi;
� Alcuni servizi ambulatoriali per patologie ad elevata prevalenza 
(cardiologo, pneumologo, diabetologo, ecc.);
� Servizi infermieristici, sia in termini di prevenzione collettiva e 
promozione della salute pubblica (inclusa l’attività dell’Infermiere di 
Famiglia e Comunità), sia di continuità di assistenza sanitaria per la 
gestione integrata delle patologie croniche;
� Programmi di screening;
� Collegamento con la Casa della Comunità hub di riferimento;
� Sistema integrato di prenotazione collegato al cuP aziendale;
� Partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione, 
attraverso le associazioni di cittadini e volontariato.

l’opportunità di una distribuzione flessibile delle 
competenze professionali tra ospedale e territorio.
Nell’ambito della valorizzazione delle figure sani-
tarie non mediche, una scelta di grande importan-
za è l’identificazione della figura di Infermiere di 
Comunità, con compiti dettagliatamente descritti 
nel paragrafo dedicato. Ciò che non è chiaro è in 
quale organigramma si colloca tale figura e, so-
prattutto, la modalità di arruolamento di profes-
sionisti competenti per poter assolvere a tale ruolo, 
in particolare per quanto riguarda l’età pediatrica.
Analoga osservazione può essere fatta per quanto 
riguarda l’assistenza domiciliare ai pazienti croni-
ci pediatrici, situazione nella quale il possesso di 
competenze specialistiche da parte dei professio-
nisti impegnati nel percorso di cura è elemento 
essenziale per una appropriata presa in carico.
Altro problema che dovrà essere necessariamente 
affrontato è la realizzazione di attività ambulato-
riali specialistiche “a misura di bambino”, per evi-
tare il rischio di omogenizzare le prestazioni spe-
cialistiche (allergologia, gastroenterologia, nefrolo-
gia, ecc.) in base alla patologia di organo, senza 
distinzioni legate all’età. In questo senso una par-
ziale modulazione del ruolo delle Case di Comuni-
tà potrà essere attuata in rapporto alla disponibili-
tà di specialisti dedicati all’età evolutiva quando la 
sede ospedaliera è prossima alla Casa di Comunità.
L’obiettivo del progetto di riforma dell’assistenza 
territoriale è ambizioso; l’auspicata integrazione 
tra i diversi professionisti afferenti all’area sanita-
ria (prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione) 
con i professionisti dell’area sociale, scolastica e 
sportiva, dovrà basarsi su una visione chiara ed 
una piena condivisione degli obiettivi che si vo-
gliono raggiungere e necessariamente coordinarsi 
con le diverse politiche che tracciano la vita delle 
persone, dal lavoro al sostegno del reddito, da un 
vero welfare di comunità ad una piena integrazio-
ne e valorizzazione del Terzo settore e del volonta-
riato, da un’urbanistica rispettosa dell’ambiente ad 
una mobilità sostenibile. E non sarà facile. 

CdC hub e Cdc spoke: i servizi
Servizi CdC hub CdC spoke
Servizi di cure primarie erogati attraverso équipe 
multiprofessionali (mmg, PlS, SaI, Ifoc, ecc.) Obbligatorio Obbligatorio

Punto Unico di Accesso Obbligatorio Obbligatorio
Servizio di assistenza domiciliare Obbligatorio Obbligatorio
Servizio di specialistica ambulatoriale  
per le petologie ad elevata prevalenza Obbligatorio Obbligatorio

Servizi infermieristici Obbligatorio Obbligatorio
Sistema integrato di prenotazione collegato  
al cuP aziendale Obbligatorio Obbligatorio

Integrazione con i Servizi sociali Obbligatorio Obbligatorio
Partecipazione della comunità e valorizzazione 
della co-produzione Obbligatorio Obbligatorio

Collegamento con la Casa di Comunità hub  
di riferimento – Obbligatorio

Presenza medica Obbligatorio 
h24, 7/7 gg

Obbligatorio 
h12, 6/7 gg

Presenza infermieristica

Obbligatorio 
h12, 7/7 gg

Obbligatorio 
h12, 6/7 ggFortemente 

raccomandato 
h24, 7/7 gg

Servizi diagnostici di base Obbligatorio Facoltativo
Continuità assistenziale Obbligatorio Facoltativo
Punto prelievi Obbligatorio Facoltativo
Attività consultoriali e attività rivolta ai minori Facoltativo Facoltativo
Interventi di Salute pubblica  
(incluse le vaccinazioni per la fascia 0-18) Facoltativo Facoltativo

Programmi di screening Facoltativo Facoltativo
Servizi per la salute mentale, le dipendenze 
patologiche e la neuropsichiatria infantile  
e dell’adolescenza

Raccomandato Raccomandato

Medicina dello sport Raccomandato Raccomandato
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L
e recenti indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(World Health Organization, WHO) costituiscono un approccio 
nuovo al problema obesità, incluso l’obesità in età pediatrica. 
Dopo aver chiesto agli stati membri dell’Europa la riduzione del 
50% della sua prevalenza e, successivamente, solo la stabilizza-

zione per il 2025, la WHO, nel documento “Obesity 2022”, mette in allerta sul 
fatto che nessun Paese è sulla buona strada per raggiungere quest’obiettivo. 
Il documento contiene numerose importanti raccomandazioni e innovativi 
temi: è auspicabile che i decisori politici, i responsabili della formazione uni-
versitaria e le società scientifiche, soprattutto pediatriche, lo studino attenta-
mente e ne condividano i contenuti (https://bit.ly/3RTmDES).

Tra i temi di rilievo si sottolinea:
^^ il bisogno di una nuova narrazione dell’obesi-

tà, non solo come malattia, ma come malattia cro-
nica complessa sia nella eziologia che nella gestio-
ne per la sua storia naturale, secondo la quale una 
volta manifestatasi, senza interventi continuativi, 
tende spontaneamente a perdurare e aggravarsi;
^^ l’importanza dell’età evolutiva a cominciare 

dal pre-concepimento; 
^^ il ruolo dell’ambiente obesogenico, che la WHO 

da sempre cerca di contrastare. Il principio del pro-
gramma “Gaining the health”, ovvero rendere fa-
cili le scelte salutari, è stato sovvertito. Nel mondo 
attuale l’invito ad uno stile di vita non salutare è 
sempre più insidioso, forte e aggravato dall’avven-
to dei social e dal loro aumento durante la pande-
mia Covid-19. Strumenti di monitoraggio eviden-
ziano l’elevato livello di esposizione fuori controllo 
di bambini e ragazzi a marketing di cibo non salu-
tare attraverso social, influencer, app di delivery, 
inserzioni pubblicitarie e video game;
^^  la mancata consapevolezza della popolazione 

generale e dei professionisti della salute. Nono-
stante l’obesità sia da anni inserita fra le malattie 
croniche e riconosciuta come malattia complessa 

