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Proposte  
per il Governo
Dalla specificità pediatrica, con il valore 
legale delle sub-specialità pediatriche, 
alla lotta alle diseguaglianze di salute: 
temi cari alla Presidente SIP  
Annamaria Staiano che si fanno 
proposte per il nuovo Governo  
nell’editoriale di Pediatria.

Nella trappola  
dei social
Dalla depressione al cyberbullismo, dalla dipen-
denza e ansia fino ai problemi di vista e al mal di testa, 
passando per quelli legati al sonno, ecc. Queste e altre le pro-
blematiche indagate dai 68 lavori scientifici presi in considera-
zione da una recente analisi pubblicata sull’“International 
Journal of Environmental Research and Public Health” e targata 
SIP. Obiettivo quello di indagare i rischi legati all’uso dei social sot-
to i 18 anni di età, in particolare nel pre e nel post Covid, metten-
do in guardia sulle trappole nelle quali bambini e adolescenti 
rischiano di cadere. Soprattutto perché spesso sono soli ad at-
traversare il mondo digitale. Il Rapporto CENSIS 2021 ci dice 
che circa la metà degli intervistati passa più di 3 ore al giorno 
sui device, e che l’utilizzo dello smartphone riguarda ormai 
il 95% degli adolescenti. Senza contare che i social diven-
tano trappole anche per i genitori quando a farla da pa-
droni, come è ormai, sono tate del sonno o coach 
dello spannolinamento: figure senza alcun 
titolo e competenza che vendono consu-
lenze online facendo leva sulle paure 
dei genitori. Trappole diverse ma 
comunque pericolose.
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Le proposte della SIP 
al nuovo Governo

I n una lettera indirizzata al neoministro della Salute Orazio Schillaci, 
recentemente pubblicata sul quotidiano La Repubblica, ho esposto i prin-
cipali problemi che riguardano l’assistenza pediatrica nel nostro Paese, 
con l’obiettivo di portarli all’attenzione del nuovo Governo indicando 

alcune possibili soluzioni. Poche proposte, ma spero chiare e incisive, per met-
tere mano all’attuale organizzazione sanitaria, al fine di continuare a garan-
tire standard assistenziali elevati ai nostri neonati, bambini e adolescenti. 

L’aspetto sul quale ho volutamente posto maggio-
re attenzione è quello della difesa della specificità 
pediatrica, per evitare che la tutela della salute dei 
nostri bambini e adolescenti diventi appannaggio 
dei medici dell’adulto. Purtroppo, questo sta già 
accadendo. E una delle motivazioni è la carenza 
di specialisti, che sarà solo in parte compensata 
dall’aumento dei posti riservati agli Specializzan-
di in Pediatria e dalle recenti riforme che hanno 
puntato a una immissione sempre più precoce di 
questi ultimi nel mondo del lavoro. È molto pre-
occupante l’emorragia di pediatri ospedalieri che 
decidono di lasciare l’ospedale per dedicarsi 
all’attività privata e al territorio, a causa del ben 
noto fenomeno della great resignation. La risposta 
degli ospedali è spesso quella di rivolgersi a coo-
perative che affittano “medici a gettone”, con po-
co controllo su professionalità e competenza degli 
operatori e a discapito della sicurezza delle cure. 
Una questione che richiede un intervento gover-
nativo per elaborare una strategia di contenimen-
to e sulla quale è di recente intervenuta anche 

l’Autorità anticorruzione sottolineando i diversi 
profili in gioco: dall’elevato costo dei servizi alla 
scarsa affidabilità (pensiamo alla lucidità di un 
medico dopo 36 ore filate di servizio), al far west 
dei contratti. 
La difesa della specificità pediatrica, ossia il diritto 
del bambino di essere curato da personale specifi-
camente formato per l’età evolutiva e in ambienti a 
lui dedicati, è il principale obiettivo della mia Pre-
sidenza. In questo contesto abbiamo proposto al 
Governo due misure: uniformare l’età pediatrica a 
18 anni e riconoscere il valore legale delle sub-spe-
cialità pediatriche, come già avviene in altri Paesi 
europei, anche per far fronte all’aumento di bam-
bini e adolescenti con patologie croniche e alla ge-
stione della transizione dall’infanzia all’adolescen-
za e all’età adulta. Non meno importante è l’inte-
grazione dei percorsi di cura di tutte le componen-
ti della Pediatria, attraverso la creazione di reti tra 
ospedale e territorio, che sappiano sfruttare le po-
tenzialità della telemedicina. 
L’altro fronte sul quale non dobbiamo abbassare la 
guarda è la lotta alle diseguaglianze nel diritto al-
la salute, su base sociale o regionale. In questo con-
testo la SIP da tempo denuncia che non è tollera-
bile che nel 2022 la qualità dell’assistenza sanitaria 
dipenda dalla regione in cui si ha la fortuna (o la 
sfortuna) di nascere e di vivere. Diseguaglianze 
che si manifestano già alla nascita, ma che pur-
troppo non riguardano solo il momento della na-
scita, e che sono state ulteriormente accentuate 
dalla pandemia. Su questo esprimiamo una forte 
preoccupazione per proposte come quella sull’au-
tonomia differenziata, attualmente al vaglio della 
Conferenza Stato Regioni, che accentuerebbero 
ulteriormente le differenze e di cui non si sente 
davvero il bisogno.  

Annamaria Staiano
Presidente SIP
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“Ambrogino d’oro” al Prof. Zuccotti
Il Prof. Gianvincenzo Zuccotti, Preside della Facoltà di Medicina all’Università Statale di Milano, è tra i 40 che  
il Comune di Milano ha insignito il 7 dicembre scorso con la massima onorificenza cittadina, nota come “Ambrogino 
d’oro”. La commissione per le Civiche Benemerenze del Comune di Milano ha scremato 240 candidature, 
assegnando una Grande Medaglia d’oro alla Memoria a Don Luigi Giussani, più altre 5 alla memoria, 15 Medaglie 
d’oro, tra cui quella al Prof. Zuccotti, e 20 attestati a quei soggetti collettivi che si sono distinti per il loro operato.

^̂^ American Academy of Pediatrics releases 
updated guidance on physician wellness. 
American Academy of Pediatrics. October 24, 
2022. Accessed October 24, 2022. https://
www.aap.org/en/news-room/news-releases/
aap/2022/american-academy-of-pediatrics-
releases-updated-guidance-on-physician-
wellness/

In quanto medici, anche i pediatri sono 
soggetti a burnout, ossia a quella condi-
zione di forte stress da lavoro che deter-
mina in chi ne soffre un logorio psicofisi-
co ed emotivo tale da mettere anche a re-
pentaglio il “buon funzionamento” lavo-
rativo. Tale condizione si è chiaramente 
aggravata durante la pandemia da Covid-
 19. Nel report dell’AAP con cui vengono 
aggiornate le linee guida sulla salute e il 
benessere dei medici e dei professionisti 
sanitari, si discute anche di burnout tra i 
pediatri partendo dal dato allarmante re-
lativo al periodo 2011-2014: la percentuale 
di burnout nelle discipline pediatriche è 
aumentata in questo triennio dal 35,3 al 
46,3%. “Il peso della cura dei bambini che 
sono malati cronici, disabili, maltrattati, 
trascurati o comunque vulnerabili dal 
punto di vista medico può avere un im-
patto nel tempo”, ha affermato Hilary H. 
McClafferty, autrice principale del rap-
porto. “Questo può portare a sintomi so-
vrapposti di affaticamento da compas-
sione, stress traumatico secondario, trau-

matizzazione vicaria (vivere l’esperienza 
traumatica per il contatto con la persona 
traumatizzata e non per esperienza di-
retta, ndr), sofferenza morale, contro-
transfert (atteggiamenti consci e non ver-
so il paziente, ndr) e, infine, burnout”. Per 
l’AAP quindi si tratta di correre rapida-
mente ai ripari perseguendo concreta-
mente quanto necessario per prevenire il 
più possibile il fenomeno. Le raccoman-
dazioni dell’AAP riguardano in particola-
re il supporto sociale, la creazione di mi-
sure di consapevolezza e resilienza indivi-
duale e il trattamento di condizioni men-
tali e fisiche che potrebbero rischiare di 
non essere affrontate. In particolare viene 
sottolineata l’importanza del debriefing 
strutturato all’interno del l’équipe medica 
a seguito di esperienze difficili e trauma-
tiche. Tutto questo unitamente ad uno 
stile di vita che promuova il benessere, 
attraverso pratiche salutari, idonei tempi 
di vacanza e di pausa, attività legate ad 
hobby e interessi personali. Nemico di chi 
vive situazioni di burnout è anche lo stig-

ma, un senso di vergogna che si prova nel 
vivere determinate condizioni e che spes-
so impedisce di chiedere aiuto, supporto, 
portando a vivere in solitudine una con-
dizione molto gravosa e logorante. “Dob-
biamo lavorare insieme per assicurarci 
che i medici ricevano il rispetto, la privacy 
e l’opportunità di essere ascoltati senza 
stigma o danno professionale” prosegue 
McClafferty “continuando a sostenere il 
benessere dei medici in ogni fase della for-
mazione e della pratica”.
In Italia, una recente survey della Società 
italiana di traumatologia e ortopedia pe-
diatrica (Sitop) ha rivelato che il 27% dei 
medici intervistati o già soffre della sin-
drome del burnout (3%) o inizierà a sof-
frirne (quel 24% che si riconosce nei segni 
del burnout); e che inoltre un 53% è a ri-
schio di burnout perché sempre più in una 
condizione di stress. I dati sono stati pre-
sentati in occasione del XXIV Congresso 
nazionale della Società dell’ottobre scor-
so da Nunzio Catena, ortopedico dell’o-
spedale pediatrico ‘Gaslini’ di Genova e 
membro del consiglio direttivo della Si-
top. “Sono tre le principali cause rilevate 
dai medici intervistati come fonte di 
stress” dichiara il Dottor Catena “la ca-
renza di organico, l’iperattività e la man-
canza di spazi per la crescita professiona-
le e individuale”. E sulle vacanze e sulle 
pause tanto raccomandate da AAP come 
supporto per la prevenzione del burnout, 
la survey Sitop ci dice anche che oltre il 
60% del campione intervistato ha dichia-
rato di avere più di 30 giorni di ferie pas-
sate non ancora godute, qualcuno addirit-
tura fino a 150 giorni. Altri Paesi manife-
stano il problema dell’esaurimento da la-
voro in maniera molto evidente, come la 
Cina dove il quadro è molto allarmante: 
“Su una popolazione molto ampia di in-
tervistati oltre il 73%, con un’età media di 
36-37 anni, ha dichiarato di soffrire di 
burnout importante” conclude Catena. 

In un recente rapporto  
sul benessere del medico, 

l’American Academy  
of Pediatrics (AAP)  

ha sottolineato quanto  
e come il burnout  
colpisca i pediatri  
e cosa vada fatto  

per evitarlo

Prevenzione  
del burnout,  
aaP in aiuto dei pediatri
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Aminoacidi nei pretermine  
e neurodisabilità
Bloomfield FH, Jiang Y, Harding JE et Al. Early amino acids in 
extremely preterm infants and neurodisability at 2 years. N Engl J 
Med 2022;387:1661-72. 
Martin CR. Parenteral protein in extremely preterm infants - more is 
not better. N Engl J Med 2022;387:1712-3.

Per i neonati estremamente pretermine non è ancora chiaro 
quale sia l’apporto proteico adeguato per il corretto sviluppo 
neurologico. In questo studio randomizzato controllato a dop-
pio cieco, pubblicato sul “New England Journal of Medicine” 
e condotto in 6 unità di terapia intensiva neonatale della Nuo-
va Zelanda, è stata valutato se l’aumento di apporto aminoa-
cidico nei primi 5 giorni di vita migliorasse lo sviluppo neu-
rologico a 2 anni di età corretta. Sono stati inclusi 434 neona-
ti di peso <1000 kg, di cui 217 hanno ricevuto la quota protei-
ca aggiuntiva (gruppo intervento), mentre nei restanti 217 
all’usuale nutrizione è stata aggiunta soluzione emifisiologica 
come placebo (gruppo controllo). Lo studio ha dimostrato che 
la sopravvivenza libera da neurodisabilità a due anni di età 
corretta era analoga nei due gruppi. Tuttavia, i neonati nel 
gruppo di intervento sembravano avere maggiori probabilità 
di avere una neurodisabilità moderata-grave, ritardo cognitivo 
moderato-grave, punteggi linguistici inferiori e maggiori di-
sturbi metabolici rispetto ai neonati nel gruppo placebo. In 
conclusione, come ribadito anche nell’editoriale della rivista 
dedicato a questo lavoro, non vi è indicazione a superare le 
dosi di 2,5-3,5 gr al giorno di aminoacidi nei primi giorni di 
vita, in quanto non sono stati dimostrati benefici e, anzi, tale 
pratica potrebbe associarsi a peggiori outcome.

Ci preoccupiamo di ciò che un bambino diventerà domani, 
ma ci dimentichiamo che lui è qualcuno oggi

Stacia Tauscher

Fresche 
di stampa

Febbre nei lattanti vaccinati:  
ombre e luci
Barreiro-Parrado A, Lopez E, Gomez B, et al. Rate of invasive bacterial infection in 
recently vaccinated young infants with fever without source. Arch Dis Child 
2022:archdischild-2022-324379.

