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Editoriale2

Stili di vita e scelte consapevoli

C’è un nuovo dato dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), purtroppo assolutamente 
negativo, che accomuna i Paesi dell’Europa: 

nel nostro vecchio continente l’obesità infantile è in 
aumento e se nel 2008 un bambino su quattro di età 
6-9 anni risultava sovrappeso o obeso, solo pochi anni 
dopo il rapporto era di uno a tre. Sempre secondo 
l’OMS la prevalenza di obesità giovanile in Europa è 
attualmente 10 volte maggiore rispetto agli anni set-
tanta. L’Italia, in questo poco antieuropeista, non è da 
meno, come risulta dall’indagine arrivata al suo deci-
mo anno “Okkio alla Salute”, sistema di sorveglianza 
sul sovrappeso, l’obesità, le abitudini alimentari, i livel-
li di attività fi sica e delle attività scolastiche favorenti 
la sana nutrizione e l’esercizio fi sico nei bambini delle 
scuole primarie (6-10 anni), promosso e fi nanziato dal 
Ministero della Salute, coordinato dal Centro Naziona-
le di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della 
Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazio-
ne con le Regioni, il Ministero della Salute e dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca.
Secondo questa indagine oltre un bimbo su tre fra 6 
e 11 anni pesa troppo: il 12,3% è obeso, e il 23,6% è 
sovrappeso, con punte particolarmente elevate al sud. 
Il dato è preoccupante, specie se correlato ai risulta-
ti di un altro importante studio, che ha evidenziato 
come l’obesità incidente fra 5 e 14 anni è quattro 
volte più frequente nei bambini che hanno iniziato la 
scuola materna già in eccesso ponderale e che i sog-
getti sovrappeso a cinque anni sono quattro volte più 
a rischio di diventare obesi, rispetto ai normopeso. 
Ovvero sovrappeso/obesità precoci, uguale rischio per 
tutta la vita. Ad insegnarci a consumare grandi quan-
tità di “junk food”, cibo spazzatura, così detto perché 
con un basso valore nutrizionale, ricco in grassi
saturi e zuccheri e correlato ad aumento del rischio 
per malattie come l’obesità, il diabete, i disturbi
cardiovascolari e alcuni tipi di tumore, sono stati gli 
Americani, con i loro colorati ed accattivanti
fast food (e i loro grandi obesi). Ma mentre l’Europa 
ignora sempre più i privilegi nutrizionali della sua ricca 
tradizione mediterranea, i cittadini del nord Ame-
rica sembrano aver invertito la tendenza di crescita 
dell’obesità come dimostrato da una recente ricerca 
dell’Università di Chapel Hill nel North Carolina, per le 

