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Bambini e adolescenti, in quanto maggior-
mente vulnerabili, sono le prime vittime delle 
catastrofi  naturali, che spesso si trasformano in 

catastrofi  umanitarie. Per loro, ancor oggi, il mondo è 
diviso a metà: quello nel quale si è in balia degli even-
ti naturali o dove addirittura il territorio è stato piega-
to alle speculazioni dell’uomo, ritorcendosi contro di 
lui con violenza, o quello “civile”, nel quale gli eventi 
naturali, pur imponenti, fanno poche vittime.
La differenza la fa la tutela del territorio e la cul-
tura della sicurezza e della prevenzione.
A livello internazionale esistono numerosi strumenti di 
orientamento degli interventi di protezione dei bambi-
ni nelle maxi emergenze da calamità naturali, tuttavia 
poco è stato realizzato sul tema dai Paesi Europei. 
Nel nostro Paese, nonostante l’alta qualità degli 
interventi garantiti dal sistema italiano di protezio-
ne civile (e da tanti coraggiosi volontari), esistono 
ancora criticità nell’organizzazione di piani di inter-
vento mirati per i bambini e gli adolescenti, che de-
rivano principalmente dalla diffi coltà di riconoscere 
le loro specifi che esigenze in contesti emergenziali.
In questi contesti sono infatti essenziali misure di 
prevenzione e tutela, quali ad esempio la previsione 
di “spazi a misura di bambino” in emergenza e in 
post-emergenza, che seguano gli standard logistici 
indicati a livello internazionale, gestiti da personale 
(Istituzioni locali, associazioni, volontari, insegnanti, 
pediatri, ecc.) opportunamente formato ed addet-
to alla tutela e alla protezione fi sica ed emotiva 
del minore, da inserire in specifi ci programmi che 
permettano di operare in sinergia con il sistema di 
protezione civile.
Nelle situazioni di emergenza, proprio per l’esigen-
za di intervenire presto su aspetti legati ai bisogni 
primari, i diritti dei bambini e degli adolescenti 
rischiano di venire violati, ignorati o sottovalutati. 
Al contrario gli obiettivi degli interventi devono 
ispirarsi ai principi della Convenzione Onu sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, la cui applicazione 
deve necessariamente prevedere particolare atten-
zione in tutti i livelli organizzativi, ivi comprese le 
fasi di prevenzione e di programmazione degli in-

terventi, in ottemperanza dall’Accordo di Hyogo del 
2005, al quale hanno aderito 168 Paesi tra cui l’Ita-
lia, con particolare attenzione a tematiche trasver-
sali relative alla disabilità e agli aspetti multietnici.
Il primo passo indispensabile nella defi nizione di un 
Piano Comunale di Protezione Civile che garantisca
la protezione dei minori è quello di evidenziare nel-
le analisi delle varie tipologie di rischio connesse al 
territorio, la presenza di bambini, che comprenda 
anche i luoghi frequentati da questi quali i Centri 
educativi, sportivi, le case famiglia, le strutture 
di accoglienza per i minori stranieri, integrando 
l’analisi in raccordo con i Piani di zona dei servizi 
sociali e considerando la rete locale di servizi dedi-
cati all’infanzia e all’adolescenza, quali asili nido, 
strutture sanitarie pediatriche, assistenza sociale e 
associazioni di volontariato.
L’attivazione del Centro operativo comunale per la 
gestione delle emergenze può dare una risposta 
maggiormente qualifi cata attraverso l’individua-
zione di un coordinamento dedicato ai minori, per 
garantire le necessità primarie quali quelle sanita-
rie, in un’ottica di “fare presto”, ma anche di “soc-
corso qualifi cato”. 
La garanzia di protezione dei bambini e adolescen-
ti durante le emergenze e nel periodo successivo 
non può esimersi dal considerare azioni in ambito 
educativo, psicologico e psicosociale, con attività 
in luoghi dedicati alla socializzazione, al gioco 
strutturato con i pari, ad attività sportive, atte a 
ripristinare il corso della vita attraverso attività 
“normalizzanti”.
Tra queste la prima è il rapido ritorno alle attività 
scolastiche, in quanto diritto ribadito dalla Conven-
zione sui Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza all’art. 
28, ma soprattutto quale mezzo di sostegno psico-
sociale, per rafforzare la resilienza dei bambini e de-
gli adolescenti ed elaborare e ridurre i livelli dannosi 
di stress post-traumatico accumulato a causa degli 
eventi, attraverso il ritorno alla routine quotidiana.
Le tragedie alle quali stiamo assistendo in questi 
mesi non ci permettono più di esimerci dal pro-
muove una cultura della previsione e della preven-
zione delle catastrofi  naturali, che ponga al centro 
del proprio interesse il cittadino (e per primi bambi-
ni e adolescenti), inteso però come soggetto “atti-
vo” e preparato riguardo alle azioni programmate, 
pianifi cate ed eventualmente poste in essere a livel-
lo nazionale e locale e con il supporto coordinato 
del tessuto sociale, che abbiamo visto rispondere 
con grande generosità all’appello.

Marcello Lanari
UOC Pediatria d’Urgenza, Pronto soccorso 
e OBI Azienda Ospedaliera-Universitaria 
S. Orsola-Malpighi, Bologna
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Nei Paesi sviluppati i traumi 
tuttora costituiscono la 
prima causa di mortalità in 

età evolutiva e tra di essi il trauma 
cranico rimane quello più comune-
mente rappresentato, con un’inci-
denza annuale recentemente sti-
mata pari 1.850 bambini/100.000 
per la fascia di età 0-4 anni, di 
1.100/100.000 per la fascia 5-9 
anni e di 1.170/100.000 per la fa-
scia 10-14 anni. 
Il possibile danno conseguente 
al trauma risulta in relazione alle 
cause e alle caratteristiche anato-
miche e fi siologiche dei bambini 
nella loro età evolutiva. Nei primi 
anni di vita, ad esempio, le grandi 
dimensioni del capo, rispetto all’in-
tera massa corporea rendono più 
probabile il verifi carsi di un trauma 
cranico, e la minor resistenza delle 
ossa craniche condizionano un 
maggior rischio di fratture da un 
lato e una maggiore trasmissione 
delle forze d’urto a livello intracra-
nico dall’altro: questo contribuisce 
a spiegare come i traumi cranici 
nel bambino, oltre ad essere in as-
soluto i più frequenti, sono la cau-
sa dell’80% delle morti per traumi 
soprattutto sotto i 4 anni.
La causa più comune è rappresenta-
ta da una caduta accidentale (ge-
neralmente da letti, divani, fasciatoi, 
durante il gioco, la corsa), seguita 
dagli infortuni stradali (investimenti 
pedonali, incidenti come passeggero 
di automobile, in bicicletta, ecc.) e 
dagli incidenti sportivi.

I traumi cranici sono più frequenti 
nei bambini di sesso maschile e in 
età compresa tra 0 e 2 anni.
Ogni paziente è un caso a sé stan-
te per le variabili che entrano in 
gioco: l’età del paziente, il grado 
di collaborazione del piccolo, 
l’incostante comparsa di sintomi, 
l’eventuale coesistenza di forme 
morbose in grado di condizionare 
l’evoluzione clinica (ad esempio la 
presenza di un’alterazione della 
coagulazione, malattie preesistenti 
o interventi neurochirurgici).
Il trauma cranico è tra i più fre-
quenti motivi d’accesso al Pronto 
Soccorso Pediatrico, perché è diffi -
cile per un genitore stabilire i crite-
ri necessari per una visita urgente. 
L’entità del trauma cranico è per 
fortuna per lo più lieve o minore in 
oltre il 95% dei casi: solo tre volte 
su 100 è un trauma cranico grave 
o maggiore, cioè a rischio di vita, 
caratterizzato da frattura cranica 
e/o defi cit neurologici che richie-
dono un intervento diagnostico 
terapeutico immediato. 
È quindi buona regola affi dare 
sempre la valutazione del piccolo 
con un trauma cranico a persona-
le competente (nella fi gura di un 
Medico di Famiglia o di un Pronto 
Soccorso), che deciderà, sulla base 
della propria esperienza e dell’evi-
denza clinica, l’atteggiamento più 
adeguato (osservazione domici-
liare, breve osservazione clinica in 
pronto soccorso, eventuale ricove-
ro ed esecuzione di procedure dia-
gnostiche o strumentali, intervento 
chirurgico).
Ma ora cerchiamo di rispondere 
alle domande più frequenti che 
possiamo fare in caso di trauma 
cranico di un bambino.

Quando sospettare un 
ematoma interno e chia-
mare d’urgenza il Pediatra 
o il Servizio di emergenza 
del 118?
Se il vostro bimbo ha battuto la 
testa e siete preoccupati, cerca-
te di calmare il bambino e os-
servare il suo comportamento, 
quindi cercate di rispondere alle 
domande di seguito elencate 
che vi aiuteranno ad orientarvi 
e stabilire la necessità di una 
pronta visita medica!

TRAUMA 
CRANICO
TRATRATRAUUAAAUUUAUUUUMA MA MA 
CRANICOCRANICOCRANICO

La dinamica del trauma 
è ad alta energia?

Il trauma si defi nisce ad alta 
energia e necessita un immedia-
ta valutazione medica in Pronto 
Soccorso se: 
  l’incidente è avvenuto con 
veicolo in movimento (espul-
sione, ribaltamento, pedone 
investito, ciclista senza casco); 

  la caduta è maggiore di 0,9 
metri per i bambini di età in-
feriore ai 2 anni; 

  la caduta è maggiore di 1,5 
metri per bambini di età su-
periore ai 2 anni;

  l’impatto è avvenuto con un 
corpo contundente. 

Il bambino presenta 
un’alterazione dello stato 

di coscienza e/o 
comportamento insolito?
 è rimasto per qualche se-
condo/minuto privo di sensi 
(trauma cranico commotivo); 

 tende ad addormentarsi e non 
apre gli occhi spontaneamente 
ma solo dopo che lo si chiama;

 non obbedisce a comandi 
semplici (ad es. metti le mani 
in bocca, chiudi gli occhi);

 perde l’equilibrio o non riesce 
a camminare;

 appare confuso, disorientato, 
dice cose senza senso;

 presenta alterazioni dell’udi-
to e/o della vista;

 appare irritabile: poco alle-
gro, piange per nulla, sorride 
poco, ha un comportamento 
“diverso dal solito.

Cosa dobbiamo aspettarci 
quando un bimbo batte 
la testa?
1.  Ematoma esterno (sotto-

cutaneo) o anche detto il 
famoso e spesso innocente 
“bernoccolo” che il più 
delle volte si risolve da 
solo senza danni dopo al-
cuni giorni;

2.  Ematoma interno (endo-
cranico): il formarsi di una 
raccolta di sangue all’in-
terno della scatola cranica 
è l’evento più temuto, ma 
per fortuna anche il più 
raro; nei più piccoli (fino a 
18 mesi!) la presenza delle 
fontanelle craniche aperte 
(zone del cranio non anco-
ra completamente ossifi-
cate!) conferisce maggiore 
elasticità ammortizzando 
meglio il colpo e riducendo 
così il rischio di emorragia 
interna. 

  Ma talora l’intensità del 
colpo può essere tale da 
provocare comunque un 
danno grave!

Cosa fare in caso di 
ferita/bernoccolo? 
La cute del cuoio capelluto è 
molto irrorata di vasi sanguigni, 
ecco perché basta una botta per 
provocare una ferita, con perdita 
di sangue anche abbondante, o 
un brutto bernoccolo, segno di 
un ematoma sottocutaneo. 

  Per attenuare il bernoccolo, 
il rimedio migliore è ap-
plicare il ghiaccio (sempre 
avvolto in un telo per evitare 
ustioni da freddo), che limita 
la formazione dell’ematoma.

  Per medicare la ferita, 
basta passare una garza 
imbevuta di un comune 
disinfettante - comprimendo 
la zona per una decina di mi-
nuti se l’emorragia stenta ad 
arrestarsi - e poi mettere un 
cerotto per evitare infezioni.

  Se però la ferita continua 
a sanguinare o appare 
piuttosto profonda, è bene 
recarsi in ospedale.
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Per quanto tempo devo 
osservare il bambino?
In assenza dei segni e sintomi so-
pra elencati il trauma cranico può 
essere considerato a basso rischio 
di ematoma endocranico ed essere 
sottoposto a serena osservazione 
domiciliare per 24-48 ore. Duran-
te questo periodo di osservazione 
bisognerà valutare l’eventuale 
comparsa dei segnali d’allarme 
sopra descritti che indurranno a 
rivolgersi al pronto soccorso.

Possiamo far dormire un 
bambino che ha battuto 
la testa?
Assolutamente sì. 
E’ falsa credenza il tener sveglio 
un bambino che abbia sbattuto 
la testa. Infatti se lo costringiamo 
a non dormire, modifi cheremo i 
suoi “orari biologici” con il rischio 
di creare un bimbo sempre più 
stanco e sonnolento con un inso-
lito comportamento (provocato 
dalla privazione di sonno piutto-
sto che dal trauma!) che di sicuro 
ci spaventerà e ci indurrà ad an-
dare in pronto soccorso. 
La cosa giusta da fare, quindi è 
continuare a seguire i ritmi classici 
della giornata e, se il bambino 
deve dormire, è buona pratica 
metterlo sul lato (si evita che la sua 
lingua possa, rilasciandosi, ostru-
irgli le vie respiratorie) e svegliarlo 
ogni 2 o 3 ore per verifi care che 
sia sempre in stato di sonno e non 
sia piuttosto passato dal sonno 
allo stato di incoscienza. 

Come prevenire il trauma 
cranico?

  Non la-
sciare i 
bambini 
piccoli su 
fasciatoi, letti 
o divani, se-
die, poltro-
ne: possono 
all’improvvi-
so spostarsi, 
rotolare e 
cascare. 

  Adattare 
l’ambiente di 
casa in cui vive il 
bambino alle sue 
esigenze: un ge-
nitore dovrebbe 
pertanto cercare 
di valutare i ri-
schi presenti in 
quell’ambiente 
(guardandolo ad 
altezza bambino), 
individuando tutte 
le potenziali fonti di 
rischio, evitando acco-
stamenti di mobili che 
possano permettere 

Il bambino presenta 
vomito?

Il vomito che segue immedia-
tamente il trauma di solito 
è semplicemente legato allo 
spavento. Se però il bambino 
continua a presentare nausea 
e vomito a distanza di 1-2 
ore dal trauma allora bisogna 
elevare il grado di allerta so-
prattutto nel bambino di età 
superiore ai 2 anni.

Il bambino presenta 
mal di testa importante 
e non rispondente ad 

antidolorifici?
La presenza di cefalea ingrave-
scente nei bambini sopra 
i 2 anni, non migliorata dai 
comuni antidolorifi ci (ad es. 
Paracetamolo, Ibuprofene...) 
è un altro segnale d’allarme.

Ci sono dei segni 
di frattura cranica?

 Anomali rilievi nel contor-
no della scatola cranica;

 Sangue dal naso o dall’o-
recchio; 

 Ecchimosi (o livido) intor-
no agli occhi (“occhi da 
procione”);

 Ecchimosi (o livido) a livel-
lo della mastoide (dietro 
l’orecchio).

al bimbo anche brevi arram-
picate, assicurandosi che gli 
stessi mobili siano ben fissati 
alla pareti (es. scarpiere, 
specchiere e televisori), 
chiudendo finestre, porte 
che danno accesso a balconi 
o scale.

  Attenuare le possibili cadute 
o gli eventuali traumi con su-
perfici morbide, (ricorrendo 
ove possibile, ad angoliere, 
paracolpi, cuscini o tappeti 
che rendano la superficie di 
impatto meno traumatica).

  Porre attenzione all’uso di og-
getti familiari, che diventano 
pericolosi se usati in maniera 
scorretta come fasciatoi, sca-
le o gradini, letti a castello 
con protezioni non idonee, 
seggiolini e port-enfant ap-
poggiati su tavoli o ripiani, 
passeggini e seggioloni senza 
sistemi di ancoraggio.

 Trasportare in automobile 
il bambino con sistemi di 
ancoraggio e seggiolini 
adeguati all’età.

 Utilizzare il casco 
per i ciclisti, sciatori 

e motociclisti ado-
lescenti. 

Codice rosso6
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Susanna Esposito
Direttore Clinica Pediatrica,
Università degli Studi di Perugia

nel foglietto illustrativo (per
esempio a stomaco pieno) e per
un numero di giorni adeguato.
In caso contrario, l’infezione
batterica non verrà eliminata e il
bambino non guarirà. Nelle infe-
zioni virali gli antibiotici sono
inutili e possono soltanto favori-
re il rischio di comparsa di infe-
zioni causate da batteri resi-
stenti. In questi casi è possibile
aiutare il bambino con farmaci
che alleviano i sintomi, mentre
la malattia segue il suo decorso.

Quando gli antibiotici sono
utili?

Gli antibiotici possono uccidere
i batteri oppure rallentarne la
crescita. E’ importante sapere
che tutte le volte che li utilizzia-
mo esiste la possibilità che si
selezionino dei batteri resistenti
all’antibiotico stesso. E’ molto
probabile che nel bambino que-
sti batteri causino successiva-
mente un’altra infezione che
sarà più difficile da trattare.

G
li antibiotici sono farmaci

           molto potenti, ma pos-
            sono non funzionare o
diventare perfino dannosi qualora
non vengano utilizzati in modo
corretto. E’ quindi molto impor-
tante che vengano somministrati
soltanto se prescritti dal pediatra
e sulla base delle sue indicazioni,
dopo un’attenta diagnosi della
malattia del vostro bambino.

Quando gli antibiotici sono
efficaci?