Un gruppo di ricercatori spagnolo ha analizzato i dati decennali di un registro 
prospettico su lattanti con febbre senza localizzazione, per confrontare la pre-
valenza di infezione batterica severa nei bambini febbrili recentemente vacci-
nati. Sono stati inclusi 1522 lattanti febbrili di età 42-90 giorni, di cui 185 
vaccinati nelle 48H precedenti, tutti valutati con protocollo standard che in-
cludeva dosaggio di PCR, procalcitonina, emocoltura, stick urine e urocoltura, 

oltre che RX torace e rachicentesi secondo giudizio clinico. 
I risultati hanno mostrato come la percentuale di 

infezioni severe nei lattanti febbrili recente-
mente vaccinati fosse significativamente 

inferiore; in particolare, non sono stati 
registrati casi di infezione batterica in-
vasiva. Pertanto, gli autori ritengono 
rilevante tenere in considerazione la 
storia di recente immunizzazione nel 
percorso clinico-diagnostico di questi 
pazienti, mantenendo alta l’allerta nei 
confronti delle IVU, ma riconsideran-
do l’esecuzione di esami ematochimici 

soprattutto nei lattanti “well appearing” 
con anamnesi favorevole.
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Screening oculistico
Questo, nei primi tre anni di vita, permette di intercettare precocemente patologie congenite e non che, anche se 
raramente, possono impattare sulla sopravvivenza del bambino; come il retinoblastoma, tumore maligno primitivo 
della retina, con un’incidenza di un caso ogni 17mila nascite, pari a circa 40 nuove diagnosi l’anno in Italia.  
Se ne è parlato all’incontro ‘Come si visita un bambino?’, nell’ambito del 13° Congresso Nazionale dell’Associazione 
Italiana Medici Oculisti, il primo organizzato congiuntamente con la Società Italiana di Scienze Oftalmologiche (sIso).

Kawasaki pre e post-
pandemia in Giappone
Ae R, Makino N, Kuwabara M, et al. Incidence of Kawasaki 
disease before and after the covid-19 pandemic in japan: 
results of the 26th nationwide survey, 2019 to 2020. JAMA 
Pediatr 2022; e223756.

Il grande cambiamento epidemiologico avvenuto 
con la pandemia Covid-19 è stato un’importante 
opportunità per esplorare le ipotesi patogenetiche 
alla base della malattia di Kawasaki (Kawasaki Di-
sease - KD). Questo studio epidemiologico giappo-
nese ha infatti valutato le differenze di incidenza 
di KD nel 2019 e nel 2020, analizzando i risultati di 
una survey che ha coinvolto 1745 centri giappone-
si. Come primo risultato, si evidenziava una ridu-
zione dei casi di malattia di KD di circa 1/3 nel 
2020 rispetto all’anno precedente. Nei bambini di 
età pari o superiore a 24 mesi, si osservava un declino più 
rapido dei casi di KD dopo l’inizio della pandemia, con una 
ripresa dei casi altrettanto repentina alla fine dei periodi di 
isolamento. In maniera interessante, invece, nei bambini con 
meno di 12 mesi l’incidenza di KD si è ridotta meno rapida-
mente e in misura minore all’inizio della pandemia, determi-
nando quindi una maggiore proporzione di casi con meno di 
12 mesi nel 2020. Gli autori ipotizzano che queste differenze 
si possano spiegare con la minore esposizione alle infezioni 
dovuta alle restrizioni, che ha impattato di più sulla vita dei 
bambini più grandi, che utilizzano la mascherina e sono più 
frequentemente inseriti in comunità rispetto ai piccoli lattan-
ti. Tali osservazioni, secondo gli autori, potrebbero quindi 
suffragare l’ipotesi patogenetica di un trigger infettivo per 
questa patologia.

Terapia antibiotica in 
probabile infezione batterica 
Keij FM, Kornelisse RF, Hartwig NG, et al. Efficacy and safety of 
switching from intravenous to oral antibiotics (amoxicillin-clavulanic 
acid) versus a full course of intravenous antibiotics in neonates with 
probable bacterial infection (RAIN): a multicentre, randomised, 
open-label, non-inferiority trial. Lancet Child Adolesc Health 
2022;6:799-809.

La durata della terapia antibiotica parenterale nei neonati trat-
tati per sospetta sepsi è ancora controversa. In questo studio 
randomizzato condotto in 17 ospedali dei Paesi Bassi, sono 
state valutate l’efficacia e la sicurezza del passaggio precoce 
alla terapia antibiotica orale in 510 neonati di età gestazionale 
>35 settimane con probabile sepsi batterica a colture negative. 
A 48-72 ore dall’avvio della terapia antibiotica parenterale, in 
caso di comprovato miglioramento clinico, in 253 neonati la 
terapia antibiotica è stata proseguita con amoxicillina-clavu-
lanato per via orale, mentre in altrettanti 253 neonati è stata 
proseguita la terapia endovenosa. Lo studio ha dimostrato che 
il rischio di reinfezione batterica al 28° giorno era simile nei 
due gruppi; l’utilizzo di terapia antibiotica per via orale non 
correlava con maggior rischio di eventi avversi e si associava a 
ridotta durata di ricovero. In conclusione, lo switch precoce a 
terapia orale può dimostrarsi un’opzione sicura nei neonati 
con probabile sepsi batterica e favorevole decorso clinico dopo 
l’avvio della terapia parenterale e potrebbe garantire una ridu-
zione dei tempi e costi di ospedalizzazione di tali pazienti.

Essere neonato  
ai tempi del coronavirus
Devin J, Marano R, Mikhael M, et al. Epidemiology of neonatal COVID-19 in the United 
States. Pediatrics 2022;150:e2022056297.

Questo studio statunitense, pubblicato su “Pediatrics”, è uno dei primi a forni-
re solidi dati epidemiologici riguardo l’infezione da SARS-CoV-2 nel neonato 
(0-28 gg), fascia di età per cui sono ancora disponibili pochi dati in letteratura. 
Lo studio ha descritto incidenza, distribuzione geografica, severità e caratteri-
stiche ciniche di 918 neonati con infezione da Covid-19, ottenendo i dati da un 
corposo registro americano che include oltre 120 centri. In questo registro, 
l’incidenza dell’infezione in questa fascia di età è risultata pari a 91,1 casi per 
100.000, di cui 7,7% sono state definite come infezioni severe. I neonati sono 
risultati asintomatici in oltre il 60% dei casi, mentre i sintomi più frequenti 
erano febbre e tachipnea. È interessante notare come i neonati con infezione 
severa avessero un’età di qualche giorno superiore rispetto ai neonati con in-
fezione “mild”, e che fossero più frequentemente prematuri/LBW o affetti da 
anomalie congenite, soprattutto cardiache. Inoltre, tra i neonati con infezione 
severa, la metà dei casi ha necessitato di un supporto ventilatorio, nonché di 
terapia farmacologica in una minoranza di casi. Infine, secondo gli autori si 
può ritenere che la trasmissione sia stata soprattutto nosocomiale o comunita-
ria e solo in una minima percentuale dei casi verticale. 
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sonno, dipendenza, ansia, problemi legati alla sfe-
ra sessuale, problemi comportamentali, distorsio-
ne della percezione del proprio corpo, ridotta atti-
vità fisica, carie dentali e grooming online.
La review ha analizzato 68 lavori scientifici con-
dotti dal 2004 al 2022 con l’obiettivo di indagare i 
rischi correlati all’uso dei social media negli under 
18, in particolare nel pre e post Covid-19. In molti 
casi si tratta di disturbi correlati al tempo di uti-

Dalla depressione  
ai disturbi 
dell’alimentazione: 
un nuovo  
studio sIP sulle 
trappole dei 
social network 

L
’utilizzo dei dispositivi multimediali 
è progressivamente aumentato in Ita-
lia così come in molti altri Paesi, in 
particolare dopo l’inizio della pande-
mia Covid-19. Il rapporto CENSIS 

2021 ha rivelato che l’utilizzo dello smartphone da 
parte degli adolescenti ha raggiunto ormai il 95%. 
Di pari passo si è anche registrato un incremento 
del tempo medio di utilizzo della tecnologia, che 
supera le 3 ore al giorno in circa la metà degli in-
tervistati. 
Ciò che preoccupa maggiormente è che gli adole-
scenti navigano in internet per lo più da soli, con-
sultando con assiduità i social media, prevalente-
mente Instagram, TikTok e Youtube, con inevita-
bili ripercussioni su svariati aspetti della vita, 
dalle interazioni sociali e interpersonali al benes-
sere psicosociale, all’autostima. 
Non educati, guidati o monitorati nella fruizione 
di internet e in particolare dei social media, i ra-
gazzi risultano più vulnerabili ai rischi del mondo 
digitale, con induzione a perseguire comporta-
menti dannosi, quali abuso di alcol o sostanze stu-
pefacenti, ed esposizione a pericoli come il cyber-
bullismo e la violenza in genere. Ma non solo. Una 
recente analisi della letteratura scientifica pubbli-
cata sulla rivista “International Journal of Envi-
ronmental Research and Public Health” (https://
www.mdpi.com/1660-4601/19/16/9960) esamina 
uno ad uno i rischi per gli adolescenti, e l’elenco è 
lungo, anzi lunghissimo: depressione, disturbi ali-
mentari, cefalea, disturbi visivi, disturbi posturali, 
cyberbullismo, problemi psicologici, disturbi del 
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Dalla depressione  
ai disturbi 
dell’alimentazione: 
un nuovo  
studio sIP sulle 
trappole dei 
social network 

lizzo, come nel caso della cefalea: gli adolescenti 
che trascorrono più di 3 ore davanti allo schermo 
hanno un rischio significativamente maggiore di 
presentare mal di testa rispetto a quelli che utiliz-
zano i dispositivi per meno di 2 ore. In particolare, 
il rischio sembra essere superiore in caso di un 
utilizzo “problematico” dei social media, rispetto 
ai coetanei con un utilizzo “non problematico”. 
Analogo discorso si applica per i disturbi visivi e 
posturali, quali il rischio di rachialgia o “Text 
Neck”, e di tendinite, o “pollice da sms” seconda-
rio all’uso eccessivo dello smartphone. Degna di 
nota è anche l’associazione tra depressione e uti-
lizzo dei social media, sebbene non sia ancora 
chiaro se sia l’uso dei social media a indurre l’in-
sorgenza di depressione in soggetti vulnerabili o 
se i sintomi depressivi inducano a tuffarsi di più 
nei social media, alimentando un circolo vizioso. 
In epoca pandemica, a fronte di un drastico calo 
degli accessi pediatrici ai Pronto soccorso, sono 
cresciuti dell’84% gli accessi per patologie neurop-
sichiatriche. In particolare, sono aumentate addi-
rittura del 147% le richieste di aiuto per ideazione 
suicidaria e depressione (+115%). Diversi studi in-
ternazionali hanno evidenziato il link tra i sintomi 
interiorizzanti, come depressione e ansia, e l’uso 
dei social media. La comunicazione digitale e l’uti-
lizzo di spazi virtuali sostituiscono il contatto fac-
cia a faccia e il confronto empatico tra pari, che 
sono invece antidoti contro la depressione e l’iso-
lamento sociale: maggiore è il tempo che gli adole-
scenti passano on line, maggiori i livelli di depres-
sione segnalati. Un fenomeno non solo italiano. In 

Svezia, trascorrere più di 2 ore sui social media è 
associato a maggiori probabilità di depressione; in 
Egitto, gli studenti con un uso problematico di in-
ternet rischiano di sviluppare più frequentemente 
depressione, ansia e tendenze suicidarie, tanto che 
si parla addirittura di “depressione da Facebook”, 
termine coniato per identificare una relazione tra 
depressione e attività di social networking. Inoltre, 
gli adolescenti con depressione da Facebook sono 
maggiormente a rischio di isolamento sociale, uso 
di droghe, problemi comportamentali o di essere 
vittime di cyberbullismo.
L’uso dei social media può avere ripercussioni an-
che sulle abitudini alimentari, che vengono in-
fluenzate e spesso destabilizzate. Il marketing di-
gitale e la promozione di “cibo spazzatura” sui 
social media sono una minaccia da non sottovalu-
tare in considerazione dell’effetto persuasivo sui 
minori. Il consumo di bevande dolcificate e gassa-
te nonché di merendine e snack si correla da sem-
pre a rischio di carie, sovrappeso e obesità, ma con 
la pandemia da Covid-19 questo fenomeno è addi-
rittura aumentato. Le restrizioni per contenere il 
virus, in particolare il lockdown, insieme all’uti-
lizzo crescente di dispositivi elettronici non hanno 
fatto altro che intensificare l’esposizione dei mino-
ri alla pubblicità on line e ai messaggi dell’indu-
stria alimentare, con il conseguente rischio di “co-
vibesity”, termine coniato per indicare proprio 
l’incremento dei tassi di obesità secondario alla 
pandemia. I social media, riconosciuti dalla lette-
ratura internazionale quali fattori di rischio indi-
pendenti per sovrappeso e obesità nei ragazzi del-
le scuole primarie e secondarie, possono avere ef-
fetto negativo anche sui bambini più piccoli. Infat-
ti, già in età pre-scolare l’esposizione per più di 2 
ore al giorno ai social media rappresenta un fatto-
re di rischio per incremento ponderale. In aggiun-
ta, le evidenze scientifiche dimostrano che anche 
la pubblicità di bevande alcoliche sui social media 
è stata associata al consumo e, addirittura, all’abu-
so di sostanze alcoliche.
Ma i social media possono associarsi anche al ri-
schio opposto, e cioè quello di diffondere messag-
gi pro-anoressizzanti, che non rimangono confi-
nati a specifici siti web, ma che vengono divulgati 
facilmente tramite Snapchat, Twitter, Facebook, 
Pinterest e Tumblr. È in questo modo che i minori 
più fragili vengono raggiunti e influenzati nelle 
loro scelte alimentari e di condotta. Un vero e pro-
prio bombardamento di informazioni alimentari 
non adeguate, amplificato dalla potenzialità di 
diffusione dei social media. E la letteratura su que-
sto concorda: maggiore è il tempo passato sui so-
cial, più alto è il rischio di esposizione a contenuti 
alimentari non adeguati e a sviluppo di compor-
tamenti anoressizzanti. A questo si aggiunge la 
disponibilità di strumenti on line che permettono 
di ritoccare le foto, diffondendo modelli di bellez-
za innaturali ed inarrivabili in grado di generare 
insicurezza nelle adolescenti, con conseguente mi-
nor accettazione del proprio corpo. Alterare le fo-
tografie restituisce un prodotto graficamente mi-
gliore ma può minare pericolosamente l’autostima 

I principali problemi di salute  
associati all’uso dei social 
La tabella mostra i problemi di salute associati ai social media riscontrati  
nella review, e discussi nel relativo numero di studi. 