ad eziologia multifattoriale, moltissime persone la 
ritengono dovuta esclusivamente alla cattiva ge-
stione personale. Queste errate percezioni sosten-
gono un forte stigma del peso (ovvero attribuire 
caratteristiche negative alle persone con obesità 
senza neppure conoscerle e di conseguenza deri-
derle e discriminarle) nella popolazione e nei sani-
tari. Dal 2017 la WHO sta cercando di contrastarlo 
attivamente (https://bit.ly/3rBNhXA).
La mancanza di formazione dei sanitari, ovvero la 
loro “analfabetizzazione”, è un forte determinante 
di obesità: migliorare le conoscenze, le competen-
ze e le capacità comunicative professionali per au-
mentare la consapevolezza della popolazione e 
contrastare lo stigma è considerato un punto di 
particolare rilevanza. Occorre modificare anche le 
campagne di salute pubblica rendendole neutre sul 
peso, dando loro come obiettivo la salute e non la 
riduzione ponderale. 
Anche il mancato riconoscimento da parte di mol-
ti politici dell’obesità come malattia socio-am-
bientale, che richiede sforzi in tutti gli ambiti (ur-
banistico, scolastico e sanitario), ostacola il suo 
contrasto, ignorando le disuguaglianze nella po-
polazione.
Nell’ambito più propriamente sanitario vengono 
affrontate le comorbilità dell’obesità, fisiche e men-
tali, compreso l’aumentato del rischio di almeno 13 
forme di cancro e di ammalare di forme gravi e 
mortali di Covid-19. Oggi si stima che l’obesità stia 
superando il fumo fra i fattori di rischio oncologico.
I punti di maggior rilievo sulla gestione sanitaria 
del peso per i pediatri italiani sono: la carente for-
mazione professionale e la necessità di riorientare 
le cure alla salute, piuttosto che alla riduzione di 
peso o BMI.
Occorre migliorare il modo di fare e comunicare la 
diagnosi in età evolutiva, non solo in base al BMI z-
score, valutato secondo le carte WHO del 2006-2007 
e i suoi ‘cut-off’. Si propone l’uso del costrutto breve 
delle 5As [2] (tabella 1) e dell’Edmonton Obesity Sta-
ge System – Paediatric (EOSS-P) già in uso in Cana-
da, che hanno dimostrato di facilitare l’approccio ed 
evidenziare con accuratezza i bambini con maggio-
ri bisogni assistenziali, rischio di persistenza e ag-
gravamento. 
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Obesità 4.0
Riflessioni sul Documento WHO “Obesity 2022” 
della Organizzazione Mondiale della Sanità

Tabella 1. Il Costrutto breve di counseling comportamentale delle 5 A’s

Ask Chiedere il permesso di occuparsi del peso per comunicare rispetto, prima ancora  
di comunicare un sospetto diagnostico.

Assess Fare la diagnosi. Valutare BMI, W/H, complicanze, stadio di gravità dell’obesità.

Advice Comunicare la diagnosi. Informare sui rischi per la salute, ma soprattutto sui benefici 
del cambiamento dello stile di vita, sulla necessità di una strategia a lungo termine  
e sulle opzioni di trattamento.

Agree Progettare insieme. Costruire un piano condiviso con la famiglia ed il bambino/ragazzo. 
Concordare aspettative/obiettivi e cambiamenti comportamentali realistici.  
Pazienti e medici hanno aspettative eccessive; gli interventi dovrebbero concentrarsi  
sul cambiamento dei comportamenti e non sul cambiamento del peso.

Assist and Arrange Offrire risorse: aiutarli a individuare/affrontare gli ostacoli. Aiutare le famiglie a trovare 
strade per realizzare la cura. La maggior parte dei pazienti ha notevoli difficoltà a 
distinguere fonti di informazione attendibili. Organizzare un follow-up regolare, per valutare 
nel tempo l’andamento della malattia. Dare l’appuntamento comunica fiducia verso un 
percorso che loro possano fare, senza illuderli che tutti possano guarire definitivamente.
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Figura 1. Livelli di assistenza di sovrappeso/obesità  
in base all’età e alla severità della malattia

La gestione sanitaria del peso va affrontata secon-
do approcci nuovi, adeguati alle varie età, sottoli-
neando il bisogno di cure per tutta la vita. L’evi-
denza indica che le preferenze alimentari e le so-
glie di sazietà si stabiliscono nella prima infanzia 
e dopo sono difficili da cambiare. Pertanto, mo-
delli più salutari condivisi in famiglia possono 
diffondere abitudini alimentari e stato ponderale 
migliori da una generazione all’altra. Per i bambi-
ni sotto i 10 anni di età le cure primarie sono la 
sede della cura; solo per gli adolescenti con obesi-
tà moderata/grave sono necessari team multidisci-
plinari di 2-3° livello (figura 1).
Occorre programmare finanziamenti ade-
guati a realizzare progetti che possano for-
nire sostegno alle famiglie per un mi-
glioramento dello stile di vita alimen-
tare e motorio. Le cure attuali sono 
frammentate, senza collaborazio-
ne fra i vari livelli e settori, sen-
za un percorso chiaro che pre-
veda l’educazione delle famiglie, e soprattutto 
sotto-finanziate con grave carenza di personale.
Le cure vanno offerte in particolare alle classi so-
ciali più disagiate, ad alto rischio di prendere con-
sapevolezza del problema tardivamente e di non 
trovare assistenza. Occorrono, pertanto, nuovi 
investimenti, particolarmente nel settore delle cu-
re primarie. 
Il tasso di successo sul peso registrato persino nei 
migliori progetti di ricerca è basso (in media il BMI 
zscore resta quasi invariato). Nonostante ciò, si può 
ottenere una importante riduzione del rischio di 
comorbilità, riducendo le attese irrealizzabili tra-
dizionali e curando secondo i principi di condivi-
sione, rispetto e collaborazione interprofessionale. 
È molto importante che anche la formazione uni-
versitaria sia orientata anche a questa nuova ge-
stione del peso nei bambini. I corsi universitari e 
post universitari si focalizzano attualmente sulle 
complicanze senza dare indicazioni su come co-
municare con i pazienti e intervenire nella pratica 
clinica per sostenere motivazione e aderenza tera-
peutica nel tempo. Stiamo imparando a conoscere 
il ruolo dello stigma del peso e soprattutto della 
sua interiorizzazione, sulla salute psicofisica di 
adulti e adolescenti, non sappiamo quasi nulla del-
lo stigma precoce del bambino! I bambini non si 
raccontano, non compilano questionari, ma van-
no male a scuola fino a smettere di frequentare se 
sono rifiutati e lasciati in solitudine.

Concludendo...
Nel dicembre 2021 la Carta di Ginevra sul benes-
sere ha rimarcato “il bisogno di un impegno glo-
bale per ottenere risultati sanitari e sociali equi, 
ora e in futuro, senza distruggere la salute del pia-
neta”. La WHO è pronta a condividere le migliori 
pratiche realizzate e offrire supporto alle politiche 
per la salute. 
Tutti noi pediatri dobbiamo sviluppare consape-
volezza su come l’obesità contribuisca alle disu-
guaglianze nella società per capire come sostenere 
meglio i gruppi più vulnerabili e garantire a tutti 