  Gli antibiotici funzionano
solo ed esclusivamente se il
bambino presenta un’infezione
di origine batterica, in quanto
non agiscono sui virus. E’ im-
portante che vengano sommini-
strati al dosaggio corretto, se-
condo le indicazioni riportate

Alcuni batteri che sono
causa di infezioni nel
bambino sono gia di-
ventati resistenti a di-
versi antibiotici e sono
molto difficili da elimi-
nare. L,uso scorretto
degli antibiotici porta
all,aumento di batteri
multiresistenti, cioe in-
sensibili a piu classi di
antibiotici.

Cosa sono i batteri resistenti?

  I batteri si definiscono “resi-
stenti” quando non vengono uc-
cisi da diversi antibiotici. L’uso
indiscriminato degli antibiotici
rappresenta una delle cause
principali dell’aumento dei bat-
teri resistenti. Essi possono dif-

,

,
,

fondersi nella popolazione sia
adulta sia pediatrica.

I batteri resistenti possono es-
sere trattati?

  Sì, ma devono essere utilizza-
ti antibiotici opportuni, spesso
per via endovenosa e in ospeda-
le. Per ridurre il rischio di infe-
zione da batteri multiresistenti
nel bambino è quindi importan-
te usare gli antibiotici solo ove
necessario.

Quali sono gli eventi avversi
causati dagli antibiotici?

  Gli eventi avversi più comuni
sono nausea, diarrea, mal di
stomaco. Alcuni individui posso-
no presentare una reazione aller-
gica che può essere lieve, mode-
rata o grave (per esempio,
shock anafilattico).

Alcuni antibiotici, pur
curando le infezioni,
uccidono i batteri “bu-
oni“ che sono presenti
nel nostro organismo,
favorendo la crescita
di microrganismi non
desiderabili e causan-
do, ad esempio, diar-
rea, infezione della
cute o della bocca. E,

importante segnalare
sempre gli eventi av-
versi al pediatra.

Utilizzo sicuro degli
ANTIBIOTICI

Gli antibiotici non
sono sempre la solu-
zione alle infezioni.
E’ meglio chiedere
sempre informazioni
al pediatra prima di
somministrare qualsi-
asi farmaco di questo
genere.

Gli antibiotici sono ef-
ficaci solo ed esclusiva-
mente sulle infezioni
batteriche. Non servo-
no, per esempio, in
caso di raffreddore o
influenza.

La maggior parte delle
infezioni virali non si
trasformano in infe-
zioni batteriche. L’im-
piego di antibiotici
può portare in questi
casi alla comparsa di
batteri resistenti piut-
tosto che alla guari-
gione.

La presenza di muco
giallo o verde nelle se-
crezioni nasali non si-
gnifica che il bambino
abbia un’infezione bat-
terica.

Una volta iniziata la
terapia antibiotica, è
importante sommini-
strare tutte le dosi
giornaliere e per il pe-
riodo di tempo indica-
to dal pediatra. In
caso di sospensione
della terapia prima
del previsto, è alta-
mente probabile che
l’infezione non sia del
tutto eliminata.

E’ opportuno eliminare
gli antibiotici scaduti o
già stati aperti e utiliz-
zati in precedenza.
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News

  La depressione può colpire an-

che i bambini e l’esercizio fisico

contribuisce a contrastarla. Come

dimostra infatti uno studio norve-

gese pubblicato su Pediatrics, i

bambini che all’età di 6 e 8 anni

avevano praticato

attività fisica da mo-

derata a vigorosa

avevano meno pro-

babilità dei coeta-

nei sedentari di svi-

luppare disturbi de-

pressivi a distanza di due anni. 

Questa conclusione conferma

che, anche nel bambino, l ’attività

fisica migliora il tono dell’umore,

riduce lo stress e migliora autosti-

ma e immagine corporea  

ATTIVITÀ FISICA:
antidepressivo naturale
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Macchie nere nel rifl esso rosso, un 
rifl esso marcatamente diminuito, 
la presenza di un rifl esso bianco, 

Giancarlo Gargano
Direttore Neonatologia e TIN Arcispedale 
S. Maria Nuova, IRCCS, Reggio Emilia 

Ipovisione e cecità
  Il Piano Nazionale della 

Prevenzione 2014-18 prevede 
l’introduzione dello screening 
visivo alla nascita, al fianco 
di quello uditivo, al fine di 
ridurre le conseguenze neuro-
sensoriali correlate.
La vista rappresenta l’organo di 
senso che fornisce maggiori in-
formazioni al cervello. Un defi cit 
visivo può quindi avere enormi 
conseguenze sulla vita relazio-
nale e psicologica del soggetto: 
salvaguardarne la vista signifi ca 
quindi migliorarne in maniera si-
gnifi cativa la qualità di vita.
L’OMS stima che nel mondo vi 
siano 285 milioni di persone con 
defi cit visivo grave; ben 18,9 mi-
lioni sono i bambini coinvolti.
In Italia l’ISTAT ha calcolato che 
4,5 persone ogni 1.000 abitanti 
siano ipovedenti.
Il 4% del totale dei casi di cecità 
è attribuibile a una condizione 
che si manifesta in età infantile.

Le cause principali di cecità ad 
esordio precoce sono:
  Cataratta congenita (1:1600 nati)
  Glaucoma congenito (1:10.000 nati)
  Ulcerazioni corneali (Paesi in via 
di sviluppo)

  ROP (Paesi industrializzati)
  Difetti di rifrazione 
  Retinoblasoma (circa 1:20.000).

Perché uno screening visivo 
alla nascita? 

  Si stima che circa il 50-60% 
delle patologie che conducono 
a cecità infantile siano evitabili, 
ossia siano prevenibili e curabili.
Una diagnosi precoce dei disturbi 
visivi, associata ad un trattamento 
tempestivo può infatti modifi care 
la storia naturale della malattia.
Una affezione congenita, quale 
ad esempio la cataratta conge-
nita, conduce se non trattata ad 
ambliopia e questa a cecità: la 
deprivazione sensoriale infatti, 
che deriva dalla cataratta, inibisce 
lo sviluppo dell’area corticale e 
delle vie nervose deputate alla 
visione. La protratta deprivazio-
ne sensoriale mono o bilaterale, 

rende questi cambiamenti irre-
versibili. Da qui l’importanza di 
una diagnosi e di un trattamento 
precoci, fi n dai primissimi mesi di 
vita. Numerosi Autori hanno di-
mostrato che nelle forme bilaterale 
l’intervento deve essere effettuato 
entro le 8 settimane di vita, men-
tre nelle forme monolaterali entro 
le 6 settimane di vita. 
L’incidenza dei defi cit visivi è piut-
tosto elevata (1-6/10.000 nati) e 
superiore a quella di molte malat-
tie già sottoposte a screening alla 
nascita. Anche il rapporto costi/
benefi ci risulta molto vantaggioso, 
causa il basso costo dello screening 
visivo realizzato attraverso la ricerca 
del “Red Refl ex”.

 
Come si esegue lo Screening 
Visivo?

  Il test utilizzato per lo screening 
visivo è il “Red Refl ex”, un test estre-
mamente affi dabile, di semplice ese-
cuzione con costi molto contenuti, 
dotato di alta sensibilità, ma specifi -
cità non ottimale.
La prova del rifl esso rosso utilizza 
un principio fi sico, ossia la trasmis-
sione della luce da un oftalmosco-
pio, attraverso tutte le porzioni 
trasparenti dell’occhio, incluso lo 
strato sottile delle lacrime, 

la cornea, l’umor acqueo, il cristal-
lino e l’umor vitreo. Questa luce, 
rifl essa dal fondo dell’occhio, è 
trasmessa all’indietro, attraverso i 
mezzi ottici e attraverso l’apertura 
dell’oftalmoscopio, fi no all’occhio 
dell’esaminatore. 
Ogni fattore che impedisca o bloc-
chi queste vie ottiche comporterà 
un’alterazione del rifl esso rosso. 

Nella pratica l’esame viene effet-
tuato come segue: 
In una stanza oscurata, l’opera-
tore pone l’oftalmoscopio vicino 
al proprio occhio; la luce dell’of-
talmoscopio viene proiettata su 
entrambi gli occhi del bambino 
simultaneamente da una distanza 
di circa 45-50 cm. 
In alcuni casi si ricorre all’utilizzo 
di colliri midriatici.
Viene considerato normale un 
rifl esso rosso presente e simme-
trico in ambedue gli occhi. 

Normale

! Patologico

l’asimmetria dei rifl essi (rifl esso di 
Bruckner) sono tutte indicazioni per 
inviare tempestivamente il bambino 
ad un oculista pediatrico esperto. 

Il Rifl esso Rosso è patologico in 
caso di: 
 Cataratta Congenita 
 Glaucoma Congenito 
 Retinoblastoma
 Anomalie Retiniche 
 Errori di Rifrazione 
 Malattie Sistemiche con coinvol-
gimento oculare. 

Quali bambini devono essere 
sottoposti a Screening Visivo 
mediante Riflesso Rosso?

  Già dal 2008 l’American 
Academy of Pediatrics consiglia 
l’effettuazione dello Red Refl ex a 
tutti i neonati prima della dimis-
sione dal punto nascita. L’esame 
deve essere poi ripetuto a tutti i 
controlli successivi da parte del 
PLS a causa delle forme diagno-
sticabili solo successivamente e 
della possibile insorgenza di un 
retinoblastoma.
Per taluni bambini,considerati 
ad alto rischio (ved. Riquadro), 
il RR non è considerato sufficien-
te ed è richiesta una vista ocu-
listica completa da parte di un 
oculista esperto.
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 Prematuri
 Anamnesi familiare di retino-

blatoma, glaucoma, cataratta 
congenita, atrofia/degenerazio-
ne retinica, malattie sistemiche 
con coinvolgimento oculare

 Neonati con ritardo psicomotori
 Neonati con malattie sistemiche 

associate a disturbi oculari

NEONATI 
AD ALTO RISCHIO
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Basta cioccolata, che ti fa 
cariare i denti!” e ancora 
“Niente più caramelle!”. 

Chissà quante volte ci siamo sentiti 
dire queste frasi dai nostri genitori 
e chissà quante altre le abbiamo 
dette ai nostri fi gli…! Qualcuno vi 
ha mai spiegato perché la carie è 
una patologia strettamente legata 
alle abitudini e agli stili di vita? 
Oppure, cosa bisogna fare per pre-
venire la carie? 
I dati raccolti sul territorio nazionale 
dal Centro di Collaborazione per 
l’Epidemiologia e l’Odontoiatria 
di Comunità dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità di Milano 
dimostrano che più di un milione 
e mezzo di bambini italiani, dalla 
nascita ai 14 anni, ha problemi di 
carie. Bisogna poi considerare che 
“una carie è per sempre” perché 
un dente cariato può essere curato 
ma non “risanato” come era in 
origine. E’ bene, quindi, prevenire 
la malattia trasmettendo ai nostri 
fi gli stili di vita e abitudini alimen-
tari e igieniche corrette.

La carie 
  La carie è provocata da alcuni 

batteri, detti cariogeni, che noi tutti 
abbiamo nel nostro cavo orale, chi 
più e chi meno, che producono 
acidi che danneggiano il dente, 
formando la lesione nota con il 

nome di carie. Nella prima infanzia 
la forma di carie più grave è nota 
anche come carie da biberon ed è 
caratterizzata da lesioni multiple a 
rapida progressione. Si sviluppano 
soprattutto a livello dei denti ante-
riori (incisivi) perché sono quelli con 
cui avviene un contatto diretto con 
il ciuccio o il biberon usato per as-
sumere bevande ricche di zuccheri. 
Febbre, dolore e gravi infezioni si 
associano a queste lesioni cariose 
se non vengono opportunamente 
trattate da un odontoiatra pedia-
trico. Inoltre, la perdita precoce di 
denti di latte può portare ad uno 
sviluppo non armonico delle basi 
ossee con mancanza di spazio per i 
futuri denti permanenti.

La dieta
  Gli zuccheri, soprattutto il sac-

carosio (comune zucchero da cu-
cina), rappresentano il più impor-
tante fattore causa di carie poiché 

rappresentano la principale fonte 
di nutrimento dei batteri cariogeni. 
Più frequentemente mangiamo, o 
diamo da mangiare ai nostri fi gli 
zuccheri, più i batteri produrranno 
acidi dannosi per i denti. È, quindi, 
molto importante ridurre le assun-
zioni di zuccheri tra i pasti, limitan-
dole a colazione, pranzo e cena, 
dopo i quali una corretta igiene 
orale ridurrà il rischio di danni ai 
denti. Un’assunzione superiore alle 
quattro volte al giorno di zuccheri 
(addizionati ad alimenti come dol-
ciumi, bibite, biscotti, torte, succhi 
di frutta, miele) comporta un ele-
vato rischio di ammalare. È bene 
quindi evitare snack tra i pasti che 
non siano cibi naturali, come frut-
ta o verdura o zuccheri complessi 
come i farinacei non addizionati di 
zucchero (grissini, cracker). Anche 
snack dal gusto salato possono es-
sere dannosi perché spesso frutto 
della sofi sticazione dell’industria 
alimentare che addiziona zuccheri 

anche in alimenti non dolci. Cosa 
dire poi dei soft drink, dei succhi 
di frutta e del tè in bottiglia? Ven-
gono spesso forniti come alimenti 
sani, ma sono invece prodotti po-
tenzialmente pericolosi per la sa-
lute dentale e non solo, se assunti 
con regolarità e frequenza elevata. 
Controllare quindi la qualità e 
la frequenza di assunzione degli 
zuccheri è un fattore chiave per la 
prevenzione della carie. 

L’igiene orale
  L’igiene orale ha un ruolo fon-

damentale nella salute della bocca. 
Spazzolare i denti dopo mangiato 
è importante per rimuovere la 
placca batterica, causa di sangui-

namento gengivale e se ricca di 
batteri cariogeni, di carie. La pre-
venzione, che vede in prima linea 
igienista dentale, odontoiatra e 
pediatra, deve mirare a informare 
e educare i genitori a corrette abi-
tudini alimentari, a un’adeguata 
fl uoroprofi lassi e all’attuazione 
di manovre quotidiane di igiene 
orale. L’uso di dentifricio al fl uoro 
secondo le Linee Guida del Mini-
stero Salute (http://www.salute.
gov.it/imgs/c_17_pubblicazio-
ni_2073_allegato.pdf) è ancora 
oggi un importante strumento di 
prevenzione orale. All’età di 6 anni 
far applicare le sigillature ai primi 
molari permanenti appena erotti, 
contribuirà a mantenere sana per 
la vita la bocca dei nostri ragazzi.

STILI DI VITA 
ALIMENTAZIONE 
E SALUTE ORALE

“
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News

 Il bambino con pressione alta è 
candidato a diventare un adulto 
iperteso, ma ancora insufficiente è 
l’attenzione nei confronti di questo 
aspetto: le Linee Guida di diagnosi 
e terapia, come osserva uno studio 
americano pubblicato su Pediatrics, 
sono ancora scarsamente seguite 
e applicate. Su oltre 1,2 milioni di 
bambini seguiti in 196 Centri poco 
più di 398.000 hanno registrato valori 
pressori alterati nel corso di tre visite, 
in circa 3.000 dei quali è stata con-
fermata la diagnosi di ipertensione. 
Una terapia, però, è stata intrapresa 
soltanto nel 5,6% dei casi. L’assenza 
di sintomi, tipica dell’ipertensione 
in fase iniziale, non deve essere 
tuttavia un alibi per non occuparsi 
del trattamento, che consente di 
prevenire le subdole e inevitabili 
complicazioni a lungo termine 

Ipertensione nel 
bambino ancora 
poco curata

17
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VACCINARE 
IL BAMBINO 
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Il Nuovo Piano della 
Prevenzione Vaccinale (PNPV) 

  Il pericolo che si cerca di scon-
giurare grazie alla vaccinazione 
obbligatoria è la ricomparsa di 
malattie già debellate. 
Le campagne “anti-vaccino” han-
no determinato la preoccupante 
riduzione del numero di persone 
vaccinate inducendo le Istituzioni 
sanitarie ad introdurre nel nuovo 
Piano Nazionale della Prevenzio-
ne Vaccinale (PNPV) 2017-2019, 
misure sanzionatorie nei confronti 
dei medici che ne sconsigliano l’ef-
fettuazione. Il nuovo Calendario 
nazionale indica le vaccinazioni 
gratuitamente offerte alla po-
polazione per fascia d’età e per 
particolari categorie a rischio per 
patologie (tra queste, quelle re-
spiratorie), che espongono chi ne 
soffre ad un aumentato rischio di 
contrarre malattie infettive invasive 
potenzialmente causa di compli-
canze gravi. La forte riduzione del-
la popolazione coperta da vaccini 
mette a rischio la cosiddetta “im-
munità di gregge” che ha anche lo 
scopo di tutelare chi, per motivi di 
salute e/o età, non può vaccinarsi. 

Il ruolo dell’Associazione 
pazienti - dubbi e timori 
delle famiglie di bambini 
con malattie allergiche e 
respiratorie

  I genitori di bambini con ma-
lattie allergiche e/o respiratorie 
hanno una forte preoccupazione 

di possibili effetti dannosi 
dei vaccini. A questa si 
aggiunge il timore che i 
vaccini possano provocare 
delle reazioni allergiche. 
Diffi cilmente considerano 
invece che, proprio a causa 
della malattia, il bambino 
ha maggiori necessità di 
essere protetto dal rischio di 
contrarre malattie infettive in-
vasive con potenziale sviluppo di 
complicanze gravi. Il ruolo dell’asso-
ciazione è quindi quello di orientare 
i genitori verso fonti informative 
supportate da evidenze scientifi che 
per permettergli di maturare la con-
sapevolezza e avere gli strumenti 
per valutare con più serenità i pro e 
i contro della vaccinazione anche in 
vista dell’approvazione del testo del 
nuovo PNPV che prevede di “Avere 
assolto gli obblighi vaccinali pre-
scritti dalla normativa vigente” per 
l’iscrizione al nido e/o a scuola. 