Problema Numero di studi %

Depressione 19 27,9

Alimentazione 15 22,1

Cyberbullismo 15 22,1

Problemi psicologici 14 20,6

Problemi legati al sonno 13 19,1

Dipendenza 10 14,7

Ansia 10 14,7

Problemi legati al sesso 9 13,2

Problemi comportamentali 7 10,3

Distorsione immagine corporea 6   8,8

Attività fisica 5   7,4

Grooming online 3   4,4

Problemi di vista 3   4,4

Mal di testa 3   4,4

Carie 2    2,9

Fonte: tradotta da Int J Environ Res Public Health 2022;19:9960. https://doi.org/10.3390/
ijerph19169960
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e peggiorare il rapporto con il cibo. E pur-
troppo sono sempre di più, circa il 30%, 
le adolescenti che non rinunciano a 
un ritocco della propria immagine 
fotografica prima di condividerla 
con i propri pari sui social media. 
La rete facilita poi il diffondersi del 
cyberbullismo. Negli ultimi anni è au-
mentata esponenzialmente la diffusione di con-
tenuti ostili e aggressivi tramite i dispositivi elet-
tronici, sotto forma di messaggi, immagini e video 
condivisi sui social media. Ne conseguono distur-
bi interiorizzanti ed esteriorizzanti, quali ansia, 
depressione, fino ai tentativi di suicidio. In questo 
contesto, l’uso problematico dei social media, tra 
cui Tumblr e Snapchat, è stato ormai riconosciuto 
dalla letteratura quale un importante fattore di 
rischio per cyberbullismo, soprattutto nei ragazzi 
di età compresa tra i 13 e i 15 anni. 
Un ulteriore pericolo della rete è rappresentato dal 
grooming online, una forma di abuso sessuale sui 
minori ad opera di un adulto. In rete i ragazzi sono 
più vulnerabili, non protetti dal controllo dei geni-
tori, e possono più facilmente farsi convincere a 
condividere immagini e video personali, divulgabi-
li tramite social media. Facebook, Instagram, You-
Tube e altre piattaforme social possono anche alte-
rare la percezione della sfera sessuale degli adole-
scenti e indurli a comportamenti non adeguati. 

Rischi connessi ai device: 
formazione per i pediatri, 
consapevolezza per i genitori
Il progetto “Connessioni Delicate”

Colpiscono – e non poco – i dati emersi dalla recente scoping review 
della Società Italiana di Pediatria, pubblicati su “International Journal 
of Environmental Research and Public Health”, su quelli che sono i 
potenziali rischi dell’uso dei social media per bambini e adolescenti. 
Uno scenario che preoccupa da un lato il pediatra non ancora 
adeguatamente formato su questi fenomeni di crescente interesse e 
incidenza, dall’altro il genitore ancora poco consapevole di quelli che 
sono i principali rischi per la salute psicofisica che uno scorretto uso 
dei social network può causare ai propri bambini e ragazzi.
Per ovviare a questa mancanza di formazione professionale e 
consapevolezza genitoriale, la Società Italiana di Pediatria, in 
collaborazione con Federazione Carolina, Meta, Federazione Italiana 
Medici Pediatri e Associazione Culturale Pediatri, ha avviato sul 
territorio nazionale un progetto pilota chiamato “Connessioni 
Delicate”, dedicato alla informazione, alla divulgazione e alla 
sensibilizzazione del genitore, in merito all’uso responsabile dei 
social network ed ai rischi ad esso connessi.
I pediatri che hanno aderito – e aderiranno in futuro – a questo 
progetto, dopo un adeguato percorso di formazione e 
aggiornamento continuo su queste tematiche, propongono ai 
genitori dei loro pazienti di rispondere, in forma assolutamente 
anonima, ad un quiz online finalizzato a scoprire quanto il genitore 
abbia confidenza con le abitudini in rete dei propri figli, abbia 
dimestichezza con gli strumenti di tutela e parental control, 
riconosca quei comportamenti pericolosi a cui prestare attenzione. 
Al termine di questo questionario, il genitore riceve materiale 
informativo gratuito, utile a promuovere il confronto con il pediatra, 
durante il bilancio di salute, e quindi attivare – laddove se ne ravveda 
la necessità – protocolli di diagnosi precoce ed interventi specifici.

I pediatri e i genitori, in una alleanza sempre più necessaria per il 
benessere psicofisico di bambini ed adolescenti, devono imparare 
ad essere online, devono conoscere le app e i social network 
utilizzati, devono essere in grado di supportare i propri pazienti e figli 
in un uso consapevole e costruttivo dei social network, evitandone 
la semplice demonizzazione. Così come nel mondo reale, anche il 
mondo virtuale esiste davvero, con i suoi pregi e i suoi difetti. 
L’alfabetizzazione digitale del pediatra, del genitore, del bambino e 
dell’adolescente dovrà passare quindi non solo dal saper utilizzare il 
device a livello pratico, ma soprattutto a livello sociale (Antonio Di 
Mauro, Consigliere Nazionale SIP). 

L’esposizione a mate-
riale sessuale online, anche 
attraverso finestre pop-up o pub-
blicità, è un rischio concreto della rete e 
può predisporre a comportamenti ad alto ri-
schio e a successivo sviluppo di depressione, suici-
dio e abuso di sostanze. In particolare il rischio è 
1,23 volte superiore nei ragazzi esposti regolarmen-
te ai social media. Ad essere più genericamente sot-
to accusa è l’esposizione a contenuti violenti, iden-
tificata quale fattore di rischio per comportamenti 
aggressivi da parte degli adolescenti. In questo con-
testo, i livelli di aggressività sono direttamente pro-
porzionali all’esposizione ai contenuti mediatici 
violenti, secondo la teoria dell’apprendimento os-
servazionale, ovvero facendo credere che una rea-
zione aggressiva in risposta sia accettabile. 

^̂^ Bozzola E, Spina G, 
Agostiniani R, et al.  
The use of social media 
in children and 
adolescents: scoping 
review on the potential 
risks. Int J Environ  
Res Public Health 
2022;19:9960.
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Ecco i nuovi 
guru della
genitorialità

Dalle tate del sonno ai coach 
dello spannolinamento: sui social 
spopolano figure senza alcun 

titolo sanitario pronte  
a vendere consulenze 

online. Un marketing 
sfrenato che fa  
leva sulle paure  
dei genitori.  
E che spesso viola  
le linee guida 
validate.  
Due pediatri  
molto social ci 

accompagnano  
in un viaggio 

nella tribù  
dei coach

Antonio Di Mauro
Consigliere Nazionale SIP 

Carla Tomasini
Pediatra di famiglia

I
l web ci offre opportunità ma anche sfide 
alle quali dobbiamo essere preparati come 
professionisti della salute per tutelare le fa-
miglie – e di riflesso – i nostri piccoli pa-
zienti. Sapere come si comportano genitori 

e ragazzi sul web dovrebbe essere ormai considera-
to importante quanto fare un’anamnesi dettagliata. 
Se solo imparassimo come pediatri ad indagare 
“usi e costumi” dei genitori e dei ragazzi sul web 
durante i bilanci di salute, scopriremmo realtà in-
credibili. 
I genitori rientrano nella fascia di età dove la fonte 
di informazioni principale non è più solo Google, 
il tanto odiato dr. Google, ma ormai anche – e so-
prattutto – i social network. 
L’interattività di questi portali li rende più accatti-
vanti rispetto a un freddo motore di ricerca. E in 
questa dimensione, i pediatri, che questo mondo lo 
frequentano per diletto o divulgazione, assistono 
ad un forte bisogno di condivide-
re la genitorialità (sharenting) 
per dare voce alle difficoltà 
quotidiane che ogni famiglia 
incontra.
Se da un lato però il confron-
to “tra pari” può essere utile, 
dal l’altro ottenere una molti-
tudine di informazioni non 
filtrate può generare confu-
sione. A farne le spese sono 
sempre i minori ed è a loro 
che dobbiamo una maggiore 
conoscenza delle tendenze del 
web, in modo da compren-
dere cosa succede oltre la 
porta del nostro studio.
I social sono le nuove 
piazze, non-luoghi do-
ve incontrarsi, ma a 
differenza del mon-
do reale sono privi 
di regole e di segna-
letica e ci si può fa-

cilmente smarrire senza un’educazione digitale. Nei 
social non c’è differenza tra il parere di un medico 
specialista e quello del guru di turno: contano di più 
il numero di follower, la qualità delle immagini e il 
sensazionalismo che attirano la curiosità di miglia-
ia di persone. 
Da un lato ci sono genitori con dei bisogni: il biso-
gno di ascolto innanzitutto, le paure e le ansie le-
gate all’educazione dei figli, la mancanza di tempo 
che rende più comoda la soluzione in un click... 
Dall’altro ci sono delle figure non sanitarie che 
crescono su terreno fertile: i “coach” o le “tate”, 
uomini e donne che, senza un titolo sanitario, si 
occupano di ogni sfaccettatura della genitorialità: 
coach del sonno che promettono di far dormire i 
bambini, coach dello spannolinamento, coach dei 
capricci...
Un genitore ha una difficoltà? Lì c’è un coach 
pronto a vendere una consulenza online. E non 
parliamo di figure innocue, ma di personaggi che 
realizzano un marketing sfrenato, facendo leva 
sulle paure di ogni genitore, evidenziando presun-
te inadeguatezze genitoriali e, soprattutto, scredi-
tando la nostra categoria professionale. 
Il loro leitmotiv è: “i pediatri non sono tuttologi, i 
pediatri non ci sono mai, i pediatri non vi ascoltano, 
i pediatri non sono aggiornati, i pediatri non sanno 
che...! Loro invece ascoltano, sono presenti h24 sui 
social, sono una alternativa valida e quotata.  }
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Quando un paziente ci racconta di questi profili 
inquietanti restiamo a bocca aperta, ma non è solo 
un problema della pediatria. I ginecologi e le oste-
triche hanno a che fare con guru ancor più beceri, 
i “coach della fertilità”: personaggi pittoreschi che 
insegnano presunti metodi per ottenere una gravi-
danza. Il loro target sono le coppie infertili o che 
hanno subito un lutto perinatale. Attraverso con-
sulenze online piuttosto onerose spiegano alcuni 
principi di fisiologia come la finestra fertile, ma 
soprattutto vendono integratori e consigliano me-
todi stravaganti senza basi scientifiche, prendendo-
si gioco di donne che hanno alle spalle un lungo 
percorso di sofferenza e facendole allontanare da 
un percorso medico serio che potrebbe aiutarle.
I “Vanna Marchi” dei tempi moderni “sfilano” ai 
genitori con grande facilità 200-250 euro per una 
chiacchierata online di 50 minuti, alcuni altri – 
con migliaia di follower – arrivano a vendere a 
2000 euro consulenze via webcam, scambi di 
email e minicorsi registrati. 
Solo in alcuni casi i genitori truffati si rendono 
conto – a posteriori – della truffa. Ma spesso capi-
ta anche di trovare genitori disposti, anche quan-
do allertati del pericolo, a difendere il guru di tur-
no a spada tratta. 
Il guru infatti è spesso gentile, sembra davvero in-
teressato alle loro problematiche, accoglie e ascol-
ta il genitore. Tutto questo suggerisce che dietro la 
fortuna di questi guru ci sono grandi solitudini. Ci 
descrivono una genitorialità fragile che ha bisogno 
di essere puntellata per stare in piedi.
Si potrebbe obiettare che questi coach sollevano da 
un carico tanto le famiglie quanto il personale sa-
nitario. Dopotutto svolgono un lavoro di ascolto, 
ovvero dedicano alle famiglie del tempo che il me-
dico – sempre più oberato da burocrazia e carichi 
sanitari – non ha. Questo però sarebbe vero se vi 
fossero titoli riconosciuti, se trattassero ambiti per 
i quali vi è una regolamentazione nell’esercizio 
della professione, se avessero ordini professionali 
di riferimento e un codice deontologico a regola-
mentare l’operato. Del resto, troviamo in tutti gli 
ambiti anche persone in buona fede. 
La telemedicina ha regole precise e confini netti. 
Nel periodo del lockdown abbiamo scoperto che 
può essere comoda e utili in certi ambiti, ma in 
questo caso si tratta di consulenze online a paga-
mento realizzate da persone senza titoli sanitari, 
sulle più svariate tematiche, anche mediche, senza 
conoscere di persone né le famiglie né il bambino, 
con il rischio di ritardare una diagnosi medica o, 
peggio ancora, di dare consigli medici senza esser-
ne autorizzati. Quando va male, purtroppo, i dan-
ni possono essere gravi.
Tra le numerosissime “tate del sonno”, molto in 
voga nei Paesi anglosassoni e sbarcate anche da 
noi durante la pandemia, sono ben poche quelle 
che si limitano a spiegare la fisiologia del sonno del 
bambino, la maggior parte insegna il metodo 
dell’estinzione del sonno, violando le linee guida 
per la prevenzione della morte in culla. Insegnano 
come far addormentare un lattante di pochi mesi 
con un dou dou affinché non cerchi il seno mater-