l’accesso a cure di qualità. È necessario compren-
dere meglio l’influenza dell’ambiente, limitare la 
pubblicità di prodotti non sani rivolta ai bambini 
e rafforzare l’alfabetizzazione mediatica della po-
polazione, integrandola nel sistema scolastico.
L’industria alimentare crea spesso narrazioni so-
fisticate per superare le raccomandazioni sulla 
salute sostenendo di esaudire le richieste dei con-
sumatori, così scaricando su di loro la responsabi-
lità di un ambiente non-sano. Devono, dunque, 
essere evitati conflitti di interesse nel finanzia-
mento della ricerca e deve essere definita una ta-
bella di marcia per l’industria in un quadro di 
corresponsabilità. È necessario dimostrare l’esito 
dell’adozione di opzioni alimentari sane, come 
sussidi su frutta e verdura, e sviluppare strategie 
ottimali per la riformulazione dell’industria degli 
alimenti non-sani.
Occorre, inoltre, rafforzare gli interventi sanitari 
di base e creare una rete strutturata di centri per la 
gestione dell’obesità. La WHO ha appena avviato 
percorsi di formazione in Macedonia per migliora-
re la competenza degli operatori sanitari e si impe-
gna a facilitare gli accordi tra i responsabili politici 
per una copertura sanitaria universale, intrapren-
dere finanziamenti per un accesso equo ai servizi 
di gestione dell’obesità, promuovere raccolte dati di 
qualità volti a conoscere meglio l’onere dell’obesità, 
in particolare in bambini e adolescenti.
Nel suo complesso il progetto presentato richiede 
un insieme di scelte politiche innovative forti che 
diano risorse alla sanità volte ad organizzare 
un’assistenza di qualità, proporzionale al numero 
dei bambini e adolescenti che potrebbero farne ri-
chiesta. Purtroppo, non ci sono progetti italiani di 
qualità da indicare agli altri Stati. In Italia vige il 
primato europeo di prevalenza dell’obesità nei 
bambini di 8-9 anni, confermato nel 2019. Nono-
stante ciò, i dati triennali 2022 e quelli sull’età pre-
scolare non sono stati raccolti. La WHO, comun-
que, conclude ottimisticamente che tutti i Paesi si 
stanno impegnando e che l’Europa (quindi anche 
l’Italia) ce la può ancora fare. 

^^̂Ralston J, Brinsden H, 
Buse K, et al. Time for a 
new obesity narrative. 
Lancet. 2018;392:1384-6.
^^̂Rutherford, J.; 
Hadjiyannakis, S.; Clark, 
L.; Buchholz, A. 5As of 
Pediatric Obesity 
Management in the 3rd 
National Obesity Summit. 
Can. J. Diabetes. 
2013;37: S217–S218.
^^̂Hadjiyannakis S, 
Buchholz A, Chanoine 
JP, et al. The Edmonton 
Obesity Staging System 
for Pediatrics: A 
proposed clinical staging 
system for paediatric 
obesity. Paediatr Child 
Health. 2016;21:21-6. 
^^̂Tanas R, Caggese G, 
Lera R. Il pediatra e 
l’obesità: riprova e vinci in 
cinque mosse. Quaderni 
ACP 2020;27:4-13.
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I 
numeri sulla salute nel nuovo millennio 
hanno parlato chiaro: si vive più a lungo, 
si sta meglio, si fanno sempre più scoper-
te sulle malattie, anche quelle rare. Molte 
malattie, grazie a nuove cure, da mortali 

diventano croniche, anche quelle trasmissibili. Al-
meno in Europa, almeno fino al 2020, finché im-
pattiamo violentemente in un virus che fa saltare 
il mondo, gli equilibri e le certezze. Ma, sia prima 
che dopo il Covid, è anche emersa una doppia con-
sapevolezza: da un lato la medicina ha raggiunto 
straordinari traguardi, dall’altro la malattia resta 
una esperienza individuale, umana, non protocol-
labile, indissolubilmente associata alla storia delle 
singole persone. 

Perché la narrazione nella pratica clinica?
Sul “British Medical Journal”, alla fine degli anni 
’90, Trisha Greenhalgh e Brian Hurwitz pubblica-
no “Dialogue and Discourse in Clinical Practice” e 
“Why study narrative?”: la medicina narrativa 
(MN) appare nella letteratura scientifica. I due me-
dici parlano di malattia e di racconto, anche 
nell’insegnamento e nella pratica della medicina, 
dell’efficacia per affrontare aspetti esistenziali co-
me il dolore interiore e morale che accompagna la 

Per una 
medicina 
narrativa

Stefania Polvani 
Presidente SIMeN Società 

Italiana Medicina Narrativa,  
Sociologa Formazione 

Azienda USL Toscana Sud Est

La medicina narrativa 
come strumento per 
entrare in relazione con  
il paziente e per fornire 
risposte oltre il farmaco. 
La competenza narrativa, 
dei curanti, è la  
“capacità di riconoscere, 
assorbire, interpretare  
e comprendere le storie 

degli altri”
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malattia, per inquadrare il paziente, per sviluppare 
una comprensione che non può essere raggiunta 
con nessun altro mezzo, per considerare opzioni 
diagnostiche e terapeutiche che potrebbero essere 
ignorate, anche a rischio dei pazienti. 
Rita Charon è considerata la fondatrice della nar-
rative medicine per le sue pubblicazioni e per avere 
attivato il corso alla Columbia University di New-
York, dove i futuri medici apprendono le compe-
tenze necessarie per ascoltare, per interpretare e 
rispondere ai pazienti con la relazione e non solo 
con i farmaci. Apprendono come la pratica medi-
ca, e più in generale dei curanti, richiede compe-
tenza narrativa, ossia capacità di riconoscere, as-
sorbire, interpretare e comprendere le storie degli 
altri. E le opportunità della MN, che migliora la 
sensibilità alle storie di malattia; la capacità di at-
tenzione insieme a pazienti e colleghi; la sommi-
nistrazione di cure migliori e più efficaci.
Intanto, dal 2004, in Italia nasce il progetto NAME 
alla ASL di Firenze: la MN applicata in una Orga-
nizzazione sanitaria. Tutto inizia con eventi for-
mativi che fanno focus sulla illness, sulla storia, sul 
vissuto, sull’esperienza personale di chi non sta 
bene; sull’“alleanza terapeutica” e le ricadute nel 
sistema della cura. Poi continua con un program-

ma di formazione-ricerca-applicazione 
nella pratica di cura e infine con la for-
malizzazione del Laboratorio NAME che 

impegna negli stessi obiettivi professioni-
sti di strutture sanitarie e amministrativo/

organizzative.
Tra i tanti strumenti e i metodi della MN uti-

lizzati nel Laboratorio NAME ricordiamo le 
interviste negli ambiti del carcinoma mamma-

rio, dello scompenso cardiaco, del l’Alzheimer e 
della Terapia Intensiva che hanno dato spunti di 
cambiamento organizzativo; il Decalogo del buon 

paziente e del buon medico che, elaborato ex novo, 
ha evidenziato come uno strumento narrativo può 
migliorare le scelte e gli stili di vita dei pazienti, il 
gradimento dei servizi e perfino l’aderenza alle 
terapie. NAME è un progetto ripetibile, ha reso 
chiaro ed evidente come la narrazione aiuti chi ha 
una malattia a fare ordine, divenendo terapeutica; 
aiuta i professionisti a conoscere meglio le perso-
ne, a individuare i momenti in cui la comunicazio-
ne, la relazione e l’ascolto si fanno irrinunciabili, a 
costruire percorsi di cura condivisi, a riflettere sul 
proprio modo di curare e a migliorare la complicità. 
In Italia è una Consensus Conference a definire e 
raccomandare la MN: “una metodologia d’inter-
vento clinico-assistenziale basata su una specifica 
competenza comunicativa. La narrazione è lo 
strumento fondamentale per acquisire, compren-
dere e integrare i diversi punti di vista di quanti 
intervengono nella malattia e nel processo di cu-
ra. Il fine è la costruzione condivisa di un percor-
so di cura personalizzato (storia di cura). La MN 
si integra con l’evidence based medicine (EBM) e, 
tenendo conto della pluralità delle prospettive, 
rende le decisioni clinico-assistenziali più com-
plete, personalizzate, efficaci e appropriate. La 
narrazione del paziente e di chi se ne prende cura 
è un elemento imprescindibile della medicina 
contemporanea, fondata sulla partecipazione at-
tiva dei soggetti coinvolti nelle scelte”. La stessa 
Conferenza di Consenso dichiara che la MN può 
essere utilizzata negli ambiti di: prevenzione, dia-
gnosi, terapia e riabilitazione; aderenza al tratta-
mento; funzionamento del team di cura; consape-
volezza del ruolo professionale e del proprio mon-
do emotivo da parte degli operatori sanitari e 
socio-sanitari; prevenzione del burn-out degli 
operatori e dei caregiver; promozione e imple-
mentazione del PDTA; ottimizzazione delle risor-
se economiche; prevenzione dei contenziosi giu-
ridici e della medicina difensiva.  