Le false controindicazioni 
alla vaccinazione dei 
bambini allergici

  Il timore di reazioni avverse, 
soprattutto di tipo allergico, è una 
delle cause che molto spesso deter-
mina un dilazionamento se non un 
ostacolo alla esecuzione di vaccina-
zioni che, proprio in bambini con 
allergia o asma, sono più necessa-
rie. In realtà le vere controindicazio-
ni alle vaccinazioni sono eccezionali 
così come le reazioni anafi lattiche 
dopo vaccinazione (1 caso ogni 
1-2 milioni di dosi) ma per questo 
gli ambulatori vaccinali dovrebbero 
essere dotati dei farmaci necessari 
a trattare l’evento. Spesso invece si 
negano vaccinazioni per false con-
troindicazioni, che esamineremo 
ora in dettaglio, ai bambini con:
1) allergie nei confronti di aller-

geni non contenuti nei vaccini;
2) dermatite atopica, orticaria o 

allergia a farmaci;
3) in trattamento cortisonico a 

dosi adeguate per meno di 
14 giorni;

4) in terapia cortisonica inalatoria 
anche per lungo tempo;

5) allergia all’uovo (i vaccini at-
tuali non contengono proteine 
dell’uovo o ne contengono 
quantità trascurabili tali da non 
dare nessuna reazione allergica);

6) in trattamento antibiotico;
7) in trattamento con vaccino 

desensibilizzante specifi co (ITS) 
sia per via sublinguale (SLIT) o 
sottocutanea (SCIT);

8) febbre lieve-moderata (37-38°);
9) tosse, raffreddore o malattie 

respiratorie virali (le cosiddette 
malattie da raffreddamento);

10) asma in trattamento ma che 
non abbiano crisi in atto;

11) un familiare che abbia avuto 
una reazione anafi lattica.

In tutti questi bambini quindi le 
vaccinazioni vanno eseguite come 
da normale calendario perché ogni 
rinvio li può esporre al rischio di 
contrarre la malattia oltre che de-
terminare un inutile intasamento 
del centro vaccinale e uno stress 
ingiustifi cato per i familiari.
In conclusione l’unica vera con-
troindicazione alla effettuazione di 
un vaccino è la pregressa reazione 
anafi lattica severa ad una dose 
precedente dello stesso vaccino. 
Ma anche in questi casi la vaccina-
zione potrà essere effettuata pres-
so un centro vaccinale ospedaliero 
specializzato per vaccinazioni in 
soggetti ad alto rischio.

Sitografia:
 www.salute.gov.it/imgs/C_17_
pubblicazioni_2571_allegato.pdf 

 www.salute.gov.it/imgs/C_17_
pubblicazioni_1947_allegato.pdf 

Per informazioni e contatti
sandra.frateiacci@gmail.com 
info@alamaonlus.org
www.alamaonlus.org 
www.federasmaeallergie.org   
www.facebook.com/federasma.onlus
Numero verde: 800 123 213
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Come si sviluppa?

 Lo stile di vita sedentario, l’ec-
cesso ponderale, l’obesità visce-
rale, ma anche la predisposizione
genetica, si associano allo svilup-
po di insulino-resistenza (IR-ri-
dotta attività dell’insulina in cir-
colo) una condizione che può
condurre alla comparsa del dia-
bete di tipo II.
L’insulina, inoltre, è coinvolta
anche nel metabolismo dei
grassi: nel bambino obeso con
IR si osserva spesso aumento
dei trigliceridi, riduzione del
colesterolo buono (HDL) ed au-
mento del colesterolo cattivo
(LDL).

Quali sono gli organi e gli
apparati interessati e quali
sono i rischi a lungo termine?

 La SM è una patologia siste-
mica, ciò vuol dire che colpisce

L
a Sindrome Metabolica (SM)
  è una condizione clinica
  emergente in età pediatri-

ca, caratterizzata da alterazioni
metaboliche patologiche: obesi-
tà viscerale, steatosi epatica, di-
slipidemia e ipertensione arte-
riosa, tutti fattori di rischio per
lo sviluppo di patologie cardio-
vascolari, diabete ed epatopatie.
La sua prevalenza varia dall’1 al
23% nella popolazione pediatri-
ca, ma arriva al 60% nei bambi-
ni obesi e sovrappeso.

diversi organi ed apparati del
corpo umano associandosi ad
un aumentato rischio di:

Steatosi epatica - NAFLD ,

dall’inglese Non Alcoholic
Fatty Liver Disease - che
rappresenta la più comune
malattia epatica in età pedia-
trica, interessando circa il
70% dei bambini obesi. Essa
comprende un continuum di
lesioni che va dalla semplice
steatosi (accumulo di grassi
nel fegato), ad una vera e
propria infiammazione (stea-
toepatite, NASH) che nel
tempo può evolvere verso la
fibrosi e la cirrosi epatica.

Malattie cardio-vascolari
(ipertensione arteriosa, danno
cardiaco) e renali legate a di-
slipidemia, aumento di acido
urico nel sangue e diabete.

essere provati degli interventi
farmacologici, inoltre nell’obesi-
tà grave e/o complicata si tenta-
no oggi approcci chirurgici an-
che nei giovani adolescenti.
L’approccio farmacologico è
molto limitato in età pediatrica
e, quando necessarie, devono
essere intraprese terapie specifi-
che per l’ipertensione, la dislipi-
demia e il DM2. Un farmaco uti-
lizzato nella SM pediatrica è la
Metformina che, oltre a miglio-
rare il metabolismo glucidico,
determina anche la riduzione
del BMI (Body Mass Index).
Di tutti gli altri farmaci disponi-
bili in età adulta nessuno è stato
testato con successo nella SM
pediatrica.
Un altro approccio consiste nel-
l’integrazione con gli acidi gras-
si polinsaturi (meglio noti come
omega 3), la cui supplementa-
zione porta ad un miglioramen-
to della steatosi epatica e del-
l’insulino-resistenza.

Recentemente anche in ambito
pediatrico si è dimostrato che
negli adolescenti con obesità
severa complicata, nei quali le
modifiche dello stile di vita e il
trattamento farmacologico falli-
scono, la chirurgia bariatrica o
l’utilizzo di palloncini intraga-
strici inducono un netto miglio-
ramento del peso, della qualità
di vita e delle complicanze.
In conclusione, gli attuali tassi
di obesità e le complicanze as-
sociate, come la Sindrome Me-
tabolica, devono indurre i go-
verni mondiali a riflettere sulla
realtà della salute dei nostri
bambini.
Non possiamo rassegnarci al
fatto che “obesity and diabetes
will become the new normal”
(l’obesità e il diabete divente-
ranno la nuova normalità), ma
iniziare campagne di prevenzio-
ne verso questa pandemia che
comprometterà la salute di que-
sta e delle generazioni future.

Apnee ostruttive nel son-
no e parasonnie che con-
tribuiscono alla progressione
del danno epatico determi-
nando una frammentazione
del sonno con conseguenti
ripercussioni sulle attività
quotidiane e scarso rendi-
mento scolastico.

Diabete di tipo II caratteriz-
zato da alterazione dell’attività
insulinica; ovvero o non viene
prodotta in quantità sufficien-
te a soddisfare le richieste del-
l’organismo, oppure non agi-
sce in maniera soddisfacente
(insulino-resistenza).

Stato infiammatorio gene-
rale legato all’obesità; è or-
mai noto, infatti, che il tessu-
to adiposo è un “organo en-
docrino”, in grado di produr-
re ormoni e molecole infiam-
matorie che influenzano il
metabolismo glucidico, lipi-
dico e la progressione del
danno epatico.

Osteopenia legata al deficit
di vitamina D. Essa è correla-
ta all’accumulo della Vitami-
na D nel tessuto adiposo, ma
anche all’inibizione della sin-
tesi della stessa da parte dei
prodotti del tessuto adiposo.
I bassi livelli di vitamina D
inoltre sono correlati alle al-
tre patologie della Sindrome
Metabolica come la NAFLD e
disturbi respiratori.

Consigli utili e terapie

 Una dieta ipocalorica associa-
ta all’esercizio fisico regolare,
sono il primo e fondamentale
approccio terapeutico.
Nei bambini con scarsa propen-
sione ai cambiamenti, possono
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Talvolta il mal di testa di un 
adolescente desta nei suoi 
genitori uno stato di note-

vole - e nella quasi totalità dei 
casi ingiustificata - apprensione, 
mentre in altre situazioni viene 
considerato alla stregua di un 
pretesto per sottrarsi a un im-
pegno scolastico. In altre parole 
questo disturbo può suscitare 
allarmismo oppure indifferenza. 
In realtà, però, è un’evenienza 

Patricia Semeraro
Pediatra, Specialista in 
Adolescentologia, Roma

tutt’altro che rara: i dati scien-
tifici, infatti, rivelano che se 
dovessimo raccogliere in questo 
momento un campione ipoteti-
co di 100 individui, tra bambini 
e adolescenti, scopriremmo che 
oltre la metà - il 55% per l’esat-
tezza - accusa cefalea. 

Gli elementi da valutare 
  Qual è l’atteggiamento cor-

retto da suggerire ai genitori? 
Innanzitutto osservare con at-
tenzione l’adolescente: un mal 
di testa che dovesse peggiorare 
nell’arco di poche ore e asso-

 
“Mal di testa” è la dicitura generica 
di un sintomo e non l’espressione di 
una diagnosi. Tra le varie forme la 
più diffusa (circa 40%) è la cefalea 
tensiva, seguita dall’emicrania 
(circa 13%), che presenta connotati 
propri e spesso una predisposizione 
familiare, e richiede una terapia 
specifica, mentre il mal di testa co-
mune può essere curato in maniera 
efficace con il rispetto di alcuni 
semplici accorgimenti.

COLPISCE ANCHE I GIOVANISSIMI: 
OCCHIO ALLO STILE DI VITA!

IL MAL DI TESTA

ATTENZIONE ALLO 
STILE DI VITA

Molti giovanissimi sottovalutano 
l’impatto dello stile di vita: per 
esempio non si pongono limiti 
nell’attività fisica o sportiva, sal-
tano i pasti (a partire dalla prima 
colazione) oppure seguono un’ali-
mentazione non equilibrata. 
Anche il fumo, l’assunzione di alcol, 
in particolare a stomaco vuoto, e 
la mancanza di regolarità nei ritmi 
della giornata possono contribuire 
all’insorgenza del mal di testa.

Le Linee Guida dell’American Headache Society danno indicazioni in merito alla necessità di curare sempre 
il mal di testa, anche se leggero, per evitare che si presenti più frequente e di maggiore intensità. 

Un’altra indicazione utile riguarda  la corretta modalità di impiego dei farmaci, ovvero partendo dai dosaggi 
più bassi, utilizzando molecole che offrono un buon profilo di efficacia e sicurezza.

ciarsi a sonnolenza, vomito e 
perdita della coscienza richiede-
rebbe una visita immediata, ma 
per fortuna non è questa la regola. 
Il più delle volte, infatti, esso è 
benigno, ma non per questo 
dev’essere trascurato in quan-
to non si limita a creare 
disagio, ma può inter-
ferire sulla capacità 
di attenzione, 
concentrazione e 
memoria fino a 
compromettere la 
qualità di vita. Ecco 
perché è opportuno che i 
genitori verifichino se e in quale 
misura il mal di testa modifica 
o limita la routine quotidiana  
del ragazzo o della ragazza, im-
ponendo la rinuncia ad attività 
gradevoli o promuovendo ansia 
e alterazioni dell’umore.  
Il secondo aspetto che i genitori 
devono considerare è la frequen-
za nel tempo: una cefalea isolata 
può capitare a chiunque e in 
qualsiasi momento, ma attacchi 
che tendono a ripetersi a inter-
valli sempre più ravvicinati richie-
dono senz’altro attenzione. Un 
mal di testa acuto, infatti, può 
diventare cronico, ed è proprio 
questa l’evoluzione che è oppor-
tuno contrastare sin da subito. 
Un terzo elemento fondamentale 
è il contesto in cui esso si presen-
ta: uno stile di vita sregolato, in 
cui l’adolescente, per esempio, 
dorme poco, salta la prima cola-
zione e mangia quando capita, 
saltando magari da un digiuno a 
un pasto abbondante, dovrebbe 
essere subito modifi cato, analo-
gamente a una postura scorretta, 
a una permanenza eccessiva da-
vanti a televisione, computer o 
smartphone o a un’applicazione 
intensa sui libri (soprattutto per 
“recuperare” lezioni e compiti 
all’ultimo minuto). Del tutto dif-
ferente è l’insorgenza del mal di 

A CIASCUNO IL SUO

DA SAPERE

testa in concomitanza di un pe-
riodo di sovraffaticamento psico-
fi sico, come accade classicamen-
te in prossimità di interrogazioni, 
verifi che ed esami: in questo caso 
il dialogo con l’adolescente può 
essere molto utile per aiutarlo a 
ritrovare un giusto equilibrio. 
È facilmente smascherabile, in-
fine, la cefalea appositamente 
finta come strategia per evitare 
una fatica fisica o intellettiva 

in quanto l’atteggiamento del 
giovane è incompatibile con il 
disturbo lamentato: non è cre-
dibile, per esempio, chi dice 
di non riuscire a studiare ma 
non si sottrae all’utilizzo di 

smartphone e video-
giochi, non meno 

impegnativi per 
l’attenzione e per 
l’apparato visivo.

Affrontare il mal di testa 
sin da subito 

  In primo luogo, come già 
accennato, è bene individuare 
e modificare i possibili fattori 
determinanti o corresponsabili, 
a partire da abitudini, compor-
tamenti e condizioni ambientali 
sfavorevoli, incluse una scarsa 
illuminazione, una rumorosi-
tà eccessiva o un insufficiente 
ricambio d’aria. L’approccio 
al mal di testa deve essere poi 
tempestivo e appropriato: come 
suggeriscono le Linee Guida è 
importante curarlo alla prima 
comparsa, senza sottovalutarlo 
o aspettare che passi da solo. 
A tale scopo può essere utile il 
ricorso a un antinfiammatorio 
non steroideo, quale per esem-
pio ibuprofene, caratterizzato 
da elevata tollerabilità gastrica 
e sicurezza. 
È opportuno cominciare dal do-
saggio più basso e tale da con-
sentire una rapida e completa 
risoluzione della crisi, aumen-
tandolo soltanto se strettamen-
te necessario. 
Non bisogna permettere, in-
somma, che la cefalea abbia 
modo di sfuggire a un control-
lo attento e sistematico tenen-
do presente che un impiego 
non appropriato dei farmaci, 
oltre a non risolvere il disturbo, 
potrebbe anche favorirne la 
cronicizzazione. 
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I
l termine piercing, o più
precisamente “body pier-
cing” deriva dall’inglese

to pierce (“perforare”) e indica la
pratica di forare alcune parti super-
ficiali del corpo allo scopo di intro-
durvi oggetti, generalmente metal-
lici, ma anche in pietra o altro ma-
teriale. Dal concetto di piercing vie-
ne escluso il piercing ornamentale
e limitato al lobo dell’orecchio (i
classici orecchini).
Il piercing è una pratica che ha ori-
gini antiche e che presentava finalità
diverse: poteva infatti permettere di
distinguere i ruoli all’interno di una
comunità, e quindi dare informazio-
ni sull’individuo e sulla sua apparte-
nenza, o essere legato a significati
rituali e a cerimonie spirituali.
Da alcuni anni il piercing mostra
un’elevata diffusione nella popola-
zione giovanile con localizzazione
prevalentemente a livello di orec-
chie, narici, arcata sopraccigliare,
addome.
Il tatooing (dal polinesiano tatau,
decorare) è anch’essa una tecnica
molto antica che negli ultimi decen-
ni ha mostrato sempre più una dif-

fusione nella popolazione generale:
è un fenomeno spesso associato al
piercing del quale condivide aspetti
simbolici simili. Diffuso maggior-
mente tra i maschi, è più comune
nella giovane età adulta (anche per
una semplice questione economica),
ma può essere osservato anche tra i
giovanissimi.
Stante la diffusione di tali pratiche
sono comuni le richieste di chiari-
mento e dei rischi a loro associati da
parte di genitori preoccupati dalle
continue discussioni con i figli ado-
lescenti riguardo tale argomento.

Perché il piercing è così diffuso
in adolescenza?

 In età adolescenziale si porta a
compimento lo sviluppo dell’identi-
tà personale; l’adolescente affronta
dei compiti evolutivi nuovi rispetto
all’infanzia: innanzi tutto impara ad
accettare i repentini cambiamenti
del proprio corpo e deve acquisire
una nuova capacità di pensare al
proprio corpo (sia dal punto di vi-
sta personale che sociale/relaziona-
le ed erotico). Il corpo diviene il
luogo elettivo per comunicare con
il mondo esterno: poichè l’adole-
scente non è in grado (o è ancora
poco in grado) di accedere ai pro-
cessi di simbolizzazione e di rap-
presentazione mentale dei cambia-

Giovanni Migliarese,
Claudio Mencacci
Dipartimento di Neuroscienze A.O.