no, invitano a metterlo da subito in una stanza da 
solo e a non rispondere al pianto, condendo il tut-
to con parole dolci e rassicuranti. In mezzo ai loro 
profili troviamo anche sponsorizzazioni di lettini 
con sponde, cuscini anti-plagiocefalia e altri ma-
teriali caldamente sconsigliati dalle linee guida 
sulla SIDS, e un vero e proprio mercato di ogni 
genere di prodotti dell’infanzia, perfino scarpe da 
trekking per le passeggiate in famiglia.
Al momento attuale non esiste alcun controllo che 
metta un limite a questa piaga, che è dilagante. Il 
guru fiuta un bisogno e lavora sulle paure. Un pro-
fessionista fa l’esatto contrario: ascolta un bisogno, 
tratta una patologia o lavora sull’empowerment 
del genitore per renderlo autonomo. È nostro do-
vere difendere i genitori da queste truffe a loro 
spese, ma anche difendere la nostra categoria dai 
continui attacchi che minano all’autorevolezza 
della nostra professione. 
Lo abbiamo già visto per le vaccinazioni, per anni 
infatti sono stati del tutto sottovalutati i pericoli 
non solo personali, ma anche sociali, culturali e 
sanitari della diffusione della pseudoscienza che 
serpeggia sui social. 
Dove le autorità non arrivano, possiamo realizza-
re educazione digitale insegnandone ai genitori le 
basi: per prima cosa cercare il titolo di studio del-
le persone a cui si affidano, chiedersi se costui è 
veramente autorevole per parlare di un certo argo-
mento o ha solo creato un’immagine fittizia auto-
celebrandosi, osservare se tale profilo sponsorizza 
prodotti per l’infanzia (cosa che un sanitario non 
può fare) e in tal caso diffidare. Se il lockdown ci 
ha insegnato che la telemedicina talvolta è utile, 
bisogna ricordare anche alle famiglie che niente 
può sostituire il rapporto con il paziente. Da parte 
nostra, nel limite del possibile, possiamo miglio-
rare l’ascolto e la comunicazione perché da questa 
narrazione emerge che le famiglie di oggi sono 
spesso smarrite e la reclamano. 
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L
’11 marzo 2020, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) dichia-
rava quella da SARS-CoV-2 una pan-
demia e iniziava ad essere ben ricono-
sciuta una nuova infezione, denomi-

nata: Covid-19.
Ci aspettavamo una pandemia causata da un virus 
dell’influenza, ma non è stato così. La pandemia 
da SARS-CoV-2 ci ha colti tutti di sorpresa. I gover-
ni di tutto il mondo hanno subito realizzato la 
mancanza di preparazione per affrontare un 
evento simile. La pandemia da Covid-19 è stata 
fino ad ora la più catastrofica di questo secolo, 
mettendo in evidenza le inadeguatezze nella capa-
cità di far fronte a una pandemia di tale portata, 
in grado di esercitare una così forte pressione su 
sistemi sanitari ed economie. Ha anche rivelato la 
necessità di rafforzare la resilienza dei nostri Pae-
si per prepararsi ad eventuali eventi futuri di una 
portata simile. L’impatto sulla società e sull’eco-
nomia è stato, ed è ancora, significativo.
Tra gli interventi finalizzati a contrastare la diffu-
sione del virus pandemico, quello di prevenzione 
primaria con lo specifico vaccino per fascia età, è 
risultato essere valido ed efficace, soprattutto per 
la prevenzione delle forme gravi. 
Per quanto attiene l’efficacia di tali vaccini nella 
fascia pediatrica, nel corso della valutazione di 
Comirnaty nei bambini a partire dai 5 anni di età 
e di Spikevax nei bambini a partire dai 6 anni di 
età, l’EMA ha riscontrato che i livelli di anticorpi 
contro SARS-CoV-2 nei bambini dopo la vaccina-
zione risultavano essere sovrapponibili a quelli 
degli adulti. In aggiunta, le evidenze disponibili 
indicavano che la risposta immunitaria a una do-
se di richiamo di Comirnaty negli adolescenti di 
età pari o superiore a 12 anni risultava essere so-
vrapponibile a quella degli adulti.
Nel nostro Paese, dopo iniziale approvazione del 
maggio 2021 per l’indicazione di utilizzo del vac-
cino Comirnaty 30 mcg/dose per la fascia di età tra 
i 12-15 anni (già approvato per adulti e gli adole-
scenti a partire dai 16 anni di età), viene approvata, 
a partire dal 1° dicembre 2021, anche l’estensione 
dell’indicazione di tale vaccino, ma in dose ridotta, 
ovvero nella specifica formulazione da 10 mcg/do-
se, per la fascia di età 5-11 anni. Per i bambini di 
tale fascia di età, il Comirnaty 10 mcg/dose viene 
somministrato, dopo diluizione, per via intramu-
scolare (preferibilmente in regione deltoidea) come 
ciclo di 2 dosi (da 0,2 ml ciascuna) a distanza di 21 
giorni l’una dall’altra. Nei bambini sottoposti a tra-
pianto di organo solido, trapianto di cellule stami-
nali emopoietiche o con marcata compromissione 
della risposta immunitaria primitiva o secondaria 
viene raccomandata la somministrazione di una 
dose addizionale, almeno 28 giorni dopo la secon-
da dose; inoltre dal 5 gennaio 2022 viene estesa la 
raccomandazione della somministrazione di una 
dose di richiamo “booster” anche a tutti i soggetti 
di età 12-15 anni, così come il 16 settembre 2022 il 
Comitato per i medicinali a uso umano, EMA, au-
torizza l’uso della dose di richiamo anche per bam-
bini dai 5 agli 11 anni di età.

Un recente studio retrospettivo dell’Istituto Supe-
riore della Sanità e del Ministero della Salute ha 
stimato l’efficacia del suddetto vaccino contro 
l’infezione da SARS-CoV-2 e la forma grave di Co-
vid-19 nei bambini nella fascia di età di compresa 
tra 5 e 11 anni. Entro il 13 aprile 2022, 106.303 dei 
296.591 bambini di età compresa tra 5 e 11 anni 
(35,8%) inclusi nello studio avevano ricevuto due 
dosi di vaccino, 134.386 (4,5%) bambini ne aveva-
no ricevuto una sola dose, mentre 176.849 (59,6%) 
non risultavano essere vaccinati. 
Durante tale periodo di studio sono stati notifica-
ti 766.756 casi di infezione da SARS-CoV-2 e 644 
casi di Covid-19 gravi (di cui 627 ricoveri, 15 ri-
coveri in Unità di Terapia Intensiva e due deces-
si). Complessivamente, l’efficacia del vaccino nel 
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gruppo completamente vaccinato è risultata essere 
del 29,4% (intervallo di confidenza [IC] 95% 28·5-
30·2) contro l’infezione da SARS-CoV-2 e del 41·1% 
(IC 95% 22·2-55·4) contro Covid-19 grave, mentre 
l’efficacia del vaccino nel gruppo parzialmente 
vaccinato è risultata essere stata del 27,4% (IC 95% 
26,4-28·4) contro l’infezione da SARS-CoV-2 e del 
38,1% (IC 95% 20·9-51·5) contro il Covid-19 grave.
Lo studio sembra quindi rilevare livelli protettivi 
inferiori a quelli che lo stesso vaccino ha indotto 
negli adolescenti e adulti (mediamente ben supe-
riori al 50% per l’infezione e parecchio più alti 
nella prevenzione della forma grave); ciò potrebbe 
essere la conseguenza, oltre che delle basse coper-
ture vaccinali per tale fascia di età, anche del ridot-
to dosaggio antigenico dello stesso vaccino pedia-
trico (10 mcg), pari ad un terzo di quello usato per 
gli adolescenti (30 mcg) che sarebbe alla base della 
ridotta risposta anticorpale nei più piccoli; infatti, 
è stato dimostrato che la produzione di anticorpi 
neutralizzanti dopo la vaccinazione è strettamen-
te correlata al contenuto di mRNA del vaccino ed 
è probabile che la somministrazione di un vaccino 
con una maggiore quantità di mRNA avrebbe po-
tuto portare a risultati più soddisfacenti, in parti-
colare quando è necessaria la neutralizzazione di 
varianti come l’omicron.
Bisogna, inoltre, considerare che lo studio è stato 
effettuato in un periodo nel quale la variante omi-

cron, in particolare il lignaggio BA.1, rappresentava 
oltre l’80% delle infezioni nel nostro Paese. In tale 
periodo, l’elevata circolazione virale certamente 
determinava una maggiore frequenza di infezioni 
asintomatiche nei bambini; questo potrebbe avere 
determinato una maggiore percentuale di casi di 
infezioni non note, tali da indurre una risposta an-
ticorpale anche nei non vaccinati contribuendo a 
sottostimare la stessa efficacia del vaccino.
Gli stessi autori, tuttavia, riconoscono che la strate-
gia vaccinale Covid-19 nei bambini piccoli ha una 
serie di vantaggi quali: 1) un beneficio diretto, pre-
venendo la forma grave di Covid-19; 2) un beneficio 
indiretto, legato alla prevenzione dell’infezione da 
SARS-CoV-2, con conseguenti benefici familiari, 
sociali e psicofisici e 3) un vantaggio per la popola-
zione generale in funzione della ridotta trasmissio-
ne di SARS-CoV-2 ad altre persone coetanee.
I dati riportati nel suddetto studio risultano essere 
in linea con quelli sull’efficacia del vaccino ripor-
tati anche in altri studi, cosi come anche un recen-
te studio americano, che ha riscontrato su 1364 
bambini di età compresa tra 5 e 11 anni un’effica-
cia del vaccino contro l’infezione da SARS-CoV-2 
del 31% (IC 95% 9–48) a 14-82 giorni dal comple-
tamento del ciclo primario, rispetto al 62% della 
coorte 12-15 anni.
In letteratura esistono altri studi che valutano l’ef-
ficacia verso la forma grave di Covid-19 nei bambi-
ni tra 5 e 11 anni: il primo, effettuato su un cam-
pione di 9181 casi, ha riscontrato un’efficacia nel 
ridurre gli accessi in pronto soccorso del 46%, leg-
germente superiore alla stima del 41% di preven-
zione della forma grave di Covid, riportata nello 
studio dell’ISS. Un secondo studio valuta un perio-
do più breve dopo il vaccino (mediana 34 giorni vs 
rispetto a quello dell’ISS di 71 giorni), ma riporta 
una maggiore efficacia verso i ricoveri, pari al 68%.
Per quanto attiene il valore della vaccinazione Co-
vid nella fascia pediatrica, sebbene l’infezione da 
SARS-CoV-2 abbia decorso più benigno nei bambi-
ni, in alcuni casi essa può essere associata a conse-
guenze gravi sia a breve che a lungo termine; di 
contro i dati emergenti, compresi quelli provenien-
ti dagli Stati Uniti, in cui sono stati vaccinati milio-
ni di bambini, indicano che i vaccini anti-Covid-19 
risultano essere sicuri e ben tollerati nei bambini. I 
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dati emersi nel nostro Paese dal 12° Rapporto sulla 
Sorveglianza dei vaccini anti Covid, per la fascia di 
età 5-11 anni, riportano che al 26/06/2022 risultano 
inserite complessivamente 471 segnalazioni per il 
vaccino Comirnaty nella fascia di età 5-11 anni (cir-
ca lo 0,5% delle segnalazioni totali), con un tasso di 
segnalazione di circa 18 casi ogni 100.000 dosi (95% 
CI: 16-22), in assenza di una particolare distribuzio-
ne per sesso. Il 95% circa di queste segnalazioni è 
attribuito alla prima dose e il 5% circa alla seconda 
dose. In linea con i precedenti Rapporti, la maggior 
parte dei casi è stata inserita come “non grave” (88% 
circa). Circa il 12% dei casi è stato definito come 
“grave”, prevalentemente in termini di “altra condi-
zione clinicamente rilevante”. L’esito “risoluzione 
completa della reazione avversa” è stata riportata in 
circa il 61% dei casi e “miglioramento” in circa il 
19% dei casi. Non sono presenti segnalazioni di de-
cesso in questa fascia di età. Gli eventi avversi più 
frequentemente segnalati per il vaccino Comirnaty, 
indipendentemente dalla gravità e dal nesso di cau-
salità, sono stati dolore in sede di iniezione, cefalea, 
febbre e stanchezza. Circa 1,8 segnalazioni ogni 
100.000 dosi somministrate nei bambini di età 
compresa fra 5 e 11 anni sono risultate gravi corre-
labili. L’evento grave correlabile più frequentemente 
segnalato è lo svenimento, prevalentemente nell’im-
mediatezza della vaccinazione, che si è presentato 
in 0,5 casi ogni 100.000 dosi somministrate. Fra gli 
altri eventi avversi gravi correlabili, i più segnalati, 
i più frequenti, sono la cefalea intensa e l’iperpires-
sia (entrambi con un tasso di segnalazione di 0,4 
casi ogni 100.000).
Ai suddetti dati di sicurezza ed efficacia dell’inter-
vento vaccinale per la fascia pediatrica si aggiun-
gono anche i ben noti benefici “diretti” sulla salu-
te di tale fascia di età, quali, ad esempio, di tipo 