incisive politiche di salute pubblica dell’ultimo decennio. 
E, dato che ci piace molto, riducendo le calorie in 
eccesso particolarmente nelle diete dei bambini, con 
apprezzabili ricadute alimentari anche sui componenti 
delle loro famiglie. Molte sono le strategie promosse 
dall’OMS per combattere l’eccesso ponderale in tutte 
le fasce d’età, azione prioritaria di sanità pubblica, 
sia a livello nazionale che internazionale. A questo 
proposito con l’Action Plan on Childhood Obesity 
2014-2020, pubblicato a febbraio 2014, i Paesi Mem-
bri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, hanno voluto 
rispondere all’esigenza di contribuire ad arrestare 
l’aumento di sovrappeso e obesità nei bambini e nei 
ragazzi (0-18 anni) entro il 2020. 
Per guardare alla nostra realtà, secondo i dati di 
“Okkio alla Salute” confermati dalla Società Italiana di 
Pediatria, è emerso che i nostri ragazzi sono sempre 
più sedentari, privilegiando le ore passate alla TV, ai 
videogiochi e al computer, a quelle all’aria aperta de-
stinate al gioco o allo sport. 
In particolare il “drop out” dell’attività sportiva av-
viene in adolescenza, con un’anticipazione rispetto 
ad anni fa, che si posiziona intorno agli 11 anni. Una 
generazione “seduta”, se, come si evince dai dati 
dell’indagine della SIP, in periodo scolastico oltre il 
60% degli adolescenti trascorre 10-11 ore al giorno 
seduto, delle quali in media 3-4 sono passate davanti 
a TV e/o PC. Per giunta il 40% dei ragazzi e il 44% 
delle ragazze, oltre alle due ore di “educazione fi sica” 
previste dall’orario scolastico, non esercita alcuna at-
tività sportiva o, al massimo, pratica sport per meno 
di due ore alla settimana. Meno del 40% raggiunge la 
scuola a piedi o in bicicletta, ovviando dunque anche 
a questa opportunità di movimento. Purtroppo anche 
la scuola non riesce a supplire a questo squilibrio tra 
attività sedentarie e motorie, con un numero minore 
di ore dedicate all’educazione fi sica rispetto alla me-
dia europea, anche a causa di diffi coltà costituite da 
numero inadeguato di palestre scolastiche, alcune 
delle quali fatiscenti, nonché di programmi ineffi caci. 
Troppo spesso viene dunque ignorato che una regola-
re attività fi sica (sport di gruppo o individuali, giochi 
all’aria aperta, ginnastica), permette, oltre agli indubbi 
benefi ci fi sici su muscoli, articolazioni, postura e meta-
bolismo, una maggior fi ducia nelle proprie possibilità, 
una capacità di rapporti sociali migliori, una maggior 
sopportazione dello stress e della disciplina e una mi-
nor propensione ad ansia e depressione.
L’invito è dunque per chiunque, genitori, insegnanti, 
educatori, medici di medicina generale e pediatri a 
promuovere stili di vita sani per tutta la famiglia, per 
tornare ancora una volta alle nostre origini per le quali 
già 2000 anni fa un tal Giovenale intuiva l’imprescin-
dibilità di una “mens sana in corpore sano”.

Marcello Lanari
UOC Pediatria d’Urgenza, Pronto soccorso 
e OBI Azienda Ospedaliera-Universitaria 
S. Orsola-Malpighi, Bologna

Stili di vita e scelte consapevoli
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Vita Cupertino
Pediatra, Responsabile U.O. Pediatria di 
Comunità, D.S. Valle Crati - ASP Cosenza

biente coprendo lunghe distanze. 
Oggi, invece, si dispone di grandi 
quantità di cibo ottenibile senza 
alcuno sforzo fi sico. Se da una 
parte questo ha portato a conse-
guenze positive con crollo della 
mortalità infantile ed aumento 
delle aspettative di vita, dall’altra 
parte l’eccesso di cibo e la seden-
tarietà sono alla base dei princi-
pali fattori di rischio per MCNT, 
insieme al consumo di tabacco 
e l’abuso di alcol. Non si tratta 
di fattori a esclusivo appannaggio 
dei Paesi ricchi, anzi: le malattie 
croniche stanno diventando un 
problema sempre più grave nelle 
popolazioni a basso reddito.

Obesità come principale fat-
tore di rischio

  L’eccesso ponderale con tutto 
quello che ne consegue può ri-
durre l’aspettativa di vita anche 
di 8 anni in media in un individuo 
adulto. Il problema si amplifi ca se 
parliamo dell’età evolutiva.
Il profondo cambiamento degli stili 
di vita ha travolto, sconvolgendolo 

inesorabilmente, anche l’universo 
dei bambini. I bambini italiani han-
no il triste primato di essere i più 
obesi d’Europa, con percentuali 
che si amplifi cano nelle regioni 
del sud dove l’eccesso ponderale 
riguarda due bambini su cinque, 
quindi poco meno della metà.

È possibile intervenire con la 
prevenzione?