Fatebenefratelli e Oftalmico, Milano

(A cura di L. Serra)

menti in atto, tende a ricorrere al
suo corpo (e ai comportamenti agi-
ti) per esprimere le proprie emo-
zioni, difficoltà e sofferenze.
Il piercing, così come il tatooing,
possiede quindi un significato sim-
bolico che ben si adatta al percorso
di sviluppo identitario dell’adole-
scente: permette infatti di modifica-
re il proprio corpo (e da quindi la
sensazione di averne pieno posses-
so e di essere almeno in parte pro-
tagonisti rispetto ai numerosi cam-
biamenti subiti), e permette di
smarcarsi dalle aspettative della fa-
miglia di origine (quindi con un si-
gnificato simbolico di gesto di pas-
saggio, una specie di “rito di inizia-
zione” che fa sentire grandi e diver-
si, anche dalle aspettative estetiche
dei genitori). Accanto a questi
aspetti “per se stessi” piercing e
tatooing contengono anche impor-
tanti aspetti socio/relazionali, mes-
saggi sia di appartenenza che di
definizione di sé all’interno del
gruppo dei pari.

Caratteristiche del piercing e
del tatooing estetico

 Sicuramente piercing e tatooing
possono essere scelti per abbellire il
corpo e se stessi. Si tratta general-
mente di piercing e tatuaggi limita-
ti, estetici, in zone socialmente ac-
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cettabili (ad esempio piercing al-
l’ombelico, alle narici, soprattutto
se limitati, piccoli tatuaggi sul collo,
all’inguine, al piede, sul braccio).
Possono essere un segno di distin-
zione (da quelli che non lo fanno), e
di appartenenza al gruppo. Posso-
no essere effettuati per rendere visi-
bile un legame affettivo (molte ra-
gazze vanno assieme a farsi fare il
piercing all’ombelico che diviene il
concreto segnale del legame esclu-
sivo di amicizia). Molte giovani cop-
pie invece possono scegliere il pier-
cing o il tatooing insieme, come se-
gno di appartenenza reciproca.
Se “vezzo innocente” piercing e ta-
tooing non contengono importanti
valenze aggressive nei confronti dei
familiari, non sono eccessivamente
ostentati o di dimensioni e forme
eccessive.

Quando preoccuparsi: a
cosa prestare attenzione?

 Questi fenomeni, che non rap-
presentano una manifestazione
clinica diretta di malattie psichi-
che, possono comunque essere
una spia di disagio.
Deve essere chiaro che se da un
lato vi sono situazioni in cui di
per sé il piercing/tatooing può
essere un segnale di malessere,
ed è meglio che venga fatto un
approfondimento, è spesso im-
possibile correlare questi com-
portamenti al malessere psichico
se non si ha un’attenzione globa-
le all’adolescente. Alcune caratte-
ristiche quali la ripetitività, l’uti-
lizzo di materiali o zone meno ac-
cettati socialmente, il fare uso di
tecniche deturpanti possono es-
sere segnale di disturbi psichici e
meriterebbero approfondimenti.
Il dismorfismo corporeo (caratte-
rizzato da profonda insoddisfa-
zione per difetti anche minimi del
proprio corpo, che non viene ac-
cettato ma richiede una continua
manipolazione e si associa a forti
quote d’ansia) può essere asso-
ciato all’uso importante di pier-
cing o tatuaggi. Anche molti di-
sturbi della personalità possono
associarsi a queste tecniche (ge-
neralmente ragazzi con disturbi
di personalità hanno un ricorso ri-
petitivo ed eccessivo a piercing o
tatuaggi).
L’attenzione globale all’adole-
scente è importante soprattutto
in tutti quei casi in cui il piercing
o il tatuaggio non è eccessivo o
deturpante (aspetto che, come
detto, da solo consiglia un appro-
fondimento): infatti, sempre per il
carattere simbolico, piercing e ta-
tuaggi possono essere scelti dai
ragazzi anche come marchio,
come segnale di sopravvivenza in
seguito a esperienze traumatiche
o gravi crisi personali.
Bisogna quindi prestare attenzio-
ne a modificazioni del rendimen-
to scolastico (drastico peggiora-
mento delle performance), a mo-
dificazioni importanti del ritmo
sonno-veglia, alla perdita di inte-
resse per attività che usualmente
erano vissute come piacevoli. Se-
gnali preoccupanti sono ovvia-
mente rappresentati anche dal di-
sinteresse per la propria cura/

rischi legati
all’applicazione
di piercing e
tatuaggi:
� infezioni, locali o sistemi-

che causate da microrga-
nismi normalmente pre-
senti sulla cute, o prove-
nienti dal cliente prece-
dente o dall’operatore;
tra le possibili infezioni tra-
smissibili in caso di man-
cata osservanza delle
norme igieniche ricordia-
mo epatiti virali (A, B, C) e
l’HIV; questi rischi sono for-
temente amplificati in
caso di “fai da te”, attua-
to dai ragazzi stessi con
graffette, aghi o spilli;

� sensibilizzazioni allergi-
che alle sostanze intro-
dotte (colori o metalli);

� reazioni infiammatorie a
carico della pelle e  spe-
cifici rischi in relazione
alla sede di applicazio-
ne del piercing. Le zone
a maggior rischio di
complicazioni (infezioni,
sanguinamenti, cicatrici
deturpanti) sono  la boc-
ca (labbra, lingua), le
aree intorno agli occhi,
le cartilagini e i genitali.

igiene personale, da modificazio-
ni importanti dell’umore (sia irri-
tabilità estrema che depressione
soprattutto se associata a forte
interesse per la morte) o da di-
sturbi del comportamento (furti,
risse, frequentazioni di gang gio-
vanili, comportamento ricattato-
rio, comportamento aggressivo).
Infine può essere utile prestare
attenzione anche all’ambiente fa-
migliare in quanto gli adolescenti
tendono a risentire in modo im-
portante e più degli adulti delle
tensioni dell’ambiente in cui vivo-
no, non avendo ancora sviluppato
modalità idonee ad affrontarle.

La Circolare del
Ministero della Sanità

del 5 febbraio 1998 sta-
bilisce le Linee Guida per
l’esecuzione di procedu-
re di tatuaggio e piercing
ponendo particolare at-
tenzione all’aspetto igieni-
co sanitario dei luoghi in
cui si svolgono le attività
e delle apparecchiature
utilizzate. Richiede agli
operatori una specifica
autorizzazione dell’Azien-
da sanitaria competente,
che accerti l’esistenza dei
necessari standard igieni-
ci e dispone l’attivazione
di corsi di formazione ob-
bligatori per chi esercita
l’attività. Evidenzia l’esi-
genza di informare gli
utenti sui rischi di trasmis-
sione delle malattie infet-
tive correlate alle proce-
dure di tatuaggio e pier-
cing e prevede il ricorso
a provvedimenti legislati-
vi per limitare tali proce-
dure in relazione all’età
del soggetto.
L’età minima richiesta per
effettuare un piercing o
tatuaggio nei negozi au-
torizzati è 14 anni; per i mi-
norenni è richiesta l’auto-
rizzazione dei genitori.
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Studi internazionali confer-
mano l’effetto protettivo con-
tro diverse patologie e con-
tro i tumori dell’endometrio,
dell’ovaio e del colon-retto

  I contraccettivi orali, alias la
pillola, sono stati introdotti sul
mercato da tempo, e dopo circa
50 anni dal loro arrivo in farma-
cia, sono più di 100 milioni le
donne che li utilizzano per pre-
venire gravidanze indesiderate.
Quello di cui vogliamo parlare
qui è un altro aspetto, quello

La Società Italiana della Contraccezione è una Società
Scientifica composta da ginecologi che vuole favorire
una comunicazione semplice sulla contraccezione e sul-
la fisiologia della riproduzione. Per fare questo utilizzia-
mo moltissimo anche i social network: Facebook e Twit-
ter. Seguici per rimanere informato e se hai qualche
dubbio su come sei fatto e come funziona la riprodu-
zione, sui contraccettivi e le malattie sessualmente tra-
smissibili, chiedi ai nostri esperti con un messaggio pri-
vato su FB. Se vuoi sapere di più su noi visita anche la
nostra pagina web:

www.sicontraccezione.it

Seguici sui nostri profili
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Conoscere per prevenire

preventivo. Diversi studi a livello
internazionale hanno infatti ac-
certato che la pillola può avere
un’azione curativa, protettiva o
preventiva contro alcune delle
malattie o dei disturbi femminili
più diffusi. I contraccettivi orali
infatti, hanno ad esempio un
importante ruolo nella protezio-
ne da alcune patologie, tra le
quali alcuni tipi di tumori fem-
minili. La Società Italiana della
Contraccezione (SIC), sostenen-
do diversi studi scientifici, ha

Conoscere per prevenire

a cura della

più volte sottolineato questo ef-
fetto che benchè “secondario”
merita ovviamente molta atten-
zione ma di cui si parla troppo
poco. Da sottolineare in partico-
lare il ruolo protettivo che i con-
traccettivi orali hanno nella pre-
venzione del tumore dell’ovaio,
dell’endometrio e del colon ret-
to. A questo importante effetto
fa seguito l’effetto protettivo e
quindi migliorativo che tali com-
posti hanno sui sintomi che pre-
cedono il ciclo mestruale tra cui

in particolare i dolori pelvici che
affliggono molte donne per uno
o più giorni quando inizia il
flusso mestruale.
Incominciamo dall’effetto bene-
fico contro il cancro dell’ovaio,
che è da tempo noto. Con la pil-
lola le ovaie “si riposano” e que-
sto sembra che sia il meccani-
smo che le protegge. Tale effet-
to non è da trascurare se pen-
siamo che si tratta di un tumore
per il quale non esiste una pre-
venzione e per il quale la dia-
gnosi è spesso tardiva. Certo, in
generale, vi è una stretta rela-
zione con gli anni di utilizzo ma
è anche vero che la riduzio-
ne del rischio persiste
per più di 30
anni dalla
sospensio-
ne, anche se
man mano si
riduce. I dati
diffusi dal-
l’AIFA tratti
da studi in-
glesi sosten-
gono una ridu-
zione del 20%
del rischio di
ammalare di tu-
more dell’ovaio
per ogni 5 anni
di assunzione
della pillola. In
altri Paesi come
la Danimarca, il
Belgio e l’Olanda,
dove l’utilizzo del-
la pillola è il dop-
pio dell’Italia, la
mortalità per tu-
more dell’ovaio è la
metà.
Gli stessi effetti be-
nefici si hanno anche in caso di
tumore dell’endometrio (la mu-
cosa che ricopre la cavità inter-
na dell’utero) con una riduzione
del rischio che raggiunge il
50% e un effetto protettivo
che persiste per più di 20
anni dopo la sospensione. Nel
mondo è stato calcolato che
sono stati così evitati circa
400mila casi di tumore in don-
ne fino a 75 anni. Il numero è
ancora più importante se pen-
siamo che questo tumore si col-
loca al sesto posto tra quelli più

frequentemente diagnosticati e
che in Italia conta oltre 8mila
nuovi casi ogni anno. Un’analisi
condotta su 27mila donne e
pubblicata su un’importante ri-
vista scientifica inglese confer-
ma il potere protettivo della pil-
lola che riguarda anche
il tumore del colon retto (parte
terminale dell’intestino), vera e
propria piaga tra la popolazione
femminile, secondo per inciden-
za solamente al cancro al seno.
Se poi la protezione dai
tumori è proporzionata alla lun-
ghezza del periodo di assunzio-
ne, viene da sé che per più

tempo se ne fa uso, maggiore è
la riduzione del rischio. Uno
studio inglese effettuato su oltre
300mila donne seguite per 39
anni infatti parla di una riduzio-
ne statistica del 12% del rischio
di sviluppare un qualunque tipo
di tumore. Insomma i contrac-
cettivi orali hanno tutta una se-
rie di benefici tutt’altro che tra-
scurabili.
Non solo. La pillola interviene a
protezione e beneficio della sa-
lute anche in altri casi. Il Royal
College of General Practitioner’s
Oral Contraception Study evi-
denzia infatti che la pillola ha
effetti favorevoli, in genere, sul
benessere e sulla qualità della
vita delle donne. Per esempio,
l’amenorrea (mancanza di me-
struazione) indotta da alcuni
tipi di contraccettivi orali da un
beneficio a chi soffre di anemia
da carenza di ferro così come
nel controllo dell’endometriosi
(presenza del tessuto che riveste
la parete interna al di fuori del-
l’utero), una patologia che col-
pisce 1 donna su 10 (3 milioni
in Italia) con diversi sintomi,
anche dolorosi.
Eppure, in Italia la pillola è
poco utilizzata. Siamo tra gli
ultimi Paesi in Europa: 16,2%
di utilizzo contro il 21,4%
della media europea. Ben il
20% delle italiane sottovalu-
ta il rischio di rimanere in-
cinta e il 40% evita la con-
traccezione perchè spaven-
tata da effetti collaterali in
gran parte superati grazie
alle nuove formulazioni.
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za, tende a concedere tutto al
suo bambino pur di non contra-
riarlo. Contrariamente a quello
che si pensa, tenere invece in
braccio un bimbo non è un si-
stema per viziarlo.

Se si è troppo permissivi,
cosa succede?

 Se non si corre ai ripari, il
bambino viziato avrà dei proble-
mi, specialmente dall’epoca del-
la scuola in poi: sarà poco ac-
cettato dagli altri coetanei, per-
ché troppo egocentrico e arro-
gante, sarà mal sopportato da-
gli insegnanti perché troppo in-
sistente e poco docile. Gli stessi
genitori avranno difficoltà so-
prattutto nel periodo adolescen-
ziale per il suo comportamento.
Alla lunga un bambino viziato
diventa infelice e riduce la sua
resa scolastica perchè non moti-
vato; nel tempo può rischiare di
essere succube della droga;
l’essere viziato lo allontanerà

I
 capricci sono una caratteri-

    stica di quasi tutti i bambini
    quando arrivano ai 2 anni,
età in cui si stima che in media
uno su cinque li fa almeno due
volte al giorno. Non si può inve-
ce parlare di capricci prima dei
5-6 mesi di età. Il bambino ca-
priccioso è difficile da sopporta-
re, non segue le regole, non col-
labora, protesta per qualsiasi
cosa, non è in grado di dare un
senso a ciò che vuole e spesso
dice semplicemente: “voglio!”
oppure “no!”. Capita allora che
i genitori, non sapendo bene
come comportarsi, assecondino
il piccolo e cedano a tutte le sue
pretese, viziandolo.
Un esempio è quello della mam-
ma che ha ripreso da poco il la-
voro e, quando rientra a casa,
sentendosi in colpa per l’assen-

sempre più dall’affrontare i pro-
blemi della vita di tutti i giorni.

Come comportarsi?

 Cercate la collaborazione
per le regole importanti: fate
in modo che vostro figlio segua
le regole (non più di una venti-
na) che avete impostato già da
piccolo, molto prima dell’inizio
della scuola: alcune regole utili
sono, per esempio, stare nel
seggiolino in auto, non picchia-
re gli altri bimbi, andare a dor-
mire e alzarsi dal letto all’ora
giusta. Su queste regole siate
intransigenti: non c’è motivo di
discuterle.

 Aspettatevi che il bambino
pianga: distinguete tra necessi-
tà e desideri; il bambino piange
per necessità se ha dolore, fame
e per paura: in questi casi ri-
spondete subito alla richiesta;
se piange perché desidera qual-
cosa, potete decidere o no di
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Portatelo lontano dal-
l’oggetto o dal moti-
vo del capriccio, di-
straendolo con un
gioco preferito o con
una situazione diver-
sa, per lui attraente:
per esempio, se vuo-
le giocare a tutti i co-
sti con i coltelli in cu-
cina, portatelo nella
sua cameretta e da-
tegli il suo orsetto
preferito.

Se il capriccio conti-
nua e il bambino
piange e sbraita e si
butta per terra, o ad-
dirittura picchia la te-
sta contro il pavimen-
to, o vuole picchiarvi
provate a “placcarlo
alle spalle stringen-
dolo a voi, ma impe-
dendo che si dimeni
e tenendolo ben fer-
mo per almeno mez-
zo minuto: è facile
che il piccolo, così
bloccato, si calmi e
smetta la piccola cri-
si nervosa”.

Se non sente ragioni,
portatelo nella sua
stanza o in un angolo
e lasciatelo lì a sfo-
garsi, dicendogli che
potrà tornare da voi
quando gli sarà pas-
sata la rabbia; siate
molto inflessibili nel
lasciarlo in castigo,
anche se potete an-
dare ogni 10-15 mi-
nuti a controllarlo,
ma senza cedere alle
sue richieste.

accontentarlo; se piange per ca-
pricci, ignoratelo, senza assu-
mere atteggiamenti aggressivi o
denigratori. Coccolatelo di più
se sta passando un momento di
frustrazione maggiore per i vo-
stri dinieghi, ma non dategliela
vinta al momento dei capricci o
dei pianti.

 Non cedete ai suoi capricci:
spesso i bambini fanno capricci
per ottenere la vostra attenzio-
ne, per farvi cedere, per cam-
biare le vostre decisioni, per riu-
scire a fare quello che vogliono;
il pianto ha lo scopo di farvi
cambiare idea. I capricci com-
prendono gridare, buttarsi per
terra, sbattere le porte; se il
bambino è in un posto sicuro,
lasciatelo sfogare, ma non cede-
te ai suoi capricci.

 Non pretendete un rappor-
to paritario col bambino fin-
ché non è diventato adulto:
all’età di 2 anni non esagerate a
parlare troppo di regole al pic-
colo, che non le prenderebbe
sul serio; a 4-5 anni potete co-
minciare a parlare di disciplina
al bambino, però egli manca del
giudizio necessario a stabilire le
regole. Dall’età di 14-16 anni
un’adolescente può discutere di
disciplina coi genitori e insieme
a lui potrete stabilire norme e
punizioni.