“psico-sociale” dovuti alle ripercussioni che la 
stessa pandemia ha avuto sia sui bambini più pic-
coli, che hanno risentito degli stati d’animo e del-
le preoccupazioni dei genitori. I suddetti benefici 
sono stati riscontrati anche nei bambini più gran-
di, che in rapporto all’età hanno avuto la possibi-
lità di prendere sempre più coscienza della stessa 
pandemia, degli stessi rischi relativi e soprattutto 
del valore della vaccinazione come opportunità 
per ritornare ad una vita con minori restrizioni di 
libertà, garantendo la scolarizzazione e la sociali-
tà. Tali elementi risultano essere di fondamentale 
importanza per la loro educazione e crescita per-
sonale, nonché per arginare paure, stress e sinto-
matologie di tipo regressivo, senza considerare 
l’opportunità di garantire in maniera agevole 
eventuali cure pediatriche sospese, sia per il so-
vraccarico delle strutture sanitarie e sia per il ti-
more dei genitori per la frequentazione di tali 
strutture quale rischio di contagio.
Ai suddetti benefici si aggiungono anche quelli 
“indiretti”, cioè quelli a tutela della Comunità, con 
particolare focus sui familiari e sulle persone con 
cui il bambino entra in contatto (esempio: anziani 
e vulnerabili che non si sono potuti vaccinare), co-
si come l’opportunità di contribuire al rallenta-
mento della diffusione dello stesso virus pandemi-
co, al quale viene impedito di diffondersi in una 
fascia di popolazione non adeguatamente vaccina-
ta, con il conseguente sviluppo di nuove varianti.
Dal momento che solo un accesso equo ai vaccini 
Covid-19 rappresenta la via d’uscita più chiara da 
questa pandemia per tutti noi (bambini inclusi), 

l’auspicio è che si possano mettere in atto tut-
te le sinergie per contrastare la diffusione 

del virus pandemico a livello globale per 
beneficiare di un impatto significativo e 
duraturo sul futuro di tutti noi. 

^̂^ Istituto Superiore di Sanità. Prevalenza e distribuzione delle varianti di SARS-CoV-2 di 
interesse per la sanità pubblica in Italia. 2020. https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
pdf/sars-cov-2-monitoraggio-varianti-rapporti-periodici-19-gennaio-2022.pdf  (accesso 28 
agosto 2022).
^̂^ Hospitalizations of children aged 5-11 years with laboratory-confirmed covid-19 - 

COVID-NET, 14 States, March 2020-February 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 
2022;71:574-81. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35446827/
^̂^ Cohen-Stavi CJ, Magen O, Barda N, et al. BNT162b2 Vaccine effectiveness against 

omicron in children 5 to 11 years of age. N Engl J Med 2022;387:227-36. 
^̂^ Fowlkes AL, Yoon SK, Lutrick K, et al. Effectiveness of 2-dose BNT162b2 (Pfizer 

BioNTech) mRNA vaccine in preventing SARS-CoV-2 infection among children aged 5-11 
years and adolescents aged 12-15 years - PROTECT cohort, July 2021-February 2022. 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:422-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC8942308/ 
^̂^ Klein NP, Stockwell MS, Demarco M, et al. Effectiveness of COVID-19 Pfizer-BioNTech 

BNT162b2 mRNA vaccination in preventing COVID-19-associated emergency department 
and urgent care encounters and hospitalizations among nonimmunocompromised 
children and adolescents aged 5-17 years - VISION network, 10 States, April 
2021-January 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:352-8. https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC8893336/
^̂^ Price AM, Olson SM, Newhams MM, et al. Overcoming Covid-19 Investigators. 

BNT162b2 protection against the omicron variant in children and adolescents. N Engl J 
Med 2022; 386: 1899-1909.  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2202826 
^̂^ Safety monitoring of Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine booster doses among children 

aged 5–11 years — United States, May 17–July 31, 2022. Weekly/August 19, 
2022;71:1047-51. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7133a3.htm?s_
cid=mm7133a3_x 
^̂^ 12 Rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini antiCOVID (Periodo dal 27/12/2020 al 

26/06/2022) https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianza_
vaccini_COVID-19_12.pdf
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Italia quarta in Europa 
per sovrappeso  
e obesità infantile

Il nuovo report OMS/Europa 
colloca il nostro Paese tra  
i primi posti per prevalenza di 
sovrappeso e obesità infantile, 
nonostante la situazione  
sia migliorata rispetto  
al precedente rapporto

I
l sovrappeso e l’obesità infantili minano la salute in quasi tutti i Pae-
si europei. Ben il 29% dei bambini tra 7 e 9 anni registra infatti tassi 
di sovrappeso (inclusa l’obesità), con variazioni molto significative 
tra Paesi, che vanno dal 6% in Tajikistan al 43% di Cipro. L’Italia, 
nonostante gli sforzi fatti in questi anni dalle Istituzioni e dalle So-

cietà Scientifiche che hanno portato a un leggero miglioramento della situa-
zione, si colloca al quarto posto per prevalenza di sovrappeso e obesità infan-
tile con tassi appena al di sotto del 40%, superata solo da Cipro, Grecia e 
Spagna. Se si considera la prevalenza della sola obesità (escluso il sovrappeso), 
nella stessa fascia di età, il nostro Paese è al secondo posto. 
Questo il quadro che restituiscono i dati del nuovo rapporto “COSI” (Childho-
od Obesity Surveillance Initiative) dell’Ufficio Europeo dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS). I risultati del nuovo rapporto si basano in par-
ticolare sugli ultimi dati raccolti nel 2018-2020 in 33 paesi della regione eu-
ropea dell’OMS. Nel complesso, sono stati monitorati quasi 411.000 bambini 

di età compresa tra 6 e 9 anni. Il Rapporto segnala 
anche che nei Paesi ad alto reddito un basso livello 
di istruzione dei genitori (associato a peggiore sta-
to socioeconomico) è inversamente proporzionale 
a sovrappeso e obesità infantile nella maggior par-
te dei Paesi interessati dallo studio. 
“Il trend descritto, rispetto alla rilevazione prece-
dente del rapporto ‘COSI’ indica un leggero mi-
glioramento, soprattutto per il sesso femminile, 

ma di certo non basta”, spiega la Presidente della 
Società Italiana di Pediatria, Annamaria Staiano. 
“Va incoraggiato, in chi si prende cura dei bambi-
ni, un vero e proprio cambiamento culturale che 
veda in uno stile di vita sano nell’infanzia e adole-
scenza la base di una vita futura in salute. Lo sfor-
zo è vedere ad esempio l’alimentazione sana non 
come un peso per l’impegno che richiede anche 
organizzativo a livello familiare, oltre che talvolta 
anche economico, ma come un investimento per 
un percorso di benessere che includa anche il mo-
vimento e l’attività fisica. Le chiavi del benessere 
psicofisico stanno tutte qui e non ci stanchiamo di 
ricordarle: pasti equilibrati, lunghe passeggiate 
meglio se nel verde, sport meglio se di gruppo”. 

Le abitudini di vita dei bambini italiani
Relativamente agli stili di vita, dal rapporto 
dell’OMS emerge anche che il 67% dei bambini ita-
liani tra 6 e 9 anni va a scuola in macchina contro 
una media europea che si attesta attorno al 50%. 
L’Italia ha anche tra le percentuali più alte di bimbi 
che trascorrono almeno una media di 2 ore al gior-
no davanti alla televisione o agli schermi in genera-
le. Complessivamente, il 43% dei bambini di età 
compresa tra 6 e 9 anni trascorre in media almeno Prevalenza di sovrappeso (incluse le definizioni OMS  

di obesità) nei bambini di 7-9 anni (%)*

Prevalenza di obesità (definizioni OMS) in bambini di 7-9 anni (%)*

* Data relate to: (i) 7-year-olds in Armenia, Bulgaria, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Germany (Bremen), Georgia, Greece, Hungary, Ireland, Israel, 
Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Malta, Montenegro, North Macedonia, Portugal, Romania, Russian Federation (Moscow and Yekaterinburg), Serbia, 
Slovakia, Slovenia, Spain and Tajikistan; (ii) 8-year-olds in Austria, Croatia, Italy, Poland, San Marino and Sweden; and (iii) 9-year-olds in Cyprus.

* Data relate to: (i) 7-year-olds in Armenia, Bulgaria, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Germany (Bremen), Georgia, Greece, Hungary, Ireland, Israel, 
Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Malta, Montenegro, North Macedonia, Portugal, Romania, Russian Federation (Moscow and Yekaterinburg), Serbia, 
Slovakia, Slovenia, Spain and Tajikistan; (ii) 8-year-olds in Austria, Croatia, Italy, Poland, San Marino and Sweden; and (iii) 9-year-olds in Cyprus.
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“La semplicità e i pasti cucinati a casa, specie 
con una importante componente vegetale che 
apporta ad esempio il giusto contenuto di fi-
bre, sono invece la strategia anti-obesità mi-
gliore-conclude Staiano- questo vale anche per 
la colazione: meno brioche e merendine indu-
striali, o succhi di frutta comprati, a cui è me-
glio sostituire una spremuta o estratto di frutta 
senza zuccheri aggiunti”. 

Il Rapporto “COSI” 
Al fine di generare dati affidabili e validi a livello nazionale sulla prevalenza di 
sovrappeso e obesità tra i bambini in età scolare, nel 2007 è stata istituita 
“coSI” (European Childhood Obesity Surveillance Initiative) dell’omS, 
sistematica raccolta dati su abitudini alimentari, attività fisica stili di vita nei 
bambini tra 7 9 anni. “coSI” è passato da 13 Paesi nel 2007 a 45 Paesi nel 
2020, e i primi cinque cicli di raccolta dati combinati hanno prodotto 
dati antropometrici misurati su un totale di 
oltre 1,3 milioni di bambini. Questo rapporto 
presenta i principali risultati del quinto round 
del “coSI”, svoltosi tra il 2018 e il 2020 e per il 
quale 33 Paesi hanno raccolto dati.

due ore al giorno guardando la televisione o utiliz-
zando dispositivi elettronici. Nei fine settimana, 
più di tre quarti dei bambini (76%) trascorrono due 
ore o più al giorno davanti allo schermo. La percen-
tuale di bambini che hanno questa abitudine varia 
dal 18% dell’Austria al 74% di San Marino, seguito 
proprio dall’Italia (72%) e dall’Estonia (64%). 
“Noi pediatri, aggiunge la Presidente Staiano, in-
coraggiamo i genitori o chi si prende cura dei 
bambini ad andare a piedi a scuola, tutte le volte 
che è possibile farlo. Muoversi a piedi nel quartie-
re, nel proprio Paese, nella propria zona di riferi-
mento, inoltre, favorisce le relazioni tra pari e an-
che questa è una cosa positiva. Sugli schermi vor-
rei ricordare i contenuti di una raccomandazione 
che la Sip ha emanato nel 2018, ossia di evitare 
smartphone e tablet prima dei due anni, durante i 
pasti e prima di andare a dormire, limitarne l’uso 
a massimo 1 ora al giorno nei bambini di età com-
presa tra i 2 e i 5 anni e al massimo 2 ore al giorno 
per quelli di età compresa tra i 5 e gli 8 anni. L’altra 
sottolineatura è poi no al cellulare ‘pacificatore’ o 
‘baby-sitter’ dei piccoli, sì invece all’utilizzazione 
di applicazioni di qualità insieme ai genitori”. 

Colazione, frutta e verdura fresca, i bimbi 
italiani possono fare meglio 
Fa colazione con cadenza giornaliera il 69,6% di 
ragazzi dai 6 ai 9 anni, contro una media del 75% 
per i Paesi europei. Fretta al mattino, un lamenta-
to scarso appetito da parte del bimbo, vengono 
spesso addotti come motivazioni di uno scarso 
consumo, ma l’abitudine andrebbe incoraggiata.
Per quanto riguarda il consumo quotidiano di 
frutta fresca la percentuale non raggiunge il 50% 
dei bimbi tra sei e nove anni, per le verdure la si-
tuazione è ancora peggiore (31%).