SIMeN e il Primo Forum 
della medicina narrativa 
italiana
La Società Italiana di Medicina Narrativa (SImen) promuove la medicina narrativa 
(mn) tra i suoi soci e i tanti portatori di interesse attraverso attività di formazione, 
ricerca e pratica. I progetti SIMeN hanno incontrato anche molti pediatri in 
laboratori su come favorire il dialogo; affrontare temi con i bimbi e le famiglie, 
come le vaccinazioni e patologie importanti; imparare dalle storie di cura.
Il 28 settembre 2022 si è tenuto il Primo Forum Online di Medicina Narrativa in 
Italia organizzato da SImen in collaborazione con Next Value Care, unIamo, 
Istituto di Management Sant’Anna, Lice, SIfo e SImg con la partecipazione 
delle Società Scientifiche, le Associazioni e il mondo delle Istituzioni e 
dell’Industria interessata alla Sanità. L’evento si è svolto in forma di dibattito, 
con l’obiettivo di scambiare riflessioni e invitare a far atterrare la MN  
nella pratica clinica, nei percorsi accademici, nella ricerca  
(https://www.medicinanarrativa.network). 
Quella mn che vuol dare il giusto tempo e la appropriata accoglienza, nel diritto 
alla salute, ad ogni cittadino e ad ogni famiglia, interviene nella formazione e 
motivazione dei professionisti; nel co-costruire relazioni utili, un clima di fiducia 
e collaborazione e dunque percorsi appropriati; nel prevenire disagi e 
contenziosi; nell’ottimizzare le risorse economiche, portando beneficio al 
sistema di cura nella sua complessità. Offrendo vantaggio ai pazienti, ai 
professionisti e certamente anche alle Organizzazioni.

^^̂Charon R. The patient-physician relationship. Narrative 
medicine: a model for empathy, reflection, profession, 
and trust. JAMA 2001;286:1897-902. 
^^̂Charon R. Narrative and medicine. N Engl J Med 2004; 
350: 862-4. Hurwitz B, Charon R. A narrative future for 
healthcare. Lancet 2013;381:1886-7.
^^̂Zaharias G. What is narrative-based medicine? 
Narrative-based medicine 1. Can Fam Physician 
2018;64:176-80. 
^^̂Zaharias G. Narrative-based medicine and the general 
practice consultation: narrative-based medicine 2. Can 
Fam Physician 2018;64:286-90. 
^^̂Milota MM, van Thiel GJMW, van Delden JJM. 
Narrative medicine as a medical education tool: a 
systematic review. Med Teach 2019;41:802-10. 
^^̂Schaff PB. Pediatrics and narrative medicine. Pediatr 
Res 2021;20:1-2. 
^^̂Lanphier E. Narrative and medicine: premises, 
practices, pragmatism. Perspect Biol Med 
2021;64:211-34. 
^^̂Ballo P, et al. Prospective validation of the decalogue, 
a set of doctor-patient communication recommendations 
to improve patient illness experience and mood states 
within a hospital cardiologic ambulatory setting. Biomed 
Res Int 2017;2017:2792131.
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Con l’arrivo dell’autunno si torna a parlare di influenza e di preven-
zione. Il virus influenzale, secondo i dati dell’Istituto Superiore di 
Sanità (https://www.epicentro.iss.it/influenza/influenza), colpisce 
in media ogni anno il 9% della popolazione, con picchi del 26% tra 

i bambini fino a 14 anni, e può in alcuni casi portare a complicanze tali da 
richiedere il ricovero in ospedale. Tali dati evidenziano quanto sia importan-
te mettere in pratica azioni di prevenzione per ridurre la malattia e favorire il 
benessere della popolazione. E proprio con lo scopo di prevenire la diffusione 
del virus influenzale nei più piccoli, è stata lanciata la campagna “Influenza: 
prevenire è proteggere” (https://bit.ly/3SRc7OJ), realizzata da La Fabbrica, 
Gruppo internazionale leader nello sviluppo di percorsi di comunicazione 
educativa, in collaborazione con la SIP e con il contributo incondizionato di 
AstraZeneca. La campagna, che si svolgerà per tutto il mese di ottobre in 20 

scuole dell’infanzia e primarie di 10 province ita-
liane, ha l’obiettivo di sensibilizzare i genitori dei 
bambini tra i 4 e i 10 anni, non solo circa il corret-
to iter di prevenzione attraverso la messa in pratica 
di adeguati comportamenti igienico-sanitari, ma 
anche sull’importanza della protezione vaccinale 
per i più piccoli, la cui somministrazione va sempre 
valutata assieme al proprio pediatra. Grazie a una 
corretta prevenzione è possibile infatti evitare che 
il virus influenzale colpisca i bambini che, oltre a 
essere tra i più esposti e colpiti, ne sono anche i 
maggiori trasmettitori nelle comunità di apparte-
nenza (famiglia, scuola, ecc.). 

Al via la campagna 
“Influenza nelle 
scuole: prevenire  

è proteggere” 

Al via la campagna nelle scuole realizzata  
da La Fabbrica in collaborazione con la SIP  

e con il contributo incondizionato di AstraZeneca,  
che ha l’obiettivo di informare le famiglie su come 
difendere i più piccoli dal virus. Per tutto il mese  

di ottobre nelle scuole di 10 province italiane  
si terrà un ciclo di incontri tra pediatri e genitori  