 Insegnategli a giocare
da solo: il vostro compito
è quello di fornirgli gio-
cattoli, libri utili, suo
compito è di utilizzarli
bene per divertirsi.
Anche se state insie-
me a vostro figlio per
parecchie ore al gior-
no, non è necessario
che siate il suo com-
pagno di giochi fisso,
né tantomeno è utile
garantirgli sempre un
coetaneo per giocare;
se siete occupati, in-
segnategli a giocare
anche da solo; a un
anno di vita un piccolo
può stare da solo an-
che per 15-20 mi-
nuti di tempo.

 Insegnategli ad aspettare:
aspettare serve per accettare
meglio la frustrazione. Il bambi-
no gradualmente deve imparare
a non avere immediata gratifica-
zione per quello che fa, come
poi succede nel mondo degli
adulti. Non sentitevi in colpa se
dovete far aspettare il bambino
in certe occasioni (per esempio,
quando siete al telefono o state
parlando con altre persone);
l’attesa non danneggia la cresci-
ta psicologica del bambino, anzi
serve a rafforzarla.

 Concedete tempo a vostro
figlio, ma ritagliatevene anche
per voi: le necessità basilari del
bambino (amore, cibo, sicurez-
za) sono prioritarie, ma anche la
vostra vita è importante. E’ co-
munque importante non solo la
quantità di tempo che dedicate
a vostro figlio, ma soprattutto la
qualità, cioè il modo di interagi-
re e confrontarsi e dialogare con
lui; cercate ogni giorno di con-
cedergli questo tipo di tempo,
evitate invece di stare continua-
mente con lui, rinunciando ai
vostri spazi: ne potrebbe andar
di mezzo il vostro rapporto di
coppia. Il bambino deve impara-
re ad aver fiducia in voi anche
senza avervi sempre vicini.



38

Fino a 2-3 anni, e cioè fi no a quan-
do non viene raggiunta la continen-
za e viene utilizzato il pannolino, 
all’igiene intima pensa la mamma. 
La ragione è duplice: la necessità del 
cambio di quest’ultimo offre l’op-
portunità della detersione dell’area 
genitale, necessaria anche a evitare 
fastidiosi arrossamenti. 
Con la crescita del bambino, però, 
la situazione cambia, sia perché lo 
si responsabilizza alla cura di sé, sia 
per l’imbarazzo che lui o gli stessi 
genitori possono avvertire. Di fatto, 
però, se nelle prime epoche di vita 
i fattori irritanti sono rappresentati 
principalmente dall’esposizione a 
urine e feci, con l’acquisizione di 
una maggiore autonomia il bambi-
no, spinto dal desiderio di muoversi, 
giocare ed esplorare l’ambiente, 
può giungere facilmente in contatto 
con oggetti e superfi ci potenzial-
mente contaminati da germi: dal 
pavimento di casa al terreno del 
parco, per poi arrivare ad attrezzi 
e spogliatoi di scuola o palestra. E 
una detersione troppo superfi ciale o 
inadeguata può aprire la porta a fe-
nomeni irritativi e a disturbi più seri. 
Ecco perché il bambino, anche du-
rante l’età scolare, non deve essere 
considerato un piccolo adulto, ma 
un individuo da istruire e seguire 
nella crescita, a cui trasferire buone 
abitudini quotidiane che diventino 
patrimonio di un sano stile di vita. 

La consapevolezza del ruolo 
educativo
È compito dei genitori, attra-
verso il proprio esempio, 
insegnare l’igiene intima 
ai propri fi gli. La mam-
ma, in particolare, è 
sempre il riferimento 
dell’intero nucleo fami-
liare, e il più delle volte è 
proprio lei che trasmette un 

modello di vita che non 
è fatto soltanto di azioni e abitudini 
ma veicola in sé un vero patrimonio 
culturale che in semplici gesti rac-
chiude signifi cati che si spingono 
ben oltre la fi nalità immediata. 
Questo evidenzia il fatto che l’igie-
ne non si limita soltanto a una puli-
zia meccanica: sottende infatti una 
cura specifi ca e, aspetto tutt’altro 
che scontato, l’osservazione del 
proprio corpo e l’attenzione per il 
suo stato di integrità e salute. Edu-
care un bambino ad una corretta 
igiene intima, è un investimento in 
termini di prevenzione: offre, infat-
ti, la preziosa opportunità di inse-
gnargli alcune fondamentali norme 
comportamentali proprio nel mo-
mento di ingresso nella comunità 
scolastica, quando aumenta la pro-
babilità di esposizione a molteplici 
fattori potenzialmente responsabili 
di irritazioni o perfi no infezioni.

Antonio Palma
Pediatra, Roma

Il detergente: come sceglierlo 
La disponibilità di un detergente 
specifi co per l’infanzia facilita la 
buona prassi di una regolare e 
meticolosa igiene intima. Non 
deve e non può trattarsi, infatti, 
del classico bagnoschiuma o di 
un prodotto generico, in quanto 
le mucose genitali - in partico-
lare nelle bambine prima della 
pubertà - sono molto delicate e 
meritano il giusto rispetto: un 
sapone o un prodotto aggressivo, 
per esempio, possono causare 
perdita di acqua e di conseguenza 
secchezza e arrossamento delle 
mucose. Il detergente, al contra-
rio, dovrebbe soddisfare alcuni 
requisiti, tra cui: essere testato in 
età pediatrica, essere utilizzabile 
anche dalle pelli più sensibili, es-
sere dotato di azione idratante e 
caratterizzato da pH 5, prossimo 
a quello fi siologico della cute 
(prima della pubertà, infatti, nella 
bambina esso rimane intorno a 
tale valore). La presenza di ulte-
riori ingredienti con azione leniti-
va ed emolliente, conferisce una 
valenza protettiva di particolare 
utilità nei bambini e negli adole-
scenti: in tal senso gli estratti di 
Calendula e di Enotera sono due 
componenti particolarmente ap-
prezzati in virtù dell’azione leniti-
va a cui, nella seconda, si associa 
anche quella antipruriginosa. 
In conclusione è dunque op-
portuno ribadire il messaggio 
fondamentale: una volta tolto 
il pannolino, il bambino dovrà 
apprendere l’importanza e la mo-
dalità corretta dell’igiene intima 

dai propri genitori che, messo 
da parte ogni pudore, avranno 

il compito di scegliere con 
cura il detergente specifi co 

per la loro fascia d’età e 
trasferire, fungendo da 
modello di riferimento, 
quel patrimonio cul-
turale che si può rias-
sumere in una parola 
sola: prevenzione. 

Il ruolo insostituibile dei genitori
Igiene intima e stile di vita

Una responsabilità 
importante
È compito della mamma stabilire un 
rituale che diventi per grandi e pic-
coli un appuntamento quotidiano 
irrinunciabile per la promozione del 
benessere e della salute personale. 
Il ricorso a un detergente specifico 
è indispensabile per raggiungere 
questo traguardo, nell ’interesse 
sia della salute della sfera intima 
sia più in generale del benessere 
personale.
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D
urante la pubertà e l’adole-
  scenza il maschio si tra-

           sforma completamente.
L’apparato genitale si sviluppa,
stimolato dai grandi cambia-
menti ormonali che lo plasmano
insieme al resto del corpo, com-
preso il sistema nervoso. In quel
momento si possono cogliere al-
cuni segnali di disagio che po-
trebbero diventare patologie
genitali o endocrine complesse.
La scomparsa della visita di leva
ha ridotto il riconoscimento pre-
coce di tali segnali. Per questo
la patologia genitale ed endo-
crina oggi coinvolge il 35-40%
dei maschi adolescenti. Ma è
prevenibile e curabile.

Mario Mancini*, Giuseppe Banderali**
*Responsabile Andrologia Pediatrica e del-

l’Adolescenza;

**Direttore Clinica Pediatrica, Ospedale San

Paolo-Polo Universitario, Milano

Varicocele puberale e ado-
lescenziale

Controlli preventivi:
dai 10 anni

Complicanze:

infertilità, pesantezza
dello scroto

  Il varicocele è un reflusso veno-
so nel plesso pampiniforme situa-
to al di sopra del testicolo sini-
stro. Può comparire dopo i 10
anni e aggravarsi con lo sviluppo
genitale. Ampie dilatazioni sopra
al testicolo sinistro possono esse-
re riconosciute anche dai familiari.
Lo specialista, nel dubbio, deve av-
valersi dell’ecocolordoppler scrota-
le. Questo strumento, in mani an-
drologiche-endocrine esperte, rile-
va la rete venosa, la velocità di re-
flusso ed il volume testicolare.
I ragazzi operati precocemente
(tra 9 e 17 anni) hanno un si-
gnificativo recupero del danno
ed una migliore fecondità.
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Pubertà ritardata

Controlli preventivi:

dai 10 anni

Complicanze:
complessi di inferiorità,
infertilità, problemi
sessuali

  Se l’apparato genitale ma-
schile non cresce dopo i 14
anni, si diagnostica un ritardo
di sviluppo. Tale ritardo consiste
in minore lunghezza del pene,
aspetto infantile dello scroto, ri-
dotta massa muscolare.
Dai 10 anni i primi segni di ri-
tardo devono essere scoperti dal
pediatra e gestiti con l’androlo-
go-endocrinologo.
L’uso di curve di crescita di
testicoli e pene, in parte di-
sponibi l i  in letteratura op-
pure estrapolate dalla no-
stra esperienza cl inica, svela
precocemente un ritardo di
sv i luppo.

Testicoli mobili o retrattili

Controlli preventivi:
dai 3 anni

Complicanze:
torsione o ipotrofia del
testicolo, infertilità

  Nel 7% dei bambini, a partire
dai 2 anni, i testicoli alloggiati in
scroto possono risalire nel canale
inguinale e non ridiscendere per
molto tempo, nemmeno durante
il sonno. Possono così subire un
danno strutturale. A 18 anni, il
13% di questi maschi manifesta
un’azoospermia (assenza di sper-
matozoi nello sperma).
Con appositi test ormonali si
può sospettare il danno della
gonade. Si potranno così selezio-
nare i casi da sottoporre a moni-
toraggio, terapia ormonale o trat-
tamento chirurgico.

Obesità e sovrappeso ma-
schile

Controlli preventivi:
dai 6 anni

Complicanze:
balanopostiti, astenia,
dismorfofobia, infertilità

  E’ noto che il tessuto adiposo
interferisce con l’efficienza dell’en-
dotelio vascolare, altera la matura-
zione puberale, nasconde l’appa-
rato genitale, riduce la massa mu-
scolare e altera lo sperma. Il ma-
schio sovrappeso ha una vera ma-
lattia endocrina ed un testostero-
ne meno efficiente.
Il rapporto tra Pediatra e An-
drologo-endocrinologo diven-
ta determinante. Essenziale, nel
nostro approccio, anche il ruolo
del padre, che spesso trascu-
ra la nutrizione e l’attività fi-
sica del figlio maschio.

Ricerca di spermatozoi nei
testicoli danneggiati

  La raccolta di spermatozoi dai
12 ai 18 anni è possibile in oltre
l’80% dei casi. In previsione di
trattamenti che dannneggiano il
testicolo, si consiglia una raccol-
ta seminale. In caso di leucemie
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o linfomi, le famiglie devono in-
contrare l’andrologo-endocrino-
logo prima delle chemioterapie,
per parlare di prevenzione della
sterilità.
Diverso il caso della Sindrome di
Klinefelter, spesso associata ad
assenza di spermatozoi nello sper-
ma. Oggi sono stati identificati li-
velli ormonali e gradi di matura-
zione puberale correlati al riscon-
tro chirurgico di spermatozoi
nel testicolo in 1/3 dei casi.

Fimosi

Controlli preventivi:
dai 3 anni

Complicanze:
infezioni e dolore sul pene

  A 3 anni solo nel 10% dei ma-
schi persiste una difficoltà a re-
trarre il prepuzio. Esistono forme
sclerotiche, infiammate o con
aderenze. In tali casi la ginnasti-
ca prepuziale a casa non è op-
portuna. In adolescenza, una
cattiva gestione può portare a
gravi ipersensibilità del glande.
Con una corretta gestione in
collaborazione con l’androlo-
go dell’adolescente, i l ricor-
so alla chirurgia è inferiore
al 30% dei casi.

La migliore preven-

zione e cura delle

patologie del bambi-

no e dell’adolescen-

te maschio è possibi-

le in presenza di un

dialogo serrato tra il

maschio, la sua fa-

miglia e specialisti

pediatri, medici di

medicina generale

ed andrologi-endo-

crinologi. Una rete

complessa per pato-

logie complesse.

News

 La lunga attesa è finalmente ter-

minata: dopo oltre tre anni è sta-

to approvato il documento che ri-

definisce le cure sul territorio. Si

tratta di dieci linee di azione all’in-

segna di qualità, sicurezza e ap-

propriatezza nell’area pediatrico-

adolescenziale con l’obiettivo di

superare disomogeneità interre-

gionali e lacune nel collegamen-

to tra ospedale e territorio, nella

formazione del personale,  miglio-

rare la rete di assistenza d’emer-

genza 118, la gestione delle cro-

nicità complesse e delle malat-

tie rare, le nuove emergenze in

campo neuropsichiatrico e i per-

corsi assistenziali necessari alla

gestione dei grandi prematuri.

Una sostanziale novità riguarda

l’offerta dei vaccini: nei livelli es-

senziali di assistenza (Lea) sono

stati inclusi quelli già previsti dal

Calendario nazionale 2012-2014

(contro pneumococco e menin-

gococco C nei nuovi nati; HPV

nelle undicenni) e quelli introdotti

dal nuovo Piano Nazionale della

Prevenzione Vaccinale 2017-

2019: meningococco B, rotavirus

e varicella nei nuovi nati; HPV nei

maschi undicenni; meningococ-

co tetravalente ACWY135 e ri-

chiamo anti-polio con vaccino

Salk (IPV) negli adolescenti 

LA RIDEFINIZIONE

DELLE CURE

PEDIATRICHE
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Ne parliamo con il dottor 
Piercarlo Salari, pediatra di con-
sultorio a Milano e responsabile 
del Gruppo di Lavoro per il soste-
gno alla genitorialità della Socie-
tà Italiana di Pediatria 
Preventiva e Sociale (SIPPS).

L’importanza del sonno
  Forse talvolta non ce rendiamo 

conto, ma un uomo trascorre in 
media un terzo della propria vita 
a dormire. Nel bambino il fabbiso-
gno di sonno è ancora più elevato 
ed è inversamente proporzionale 
all’età: questo perchè proprio du-
rante il riposo avvengono nume-
rosi processi, tra cui lo sviluppo di 
nuove connessioni tra cellule ner-
vose e la liberazione dell’ormone 
della crescita, che segue classica-
mente un andamento circadiano. 
I neonati necessitano di circa 16-18 
ore di sonno, frazionate di soli-
to in più momenti nel corso del 
giorno e della notte, mentre dalla 
prima alla seconda infanzia il ciclo 

sonno-veglia si organizza progres-
sivamente in un singolo episodio 
di sonno notturno, che si protrae 
per circa 9 ore, fi no a ridursi e 
stabilizzarsi in età adulta intorno a 
una media di 7-8,5 ore per notte. 
Ma non conta soltanto la durata: 
in base all’attività cerebrale, infatti, 
si differenzia il sonno REM, carat-
terizzato da rapidi movimenti degli 
occhi e accompagnato dai sogni 
(nei bambini più piccoli occupa 
circa il 50% del tempo di sonno, 
per dimezzarsi negli adulti e ridursi 
ulteriormente negli anziani) e dal 
sonno nonREM, in cui si ricono-
scono diversi livelli di profondità. 
In altre parole, dopo l’addormen-
tamento si susseguono diverse 
fasi dal cui corretto equilibrio 
dipendono il senso di benessere, 
ristorazione ed energia. Un ripo-
so di cattiva qualità, al contrario, 
ingenera malumore e nervosismo, 
che nel lattante e nel bambino si 
traducono in irritabilità, lamentosi-
tà, irregolarità nell’orario dei pasti, 
aggressività e, se presenti, come 
nel caso di un’infezione respira-
toria, accentuazione di eventuali 
sintomi fi sici. In età scolare, poi, le 
conseguenze si amplifi cano: pre-
disposizione all’obesità, calo della 
resa scolastica, mal di testa, ansia, 
depressione e alterazioni dell’umo-
re sono soltanto alcune possibili ri-
percussioni dei disturbi del sonno.

Perché il sonno può essere 
alterato

  Da uno studio scientifi co era 
emerso che nei primi 3 anni di vita 
almeno un genitore su dieci riferi-
sce al pediatra disturbi del sonno 
nel proprio bambino: tra i 6 e i 24 
mesi si tratta per lo più di risvegli 
frequenti e ridotta durata del son-
no, mentre tra i 24 e i 36 mesi di 
incubi e attività motoria nel sonno.
Le cause di tali manifestazioni pos-
sono essere numerose e di varia 
natura. Se escludiamo quelle di 
natura organica (per esempio re-
fl usso, allergie, dermatite atopica, 
dentizione, malattie da raffredda-
mento), che esulano dalla presente 
trattazione, non dobbiamo dimen-
ticare che tensioni familiari, ansia 
da separazione, tipica dell’ingresso 
all’asilo nido (anche in bambini ap-

parentemente sereni) e il più delle 
volte abitudini e fattori ambientali 
giocano un ruolo primario. Per 
esempio la frenesia e gli impegni 
lavorativi imposti dalla società 
odierna fanno spesso ritardare il 
rientro a casa di uno o entrambi i 
genitori e di conseguenza la cena 
e l’ora della nanna, e talvolta non 
consentono di mantenere quella 
regolarità che nella prima infanzia 
è una condizione fondamentale per 
mantenere ritmi regolari. Teniamo 
infatti presente che nell’ultimo 
secolo la durata del tempo di son-
no si è ridotta di 70 minuti e che 
nell’infanzia il principale riferimento 
è rappresentato dal tempo di luce 
e di buio e il tempo, più che dalle 
lancette dell’orologio, è scandito 
dai pasti e dai cosiddetti rituali, 
ossia dalle sequenze di operazioni 
che vengono metodicamente messe 
in pratica nella routine quotidia-
na. Come accennato, poi, anche il 
comfort domestico è determinante: 
temperatura, umidità, luminosità e 
rumorosità della casa e in particola-
re del locale in cui il bambino dor-
me possono ostacolare o viceversa 
conciliare il sonno.