  Il 30% circa dei fattori di rischio 
per MCNT non sono modifi cabili, 
come l’età o il patrimonio geneti-
co. Gli studi più recenti indicano 
che il resto dipende per lo più da 
componenti dinamiche del nostro 
genoma (epigenoma) che sono 
infl uenzabili da fattori epigenetici, 
quindi esterni, nelle primissime 
fasi della vita. Fondamentali sono 
i primi 1.000 giorni di vita, dalla 
gravidanza fi no ai primi due anni.
Parliamo di alimentazione della 
madre in gravidanza, dell’ambien-
te, dei corretti stili di vita, in primis 
l’allattamento al seno.
A parte questa primissima fi nestra 
temporale, esistono particolari 
fi nestre di esposizione a fattori ed 
agenti potenzialmente dannosi per 
tutto l’arco dell’età evolutiva. 
Sedentarietà, alimentazione scor-
retta, alcol, inquinanti e fumo 
sono soltanto alcune delle nume-
rosissime situazioni che possono 
compromettere la salute.

Quali azioni?
  Le MCNT hanno origine in età 

precoce e comunque in età giova-
nile, ma richiedono anche decenni 
prima di manifestarsi clinicamen-
te. Durante questo 
lungo periodo pre-
sentano diverse 
opportunità di 
prevenzione. 

tori ambientali e comportamentali, 
conseguenze di sostanziali modifi -
che degli stili di vita.
Altro dato inquietante è la pro-
gressiva anticipazione dell’età di 
insorgenza delle suddette malattie.
 

I dati dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS)

  Le malattie croniche costituisco-
no la principale causa di decessi 
prematuri (sotto i 70 anni) in quasi 
tutto il mondo.
La Regione Europea dell’OMS 
attribuisce alle malattie croniche 
non trasmissibili più dei 2/3 dei 
decessi in Europa. In Italia pesa-
no per il 92%, oltretutto in co-
stante crescita di anno in anno.
L’impatto sulla salute è notevole.

Quali le possibili cause?
  Alla base delle principali malattie 

croniche sono ascrivibili le rapide 
modifi che ambientali, nutrizionali e 
degli stili di vita. L’uomo per milioni 
di anni ha dovuto procacciarsi il 
cibo e sfuggire ai pericoli dell’am-

Le malattie croniche non tra-
  smissibili (MCNT) rappresen-
  tano oggi una vera e propria 

emergenza sanitaria.
Il miglioramento delle condizioni 
igienico-sanitarie, le vaccinazioni di 
massa, i più effi caci strumenti dia-
gnostici e terapeutici hanno fron-
teggiato in pochi decenni le malat-
tie infettive, con un declino della 
mortalità generale e un sostanziale 
aumento dell’attesa di vita.
Tuttavia, le vittorie ottenute fi nora 
nel contrasto alle malattie infet-
tive, rischiano di essere spazzate 
via dall’incremento drammatico 
di patologie croniche. Tra le più 
diffuse: obesità, diabete, malattie 
cardiovascolari, tumori e disturbi 
cronici polmonari. 
L’invecchiamento della popolazione 
ha costituito un fattore importante 
per l’evidenziazione di queste ma-
lattie, tuttavia la loro incidenza è 
stata in gran parte regolata da fat-

È evidente, quindi, l’importanza 
di azioni precoci in grado di pre-
venire migliaia di morti tra qual-
che anno.
Oggi il Pediatra è chiamato a dare 
un contributo essenziale per la 
prevenzione delle MCNT e non 
solo nei primi 1000 giorni di vita.

Interventi in età scolare
  La promozione di stili di vita 

sani nell’età evolutiva, è ricono-
sciuta come area indispensabile 
d’intervento nel contrasto alle ma-
lattie cronico degenerative. Diven-
ta di primaria importanza formare 
generazioni future responsabili 
della propria salute e del proprio 
benessere, agendo sui principali 
fattori di rischio “modifi cabili”.
I comportamenti di salute si in-
staurano a partire dall’infanzia e 
dall’adolescenza. Peraltro, diventa 
un punto di partenza logico se vo-
gliamo far sì che giungano all’età 
riproduttiva ragazze e ragazzi sani.
La scuola rappresenta un luogo pri-
vilegiato per la promozione di stili 
di vita sani e può essere valorizzata 
come agenzia promotrice di salute. 
Proprio all’interno della scuola, si 
può realizzare una felice sinergia tra 
i soggetti che, a vario titolo, si occu-
pano del benessere del bambino sul 
piano fi sico, psichico e sociale.
Il Pediatra, pur rimanendo il cu-
rante è anche educatore, antenna 
sociale, avvocato (advocate) del 
bambino e supporto sia alla fami-
glia che alla scuola.
Pediatri, educatori e genitori, 
attraverso un patto educativo, de-
vono aumentare il livello di allerta 
che favorisca nei bambini la con-
sapevolezza e spontaneità delle 
scelte salutari centrati sull’empo-