sui vari strumenti di prevenzione

“Abbiamo aderito a questo progetto perché siamo 
fermamente convinti che l’educazione ai temi del-
la salute, sin dai primi anni di vita, sia un tassello 
fondamentale per favorire il benessere non solo 
individuale, ma anche della famiglia e della socie-
tà, nel presente e nel futuro. Non a caso da tempo 
la SIP ha chiesto l’introduzione dell’educazione 
sanitaria nelle scuole. Sensibilizzare le famiglie, 
insegnare ai bambini le corrette regole di preven-
zione e i sani stili di vita significa formare cittadi-
ni preparati sui temi della sanità pubblica”, affer-
ma la Presidente della SIP Annamaria Staiano. 
“Siamo orgogliosi di realizzare questo importante 
progetto che ha tra i suoi obiettivi anche quello di 
far comprendere a tutta la comunità educante che 
la salute è un bene personale che impatta sull’in-
tera società e che la prevenzione è un dovere civi-
co”, spiega Angela Mencarelli, Amministratore 
Delegato de La Fabbrica.
“Influenza: prevenire è proteggere”: gli esperti del-
la SIP incontrano i genitori nelle scuole. La campa-
gna informativa prevede un totale di 20 appunta-
menti di un’ora nelle scuole dell’infanzia e prima-
rie di 10 province italiane in cui i genitori con figli 
di età compresa tra i 4 e i 10 anni incontrano gli 
esperti della Società Italiana di Pediatria. Gli in-
contri hanno l’obiettivo sia di approfondire la co-
noscenza della malattia (cosa è, come si trasmette, 
quali sono i sintomi), sia di sensibilizzare le fami-
glie su tutti gli strumenti utili per seguire una cor-
retta prevenzione, partendo prima di tutto da una 
maggiore consapevolezza su quali siano i corretti 
comportamenti igienico-sanitari da attuare quoti-
dianamente. I partecipanti poi scopriranno quali 
sono le raccomandazioni da seguire per prevenire 
l’insorgere dell’influenza nei bambini: dal far lava-
re loro spesso le mani con acqua e sapone all’area-
re frequentemente gli ambienti chiusi, dal disinfet-
tare le superfici al ricordare di coprire naso e bocca 
quando si starnutisce o tossisce, fino all’assunzione 
di frutta e verdura in quantità adeguate.
Infine, si parlerà anche della vaccinazione antin-
fluenzale per i bambini, quale ulteriore strumento 
di prevenzione.  

Gli incontri,  
il calendario, i materiali
Gli incontri si terranno nelle province di Avellino, 
L’Aquila, Padova, Palermo, Pescara, Piacenza, Torino, 
Trapani, Verona, Vicenza.
Il calendario completo degli eventi con le date sarà 
disponibile al seguente link: https://bit.ly/3SRc7OJ
Un pamphlet con consigli, informazioni e giochi da 
fare in famiglia. Ai genitori inoltre verrà distribuito un 
volantino con le informazioni e i consigli utili suggeriti 
dagli esperti della Sip (https://bit.ly/3Ct9MEi). Nel 
pamphlet si trovano anche giochi e attività divertenti 
che incoraggiano e premiano i comportamenti virtuosi 
dei bambini. Un esempio? Scrivere una lista con i 
comportamenti virtuosi e appenderla in casa in un 
luogo ben visibile. A fine giornata ripercorre insieme 
ai bambini la lista per premiarli, se sono stati adottati 
più comportamenti virtuosi.
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La qualità dell’aria indoor (Indoor Air Quality, IAQ) si riferisce all’aria 
che si respira negli ambienti confinati, quali abitazioni, strutture co-
munitarie e mezzi di trasporto. In caso di accumulo in ambiente in-
door, in dosi potenzialmente dannose per l’uomo, di sostanze inqui-

nanti chimiche, fisiche e biologiche provenienti dall’ambiente esterno (outdoor) 
o prodotte da fonti interne (indoor), l’IAQ risulta alterata condizionando la 
salute della popolazione. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per 
tale motivo, ha pubblicato delle linee guida sulla IAQ, fornendo indicazioni per 
garantire la salubrità dell’aria indoor ed identificare i rischi per la salute.

I composti organici volatili (VOC) sono esclusivamente 
responsabili dell’inquinamento indoor
Falso. I VOC (aldeidi, idrocarburi aromatici, terpeni) rilasciati da mobili, sol-
venti, colle, detersivi e fumo di sigaretta sono sostanza chimiche capaci di alte-
rare l’IAQ. Esistono, tuttavia, anche inquinanti indoor di natura fisica e biologi-
ca. Ad esempio, i prodotti della combustione (CO, biossido di azoto, particolato) 
provenienti dal fumo di tabacco, riscaldamento o cottura a gas, a kerosene, a 
legno e a carbone possono inquinare l’ambiente indoor, come anche diversi ae-
roallergeni, muffe e germi presenti in polvere di casa, animali domestici e piante.

L’esposizione alle sostanze inquinanti 
indoor è costante
Falso. La possibilità di accumulo indoor delle so-
stanze capaci di alterare la IAQ dipende da diversi 
fattori, come stagionalità (in inverno, i livelli indoor 
di particolato PM2,5 e PM10 sono più alti), attività 
umana indoor (fumo di tabacco, derivati dalla com-
bustione da cucina e riscaldamento, prodotti per la 
pulizia e la verniciatura peggiorano l’IAQ), caratte-
ristiche dell’ambiente outdoor (nelle aree rurali i li-
velli di particolato ultrafine o UFP sono più bassi che 
nelle grandi città) e indoor (i livelli di particolato PM 
sono più alti negli appartamenti ai piani inferiori)

L’inquinamento indoor nelle strutture 
private è scarsamente noto
Vero. La quasi totalità dei dati scientifici che ab-
biamo a disposizione sull’inquinamento indoor 
proviene da analisi compiute in ambienti pubblici, 
come scuole e ospedali, dove numerosi enti, nazio-
nali ed internazionali, si occupano di garantire il 

mantenimento di un’adeguata IAQ. Purtroppo, un 
importante limite alla valutazione e gestione globa-
le degli effetti sull’uomo indotti dall’inquinamento 
indoor è dato dalla difficoltà nel misurare e preve-
nire l’alterazione della IAQ nelle strutture private.

L’effetto degli inquinanti indoor sulla 
salute dei bambini è trascurabile
Falso. Il peggioramento della IAQ da elevati li-
velli di monossido di carbonio (CO) e composti 
organici volatili (VOC) si associa ad elevato rischio 
di insorgenza di problemi respiratori nei bambini, 
in particolare di riacutizzazione asmatica. Inoltre, 
la prolungata esposizione al benzene incrementa il 
rischio di leucemia in età pediatrica.

I pazienti affetti da patologia respiratoria 
sono più vulnerabili ad alterazioni della IAQ
Vero. Il peggioramento dell’IAQ è un problema 
rilevante per i pazienti già affetti da patologia re-
spiratoria, dato che essi trascorrono molto più 
tempo in ambiente indoor rispetto ai soggetti ap-
parentemente sani. Inoltre, i soggetti con pneumo-
patie presentano una iperreattività delle vie aeree 
e un sistema immunitario alterato, che peggiorano 
gli effetti degli inquinanti indoor sulla salute.

Non è fondamentale ottenere  
un’adeguata IAQ 
Falso. La qualità dell’aria all’interno di case, uf-
fici, scuole, ospedali o altre strutture e mezzi di 
trasporto (IAQ), dove le persone trascorrono >85% 
della propria esistenza, è un elemento determinan-
te della salute e del benessere. Infatti, numerose 
evidenze scientifiche hanno mostrato che sostan-
ze inquinanti indoor possono provocare problemi 
di salute anche gravi, come l’insorgenza di bron-
copolmonite ostruttiva cronica, asma, cardiova-
sculopatie e tumori.

La stessa OMS è intervenuta 
sull’importanza della IAQ
Vero. L’impatto globale delle patologie derivanti 
dall’inquinamento indoor è più marcato di quello 
relativo all’inquinamento outdoor secondo una sti-
ma dell’OMS, che ha fornito delle linee guida sulla 
valutazione e gestione della IAQ, dichiarando che 
“ciascuno ha diritto di respirare una sana aria indo-
or”. Queste importanti linee guida, comprensive dei 
limiti soglia delle concentrazioni di sostanze inqui-
nanti indoor, hanno subìto negli anni diverse revi-
sioni, l’ultima effettuata a settembre 2021.