Qualche suggerimento pratico 
  Un bambino che dorme poco e 

male è una causa notevole di stress 
familiare, sia per la preoccupazione 
che può suscitare nei genitori, che a 
loro volta subiscono le conseguen-
ze di notti travagliate, sia perché 
può perfi no indurli a dubitare delle 
proprie capacità nel gestire il pro-
prio fi glio. Senza poi contare che la 
tendenza istintiva a recuperare ore 
di sonno può portare il bambino ad 
acquisire abitudini poco consone ai 
ritmi familiari, come quella di dor-
mire di giorno ed essere sveglio di 
notte. Cosa si può fare allora? Natu-
ralmente, con l’aiuto del pediatra, è 
bene individuare e correggere tutti 
i fattori che possono interferire sulla 
qualità del riposo, avendo l’accor-
tezza di modifi care con gradualità 
i ritmi, in modo da favorire l’adatta-
mento del lattante: se per esempio 
è consigliabile metterlo a letto un’o-
ra prima è bene farlo in più riprese, 
anticipando ogni giorno la nanna di 
dieci minuti. Altrettanto importante 
è favorire tranquillità e serenità. Un 
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sonno-veglia si organizza progres-
sivamente in un singolo episodio 
di sonno notturno, che si protrae 
per circa 9 ore, fi no a ridursi e 
stabilizzarsi in età adulta intorno a
una media di 7-8,5 ore per notte. 
Ma non conta soltanto la durata:
in base all’attività cerebrale, infatti, 
i diff i il REM

parentemente sereni) e il più delle 
volte abitudini e fattori ambientali 
giocano un ruolo primario. Per 
esempio la frenesia e gli impegni
lavorativi imposti dalla società 
odierna fanno spesso ritardare il 
rientro a casa di uno o entrambi i 
genitori e di conseguenza la cena

l’ d ll l l

Come nasce una mamma
Uno spazio dedicato alla neomamma per 
accompagnarla e aiutarla nel percorso 
di crescita del suo bambino

sonno si ripercuote sul benessere 
del bambino, qualunque sia la sua 
fascia d’età, e possono essere spia 
di condizioni di notevole disagio. 

Per molti neogenitori le ore 
notturne, anziché un momen-
to di meritato riposo, si tra-

sformano, è il caso di dirlo, in un 
vero incubo. Se a turbare la quiete 
domestica nei primi mesi di vita 
sono i risvegli, per lo più associati 
a pianto e richiesta di rassicura-
zione, nelle epoche successive si 
possono verifi care manifestazioni 
di vario genere: dalla semplice 
diffi coltà di addormentamento a 
episodi caratterizzati da brutti so-
gni, espressioni vocali più o meno 
strutturate, atti ripetitivi, come lo 
sbattere la testa sul cuscino o se-
quenze di movimenti più organiz-
zati. È curioso tra l’altro che negli 
Stati Uniti si è consolidata la fi gura 
dello “child sleep consultant”, cioè 
del consulente esperto in problemi 
del sonno, che sono molto più dif-
fusi di quanto si creda: a seconda 
delle casistiche, possono infatti 
riguardare dal 25 al 40% della 
popolazione pediatrica, adolescen-
ti inclusi. Qualsiasi disturbo del 

 L,importanza 
del sonno nel bambino

bagno caldo, un massaggio cal-
mante e attività rilassanti come una 
ninna-nanna, o la lettura di un libro 
favoriscono un addormentamento 
più rapido e un riposo più protratto. 
In altre parole, come dimostrato da 
varie ricerche, l’attuazione di rituali 
prima della nanna che prevedano 
una stimolazione multisensoriale 
migliora la qualità e la quantità del 
sonno nei bambini. E l’effi cacia è 
tanto maggiore quanto più precoce 
è il ricorso a queste strategie. Indi-
spensabile per il rituale della nanna 
è l’impiego di prodotti specifi ci per 
il bagnetto e il massaggio, ossia 
con ingredienti rigorosamente sele-
zionati per idratare, ammorbidire e 
proteggere la cute, molto più deli-
cata nei primi anni di vita, garanten-
do al tempo stesso igiene accurata, 
sicurezza e affi dabilità anche nelle 
pelli più sensibili.

Uno studio di tre settimane su 405 
madri con neonati o bambini tra i 
7-36 mesi, ha dimostrato che una 
costante routine serale, come un 
bagno caldo, un massaggio e delle 
attività rilassanti, contribuisce a ri-
durre i risvegli e alla continuità del 
sonno. Infatti, dopo una settimana 
di utilizzo della routine, i bambini, 
mediamente, hanno dormito fino 
ad un’ora in più e sono rimasti svegli 
il 32% in meno. Anche le mamme 
hanno tratto beneficio: hanno 
avvertito infatti meno tensione e 
fatica e si sono sentite più serene 
nel gestire il sonno dei propri figli. 

L,efficacia di una routine 
per il rilassamento

Il sonno: una necessità 
fisiologica

L’indagine “Ci piace sognare”, 
condotta a livello nazionale da 
SIPPS da 111 pediatri su oltre 2000 
bambini ha dimostrato che circa 
un bambino su 3 con meno di 14 
anni non dorme bene. Solo il 68,4% 
secondo gli esperti lo fa in modo 
adeguato, con una percentuale 
maggiore al Nord (72,9%) rispetto 
al Sud (62,8%), e in generale più 
bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). 
Questi dati fanno riflettere e richia-
mano l’attenzione alla necessità di 
instaurare un’educazione corretta 
al sonno sin dalla prima infanzia.

Neonato
6 mesi
12 mesi
2 anni
4 anni
7 anni
10-12 anni
Adolescenza

16-18
14,5
13,5
13
11,5
10,5
9
8-9

Fabbisogno 
giornaliero 

medio di ore 
di sonno

Età
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Nella vita quotidiana i nostri 
antenati facevano molti più 
sforzi fi sici rispetto a noi. 

Cacciavano per procurarsi il cibo, 
correvano e si arrampicavano per 
sfuggire ai pericoli, erano costretti 
al movimento in funzione della so-
pravvivenza. I progressi della tecni-
ca e gli sviluppi sociali che ne sono 
derivati ci hanno resi sempre più 
sedentari. Il passaggio dal mondo 
cartaceo all’informatico, la mec-
canizzazione del lavoro, i trasporti 
motorizzati, l’avvento degli elet-
trodomestici e le nuove tecnologie 
della comunicazione ci hanno per 
molti versi semplifi cato la vita, ma 
ci hanno reso meno attivi. Questa 
sedentarietà è dannosa per la salu-
te: non dobbiamo scordare, infatti, 
che per funzionare correttamente 
e mantenersi in buona salute il 
nostro organismo ha bisogno di 
una certa dose di movimento. 
Oggi si è arrivati a strutturare pro-
grammi e protocolli di lavoro atti 
a dare risposte ad ogni esigenza, 
defi nendo come prioritaria e di 
fondamentale importanza l’attività 
fi sica, che va ben oltre lo sport 
strutturato. Prende sempre più 

consistenza il concetto di 
“sport-benessere-avventura” e 
per fare questo bisogna superare 
la rigida strutturazione delle nostre 
attività, a volte simili o subordinate 
allo sport prettamente agonistico, 
per favorire la multidisciplinarietà 
e far crescere in ogni individuo 
la consapevolezza che la pratica 
motoria naturale non è prerogati-
va di pochi. Il movimento diventa 
quindi non solo attività sportiva 
strutturata, ma anche un’attività 
educativa, volta a mantenere gli 
equilibri fra apporto e dispendio 
energetico, alla presa di coscienza 
di corretti stili di vita, prerogativa 
fondamentale per il mantenimen-
to di un ottimale stato di salute. 
L’attività in palestra tre volte la 
settimana spesso non è suffi cien-
te a bilanciare le ore di inattività 
dei ragazzi (studio, video giochi, 
televisione, computer). Diventa 
fondamentale la riscoperta del non 
sport, inteso come gioco all’aper-
to, la riscoperta dei giochi della 
nostra tradizione, del semplice 
passeggiare, o andare in bicicletta. 
Se un bambino non ha la possi-
bilità di muoversi in rapporto alle 
proprie necessità, diventa irrequie-
to non riuscendo a dare spazio ai 
propri istinti, alle proprie esigenze 
di creare e fare. 
Come poter fare questo? Sicura-
mente la scuola è il luogo privile-

giato dove fare interventi di edu-
cazione e promozione della salute 
e dei corretti stili di vita. Il canale 
scolastico inoltre è il più idoneo 
e diretto per raggiungere quelle 
fi gure responsabili della crescita 
e dello sviluppo psico-fi sico dei 
nostri fi gli, ipotizzando la realiz-
zazione di progetti in cui genitori 
ed insegnanti nella loro veste di 
educatori saranno coinvolti nelle 
iniziative di educazione e pre-
venzione della salute. Laboratori 
didattici fi nalizzati al movimento, 
permetteranno di far acquisire, ai 
ragazzi, ma anche ai docenti e ai 
genitori, tutte quelle Skills (abilità/
competenze) che sono indispen-
sabili per mettersi in relazione con 
gli altri, ed affrontare le pressioni 
e gli stress della vita quotidiana. 
L’educazione al movimento ci 
permette di lavorare con i ragazzi 
coinvolgendoli dal punto di vista 
fi sico, cognitivo, emotivo e rela-
zionale. Ogni momento di attività 
fi sica o di gioco, diventa un’espe-
rienza diretta, atta ad aumentare la 
stima di sé, l’autonomia, la capacità 
di manifestare le proprie idee ed 
ascoltare quelle degli altri, sapendo 
mediare i confl itti. In conclusione 
l’educazione al movimento è la via 
attraverso la quale si riesce non solo 
a strutturare fi sicamente i nostri 
ragazzi, ma anche a creare la giusta 
coscienza dei cittadini di domani.

La vita è movimento 
e il movimento è vita
La vita è movimento 
e il movimento è vita
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ecco che entro i 4-5 anni sarà in 
grado di correre, saltare, afferra-
re, lanciare, prendere, rotolare, 
strisciare e arrampicarsi: tutte 
azioni fondamentali per le future 
attività motorie e sportive.

Fate un uso equilibrato della TV ol-
tre che di computer e videogiochi:

  mai prima dei 2 anni e mai più 
di un’ora al giorno;

  evitate di guardare la TV du-
rante i pasti;

  non mettete questi appa-
recchi nella sua cameretta: 
diventerà diffi cile controllare 
quanto tempo dedicherà a 
queste attività.

Attività motoria non significa
attività sportiva

  E’ diffi cile che l’attività sporti-
va possa essere intrapresa prima 
dei 6 anni ad eccezione di nuoto 
e ginnastica, mentre l’attività 
motoria è necessaria e utile e 
permette al vostro bambino di 

Il benessere psico-fi sico del bam 
bino è imprescindibile dal suo 
sviluppo motorio e quindi dal 

“movimento” e dal “gioco attivo”.
Sulla base di questa premessa 
proponiamo ai genitori tante 
“buone azioni quotidiane” per 
uno stile di vita attivo a misura di 
bambino.

Uno stile di vita attivo va 
promosso dalla nascita

  Interrompete l’uso del passeg-
gino dai 3 anni e non tenete il 
bimbo seduto troppo tempo ma 
invogliatelo a muoversi.
Abituate il bambino ad andare a 
piedi tutte le volte che è possibile 
e fate tutti i giorni una passeggia-
ta: ricordate che il vostro esempio 
è l’insegnamento più effi cace.
Promuovete i giochi di movimen-
to: dal momento in cui comincia a 
camminare, il bambino maturerà 
il suo schema motorio che potrà 
sempre più affi nare e migliorare 
solo se sarà stimolato a farlo: 

coordinare meglio il corpo e 
i movimenti.
Proponetegli l’attività fi sica sot-
toforma di gioco di movimento 
in più momenti della giornata, 
quando possibile all’aria aperta.
Ricordate che il bambino attra-
verso il gioco esercita tutte le sue 
capacità di movimento.

Ecco una serie di giochi che potete 
fare insieme:
1. muovetevi con lui a suon di 

musica e fermatevi appena la 
musica si interrompe;

2. camminate a piccoli passi, poi 
a lunghi passi, cambiando 
l’andatura al battito delle mani 
o cambiando la direzione;

3. camminate con un oggetto 
sulla testa, cambiando di tanto 
in tanto direzione;

4. percorrete piccoli tratti di cor-
sa mista a saltelli copiando 
l’andatura dei cavallini.

Come promuovere e 
mantenere l’attività fisica

  Non preoccupatevi troppo se 
suda: organizzate uno spazio 
dove possa muoversi liberamente 
e senza pericoli e cogliete tutte le 
occasioni in casa e all’aperto per 
favorire la sua attitudine al movi-
mento e dargli il buon esempio.

Piccoli consigli pratici: 
1) regalate giochi che favoriscano 

il movimento come tricicli, mo-
nopattino, bicicletta (non di-
menticando di proteggerlo con 
il caschetto), corda per saltare, 
palla, ecc. Evitate di acquistare 
giochi che gli impongono di 
stare seduto troppo tempo e 
che vanno ad ingombrare il 
suo spazio vitale;

2) raggiungete la scuola a piedi 
tutte le volte che potete e abi-
tuatelo ad utilizzare le scale;

3) andate spesso al parco giochi 
con lui e, se avete un cane, 
portatelo fuori insieme;

4) organizzate giornate da tra-
scorrere all’aria aperta.

Ricordate: l’attività fi sica e i 
giochi di movimento favoriscono 
la socializzazione e sono un otti-
mo incentivo per trascorrere del 
tempo in compagnia di genitori, 
coetanei e nonni.

Quando l’attività fisica 
diventa sport

  Per i bambini timidi l’ideale è 
uno sport di squadra, come il calcio 
o il basket, in cui saranno spronati 
a confrontarsi con altri compagni 
per poter ottenere dei risultati ma 
anche il tennis, in cui è previsto un 
confronto con un avversario, può 
servire alla crescita emotiva e psichi-
ca di questi bambini.
Il bambino vivace va indirizzato 
sia agli sport di squadra perché 
insegnano il rispetto delle regole 
e soprattutto il sapersi relazionare 
ai compagni, sia sport come judo, 
karate e lotta che stimolano la 
concentrazione e la velocità.
Il bambino svogliato e pigro do-
vrebbe cominciare invece con 
piccole attività per poi prosegui-
re con sport tipo nuoto o corsa 
leggera e poi nel caso orientarsi 
verso uno sport specifi co.

 5 mesi: attività a tappeto, a gattoni;

 9-12 mesi: acquaticità, nuoto con 
genitore ed istruttore qualificato;

 3-4 anni: nuoto, giocosport (mini-
ginnastica libera, miniciclismo, 
miniatletica);

 5-6 anni: minicalcio, minivolley, 
minirugby, minibasket, minipatti-
naggio, minischerma;

 8 anni: scuola calcio, basket, volley, 
tennis, vela, sci, equitazione, hockey 
su ghiaccio, baseball, karate, judo, 
golf, tuffi;

 12 anni: canottaggio, canoa, pal-
lanuoto;

 14 anni: specialità atletica, lotta, 
pugilato.

CALENDARIO DELL’ATTIVITÀ 
LUDICO-SPORTIVA DEL BAMBINO

PICCOLI CONSIGLI 
PRATICI

UNO STILE DI VITA ATTIVO 
A MISURA 
DI BAMBINO

Francesco Pastore
Pediatra, Martina Franca (TA)



tante/restrittivo, Anoressia Nervo-
sa, Bulimia Nervosa e Disturbo da
Alimentazione Incontrollata) più
due residue (che accolgono le
sindromi parziali od altre forme
di problematiche alimentari). Sof-
fermandoci sui disturbi più noti:

Anoressia Nervosa: non è
una semplice mancanza di ap-
petito, ma il rifiuto drastico ed
ostinato di alimentarsi, dove
l’alterazione dell’immagine cor-
porea e la paura di diventare
grassi, sono caratteristiche for-
temente presenti.
Bulimia Nervosa: le abbuffate
(enorme quantità di cibo inge-
rito in un tempo circoscritto,
con la netta sensazione di per-
dita di controllo) sono seguite
da comportamenti di compen-
sazione come vomito autoin-
dotto, abuso di diuretici, lassa-
tivi, ecc.
Disturbo da alimentazione

incontrollata: sono presenti
ricorrenti abbuffate compulsi-
ve non associate a utilizzo si-
stematico di comportamen-
ti di eliminazione. In que-
sto disturbo si denota un
disagio marcato rispetto
al mangiare senza con-
trollo.

E’ necessario distinguere
tra quelli che sono i fat-
tori di rischio (o predi-
sponenti), precipitanti
ma soprattutto i fattori
protettivi.