Frequenza di colazione  
(ogni giorno versus mai) tra i bambini di 6-9 anni 

Frequenza di consumo di frutta fresca (ogni giorno versus  
mai o meno di una volta a settimana) tra i bambini di 6-9 anni

Frequenza del consumo di verdure (ogni giorno contro mai o meno 
di una volta alla settimana) tra i bambini di 6-9 anni (%)
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Cure palliative 
pediatriche, un 
diritto ancora troppo 
spesso mancato

SIP REGIONI LAZIO

Tennis &  
Friends,  
sport e salute
Il 7, 8 e 9 ottobre 2022 nel Parco del Foro Italico a 
Roma si è svolta anche quest’anno la manifestazione 
Tennis & Friends volta a diffondere la cultura della 
prevenzione sanitaria, sensibilizzando la popolazione 
ad adottare corretti stili di vita.
Soprattutto la prima giornata è stata dedicata ai più 
giovani con una serie di iniziative ludico ricreative 
legata ai temi della salute, dello sport e delle 
tematiche sociali. Hanno partecipato numerose 
federazioni sportive nazionali con l’obiettivo di 
promuovere lo sport come regola di vita e disciplina, 
veicolando l’importanza della Prevenzione per uno 
stile di vita sano. Nel pieno spirito di tale 
manifestazione abbiamo attivamente partecipato 
come Società Italiana di Pediatra del Lazio, fornendo 
il nostro contributo nella sensibilizzazione delle 
tematiche pediatriche relative alla prevenzione 

Si è parlato  
di bambini  

con malattie 
inguaribili,  

cure palliative 
pediatriche e 

bioetica durante  
il Convegno del 

settembre scorso 
organizzato  

dai Lincei in 
collaborazione 

con SIP e  
La Sapienza

I l 15 marzo del 2010 usciva la legge 38/2010 “Disposizioni per garantire 
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” che sanciva anche 
il diritto alle cure palliative pediatriche (CPP), e con esso gli altri prin-
cipi fondamentali alla base della legge ossia: a) la tutela della dignità e 

dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; b) la tutela e pro-
mozione della qualità della vita fino al suo termine; c) l’adeguato sostegno 
sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia. Dopo 12 
anni, però, il bilancio non è così positivo: solo il 15% dei bambini eleggibili 
ha accesso effettivo alle CPP. Nonostante i numeri però dicano altro. E cioè 
che i bambini che potrebbero e dovrebbero usufruire della migliore attuazio-
ne possibile di questa legge sono almeno 30.000 per i quali la morte precoce 
risulta inevitabile e/o imprevedibile a causa di patologie neuromuscolari, me-
taboliche, genetiche, oncologiche, respiratorie, cardiologiche, malformative, 
che richiedono cure specifiche multispecialistiche (ventilazione, tracheosto-
mia, nutrizione per via venosa) oltre a frequenti ricoveri in ospedale. 
Il 13 settembre scorso, presso la sede a Roma del l’Accademia dei Lincei, si è 
svolto il Convegno ‘Il bambino con malattia inguaribile. Riflessioni bioetiche 
e cure palliative’, organizzato dalla stessa Accademia Nazionale dei Lincei in 
collaborazione con la Società Italiana di Pediatria e l’Università di Roma La 
Sapienza. Più esperti riuniti sui temi di bioetica e di CPP e unanimi nel chie-
dere che la legge 38 abbia piena attuazione a garanzia della migliore qualità di 
vita possibile proprio grazie all’accesso alle CPP, ancora troppo spesso poco 
accessibili. “I motivi sono molteplici: la complessità stessa del problema, ca-
renza di formazione, fattori culturali e sociali, difficoltà organizzative ed eco-
nomiche”, ha spiegato la Presidente SIP Annamaria Staiano. “Solo una parte 
minoritaria di pazienti eleggibili può usufruire di cure palliative pediatriche 
e generalmente per periodi di tempo relativamente limitati”. La Presidente ha 
concluso con una forte raccomandazione, ossia quella di “intraprendere ogni 

possibile azione per riprodurre anche per i minori 
il percorso positivo che è stato intrapreso per adul-
ti e anziani, per i quali sono stati compiuti enormi 
sforzi sia dal punto di vista culturale, che da quello 
programmatorio, organizzativo ed assistenziale”. 
Va inoltre tenuto in considerazione il numero 
sempre maggiore di piccoli pazienti che, grazie ai 
progressi della scienza medica, si trova a convive-
re a lungo con la malattia; da qui la necessità di 
CPP protratte durante le diverse fasi della vita, non 
solo nell’infanzia. Fatto questo che ci ricorda an-
cora una volta che le cure palliative non sono solo 
le cure della fase terminale e legate all’evento della 
morte, ma esse “iniziano al momento della dia-
gnosi e continuano durante tutta l’evoluzione del-
la malattia” ha evidenziato Mario De Curtis, Pre-
sidente del Comitato per la bioetica della SIP, “e 
vanno distinte da quelle rivolte al paziente adulto 
proprio per le differenti caratteristiche biologiche, 
psico-relazionali, cliniche, sociali, etiche e spiri-
tuali del paziente pediatrico”. 
A livello formativo “esiste la necessità di un nume-
ro maggiore di professionisti capaci di garantire la 
gestione clinica delle problematiche trasversali 

inerenti la cronicità e lo sviluppo di interventi per 
la presa in carico della patologia di base”, ha affer-
mato Renato Cutrera, responsabile del GdS Cure 
palliative della SIP e responsabile Pneumologia 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Le questioni legate alle CPP sono molteplici e tutte 
meritevoli di attenzione e soprattutto di interven-
ti mirati: dalla necessità di professionisti formati 
ad hoc alla realizzazione di hospice pediatrici in 
alternativa al domicilio e all’ospedale; dal suppor-
to ai caregiver familiari che si occupano di questi 
pazienti medicalmente complessi all’uscita defini-
tiva dall’emergenza pandemica che ha aggravato 
ulteriormente le difficoltà di questi bambini e del-
le loro famiglie, ecc. “Occorre dire con molta forza 
che anche i bambini con malattia inguaribile han-
no il diritto di essere curati nel modo migliore 
possibile e che le loro famiglie vanno sostenute in 
tutti i modi in questo difficile momento della loro 
esistenza” ha dichiarato Roberto Antonelli, Presi-
dente dell’Accademia Nazionale dei Lincei.
Le CPP insieme alla terapia del dolore sono state an-
che al centro di un altro evento tenutosi il 14 ottobre 
scorso presso l’Aula Morgagni dell’Azienda Ospe-
dale Università di Padova, il workshop “Terapia 
del dolore e cure palliative pediatriche, la forma-
zione medica per l’alta complessità pediatrica. Un 
impegno per l’Università” (https://bit.ly/3Vn6IA6). 
Durante la giornata di studio si è parlato di presa 
in carico globale, bisogni e modelli assistenziali, 
diritto alla cura, e – a sottolineare ulteriormente 
l’importanza del tema – di formazione in CPP del 
medico pediatra in Italia. Ha chiuso il workshop 
una tavola rotonda su terapia del dolore e CPP mo-
derata anche dalla Presidente SIP, Prof.ssa Anna-
maria Staiano, insieme ai Prof. Eugenio Baraldi e 
Gianluigi Marseglia. 
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“Dear Mama” vince  
il Premio del pubblico  
al Rome International 

Documentary 
Festival
In sala tanti ragazzi con una storia simile 
a quella raccontata nel docufilm “Dear 
Mama”, prodotto dalla Società Italiana di 
Pediatria (SIP), da un’idea di Pietro Fer-
rara, segretario del Gruppo di Studio sui 
diritti dei bambini e con la regia di Alice 
Tomassini, che si è aggiudicato il Pre-
mio del pubblico alla prima edizione 
del Rome International Documentary 
Festival (RIDF), la manifestazione dedi-
cata al cinema documentario che si è 
svolta a fine settembre a Roma.

“Dear Mama” è, infatti, la storia di Cristina, Dori-
na e Fabio, 3 degli oltre 27 mila bambini e ragazzi 
collocati fuori dalla propria famiglia di origine 
con decreto di allontanamento dell’Autorità giu-
diziaria (di questi circa 14 mila vanno in affido 
familiare e circa 13 mila in comunità per mino-
renni). Il documentario racconta il sistema delle 
adozioni, ma dall’interno, grazie al punto di vista 
di chi lo ha vissuto o lo vive quotidianamente: i 
bambini stessi. Fa luce sul significato di crescere 
in una casa-famiglia, nel continuo tentativo di vo-
ler trasfigurare il passato in qualcos’altro, qualco-
sa che va oltre la violenza subita.

Nella foto la regista  
Alice Tomassini (a destra)  
e una delle ragazze 
protagoniste del Docufilm. 

SIP REGIONI LAZIO

Si chiama “PDF Vesuvio” ed è un progetto nato ben 
15 anni fa che può essere considerato a pieno titolo 
il precursore delle più moderne Aggregazioni 
Funzionali Territoriali (aft). 
A idearlo e realizzarlo, quando ancora l’espressione 
AFT era solo appena vagheggiata, sette pediatri di 
famiglia (Michele Saviano, Michele La Pietra, Elvira 
Sorrentino, Annamaria Chianese, Stefano Ementato, 
Giuseppe Illiano e Saverio Ferraro) appartenenti allo 
stesso ambito territoriale che hanno deciso di riunirsi 
per dare vita, su base volontaria, a un’esperienza 
pilota di assistenza sanitaria sul territorio. 
L’obiettivo che li ha mossi è stato quello di 
migliorare l’offerta assistenziale per la vasta platea 
di bambini residenti nell’ambito territoriale dei 
Comuni di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano, Asl 
Napoli 3 Sud (distretto 52) e, allo stesso tempo, 
alleviare il carico di lavoro dei Pronto Soccorso, 
gestendo al meglio sul territorio le situazioni senza 
carattere di urgenza.
“Il riscontro dei genitori è stato ottimo sin dall’inizio” 
racconta Michele Saviano, Segretario provinciale 
CIPe. Il polo pediatrico, aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 19, ha un bacino di utenza di circa 8 
mila bambini. Tra ampi spazi “a misura di bambino”, 
sale di attesa e ambulatori colorati, lavorano 7 
pediatri di base, in regime di convenzione e 
coadiuvati da 4 assistenti di studio, che ogni giorno 
visitano una media di 30 bambini ciascuno. 
Ad arricchire l’offerta anche la presenza di uno 
psicologo che opera in regime di convenzione, a cui 
si aggiungono alcune prestazioni specialistiche 
(dall’allergologia all’ecografia di base alla 
neuropsichiatria) erogate in regime privato con 
tariffe controllate. “Nei nostri ambulatori si 
effettuano anche le vaccinazioni pediatriche, 
obbligatorie e raccomandate, compresa quella per 
l’influenza. In tal modo supportiamo la carenza di 
centri vaccinali del nostro distretto. Alcuni centri, 
infatti, negli ultimi anni sono stati chiusi per 
mancanza di personale e oggi è rimasto un unico 
centro vaccinale con lunghi tempi di attesa”, 
prosegue Saviano. “Una delle cose più belle è 
l’ottima interlocuzione e collaborazione tra colleghi 
che pur appartengono a sigle sindacali diverse”. Il 
polo pediatrico si è fatto negli anni anche promotore 
dell’organizzazione di corsi di formazione per 
operatori professionali e convegni. “Guardando al 
futuro abbiamo presentato alla ASL un progetto per 
partire come servizio di continuità assistenziale e 
siamo in attesa di risposte”, conclude Saviano.

“PDF Vesuvio”, 
una buona  
pratica di sanità 
sul territorio

Elisabetta Cortis
Presidente SIP Lazio 

vaccinale e ai corretti stili di alimentazione e della 
pratica sportiva. Abbiamo avuto un riscontro molto 
positivo da parte delle famiglie e abbiamo 
constatato quanto la diffusione dell’informazione 
attraverso manifestazioni di questo tipo che 
coniugano sport e salute possano permetterci di 
entrare a contatto con le famiglie anche in momenti 
di svago. Una corretta informazione è l’unico 
strumento utile nel migliorare l’assistenza, 
soprattutto nell’ambito della prevenzione. 
Nell’ambito dei nostri progetti, pertanto, riteniamo 
prioritario il sostenere e promuovere una corretta 
informazione e continueremo a sostenere tali 
iniziative mirate alla promozione della salute dei 
nostri bambini e ragazzi.
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L o scorso novembre sono stati i 30 anni del Gruppo 
di lavoro nazionale sul bambino migrante della SIP. 
Facciamo il punto con il Segretario, Prof. Piero Va-
lentini.

Intervista a Piero Valentini 

Cosa avete previsto  
per la ricorrenza del 
trentennale del GLNBM?
Abbiamo deciso di 
festeggiare i 30 anni del 
Gruppo in prossimità del 20 
novembre, data in cui fu 
siglata la Convenzione di 
New York sui diritti 
dell’infanzia nel 1989. Il 18 e 
19 novembre – a Roma – si è 
svolto, pertanto, un evento 
formativo (vedi programma: 
https://bit.ly/3Dy98or) per 
celebrare il trentennale, ma 
anche per creare un 
momento di riflessione su 
alcuni fra i temi a noi più 
cari. Non è un caso, quindi, 
che si sia parlato di 
cambiamenti climatici e di 
quello che comportano per 
chi vive in aree disagiate, di 
sconvolgimenti politici e 
strategici, come le guerre, di 
sconvolgimenti naturali che, 
in alcune aree del mondo, 
contribuiscono ed 
amplificano ulteriormente il 
fenomeno delle migrazioni. 
La scelta degli argomenti 
riflette la vocazione del 
nostro Gruppo di studio ad 
essere anche un movimento 
di opinione o di 
sensibilizzazione che, 
partendo dall’analisi del 
fenomeno migratorio, tocca 
molteplici argomenti. Mentre 
molti gruppi di studio della 
SIP, come è ovvio, si 
occupano di argomenti 
specifici, più tecnici, il nostro 
si concentra su una tipologia, 
o meglio, più tipologie di 
bambini. È un gruppo 
eterogeneo, trasversale, nel 
quale si ritrovano pediatri 
che agiscono nei più diversi 
ambiti specialistici, ma che 
hanno in comune l’interesse 
nei confronti di questa 
popolazione fragile e il 
desiderio di fare emergere 
tematiche spesso poco 
dibattute o non 
correttamente affrontate. 