Alcune norme comportamentali possono 
migliorare significativamente l’IAQ
Vero. Acquistare prodotti a basso contenuto di 
VOC, smettere di fumare, evitare il sovraffolla-
mento in ambienti chiusi, assicurare una adeguata 
ventilazione e purificazione ambientale, rispetti-
vamente aprendo le finestre e utilizzando piante 
specifiche o sistemi dotati di filtri ad alta efficien-
za (HEPA), sono alcuni accorgimenti che si posso-
no attuare per migliorare l’IAQ negli ambienti 
pubblici e privati. 
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Ambulatorio di fisiopatologia 
respiratoria, Struttura 

Organizzativa Complessa  
Pediatria “San Giuseppe”, 

Empoli, Azienda USL  
Toscana Centro. 

Antonino Francesco 
Capizzi 

^̂^ TZ Maung, JE Bishop, E Holt, AM Turner, C Pfrang. Indoor air pollution and the health 
of vulnerable groups: a systematic review focused on particulate matter (PM), volatile 
organic compounds (VOC) and their effects on children and people with pre-existing lung 
disease. Int J Environ Res Public Health 2022;19:8752. 
^̂^ WHO. New WHO global air quality guidelines aim to save millions of lives from air 

pollution. https://www.who.int/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-
guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution
^̂^ Cibella F, Cuttitta G, Della Maggiore R, et al. Effect of indoor nitrogen dioxide on lung 

function in urban environment. Environ Res 2015;138:8-16.
^̂^ Chuanqi L, Qianqian L. Enviromental impact and health risk assessment of volatile 

organic compound emissions during different seasons in Beijing. J Environ Sci 
2020;93:1-12. 
^̂^ https://www.epa.vic.gov.au/your-environment/air/air-pollution



Con riferimento al Premio SIP “Pionieri della 
Pediatria”, che raccoglie le donazioni ricevute 
dalla SIP per onorare illustri personaggi del pas-
sato della Pediatria italiana, la Società Italiana di 
Pediatria istituisce:
1. un bando per promuovere la formazione cli-
nica d’eccellenza in aree di Pediatria specialisti-
ca in centri italiani destinato a medici specia-
lizzati in Pediatria con età inferiore ai 45 anni. 
Il bando finanzia due felloswship, l’importo del 
contributo è di 5000,00 euro (cinquemila/00) 
per ciascuna fellowship. La fellowship clinica 
dovrà prevedere un soggiorno presso una Isti-
tuzione italiana ufficialmente coinvolta nel 
progetto e della durata di massimo 12 settima-
ne. La frequenza potrà anche essere suddivisa 
in periodi anche non continuativi (es: 1 setti-
mana/mese); 

Borse di ricerca  
per Premio SIP  
“Pionieri  
della Pediatria”

“Spiegami come  
si fa in ospedale...  
in CAA”

Angelo Selicorni 
Direttore UOC Pediatria. 

Presidio S. Fermo,  
Direttore Dipartimento 

Materno-Infantile, 
ASST Lariana, Como,  

Centro Fondazione Mariani 
per il Bambino Fragile

Angelo Selicorni  
e Raffaella Ferrari  
(Direttore sociosanitario 
ASST Lariana).

2. un bando per promuovere attività di ricerca e di 
formazione in centri di eccellenza stranieri. La 
borsa di ricerca è destinata a specializzandi in Pe-
diatria e a giovani pediatri con età inferiore ai 40 
anni. L’importo del contributo è di 10.000,00 euro 
(diecimila/00) per n° 1 borsa di ricerca. I progetti 
di studio o di ricerca selezionati dovranno preve-
dere un soggiorno presso una Istituzione estera 
ufficialmente coinvolta nel progetto e della durata 
minima di 6 mesi. 

Domanda e documentazione dovranno essere 
inviati entro il 10 novembre 2022 all’indirizzo:
presidenza@sip.it
https://sip.it/2022/05/27/borse-di-ricerca-per-
premio-sip-pionieri-della-pediatria/

Spiegami come si fa in ospedale... in CAA”, 
questo il titolo di un innovativo testo ap-
pena prodotto dalla UOC di Pediatria di 
ASST Lariana, Centro Fondazione Maria-

ni per il Bambino Fragile in collaborazione con 
l’associazione Diversamente Genitori e Sindrome 
di Mowat Wilson e il Centro Sovrazonale per la 
CAA di Milano e Verdello. La produzione del libro 
è stata finanziata dal Gruppo Alpini di Cavallasca 
attraverso la vendita di un testo sulla storia degli 
alpini scritto da un professore comasco (Prof. Lu-
ciano Manuini) e dalla Fondazione “P e L Maria-
ni” di Milano.
La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) 
è una pratica clinica che viene messa in campo in 
ambito pediatrico, riabilitativo/educativo, per sup-
portare i bambini che presentano difficoltà comu-
nicative in tutti i contesti della vita quotidiana. È 

“
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Susanna Esposito  
tra le FORBES  
100 WOMEN 2022
“Onorata e grata”

C’è anche Susanna Esposito, Presidente 
dell’Associazione mondiale per le malattie infettive 
e i disordini immunologici, oltre che Coordinatrice 
del Tavolo Tecnico SIP per le malattie infettive, tra 
le forBeS 100 Women 2022. Si tratta di un elenco, 
stilato per il quinto anno consecutivo, con il quale 
la rivista vuole rendere merito alle 100 donne che 
nel corso dell’anno si sono distinte nel campo 
dell’arte, della finanza, del lifestyle, della scienza e 
dello sport, “contribuendo alla crescita dell’Italia 
con impegno e capacità di leadership”, è scritto 
nelle motivazioni del riconoscimento.
“Onorata e grata a Forbes. La vita non è una 
questione di come sopravvivere alla tempesta, ma 
di come danzare nella pioggia!”, scrive Susanna 
Esposito commentando il prestigioso 
riconoscimento.

Un libro, patrocinato dalla SIP,  
per spiegare ai bambini le procedure 
diagnostiche assistenziali  
nel linguaggio della Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (CAA)

Susanna Esposito , 
Professoressa ordinaria di 
Pediatria, Direttrice della 
Scuola di Specializzazione 
di Pediatria e Direttrice della 
Clinica Pediatrica presso 
l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma

aumentativa perché ha lo scopo di potenziare la 
comunicazione e il linguaggio supportando tutte le 
potenzialità comunicative della persona. È alterna-
tiva perché utilizza modalità alternative alla comu-
nicazione tradizionale: si avvale di gesti, segni, 
ausili per la comunicazione e tecnologia avanzata.
Tutti sappiamo bene che la collaborazione di un 
bambino che viene sottoposto alle diverse proce-
dure ospedaliere, da quelle più semplici (prelievo, 
rilevamento dei parametri vitali) a quello più com-
plesse (macchina della tosse, toilette di una gastro-
stomia), è fondamentale per una efficace gestione 
della stessa e per il benessere del bambino. Esisto-
no però bambini che per la loro patologia di base 
(malattie rare, disabilità intellettiva, autismo, pa-
ralisi cerebrale, ecc.), o per multilinguismo, mal 
comprendono il linguaggio verbale e utilizzano, 
invece, abitualmente la CAA.
Il testo descrive in linguaggio semplice e narrativo 
ben 38 situazioni (visite, misurazioni, procedure) 
a cui un bambino potrebbe essere sottoposto in 
ospedale con la simbologia della CAA. Questo vo-
lume potrà essere utilizzato dal personale sanita-
rio o dai genitori stessi, a cui il testo verrà messo a 
disposizione, per spiegare al bambino ciò a cui 
sarà sottoposto con un linguaggio a lui usuale e 
comprensibile.
Il libro è frutto di un eccellente lavoro di squadra 
che ha visto in azione pediatri, infermieri/e, mam-
me delle associazioni partecipanti ed esperti di 
CAA. Magistrale è stato anche il lavoro della casa 
editrice che ha corredato il volume con disegni 
molto significativi e comunicativi.
Attraverso questo volume si vuole concretamente 
rappresentare il profondo interesse, l’attenzione e il 
senso di accoglienza da parte dei professionisti ita-
liani della salute nei confronti dei tanti bambini 
fragili che ogni giorno afferiscono alle nostre strut-
ture sanitarie dicendo loro con molta chiarezza: 
“siete importanti, siete preziosi per noi”, “il vostro 
benessere e la vostra serenità ci stanno molto a cuo-
re”. Significativo, da questo punto di vista, il con-
vinto patrocinio fornito da SIP, SIMGePeD e SINPIA. 

Il progetto finanziato e patrocinato prevede la di-
stribuzione gratuita di un paio di copie del libro 
alle UOC di Pediatria italiane e alle UOC di NPI. In 
caso di necessità di ulteriori copie o in caso di in-
teresse da parte di Associazioni di Genitori o sin-
goli professionisti è possibile contattare la casa 
editrice Homeless Book di Ravenna. 

Pediatria numero 9 – settembre 2022
19

Pi
an

et
a 

SI
P



Che cosa è? La meningite meningococcica è 

un’infiammazione dei tessuti che avvolgono 

cervello e midollo spinale.1

Si tratta dell' unica forma di meningite? 

No, vi sono diverse forme di meningite. 

La forma infettiva batterica, anche se 

rara, è la forma più grave. In Italia, i 

batteri più frequentemente responsabili 

di meningite batterica sono Strepto-

cocco Pneumoniae (meningite pneu-

mococcica) e Neisseria Meningitidis 

(meningite meningococcica).

2

È veramente pericolosa? 

La meningite meningococcica è 

particolarmente pericolosa perché 

può portare nel 5-10% a morte o 

causare gravi danni nel 10-20% dei 

sopravvissuti. (ad es. sequele neuro-

logiche, psicologiche, fisiche con ri- 

schio di cecità, sordità o paraplegia). 

3

Come si trasmette? La trasmissione 

avviene per via respiratoria attraverso 

la saliva e le secrezioni nasali con la 

tosse, con gli starnuti o parlando a 

distanza ravvicinata. Nella maggior 

parte dei casi è trasmessa da soggetti 

portatori che non sviluppano la 

malattia. In una piccola percentuale 

però si può manifestare la meningite 

con o senza una infezione sistemica 

generalizzata (sepsi).

4

Come riconoscerla? 

I sintomi iniziali possono essere aspe-

cifici : irritabilità, inappetenza, febbre, 

nausea e mal di gola. Ciò può com-

portare un ritardo nella diagnosi (ad 

esempio può essere scambiata con 

una banale infezione delle vie aeree 

superiori). La classica triade (febbre, 

cefalea e rigidità del collo) si riscontra 

in una minoranza dei casi.

5

Come prevenirla?

Esistono diversi sierogruppi di Neisseria Meningitidis. 

Quelli che causano la malattia nel bambino sono A, B, 

C, Y, W e meno frequentemente X. 

Attualmente sono disponibili vaccini per prevenire 

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale del Ministero 

della Salute: si tratta del vaccino anti meningococco B, 

anti meningococco C e anti meningococco ACWY.

7

quelli delle altre vaccinazioni. Tra i più frequenti vi sono 

febbre e dolore/rossore nella sede della vaccinazione, 

gestibili con i comuni trattamenti farmacologici presenti 

in commercio su indicazione del pediatra.

10

Quando fare la vaccinazione?

È importante vaccinare il proprio bambino in base alle 

indicazioni del Calendario Vaccinale, non rimandando-

la per la paura infondata di somministrare troppi vacci-

ni in poco tempo. Infatti, la malattia può colpire chiun-

que a qualunque età, ma i bambini al di sotto dei 5 anni 

di età, e in particolare quelli di età inferiore a 1 anno, 

sono a maggior rischio.

8

E nel caso di adolescenti? È importante vaccinare gli 

adolescenti  in quanto a quell’età si risulta essere parti-

colarmente esposti al rischio di contrarre l’infezione da 

meningococco.
9

Si può curare? In genere sì, tuttavia in alcuni casi, 

anche quando la malattia viene diagnosticata 

rapidamente e trattata rapidamente, si può avere la 

morte nell’arco di 24-48 ore (meningite fulminante).6

MENINGITE 

MENINGOCOCCICA

Problemi neurologici
Deficit neurocognitivi

Patologie endocrine

Perdita udito

Artitri

Danni organi interni

Lesioni cutanee

Cecità

Amputazione arti

Insu�cienza renale

Martedì 13 settembre 2022, nella Chiesa di San 
Felice da Cantalice a Roma, hanno avuto luogo i 
funerali del Dott. Claudio Colistra, pediatra ro-
mano conosciuto e apprezzato in tutta Italia, pre-
maturamente scomparso all’età di 68 anni il gior-
no 11 settembre 2022. Straordinarie la partecipa-
zione e commozione delle numerosissime persone 
che hanno preso parte alle esequie, testimonianza 
dell’affetto, della stima e della considerazione di 
cui il Dott. Claudio Colistra ha sempre goduto tra 
i colleghi, i pazienti e le loro famiglie e tutti colo-
ro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Di 
seguito il testo dell’orazione funebre letta dal 
Past-Presidente della Società Italiana di Pedia-
tria, Alberto Villani, suo fraterno amico. 

U omo di straordinaria intelligenza, 
grande empatia, eccellente professio-
nalità.
Pediatra per passione e per amore, ha 

saputo lasciare un segno in tutte le attività che 
hanno caratterizzato la sua vita professionale.