Fattori predisponenti

  Tra i fattori che predispongono
ai disturbi della nutrizione e del-
l’alimentazione troviamo anzitutto
il genere femminile e l’età (soprat-
tutto adolescenza e prima giovi-
nezza). Solitamente nella storia del-
le nostre pazienti ritroviamo una
storia di sovrappeso, diete negli
anni dell’infanzia e prima adole-
scenza. Altro fattore di rischio è la
partecipazione a sottogruppi
“peso-correlati” (ballerine, modelle,

atlete, ginnaste, ecc.). Tra le ca-
ratteristiche di personalità os-
serviamo, come possibili fattori
predisponenti, tratti ossessivi
di personalità che si manife-
stano fin dall’infanzia, perfe-
zionismo, difficoltà nei pro-
cessi di separazione-indivi-
duazione, rifiuto del corpo
adulto e della sessualità,
rifiuto del menarca, fissa-
zione all’infanzia e forme
infantili di dipendenza e
controllo. Le famiglie
possono avere sia un
ruolo protettivo sia di

rischio (disturbi
psichiatrici

e/o ali-
mentari
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nei genitori, utilizzo di sostanze al-
coliche), un aspetto importante la
riveste la scarsa definizione dei ruo-
li nel sistema familiare, con se-
guente difficoltà nei processi di se-
parazione ed autonomizzazione.
Analizzando infine i fattori sociali
troviamo come salienti la competi-
tività, la richiesta di performance
elevate, gli stereotipi di bellezza
con l’esaltazione della magrezza.

Fattori precipitanti

 Sono svariati gli eventi della vita
che possono precedere l’esordio
del disturbo alimentare: separa-
zioni, perdite, alterazioni del si-
stema familiare, maggiori richieste
in ambito scolastico o sportivo,
esperienze sessuali, malattie od
incidenti. Tra i vari fattori uno che
spesso si ritrova nell’insorgenza di
questa sintomatologia è la puber-
tà con le sue rapide trasformazio-
ni corporee (il peso e la quota adi-
posa aumentano, il seno si svilup-
pa, compare il menarca). La rea-
zione può essere quella di tentare
un dominio su questi cambiamen-
ti e la dieta ed il calo ponderale
divengono segni di autodisciplina.
In adolescenza il confronto con il
sociale può essere un fattore di ri-
schio a causa di svalutazioni o de-
risioni che portano spesso a bassa
autostima, depressione e posizioni
marginali nel gruppo. Altro aspet-
to importante è Internet che ha
modificato notevolmente i rappor-
ti sociali talvolta in senso patoge-
no ed i siti Pro Ana e Pro Mia che

enfatizza-
no com-
porta-

menti ali-
mentari de-

vianti.

Fattori protettivi

  Dagli studi emergono elementi
importanti rispetto al ruolo pro-
tettivo delle famiglie. In generale,
relazioni genitoriali positive pre-
vengono la ricorrenza o l’insor-
genza dei DCA nella tarda adole-

I
 Disturbi del Comportamento
 Alimentare (DCA) costituiscono
 un insieme di patologie che si

manifestano in vario modo ma che
hanno in comune l’uso del corpo
come dimostrazione di un disagio
della mente. Quando arriva l’adole-
scenza, i cambiamenti dovuti alla
pubertà mettono in discussione
l’immagine che l’adolescente ha
del proprio corpo che continua a
cambiare rapidamente e impreve-
dibilmente. L’ambiente ha un ruolo
importante: gli adolescenti si muo-
vono continuamente fra il desiderio
di rendersi più autonomi e quello
di uniformarsi al gruppo dei coeta-
nei e il mezzo migliore per espri-
mere ciò, è proprio il corpo.

Tra peso sano e patologia

  Le tabelle del peso ideale
sono state sostituite verso la fine
del Novecento dal Body Mass In-
dex (BMI): P/T2 (P poids, peso e
T taille, statura). Solo alla fine
del secolo scorso l’OMS ha sta-
bilito che il calcolo del BMI deve
essere il metodo universale di ri-
conoscimento dell’obesità, fis-
sando i cutoff tuttora in vigore a
18,5, 25 e 30.
La forbice tra peso ideale propo-
sto dai media e peso reale della
popolazione è sempre più aperta,
incrementando l’insoddisfazione
femminile per il proprio aspetto
fisico e la ricerca incessante di
maggiore esilità, spesso irrealisti-
ca. La pressione culturale perce-
pita per la magrezza, l’interioriz-
zazione dell’ideale di bellezza,
l’insoddisfazione corporea, la re-
strizione dietetica e gli stati emo-
tivi negativi appaiono fattori di ri-
schio. Questo aspetto ci apre un
tema molto importante nel tratta-
mento dei Disturbi del Comporta-
mento Alimentare, ossia l’imma-
gine corporea. I problemi con

l’immagine mentale del proprio
corpo sono un sintomo fonda-
mentale nei disturbi alimentari;
parliamo in questo caso di Di-
smorfofobia, che appare avere i
caratteri di un ossessione o di
una convinzione erronea e deli-
rante inerente il proprio corpo. Il
profondo malessere emotivo, l’ir-
ritabilità e la tristezza, l’ansia la
scarsa stima di Sé, possono in
qualche modo essere controllati
attraverso il controllo dell’alimen-
tazione in senso restrittivo nel-
l’Anoressia Nervosa ed attraverso
abbuffate e modalità di compen-
sazione nella Bulimia Nervosa.

Dati epidemiologici

  Quando parliamo di disordini
alimentari dobbiamo sempre ri-
cordare la dimensione di questa
problematica. Questi sono distur-
bi che rappresentano un proble-
ma grave e diffuso tra adolescenti
e giovani donne, ma che sempre
più sta colpendo la fascia evoluti-
va ed il sesso maschile. Il rappor-
to tra casi femminili e casi ma-
schili è 10:1 per l’anoressia, 20:1
per la bulimia. L’età di esordio si
verifica per lo più tra i 10 e i 30
anni, più spesso in adolescenza.
In Italia, la prevalenza nella vita di
qualsiasi DCA è pari a 3,3% in
donne e uomini di età ≥18 anni.

Cosa sono i disturbi del
comportamento alimentare?

 Il DSM 5 (Diagno-
stic and Statisti-
cal Manual
of Mental
Disor-
ders-5)
uscito nel
2013, ha
rinominato i Di-
sturbi del Comporta-
mento Alimentare in “Di-
sturbi della nutrizione e dell’ali-
mentazione” descrivendo, nella
sezione dedicata, sei categorie
diagnostiche principali (Pica, Me-
recismo, Disturbo alimentare evi-

scenza e favoriscono la remissione
nelle forme ad esordio precoce. Si
delinea inoltre come il rapporto
padre-figlia svolga un ruolo im-
portante rispetto ai DCA in questa
fascia d’età (maggiore sostegno
emotivo paterno nel favorire auto-
nomia e indipendenza appaiono
essere fattori protettivi).

Campanelli d’allarme

 Non sempre però bisogna allar-
marsi al primo segnale o tentativo
di dieta ma è importante che i
genitori vigilino su alcuni compor-
tamenti che possono divenire pre-
occupanti e gravi:

è diventato selettivo nel man-
giare e ha iniziato diete ristrette
o vegetariane; conosce le calorie
di tutti gli alimenti; è molto at-
tenta alla linea; ha iniziato a
perdere peso con comparsa di
amenorrea?
sminuzza il cibo o lo getta via
di nascosto; inizia a cucinare
per tutti ma non mangia niente
di ciò che prepara?
ha aumentato di molto l’attività
fisica; tende a vestirsi con abiti
abbondanti; tende ad isolarsi?

Cosa fare?

  E’ importante non scoraggiar-
si, non colpevolizzarsi e chiedere
aiuto. Cercare di obbligare i figli a
mangiare, insistere o litigare ge-
neralmente non fa altro che rinfor-
zare il rifiuto ad alimentarsi o ad
abbuffarsi. Mantenere il dialogo,
evitando l’argomento cibo, è di
primaria importanza. Il pediatra
di famiglia è la persona più pre-
parata per valutare la situazione,
la sua gravità ed eventualmente
consigliare la struttura specialisti-
ca adeguata per affrontare il caso.
Il percorso diagnostico-terapeuti-
co-riabilitativo deve sempre inclu-
dere sia gli aspetti psicologici e
psicopatologici, sia quelli clinico-
nutrizionali, sia quelli socio-am-
bientali garantendo l’attivo coin-
volgimento dei giovani pazienti e
familiari.

ai

Valentina Francia, Filomena Moscano*
Psicologa psicoterapeuta

*Neuropsichiatra Infantile, Policlinico

Sant’Orsola Malpighi, Bologna
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La depressione è molto più 
  diffusa di quanto si possa  
  immaginare: si stima che 

nel corso dell’esistenza colpisca 
almeno una volta una persona 
su cinque e due volte su tre il 
sesso femminile. Le sue impli-
cazioni, poi, sono a dir poco 
gravose, se si pensa che causa il 
10% delle assenze dal lavoro e 
che in circa metà dei casi sfugge 
alla diagnosi e non viene perciò 
curata. Non è però un disturbo 
confinato ai soli adulti. Negli 
ultimi anni gli specialisti hanno 
riconosciuto l’esistenza della 
depressione anche nei bambini 
piccoli e ne hanno definito ca-
ratteristiche (irritibilità, scarso 
interesse ai giochi e alla compa-
gnia dei pari, disturbi del sonno 
e dell’appetito, ecc.) che sconfi-
nano spesso nei sintomi di pato-
logie organiche a partire dai 3-5 
anni. Tuttavia, solo dalla fascia 
di 6-11 anni, quando il bambi-
no è in grado di verbalizzare i 
propri sentimenti, tali sintomi 
acquistano una consistenza si-
gnificativa e si manifestano con 
espressioni verbali e scritte di 
tristezza, di bassa autostima, di 
sentimento di perdita e di ab-
bandono insieme al non sentirsi 
amato e piuttosto rifiutato da-

gli altri fino alla manifestazione 
di intenti suicidari. I problemi 
comportamentali possono es-
sere multiformi e ambivalenti, 
talora propri di patologie or-
ganiche, mentre le difficoltà 
scolastiche sono quelle che 
colpiscono gli insegnanti che le 
riferiscono ai genitori. 
Non deve perciò sorprendere che 
i primi segnali vengano spesso 
colti dagli insegnanti piuttosto 
che dai familiari: la tendenza 
all’isolamento, la perdita di in-
teresse per il gioco e le attività 
di gruppo, il calo della resa sco-
lastica, una scarsa disponibilità 
al dialogo e cambiamenti più 
o meno bruschi del compor-
tamento abituale, che talvolta 
potrebbe anche diventare appa-
rentemente scontroso, irritabile 
e aggressivo, sono campanelli 
d’allarme che non devono esse-
re trascurati. 

Le cause e i rischi
  La depressione è per sua natura 

multifattoriale: alcuni individui 
hanno una predisposizione fami-
liare, ma il tono dell’umore è stret-
tamente condizionato dall’am-
biente, dalle esperienze affettive e 
di vita e naturalmente anche dallo 

stato di salute generale. 
Occorre muoversi con grande 
attenzione in questi contesti: 
situazioni ambientali e vicende 
familiari (lutti, abbandoni, le 
stesse vicende legate ai disastri 
naturali - ad es. terremoti - o 
alle stesse migrazioni) possono 
innescare sintomi depressivi di 
una certa durata. Il tempo e la 
capacità del contesto familiare 
e ambientale di intervenire in 
modo empatico possono ridi-
mensionare nel tempo e nella 
loro espressione questo tipo di 
sintomatologia.
Un’altra causa di depressione 
oggi molto frequente è legata 
al bullismo: da un’indagine di 
IPSOS per Save the Children è 
emerso che il 72% degli adole-
scenti e giovanissimi lo avverte 
come il fenomeno sociale più 
pericoloso del proprio tempo e 
che almeno 4 ragazzi su 10 sono 
stati testimoni di atti di cyber 
bullismo da parte di coetanei. 
Per contrastare il bullismo è però 
necessario che genitori e inse-
gnanti imparino a riconoscerlo 
correttamente e con la maggiore 
tempestività possibile e proprio 
per questo il Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della 
Ricerca (Miur), in collaborazione 

con una trentina di associazio-
ni aderenti all’Advisory board 
dell’iniziativa Safer internet 
centre, ha emanato le Linee di 
orientamento per azioni di pre-
venzione e di contrasto al bul-
lismo e al cyberbullismo (sono 
scaricabili dal link: 
http://www.istruzione.it/
allegati/2015/2015_04_13_16
_39_29.pdf). 

Come si può affrontare
  Innanzitutto è fondamentale 

una diagnosi corretta: i genitori, 
a maggior ragione se allertati 

LA DEPRESSIONE 
NEL BAMBINO

dagli insegnanti, dovrebbero 
riportare subito al pediatra 
o al medico di fiducia tutti i 
segnali sospetti. 
Per i pediatri è molto impor-
tante considerare il contesto 
familiare e la presenza di adulti 
con depressione: in questi casi  
la componente genetica ed il 
clima familiare favoriscono e 
condizionano l’insorgenza e lo 
stabilizzarsi di una depressione 
nei figli. 
Quando il sospetto comincia a 
prendere forma è importante 
rivolgersi ad un neuropsichiatra 
infantile che avrà gli strumenti 

Giovanni Visci
Neuropediatra Infantile, Pescara

per avviare un percorso diagno-
stico e un precoce intervento 
terapeutico.
Vige sempre la regola che 
quanto più precoce è l’interven-
to tanto più efficace e rapido 
è l’effetto della cura, che nel 
bambino si avvale innanzitutto 
della psicoterapia: l’organizza-
zione di sedute condotte da un 
esperto, non senza l’attivo coin-
volgimento dei familiari, è in 
molti casi risolutiva, fermo re-
stando la possibile necessità di 
un monitoraggio del bambino 
nel tempo, al fine di precorrere 
eventuali “ricadute”. 

I dati più recenti raccolti dalla 
Società Italiana di Pediatria su 
2107 studenti di terza media 

evidenziano uno scenario poco 
confortante se si pensa che, se 
da un lato l’adolescenza tende a 
protrarsi, sconfi nando in quella 
che un tempo era defi nita l’età 
adulta, dall’altro vede la progres-
siva anticipazione di numerosi 
comportamenti ad alto rischio, 
primi tra tutti la dipendenza da 
internet e le tossicodipendenze. 
L’errore più clamoroso e imper-
donabile che potremmo commet-
tere è dunque lasciare soli questi 
ragazzi, sacrifi candoli all’indiffe-
renza di un mondo che sembra 
oggi obbedire alle sole logiche 
del mercato.
C’è quindi bisogno di unire le 
forze per tutelare il benessere 
psicofisico, preservare l’ambien-
te e agire tempestivamente sulle 
numerose insidie che mettono 
talvolta a repentaglio anche la 
vita dei ragazzi di oggi.
Perché i ragazzi di oggi non sono 
soltanto quelli del cyberbullismo, 
dei cori razzisti negli stadi o delle 

ADOLESCENZA A RISCHIO? 
NON LASCIAMOLI SOLI!

violenze del branco. Sono anche 
quelli che credono nell’amicizia 
e nella solidarietà, quelli che ri-
vendicano l’insindacabile diritto 
a una scuola all’avanguardia e 
in grado di assicurare una for-
mazione adeguata al mondo del 
lavoro. Sono anche quelli che, 
nella propria ingenua inespe-
rienza, sono convinti di non aver 
nulla da imparare su sessualità 
e affettività e si sentono onni-

potenti nonché invulnerabili alle 
malattie trasmissibili. Sono quelli 
di una generazione di giovanissi-
mi tecnologicamente avanzati e 
disinvolti eppure fragili, impacciati 
nelle relazioni interpersonali diret-
te, smarriti in un mondo che non 
incute loro fi ducia, muti e impie-
triti nel silenzio dei loro bisogni 
inespressi. Sono quelli che cer-
cano al di fuori della famiglia le 
risposte ai propri dubbi e i modelli 
comportamentali a cui ispirarsi.
È questo il razionale che ci ha 
spinti a realizzare un numero 
speciale di “Conoscere per Cre-
scere” interamente dedicato agli 
adolescenti, dal titolo “Adole-
scenza a Rischio? Non lasciamoli 
Soli!”, che è stato selezionato dal 
Network GPS (Genitori, Pediatra, 
Scuola), quale strumento ope-
rativo di un progetto didattico 
ascritto in “Regaliamo futuro”, 
già avviato in una serie di scuole 
in collaborazione con l’Associa-
zione Italiana Genitori - A.Ge.  

conoscerepercrescere@editeam.it



Quando preoccuparsi se non
sono ancora comparsi
i segni puberali?
Quando rivolgersi al medico?

  Viene definita Pubertà Ritar-

data l’assenza di comparsa o l’ar-
resto nello sviluppo dei caratteri
sessuali secondari ad un’età supe-
riore ai 13 anni nelle femmine e ai
14 anni nei maschi.
Questo limite è stato scelto te-
nendo conto dell’età media dello
sviluppo puberale nella popola-
zione generale (limite superiore a
circa 2 deviazioni standard).
Nella pratica la mancata compar-
sa del seno a 13 anni nelle fem-
mine o il mancato aumento del
volume testicolare a 14 anni nei
maschi richiede di effettuare ap-
profondimenti diagnostici al fine
di distinguere soggetti che pre-
sentano una condizione parafisio-
logica e benigna come il Ritardo
Costituzionale di Crescita e Puber-
tà (RCCP) da adolescenti affetti da
patologie che comportano un’alte-
rata produzione ormonale da par-
te dei testicoli o ovaie (situazione
definita “ipogonadismo”). Bisogna
inoltre tenere presente che vi sono
molte situazioni che si associano a
ritardo della comparsa della pu-
bertà quali la presenza di malattie
croniche (neoplasie, malattie car-
diache, infiammatorie, celiachia)
malattie genetiche, deficit nutri-
zionali, eccessivo impegno sporti-
vo o, talvolta, un importante e
protratto disagio psicologico.
La valutazione clinica del bambino
deve essere preceduta da un’accu-
rata raccolta di dati anamnestici.
Tutti gli adolescenti inoltre devo-
no essere sottoposti ad una cor-
retta valutazione auxologica con
determinazione del peso, dell’al-
tezza, della curva di crescita e
della velocità di crescita (crescita
in cm in un anno), e ad un esame
clinico mirato alla ricerca di ca-
ratteristiche fisiche particolari,
alla valutazione dello sviluppo pu-
berale e della sua progressione.