Ripercorrendo un po’  
la nascita e la storia  
del Gruppo, quali sono state 
le tappe più significative  
del percorso?
Il Gruppo nasce subito dopo 
la sottoscrizione da parte 
dell’Italia della Convenzione 
di New York, 
successivamente ratificata 
con la legge 176 del 27 
maggio 1991, individuando 
prima nei bambini adottati 
all’estero, quindi nei figli di 
immigrati, rifugiati e 
richiedenti protezione 
internazionale e, più 
recentemente, nei minori non 
accompagnati, una fascia di 
popolazione pediatrica 
particolarmente eterogenea e 
allo stesso tempo vulnerabile 
dal punto di vista socio-
sanitario per percorso 
migratorio, barriere 
linguistiche e culturali, oltre 
che giuridico-amministrative 
È proprio tenendo conto di 
queste specifiche 
caratteristiche che il GLNBM, 
negli anni, ha provveduto 

RSV, comunicare  
la prevenzione
#PerchéSì è un contest ideato da Sanofi 
Vaccines, in collaborazione con la Scuola 
Holden di Torino, che premia la comunicazione 
corretta ed efficace sulla prevenzione

Oltre al consolidato patrocinio della Società italiana di 
igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI), 
quest’anno l’iniziativa #PerchéSì ha potuto contare anche 
su quello della Società italiana di neonatologia (SIN), e della 
Società italiana di pediatria (SIP). #PerchèSì nasce per supportare 
una comunicazione corretta ed efficace sul virus respiratorio 
sinciziale (rSV) aiutando a prevenirne il rischio attraverso la 
creazione di campagne di comunicazione efficaci e vincenti.  
Le Scuole di specializzazione in Pediatria e gli specializzandi SIP 
hanno preso parte a questo progetto lavorando all’interno dei 
gruppi multidisciplinari, insieme a esperti di comunicazione e 
igienisti, per sviluppare le campagne di comunicazione sull’rSV. 
“Vi è ancora poca informazione su questa infezione così comune 
e insidiosa” ha dichiarato la Professoressa Annamaria Staiano, 
Presidente SIP, nel ringraziare gli ideatori, gli organizzatori e i 
partecipanti a questa iniziativa.  
“È importante che i genitori di bambini piccoli sappiano come 
prevenirla, come riconoscerla e che cosa fare. I lattanti, infatti, 
quasi sempre contraggono l’infezione dopo un contatto 
ravvicinato con un familiare o con fratelli/sorelle che vanno 
all’asilo e che presentano un raffreddore”. I dati emersi da una 
recente survey rivelano infatti che solo un neogenitore su due 
conosce l’rSV, nonostante colpisca almeno una volta quasi tutti i 
bambini entro i 2 anni di età e sia la prima causa di bronchiolite e 
polmonite tra i bambini nel 1° anno di età. Per l’edizione 2022 del 
progetto, la quarta dall’ideazione dell’iniziativa, la giuria, di cui ha 
fatto parte anche SIP rappresentata dal Vicepresidente Giuseppe 
Banderali, ha assegnato il premio a “SIndasubito”, un innovativo 
podcast informativo multilingue sul rSV, rivolto a genitori in attesa 
e neogenitori, comprese le famiglie multilingue (detentrici del 22% 
della natalità in Italia); punto di forza della campagna di 
comunicazione vincitrice è la diffusione di informazioni autorevoli 
e la copertura sui social, con iniziative interattive e partecipative, 
quali il photovoice e il coinvolgimento di ospiti noti. Il team 
vincitore, che ha sviluppato la campagna ‘SINdasubito’, è 
composto da Fabiola Aversano, specializzanda in Pediatria, 
Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli; Federica 
Cadoni e Sara Maria Pani Specializzande delle Scuole di Igiene e 
Sanità Pubblica, Università di Cagliari e Silvana Bonavita, 
comunicatrice scientifica; Federica Lalli, mamma. In palio per i 
vincitori un master sullo storytelling scientifico tenuto dalla Scuola 
Holden di Torino e offerto a tutti i membri del gruppo vincitore.
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alla stesura e, via via, 
all’aggiornamento di 
indicazioni operative per 
l’accoglienza sanitaria e la 
successiva assistenza di 
questi minori, in piena linea 
con le posizioni della SIP sul 
tema e tenendo conto sia 
delle evidenze scientifiche, 
sia del rapporto costo-
beneficio delle singole 
prestazioni nell’ambito del 
Sistema Sanitario Nazionale. 
Sempre in rappresentanza 
della SIP, il GLNBM partecipa 
alla periodica stesura del 
Rapporto di monitoraggio 
dell’attuazione della 
Convenzione ONU  
sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza (CRC) in 
Italia e dei suoi Protocolli 
Opzionali.

E le battaglie fatte e quelle 
ancora da fare?
Ci siamo battuti per tutti i 
diritti sanciti dalla nostra 
Costituzione in tema di 
assistenza sanitaria  
e per la loro concreta 

implementazione nelle 
diverse regioni, per una 
sanità pubblica realmente 
equa e inclusiva: dalla 
campagna “Noi non 
segnaliamo” sostenuta con 
altre realtà, come la SIMM 
(Società Italiana di Medicina 
delle Migrazioni), per 
garantire l’accesso ai servizi 
per i migranti senza regolare 
permesso di soggiorno, a 
quella che ci riguarda più da 
vicino, “Un pediatra per ogni 
bambino”, per cui tutti i figli 
di persone straniere in Italia, 
compresi i cosiddetti 
“irregolari” con codice STP 
(Straniero temporaneamente 
presente), hanno diritto di 
essere iscritti al SSN ed avere 
il proprio pediatra di libera 
scelta, iniziativa condivisa 
con SIMM, FIMP ed UNICEF 
e che, ancora oggi, 
purtroppo, non è applicata in 
tutte le regioni italiane. 
Sempre più urgente è, inoltre, 
la riforma sulla cittadinanza, 
meglio conosciuta come ius 
scholae, per garantire diritti a 

tutti quei minori nati in Italia 
che hanno completato un 
percorso di studi e che 
immaginano, come i loro 
compagni e coetanei, il loro 
futuro nel nostro Paese, che è 
anche il loro.

Quali sono state le iniziative 
più recenti?
Ci siamo dedicati molto alla 
formazione. Relativamente a 
una questione a noi molto 
cara, ossia l’accoglienza dei 
bambini adottati all’estero 
(una delle tipologie di 
bambini che arrivano nel 
nostro Paese attraverso un 
percorso differente da quello 
classicamente identificato 
come tipico del migrante, ma 
che, comunque, portano con 
sé un vissuto particolarmente 
gravido di esperienze non 
sempre piacevoli), il 9 
novembre scorso è terminato 
un corso di formazione per 
l’adozione internazionale che 
abbiamo coordinato in 
collaborazione con il Servizio 
Regionale Adozioni 
Internazionali (S.R.A.I.), unica 
agenzia pubblica in questo 
settore, nata in Piemonte, ma 
convenzionata con varie 
Regioni, tra cui il Lazio. Si è 
trattato di una serie di 
incontri su temi legati al 
mondo delle adozioni 
internazionali, svoltisi sia in 
sessione plenaria, sia in 
sessioni specificamente create 
per i pediatri e per figure 
professionali come gli 
assistenti sociali e gli 
psicologi. È stata un’occasione 
per parlare di un argomento 
che spesso ha dei risvolti 
molto più complessi di quanto 
possa apparire in prima 

battuta e per condividere 
esperienze personali fra 
esperti del settore.

E quali quelle in programma?
In questo momento ci stiamo 
confrontando sulla possibilità 
di creare una collaborazione 
sul tema specifico della 
sindrome feto-alcolica con 
l’AIDEFAD (Associazione 
italiana disordini da 
esposizione fetale ad alcol e/o 
droghe), che sta cercando di 
creare una rete di specialisti 
che possano supportare le 
famiglie all’interno delle 
quali vivono bambini e 
ragazzi che soffrono di questo 
problema. Come segretario 
del GLNBM sono stato 
contattato recentemente da 
Presidente e vice Presidente 
dell’Associazione ed insieme 
abbiamo ragionato su quello 
che può essere l’iter da 
seguire per sviluppare una 
collaborazione. Per tale 
motivo, prossimamente, 
convocherò i vari Centri di 
riferimento per l’accoglienza 
sanitaria degli adottati 
all’estero che afferiscono al 
nostro Gruppo e che, per tale 
motivo, hanno a che fare con 
il problema della sindrome 
feto alcolica, per discutere la 
modalità più realistica per 
aderire a questo progetto. 
Raggiungere un obiettivo del 
genere sarebbe un grande 
successo per noi, sia in 
termini umani che sociali, 
permettendoci di aiutare 
molte famiglie e di fare 
emergere una problematica 
poco conosciuta, ma, 
probabilmente, più vasta  
di quanto si possa 
immaginare. 

Piero Valentini Segretario del Gruppo di lavoro 
nazionale sul bambino migrante della SIP

I 30 anni  
del GLNBM
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AFFILIATE

Sigarette 
elettroniche,  
primo studio su possibili 
effetti nocivi per la salute 
anche da fumo passivo

Dal Congresso 
SIMRI  

il consiglio  
di evitarne  

l’utilizzo in casa  
se ci sono  
bambini

Che il fumo elettronico rappresenti un fattore di rischio indipenden-
te, anche in soggetti sani e che non utilizzano sigarette tradiziona-
li, per lo sviluppo di sintomi respiratori quali broncostruzione e 
tosse, era noto. Ma ora emergono possibili effetti nocivi per la sa-

lute legati anche al fumo passivo da sigaretta elettronica. È stato pubblicato 
di recente sulla prestigiosa rivista scientifica “Thorax”* il primo lavoro scien-
tifico che dimostra in un campione di più di 2000 tra adolescenti e giovani 
adulti, un’associazione tra l’esposizione al fumo passivo da sigaretta elettro-
nica contenente nicotina e aumento del rischio di sviluppare sintomi respi-
ratori quali dispnea o bronchite.

Lo studio è stato presentato al Congresso Naziona-
le della Società Italiana per le Malattie Respiratorie 
Infantili (SIMRI) che si è svolto di recente a Paler-
mo, dove è stato nuovamente lanciato un allarme 
sui potenziali rischi legati all’impiego delle sigaret-
te elettroniche, soprattutto nei giovanissimi.
“Questo dato non ci sorprende ed era largamente 
atteso”, riferisce la Dottoressa Maria Elisa Di Cic-
co, pediatra ricercatrice e consigliere della SIMRI 
“dal momento che era già stata segnalata la pre-
senza di composti tossici nell’aria indoor delle ca-
se degli utilizzatori di e-cigarettes, quali PM2,5 
PM10, nicotina e composti organici volatili. Tutta-
via, queste nuove evidenze confermano la necessi-

tà di non utilizzare questi dispositivi in casa, so-
prattutto se sono presenti bambini e adolescenti, 
anche per evitare l’effetto di imitazione, già ben 
descritto per la sigaretta tradizionale”.
“Dobbiamo anche sottolineare che l’uso dovrebbe 
essere fortemente sconsigliato anche nelle donne 
in gravidanza” aggiunge il Presidente della SIMRI, 
Fabio Midulla, “dal momento che cominciano ad 
emergere dati che associano l’impiego delle siga-
rette elettroniche in gravidanza alla nascita di ne-
onati di basso peso”.
Desta inoltre preoccupazione il numero in conti-
nua crescita degli utilizzatori, con stime di circa 80 
milioni di persone al 2023 a livello mondiale (20 
milioni nel 2012) e con un mercato che a breve po-
trebbe superare quello delle sigarette tradizionali. 
In Europa, dati Eurobarometer riferiscono che 1 
cittadino su 7 ha provato almeno una volta le e-
cigarettes; in Italia, dati del Ministero della Salute 
dimostrano che gli utilizzatori occasionali o abi-
tuali di sigarette elettroniche sono già più di un 
milione (2,4% della popolazione). Inoltre, il 41,5% 
degli adolescenti italiani di età compresa tra 14 e 17 
anni ha provato almeno una volta la sigaretta elet-
tronica e l’1,7% ne è utilizzatore abituale. I ragazzi, 
oltre ad essere a rischio per gli effetti diretti dello 
svapo, sono anche a maggior rischio di sviluppare 
dipendenza da nicotina: in tal senso le e-cigarettes 
possono rappresentare una “porta di ingresso” ver-
so il fumo tradizionale. Infatti, recenti evidenze 
confermano che gli adolescenti che non hanno mai 
utilizzato le sigarette tradizionali ma hanno prova-
to almeno una volta il fumo elettronico hanno un 
rischio aumentato di più di 4 volte di diventare fu-
matori di sigarette tradizionale.  

^̂^ *Islam T, Braymiller J, Eckel SP, et al. Secondhand 
nicotine vaping at home and respiratory symptoms in 
young adults. Thorax 2022;77:663-8.
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Gli allergeni respiratori sono degli antigeni appartenenti a varie ca-
tegorie che, una volta inalati, possono suscitare una reazione al-
lergica di tipo IgE in persone predisposte. Per allergeni “indoor” 
si intendono quelli che si trovano in ambienti chiusi, principal-

mente epiteli di animali domestici, muffe e acari della polvere.

I sintomi di allergia sono esclusivamente  
gli starnuti (rinite)
Falso. L’inalazione di allergeni può causare sin-
tomi in vari apparati. La rinite, sia secretiva che 
ostruttiva, è sicuramente il quadro clinico predo-
minante, ma si possono osservare anche congiun-
tivite, asma, orticaria o peggioramento di lesioni 
eczematose.

In genere non è necessario allontanare  
il proprio animale domestico 
Vero. Gli animali domestici rilasciano principal-
mente derivati epidermici (allergeni) che si depo-
sitano nell’ambiente e possono persistere anche 
dopo l’allontanamento dell’animale stesso. Talvol-
ta non si sviluppa allergia al proprio animale per 
una sorta di desensibilizzazione progressiva e, per 
questo, anche dopo il riscontro di una positività al 
prick test e assenza di sintomi, non è necessario 
allontanarlo.