Meningite 
meningococcica,  
il Poster SIP
Come riportato dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle 
Malattie, nell’Unione Europea (UE), le malattie batteriche invasive sono 
patologie rare ma pericolose per il rischio di mortalità e/o sequele a lungo 
termine. Il tasso di incidenza medio per la malattia meningococcica dell’UE 
(per 100.000 abitanti) è stato 0,6 (ultimo dato disponibile 2017), più alto tra 
i lattanti, bambini di età inferiore ai 5 anni e adolescenti. In Italia, l’inci-
denza nel 2020 è risultata inferiore rispetto alla media europea, pari a 
0,3/100.00 abitanti. Tuttavia, nei più piccoli, di età inferiore all’anno di 
vita, è risultata circa dieci volte superiore alla media nazionale (3,13/100.000) 
e con un trend in crescita rispetto agli anni precedenti. Si conferma alta 
anche tra i bambini di età 1-4 anni (0.43/100.000) e adolescenti 15-24 aa 
(0,22/100.000). 
Tra le forme invasive, il sierogruppo B è stato il più frequentemente riscon-
trato, circa il 67% nel 2020 e in crescita rispetto al biennio precedente. 
Nella classe di età 0-4 anni il sierogruppo B ha rappre-
sentato l’81,3% dei casi, seguito 
dal sierogruppo C (6,3% – in calo 
rispetto agli anni precedenti), Y 
(6,3%) e W (6,3%). 
Nel 2020, nell’ambito delle forme 
invasive meningococciche il qua-
dro di meningite ha rappresentato 
il 39%; in un altro 27%, la menin-
gite si è associata alla sepsi, per un 
totale di coinvolgimento meningeo 
pari al 66%.
Per sensibilizzare la popolazione 
sulla importanza della vaccinazione 
contro tutti i sierogruppi di Neisse-
ria meningitidis prevenibili con la 
vaccinazione (B,A,C,W,Y), il Gruppo 
di Comunicazione SIP ha realizzato 
un Poster, scaricabile dal sito on line 
www.sip.it al seguente link https://bit.
ly/3DNEgSn, che può essere affisso 
nelle sale di attesa o distribuito come 
leaflet alle famiglie (Elena Bozzola, 
Consigliere Nazionale SIP). 
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iscritti. Sempre stimato e rispettato dai suoi colle-
ghi che lo hanno sempre riconosciuto come leader 
anche quando non aveva più ruoli o cariche socia-
li e/o sindacali. È sempre stato, con disponibilità e 
competenza, il riferimento per tantissimi pediatri, 
non solo di famiglia, ma anche ospedalieri e uni-
versitari.
Claudio Colistra, tanto impegnato nella vita pub-
blica, è sempre stato molto riservato, custodendo 
sempre gelosamente il suo ambito privato.
Molti anni fa, quando la sua malattia iniziò, disse 
che voleva parlarmi. Con Claudio ci siamo sempre 
visti periodicamente, ma quella volta capii che do-
veva dirmi qualcosa di importante, di veramente 
importante e così fu. Quando in queste tristissime 
giornate ho dato la notizia della scomparsa di 
Claudio, pochissimi, anche tra le persone a lui più 
care e vicine, erano a conoscenza della sua malat-
tia. La riservatezza, la dignità, la difesa della sfera 
personale e privata sono un altro tratto della sua 
personalità. 
Pur avendo avuto ruoli di grandissima rilevanza 
professionale Claudio era straordinariamente or-
goglioso, principalmente della sua famiglia, dei 
suoi tre splendidi figli Davide, Valentina e Clau-
dia. Non c’è stato uno dei nostri numerosi incon-
tri nei quali non parlassimo dei nostri figli. Ognu-
no di noi è espressione delle proprie esperienze, 
ma certamente in modo straordinariamente inci-
sivo, è frutto della propria famiglia e di quella che 
forma. 
Claudio Colistra è stato un grande protagonista 
della Pediatria nazionale anche grazie alla sua 
splendida famiglia, ai suoi figli Davide, Valentina 
e Claudia e a sua moglie, l’amata Margherita, pre-
senza tanto importante quanto discreta.
Claudio lascia un vuoto immenso e incolmabile 
nella sua famiglia, ma anche in moltissime delle 
persone qui presenti e non solo, ma lascia anche 
il segno concreto delle tante ottime cose fatte, 
sempre con serietà, onestà, competenza, capacità 
non comuni che lo hanno reso un uomo straor-
dinario.
Caro Claudio, grazie per aver reso le nostre vite mi-
gliori, per aver tutelato bambine e bambini, pediatre 
e pediatri; grazie perché avere avuto il privilegio di 
esserti amico è stato un grande dono. Addio. 

In ricordo  
di Claudio Colistra

Il ringraziamento della famiglia
Sono trascorsi alcuni giorni da quando Claudio Colistra –  
Marito, Padre e Medico – è prematuramente scomparso.  
Il tragico e improvviso evento che ha colpito la nostra famiglia ha 
lasciato un vuoto incolmabile e un segno permanente nelle nostre vite. 
Al contempo però la presenza dei tanti che lo conoscevano ci è stata  
di grande conforto. 
In particolare in questa sede teniamo a ringraziare i Colleghi Medici,  
la cui partecipazione è stata concretamente sentita da ognuno di noi. 
La stima e l’affetto che avete dimostrato sono sinceramente ricambiati 
da noi tutti.

Un rispettoso saluto,
Margherita Russi
Claudia, Valentina e Davide Colistra
20/09/22

La nostra fraterna amicizia nasce 40 anni fa in Cli-
nica Pediatrica dove Claudio si dedicava alla Ema-
tologia pediatrica, branca per la quale ha sempre 
avuto e mantenuto interesse e competenza, ed esse-
re, proprio lui, colpito da una malattia ematologica.
Dedicato, attento e apprezzato pediatra, era stima-
to dai colleghi, dai pazienti e dalle loro famiglie, 
per le quali è stato un importante riferimento. Ha 
seguito e cresciuto generazioni di bambini e bam-
bine che sono poi diventati genitori e, in alcuni 
casi, nonni.
Nel territorio dove ha prestato la sua opera è rife-
rimento apprezzato, stimato, ben voluto.
Claudio Colistra ha avuto un ruolo di grande rilie-
vo nella Pediatria di Roma, della regione Lazio e 
nazionale. Ha vissuto il suo essere pediatra in ma-
niera completa dedicandosi ai bambini e, per me-
glio assisterli e tutelarne la salute e il benessere, ha 
capito dall’inizio dell’esercizio della professione che 
era importante dare il giusto rilievo e riconosci-
mento alla professione del Pediatra. Tutelare la fi-
gura del pediatra e la Pediatria era 
uno dei modi più incisivi per tutelare 
le bambine e i bambini. Per questo è 
stato Rappresentante dei pediatri di 
famiglia a livello regionale e nazio-
nale per numerosi lustri.
È grazie alla sua credibilità, capaci-
tà, professionalità, accurata cono-
scenza delle leggi e delle norme, che 
i pediatri di famiglia italiani hanno 
avuto quello che ancora oggi resta 
uno dei migliori contratti di lavoro 
in cui il riconoscimento della loro 
professionalità ha trovato il giusto 
apprezzamento.
Claudio Colistra ha dedicato il suo 
impegno anche nell’ambito ordini-
stico essendo stato Consigliere e poi 
Segretario dell’Ordine dei Medici di 
Roma, il più importante e numeroso 
d’Italia, per ben 4 mandati. Apprezzato in ogni 
contesto in cui si è trovato a prestare la sua prezio-
sa opera, in tutte le elezioni in cui si è presentato, 
ha sempre raccolto un numero di consensi signifi-
cativamente maggiore del gruppo di cui era espres-
sione grazie alla sua straordinaria capacità di rela-
zionarsi con tutti, sempre con rispetto e attenzione, 
con capacità di ascolto e disponibilità al confronto.
Claudio Colistra si è sempre prodigato per favori-
re la formazione e l’aggiornamento dei pediatri. 
Anche in questo eccelleva conoscendo perfetta-
mente la professione del pediatra, il contesto so-
ciale, le reali esigenze formative. I suoi convegni 
sono sempre stati un successo arrivando ad avere 
in alcune edizioni (Roma Pediatria), nel corso dei 
20 anni in cui sono state organizzate, centinaia di 

Alberto Villani
Responsabile UOC  
Pediatria Generale,  

Ospedale pediatrico  
Bambino Gesù, IRCCS, 

Roma
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