Che cos’è il Ritardo Costituzio-

nale di Crescita e Pubertà?
 Il Ritardo Costituzionale di

Crescita e Pubertà (RCCP) è,
solitamente, una condizione tran-
sitoria che non necessita di alcuna
terapia ed ha una prognosi molto
buona, sia per quanto concerne

la statura definitiva sia per lo svi-
luppo puberale e la futura capaci-
tà riproduttiva. Gli adolescenti af-
fetti da RCCP presentano un ral-
lentamento della velocità di cre-
scita ed una statura inferiore alla
media per l’età cronologica. La
statura risulta appropriata sia allo
sviluppo puberale che alla matu-
razione ossea, che si presentano
entrambi ritardati rispetto alla
media per l’età cronologica. Que-
sta condizione parafisiologica vie-
ne suggerita in presenza di una
storia di ritardo puberale in uno
dei genitori e risulta più frequen-
te nei maschi rispetto alle femmi-
ne. La diagnosi, sospettata dai
criteri clinici e anamnestici, viene
posta escludendo altre cause di
ritardo puberale come cause or-
ganiche dovute ad un’alterata
produzione ormonale, cause nu-
trizionali, e psicologiche.

Quando si parla di ipogona-
dismo?

  Viene definito ipogonadismo
una ridotta produzione degli or-
moni sessuali che può essere do-
vuta ad un’inadeguata secrezione
ormonale da parte dei testicoli e
delle ovaie (si parlerà quindi di
ipogonadismo ipergonadotropo)
oppure alla ridotta produzione di
ormoni da parte della ghiandola
ipofisi (si parlerà di ipogonadismo
ipogonadotropo).
Se si documenta un’insufficiente
produzione di testosterone nel
maschio o di estrogeni nella fem-
mina, associata ad ele-
vati livelli di gonado-
tropine ipofisarie
(ipogonadismo iper-
gonadotropo) si sospette-
rà una sindrome da alterazione
cromosomica (le più frequenti
sono rappresentate dalla Sindro-
me di Turner nelle femmine e dalla
Sindrome di Klinefelter nel ma-
schio) che dovrà esse-
re confermata con
l’esecuzione della
mappa cromosomica,
esame che richiede un prelie-
vo di sangue periferico.
Se, invece, risulta ridotta la pro-
duzione di gonatropine deve es-
sere sospettata un’alterazione a
carico del Sistema Nervoso Cen-
trale e/o della ghiandola ipofisa-
ria, che può essere causata da neo-

plasie (craniofaringiomi, prolatti-
nomi o germinomi), traumi cranici,
incidenti vascolari o difetti di for-
mazione del Sistema Nervoso Cen-
trale (detti difetti della linea me-
diana). Nel caso in cui siano pre-
senti alterazioni della regione ipo-
talamo-ipofisaria spesso coesistono
difetti di produzione di altri ormo-
ni ipofisari, che si accompagnano a
sintomi specifici e che possono de-
terminare deficit staturale, ipotiroi-
dismo o ipotensione per carenza di
ormone della crescita e/o ormoni
tiroidei, e/o ormoni surrenalici. Nel
sospetto è necessario effettuare
una risonanza magnetica cerebrale
con studio della regione del Siste-
ma Nervoso Centrale dove alloggia
la ghiandola ipofisi.

I SEGNI CLINICI DI ESORDIO
DELLA PUBERTÀ

•Aumento della velocità di crescita

•Comparsa del seno nelle femmine

•Aumento delle dimensioni dei te-

sticoli e aumento delle dimensio-

ni del pene nei maschi

•Modifica della sudorazione;

comparsa di sudorazione

acre

•Comparsa di peluria

pubica ed ascellare

•Comparsa di acne

Che cos’è la pubertà?
 La pubertà costituisce una fase

particolare della crescita dell’indi-
viduo: è il periodo durante il qua-
le si raggiunge la maturità ses-
suale e la capacità riproduttiva.
In entrambi i sessi questo cam-
biamento si manifesta con la
comparsa e la maturazione dei
“caratteri sessuali secondari”, che
consistono nelle modificazioni del
seno nelle bambine e nell’aumen-
to delle dimensioni del
pene e dei testicoli
nei bambini. Questi
cambiamenti fi-
sici si accom-
pagnano a

cambiamenti psicologici e segna-
no il passaggio dall’infanzia al-
l’adolescenza.
I meccanismi specifici coinvolti
nel determinare l’inizio della pu-
bertà sono molteplici e comples-
si, sembra tuttavia accertato che
oltre all’ereditarietà ed all’etnia,
fattori socio-economici e sopra-
tutto nutrizionali giochino un
ruolo fondamentale. Attualmente
nei Paesi europei l’inizio della pu-
bertà avviene tra gli 8 e i 13 anni
nelle femmine e tra i 9 ed i 14
anni nei maschi.

Quali sono le modifiche or-
monali che avvengono alla

pubertà?
  I cambiamenti fisici
che avvengono alla
pubertà sono dovu-

ti alla modifica della
produzione ormonale da

parte della ghiandola
ipofisi. Questa piccola

ghiandola, che si trova
alla base degli emisferi cere-

brali dietro alla radice del naso,
funge da “centralina” della pro-
duzione ormonale del nostro or-
ganismo e produce una serie di
ormoni che vanno a loro volta a
stimolare la secrezione di altri or-
moni da parte di ghiandole peri-
feriche.
Con l’avvio della pubertà LH ed
FSH (ormoni prodotti dall’ipofisi
chiamati gonadotropine) vengono
secreti in modo pulsatile (con
picchi giornalieri) e stimolano
ovaie e testicoli a produrre rispet-
tivamente estrogeni e testostero-

ne (ormoni sessuali). Questi a
loro volta determinano

lo sviluppo del
seno e l’aumento

di volume dei testicoli (>4 ml),
segni che annunciano l’inizio della
pubertà nelle femmine e nei ma-
schi rispettivamente.
La variazione della produzione
ormonale porta all’accelerazione
della velocità di crescita, alla ma-
turazione ossea fino alla saldatu-
ra delle cartilagini di accresci-
mento che segnano la fine della
crescita staturale del bambino ed
il raggiungimento della statura
definitiva.

Fattori che influenzano
la comparsa della

pubertà

•Genetici: etnia, età di com-

parsa della pubertà nei ge-

nitori e negli eventuali fratel-

li, presenza di anomalie ge-

netiche.

•Ormonali: gonadotropine ipo-

fisarie (LH, FSH), ormoni ses-

suali (estrogeni e testosterone)

e surrenalici.

•Ambientali e nutrizionali: re-

strizioni alimentari o stati di

denutrizione possono porta-

re alla ritardata comparsa

della pubertà, al contrario

un miglioramento delle con-

dizioni ambientali e socio-

economiche può accelerare

la pubertà (come ad esem-

pio nei bambini adottati).

•Psicologici negativi prolun-

gati nel tempo, intenso stress,

intensa attività sportiva ago-

nistica.

•Malattie croniche: celiachia,

cardiopatie, neoplasie…

Paola Sogno Valin, Marianna Di
Frenna, Giovanna Weber

Centro di Endocrinologia dell’Infanzia
e dell’Adolescenza, Università Vita-Salute
San Raffaele, Milano
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Investire in salute58

Monica Castellaro,
Maria Emilia Seria
Associazione Igenisti Dentali Italiani, AIDI

utilizzo di dolci, caramelle e
cibi morbidi o appiccicosi
per calmare, distrarre o
compiacere il soggetto.
Educare i famigliari e
tutti i care giver ad
evitare o limitare
l’abuso di dolci nel-
l’arco della giornata
rappresenta quindi
il primo passo verso
la salute orale.

Igiene orale
domiciliare

 Per quanto riguarda l’igie-
ne orale domiciliare è consi-
gliato l’utilizzo di spazzolini con
setole morbide. Lo spazzolamento
deve essere eseguito almeno due
volte al giorno per un tempo di
due minuti, meglio se realizzato
in autonomia dal paziente e con
qualche accorgimento che ne ren-
da ludico l’utilizzo, ad esempio
una musica che piaccia particolar-
mente o che stabilisca i tempi di
durata dell’azione. La realizzazio-
ne di un’agenda iconica, cioè una
sequenza di immagini che ripro-
duca la successione delle manovre
da eseguire e che sia posta di
fronte al lavandino, favorisce l’au-
tonomia dell’esecuzione in forma
corretta e completa.
Gli spazzolini elettrici, pur essen-
do in grado di rimuovere molta
placca batterica, a causa della ru-
morosità e delle vibrazioni ema-
nate, devono essere consigliati
solo a quei soggetti autistici che
non abbiano un alto livello di sen-
sibilità percettiva o dei comporta-
menti autolesivi.
L’utilizzo di un dentifricio al fluo-
ro è consigliato, per le sue pro-
prietà detergenti e preventive nei
confronti della carie, a tutti i pa-
zienti autistici in grado di espet-
torare.

L
’autismo è un disturbo di cui

       attualmente l’eziologia non è
  nota; è per questo che la

diagnosi è ancora effettuata in
base ad indicatori comportamen-
tali, ciò significa che come sinto-
mi sono considerati specifici
comportamenti del paziente.
Oggi le ricerche scientifiche pre-
feriscono parlare di “autismi” e
non “autismo” riferendosi alla
gamma di comportamenti di per-
sone che pur rientrando sotto lo
stesso ombrello diagnostico di
“sindrome autistica”, risultano
apatici o iperattivi, tranquilli o
aggressivi, con un livello cogniti-
vo integro o con ritardo mentale,
iper o ipo sensibili agli stimoli
sensoriali dell’ambiente… insom-
ma, capita di osservare e trattare
soggetti parzialmente o comple-
tamente diversi tra loro, pur es-
sendo tutti affetti da autismo.

La difficoltà nel trattare tali pa-
zienti, quando presentano pato-
logie dentarie, pone l’importanza
di avviare una precoce e costante
prevenzione educativa dentale
che deve essere rivolta in primo
luogo a chi si occupa del sogget-
to autistico, perché sarà lui a do-
versi fare carico fin dall’infanzia di
introdurre nell’attività quotidiana
tali pratiche con l’obiettivo di
renderle sempre più abitudinarie.

Il rischio di carie e disturbi gengi-
vali tra i pazienti autistici risulta
elevato, sia per la difficile collabo-
razione durante le manovre di
igiene orale quotidiana, sia a cau-
sa dell’effetto dei farmaci utilizzati
per le terapie e per il frequente

Controlli periodici e preven-
zione professionale

 Una corretta prevenzione
deve prevedere l’integrazione
tra gli interventi domiciliari e gli
interventi professionali; ovvia-
mente i professionisti odontoia-
trici interpellati devono essere
preparati all’approccio con il
paziente autistico.
A partire dai tre anni di età i con-
trolli, almeno semestrali, con
l’Odontoiatra e l’Igienista Dentale
permettono di stabilire quali stra-
tegie adottare per monitorare la
salute della bocca.
L’igiene orale professionale, le
sigillature dei solchi dei molari
definitivi o applicazioni di gel
fluoro, i consigli e le strategie
concordate per migliorare l’igie-
ne orale domiciliare, sono tutte
manovre poco invasive che, ef-
fettuate nei tempi consigliati e
calibrati sul grado di collabora-
zione del paziente, possono es-
sere adottate per prevenire mol-
te sofferenze.

IGIENE ORALE NEI BAMBINI
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Il diabete tipo 1 è la malattia en-
    docrino-metabolica più frequen-
   te dell’infanzia e dell’adolescen-

za, la cui incidenza in Italia varia da 
6-7 casi per 100.000 bambini/
anno 0-14 anni, a 40 casi per 
100.000 bambini/anno 0-14 
anni, a seconda delle regioni, con 
i dati di incidenza maggiori in Sar-
degna. Tradotto in cifre, signifi ca 
che i pazienti con diabete tipo 1 
in Italia sono circa 200.000, molti 
dei quali hanno avuto ovviamente 
l’esordio in età pediatrica. 
Di questi, circa 20.000 hanno 
un’età inferiore a 18 anni.
La diagnosi di diabete è semplice da 
fare, ed è caratterizzata dalla triade 
poliuria (urinare frequentemente), 
polidispia (bere molto, più di 3 
litri al giorno in media), e dima-
grimento (nonostante i bambini/
ragazzi spesso si alimentino più del 
solito). Il problema è pensare a que-
sta diagnosi, e non è infrequente 
veder arrivare in ospedale pazienti 
in gravi condizioni perché, pur pre-
sentando i classici sintomi, non era 
stata fatta la diagnosi. E’ così che, 
ancora nel 2016, è possibile veder 
arrivare in ospedale bambini in che-
toacidosi diabetica.
La chetoacidosi diabetica (DKA), 
all’esordio clinico del diabete tipo 1 
o nel corso dello stesso, rappresenta 
un’emergenza clinica per il Pediatra.
Esistono, a livello internazionale, 
Linee Guida e raccomandazioni sti-
late dalle principali Società di dia-
betologia, prima fra tutte l’ISPAD 
(International Society for Pediatric 
and Adolescent Diabetes), relative 
al trattamento della DKA in età 
pediatrica, cui si sono, da circa un 

Tutte queste considerazioni sono 
state alla base della decisione 
del Gruppo di Studio sul Diabete 
della SIEDP di promuovere una 
campagna di sensibilizzazione, 
che coinvolgesse tutto il territo-
rio italiano, che vedesse coinvolte 
fi gure diverse che si occupano 
del bambino. 
Fra queste i Pediatri di famiglia 
ma anche la scuola, luogo dove 
bambini e adolescenti trascorrono 
gran parte delle loro giornate. 
A volte infatti, possono essere gli 
insegnanti a notare per primi che 
qualcosa non va in un bambino: ad 
esempio molte richieste di andare 
al bagno e sete intensa. Pensare 
alla possibilità del diabete signifi ca 
comunicare alla famiglia questo 
dubbio e permettere ai genitori di 
fare le indagini opportune. 
Questo è il motivo per cui attra-
verso “Conoscere per Crescere” è 
stato diffuso un manifesto infor-
mativo per far pensare ai sintomi 

più comuni del diabete (fare 
tanta pipì e bere tanto) e 

per suggerire che se que-
ste condizioni dovessero 
verifi carsi è bene rivol-
gersi al proprio Pediatra 
che sarà poi in grado di 
dare tutte le indicazioni 
opportune.
Insieme possiamo 

sconfi ggere la 
DKA, perché più 
nessun bambino 
rischi la vita 

per una dia-
gnosi tardiva, 
perché più 
nessun pe-

diatra si senta  
responsabile per 

non aver pensa-
to alla diagnosi 
di diabete più 
tempestiva-
mente.
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anno, affi ancate le Raccomanda-
zioni italiane, stilate dal Gruppo 
di Studio sul Diabete della Società 
Italiana di Endocrinologia e Diabe-
tologia Pediatrica. 
Pertanto questo Gruppo ha pro-
mosso una campagna di sensibiliz-
zazione a livello nazionale “Italia 
Campaign”, con l’obiettivo di 
ridurre l’incidenza di chetoacidosi, 
specie nella sua forma severa, all’e-
sordio del diabete tipo 1. Questo 
per migliorare la prognosi di centi-
naia di bambini e adolescenti che 
tutt’oggi corrono seri rischi per la 
loro salute se incorrono in episodi di 
chetoacidosi. L’idea di questa cam-
pagna di prevenzione nasce da 
alcune considerazioni. 
La prima e più importante, è che la 
DKA può essere prevenuta facendo 
una diagnosi precoce di diabete. 
La seconda considerazione è che 
sia necessario tenere alta l’atten-
zione per periodi molto lunghi, 
coinvolgendo magari fi gure 
diverse, che si occupano 
dei bambini.
Un’indagine recente-
mente pubblicata sul 
Journal of Diabetes 
Research, condotta dai 
pediatri afferenti alla 
SIEDP sull’incidenza 
di DKA all’esordio negli 
anni 2012 e 2013, ha evi-
denziato che questo resta 
un problema. Circa il 
38% dei nuovi casi 
di diabete tipo 
1 esordisce con 
una DKA; per-
centuale che sale 
a oltre il 70% dei 
nuovi casi se si 
prendono in con-
siderazione i bimbi 
fi no a 6 anni. 
Di questi circa il 
10-11% aveva una 
DKA grave.

INS IEME PER PREVENIRE
LA CHETOACIDOSI DIABETICA 
Andrea Scaramuzza, Ivana Rabbone, 
Fortunato Lombardo, Franco Cerutti*
e Gruppo di Studio sul Diabete della Società 
Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 
Pediatrica SIEDP, *Presidente SIEDP



Una piramide dell’igiene, ecco la nuova proposta 
della Volpe Roddy per insegnare ai bambini sani 
stili di vita attraverso regole pratiche di prevenzione. 

Il nuovo “Informabimbi”, realizzato per 
potenziare la campagna educativa “La salute 
di mano in mano, il sorriso di bocca in 
bocca”, che  va ad arricchire il Kit didattico 
delle scuole del Network GPS,  nasce 
dalla collaborazione tra il Gruppo di 
Sostegno alla Genitorialità della SIPPS 
e l’Associazione Igienisti Dentali 
Italiani AIDI.

La volpe Roddy guiderà bambini e 
insegnanti alla scoperta dell’igiene 
come scienza dedicata alla salva-
guardia della salute psico-fi sica per 
la prevenzione delle malattie infet-
tive. L’utilizzo di uno strumento pratico 
li motiverà nel percorso di apprendimento del 
“Come, Quando e Perché”… parola di volpe!

Per informazioni scrivere a: info@editeam.it
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