Esistono diversi tipi di muffe che possono 
causare sintomi di tipo allergico 
Vero. Gli allergeni sono costituiti dalle spore. La 
muffa più comune appartiene alla specie Aspergil-
lus, ma non è la sola che possiamo trovare nelle 
nostre case. Generalmente il Cladosporium cresce 
su carta, cartone e legno, il Penicillium si trova nei 
cibi in decomposizione e l’Alternaria cresce su fo-
gliame e terriccio (piante da appartamento).

Le muffe causano sintomi allergici  
della stessa entità di altri allergeni 
Falso. L’Aspergillus può causare anche aspergillo-
si broncopolmonare allergica (ABPA), una pneu-
mopatia immunologica dovuta ad una reazione di 

VERO O FALSO in collaborazione con SIMRI

Allergeni respiratori 
“indoor”

ipersensibilità verso il micete, che può aggravarsi 
con lo sviluppo di bronchiectasie. L’Alternaria inve-
ce può essere responsabile di riacutizzazioni asma-
tiche gravi o difficilmente controllabili.

Non è corretto parlare di allergia  
“alla polvere”
Vero. La polvere può essere causa di stranutazio-
ni a salve e peggioramento della dermatite per un 
meccanismo di irritazione “meccanica” delle cavi-
tà nasali e della cute già lesa, ma non si è allergici 
“alla polvere”. L’allergia si sviluppa verso gli aller-
geni derivati dagli acari, comunemente detti “aca-
ri della polvere”.

Gli acari si trovano nella polvere domestica 
Falso. Nonostante vengano chiamati “acari della 
polvere”, questi aracnidi vivono preferibilmente in 
luoghi umidi e al buio, ricchi di cellule umane de-
squamate (cuscini e materassi). Per ridurre l’espo-
sizione ai loro allergeni è sufficiente rivestire ade-
guatamente solo questi oggetti e non preoccupar-
si troppo di tende o tappeti.

Nelle nostre case ci sono anche allergeni 
appartenenti ad insetti
Vero. Un insetto spesso presente, anche se nasco-
sto, è lo scarafaggio, i cui antigeni possono essere 
responsabili di sintomi allergici. Seppure rara-
mente, possiamo trovare in casa gli imenotteri, la 
cui puntura può provocare reazioni allergiche an-
che gravi (anafilassi).

Gli allergeni dei pollini  
sono esclusivamente “outdoor”
Falso. I pollini sono presenti sicuramente in 
concentrazioni molto più elevate all’aperto, ma 
soprattutto durante la bella stagione, in cui è fre-
quente tenere le finestre aperte, possono causare 
disturbi allergici anche all’interno delle nostre ca-
se. Non bisogna inoltre dimenticare le piante da 
appartamento o i fiori recisi. 

^̂^ www.salute.gov.it
^̂^ Lehmann S, Sprünken A, Wagner N, Tenbrock K, Ott H. Clinical relevance of 

IgE-mediated sensitization against the mould Alternaria alternata in children with asthma. 
Ther Adv Respir Dis 2017;11:30-9.
^̂^ Meher BK, Pradhan DD, Mahar J, Sahu SK. Prevalence of allergic sensitization in 

childhood asthma. Cureus 2021;13:e15311.
^̂^ Raju S, Siddharthan T, McCormack MC. Indoor air pollution and respiratory health. Clin 

Chest Med 2020;41:825-43.

Maria Furno

Roberto Bernardini

Ambulatorio di fisiopatologia 
respiratoria, Struttura 

Organizzativa Complessa 
Pediatria “San Giuseppe”, 

Empoli, Azienda USL Toscana 
Centro
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I 
difetti di sintesi degli acidi biliari (DSAB) sono un gruppo di disor-
dini causati da alterazioni, geneticamente determinate, del processo 
di sintesi degli acidi biliari (AB). Ad oggi, sono stati identificati 9 
DSAB, tutti a trasmissione autosomica recessiva e ciascuno causato 
da uno specifico difetto enzimatico (tabella 1). Si stima che la preva-

lenza dei DSAB in Europa sia di 1-9 soggetti/1.000.000 persone e che essi si-
ano responsabili dell’1-2% di tutte le epatopatie croniche in età pediatrica. 
Fra i DSAB ad oggi noti, i più frequenti sono la xantomatosi cerebrotendi-
nea, il deficit di 3-β-idrossi-C27-steroido deidrogenasi e il deficit di δ4-3-
oxosteroide-5-β reduttasi. 

DSAB, la diagnosi
I DSAB possono manifestarsi clinicamente con una o più delle seguenti ma-
nifestazioni, da sole o in combinazione (tabella 1): 
^^ epatopatia colestatica cronica con GGT bassa e normali livelli degli AB 

plasmatici;
^^ epatopatia cronica criptogenetica;
^^ malassorbimento di lipidi e vitamine liposolubili;
^^ disordini neurologici;
^^ cisti renali multiple.

Una volta posto il sospetto clinico, la diagnosi di DSAB si basa su indagini 
biochimiche e genetiche. La biopsia epatica, infatti, si associa a quadri istolo-
gici eterogenei, utili nella diagnosi differenziale dell’epatopatia ma privi di 
elementi patognomonici per la diagnosi di DSAB. 

La diagnosi biochimica consiste nell’identificazio-
ne dei metaboliti “atipici” degli AB che caratteriz-
zano ciascun DSAB. In condizioni normali l’escre-
zione urinaria di AB è irrilevante, mentre nei DSAB 
i precursori “atipici” degli AB che si accumulano a 
monte del blocco enzimatico sono eliminati con 
l’urina dove possono essere identificati e quantifi-
cati mediante LC-MS/MS. Tale analisi si svolge in 2 
fasi: dapprima la spettrometria di massa in tandem 
(MS/MS) a bassa risoluzione consente di diagnosti-
care la presenza di un DSAB, quindi l’analisi del 
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percorso 
diagnostico
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campione con cromatografia liquida e spettrome-
tria di massa ad alta risoluzione (LC-MS) permette 
di confermare il deficit enzimatico presente. Per 
ciascun DSAB, quindi, la LC-MS/MS permette di 
riconoscere “il profilo metabolico” dei singoli di-
fetti in modo non invasivo ed estremamente rapido 
(<48h nei centri di riferimento) (figura 1). La dia-
gnosi genetica è necessaria per identificare il difet-
to molecolare responsabile del deficit enzimatico e 
fare uno screening familiare. La metodica da usare 
(sequenziamento genico tradizionale, analisi mul-
tigenica mediante NGS), può variare in base alla 
precisione del sospetto diagnostico. 

Il trattamento
La terapia dei DSAB consiste nella somministra-
zione per via orale di AB “esogeni”. Ciò permette 
da un lato di inibire, tramite l’attivazione di FXR, 

Tabella 1. Principali caratteristiche dei DSAB attualmente noti
Reazione 
biochimica

Struttura Deficit enzimatico 
(DSAB)

#OMIM Gene/i Sede intracellulare 
della reazione 
biochimica

Età di 
esordio

Quadro 
clinico

Modificazioni 
dell’anello 
sterolico

Deficit di colesterolo 
7α-idrossilasi 118455 CYP7A1 microsomi A IperC, 

LB

Deficit di ossisterolo 
7α-idrossilasi (DSAB3) 613812 CYP7B1 microsomi I E

Deficit di 3-β-idrossi-
C27-steroido 
deidrogenasi (DSAB1) 

607765 HSD3B7 microsomi I E, M

Deficit di δ4-3-
oxosteroide-5-β 
reduttasi (DSAB2)

235555 AKR1D1 citosol I E

Modificazioni  
delle catene 
laterali  
dell’anello 
sterolico

Deficit di sterolo 27 
idrossilasi (xantomatosi 
cerebrotendinea)

213700 CYP27A1 mitocondri I, A E, N, X, 
C, IpoC 

Deficit di ABCD3 
(DSAB5) 616278 ABCD3 perossisomi I ENM 

Deficit di 2-metilacil-
CoA racemasi (DSAB4) 214950 AMACR perossisomi I, A

E, M, N, 
IpoC

Coniugazione Deficit di CoA ligasi  
e difetti dell’amidazione 607748 SLC27A5, 

BAAT perossisomi I E, M

Abbreviazioni. E = epatopatia, M = segni malassorbimento dei grassi e delle vitamine liposolubili, N = neuropatia, IpoC = 
ipocolesterolemia, IperC = ipercolesterolemia, LB = litiasi biliare, X = xantomi, C = cataratta, I = età pediatrica, A = età adulta. 
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Nei soggetti con dati clinici e bioumorali di sospetto per un DSAB eseguiamo parallelamente il profilo dei metaboliti degli AB urinari mediante LC-MS/MS su 
campione urine estemporaneo, e analisi genetica per DSAB su campione ematico o salivare. In caso di analisi spettrometrica positiva è possibile avviare la 
terapia con AB in attesa della conferma diagnostica mediante analisi genetica. In caso di analisi spettrometrica negativa è necessario attendere l’esito dei test 
genetici prima di concludere l’iter diagnostico. Esistono, infatti, DSAB più rari nei quali la sensibilità e specificità di rilevazione dei metaboliti atipici degli AB da 
parte della LC-MS/MS può variare fra i diversi laboratori, un ulteriore analisi in LC-MS in alta risoluzione può aumentare la sensibilità e specificità per quelli più 
rari. La figura riporta i profili degli AB urinari ottenuti in spettrometria di massa Tandem (MS/MS) in pazienti affetti da DSAB con metaboliti atipici degli AB 
presenti nei DSAB e non presenti in condizioni normali. IS = standard interni marcati.
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percorso 
diagnostico

il processo endogeno di biosintesi di precursori 
“tossici” degli AB e, dall’altro, di ricostituire un 
normale pool di AB. La scelta della terapia dipen-
de dal difetto enzimatico sottostante. Gli AB pri-
mari (acido colico [CA] e chenodesossicolico 
[CDCA]), sono usati nei DSAB causati da difetti di 
sintesi degli AB primari. Gli AB coniugati (acido 
glicocolico) sono usati nei più rari DSAB causati 
da difetti di coniugazione degli AB primari. La 
terapia con AB primari è efficace e sicura a lungo 
termine. Nella maggior parte dei DSAB, infatti, la 
terapia permette di risolvere le manifestazioni cli-
niche di malattia in oltre l’80% dei pazienti. Le 
rare cause di mancata risposta al trattamento so-
no costituite da: malattia epatica terminale alla 
diagnosi, fenotipo neonatale emocromatosi-like, 
e deficit di ossisterolo 7α-idrossilasi (DSAB ultra-
raro di cui sono riportati pochissimi casi in lette-
ratura). Ad oggi, non sono stati segnalati eventi 
avversi severi della terapia e gli effetti collaterali 
secondari a sovradosaggio farmacologico (iper-
transaminasemia, colestasi a GGT elevata, pruri-
to, diarrea) si risolvono rapidamente con l’aggiu-
stamento della posologia senza sequele a lungo 
termine. Durante il follow-up, la LC-MS/MS per-
mette di stabilire l’efficacia e l’adeguatezza della 
terapia monitorando la concentrazione dei meta-
boliti degli AB nell’urina. 

^̂^ Setchell KD, Heubi JE. Defects in bile acid biosynthesis: diagnosis and treatment. J 
Pediatr Gastroenterol Nutr 2006;43 Suppl 1:S17-22.
^̂^ Vilarinho S, et al. ACOX2 deficiency: A disorder of bile acid synthesis with transaminase 

elevation, liver fibrosis, ataxia, and cognitive impairment. Proc Natl Acad Sci USA 
2016;113:11289-93.
^̂^ Chen JY, et al. AKR1D1 and CYP7B1 mutations in patients with inborn errors of bile acid 

metabolism: Possibly underdiagnosed diseases. Pediatr Neonatol 2020;61:75-83. 
^̂^ Heubi JE, et al. Inborn errors of bile acid metabolism. Semin Liver Dis 2007;27:282-94.
^̂^ Riello L, et al. Titration of bile acid supplements in 3beta-hydroxy-Delta 5-C27-steroid 

dehydrogenase/isomerase deficiency. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2010;50:655-60.
^̂^ Seki Y, et al. Two neonatal cholestasis patients with mutations in the SRD5B1 (AKR1D1) 

gene: diagnosis and bile acid profiles during chenodeoxycholic acid treatment. J Inherit 
Metab Dis 2013;36:565-73.
^̂^ Zhang Y, et al. Prognosis and clinical characteristics of patients with 3β-hydroxy-Δ5-C27-

steroid dehydrogenase deficiency diagnosed in childhood: a systematic review of the 
literature. Medicine (Baltimore) 2022;101:e28834. 
^̂^ Zhang MH, et al. Δ4-3-oxosteroid-5β-reductase deficiency: Responses to oral bile acid 

therapy and long-term outcomes. World J Gastroenterol 2019;25:859-69. 
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Key points 
I difetti di sintesi degli AB:
� sono malattie rare causate da deficit geneticamente determinati degli enzimi 
coinvolti nel metabolismo degli AB;
� nel bambino si manifestano tipicamente con quadri di colestasi a GGT bassa 
e con i segni del malassorbimento dei grassi e delle vitamine liposolubili;
� sono diagnosticati tramite l’identificazione di metaboliti “atipici” degli AB nei 
liquidi biologici (siero, urine) mediante spettrometria di massa;
� se non trattati possono evolvere verso la cirrosi e l’insufficienza epatica;
� per la maggior parte rispondono al trattamento con AB che, nella maggior 
parte dei casi, determina la completa regressione dell’epatopatia.

Figura 1. Approccio diagnostico suggerito per la diagnosi di DSAB
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