werment. In particolare, far sì 
che la scuola rappresenti 

ancora il luogo 

ideale dove si possano imparare 
a sviluppare le abilità (life skills), 
verso un comportamento adattivo 
e positivo che li renda capaci di af-
frontare effi cacemente le richieste 
e le sfi de della vita quotidiana. 
È essenziale rendere il contesto 
scolastico un ambiente che in-
fl uenzi positivamente le scelte di 
salute, ostacolando comporta-
menti dannosi e facilitando quelli 
virtuosi, in un periodo della vita 
in cui le scelte si possono ancora 
orientare, come quello della scuola 
dell’infanzia e primaria.
Stimolare la capacità critica dei 
bambini nei confronti dei temi pub-
blicitari, offrendo competenze per 
difendersi dal marketing dell’indu-
stria alimentare, allo scopo di favori-
re scelte autonome e consapevoli.

Migliorare la salute per tutti 
e ridurre le diseguaglianze 
di salute

  Migliorare la salute delle perso-
ne è l’obiettivo, non solo dei medi-
ci, ma di tutta la società. 
È importante che nascano alleanze 
virtuose tra i diversi stakeholder: 
politica, informazione, educatori, 
famiglia e Pediatri. Una buona 
salute oltre ad essere un bene è 
una fonte di stabilità economica 
e sociale. Riduce la povertà; con-
tribuisce allo sviluppo sostenibile 
innescando un circolo virtuoso. 
L’OMS ha ricordato invece, come 
un circolo vizioso leghi strettamente 
le malattie croniche alla povertà: il 
carico delle malattie croniche gra-
va soprattutto sui poveri e, d’altra 
parte, le malattie croniche possono 
portare individui e famiglie alla 
povertà e trascinarli in una spirale 
negativa di malattia e indigenza. 

Preveniamole attraverso gli stili di vita
LE MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILILE MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI
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Piercarlo Salari
Pediatra, Milano, Responsabile Gruppo 
di Sostegno alla Genitorialità della SIPPS

mini, non è soltanto una condizio-
ne o una garanzia, ma è un vero e 
proprio patrimonio culturale: non 
dimentichiamo che il bambino ap-
prende in buona parte per imita-
zione e rimane perciò fortemente 
condizionato da ciò che vede fare 
da chi lo circonda. 

Tante declinazioni, un con-
cetto unitario e unificante

  Abbiamo già fatto qualche 
esempio, ma vale la pena di con-
siderare molti altri aspetti della 
sicurezza, seguendo, per sem-
plicità, un ordine cronologico. 
Le prime norme che vengono 
insegnate ai genitori riguarda-
no la prevenzione della morte 
improvvisa, e il messaggio che 
senza dubbio rimane più impres-
so è la posizione che il lattante 
dovrebbe mantenere nel sonno 
(rigorosamente supina). Da qui 

è breve il salto alle condizioni 
ambientali: i lattanti soffrono 
molto più il caldo del freddo e 
per questa ragione non bisogna 
esagerare con la copertura e 
prestare attenzione alla tempe-
ratura e all’umidità relativa nella 
cameretta e in casa. L’ambiente 
domestico, come accennato, è 
un luogo di particolare interesse, 
sia perché il bambino vi trascorre 
la maggior parte del tempo sia 
perché è normalmente pensato e 
organizzato a misura di adulto: 
così come i giocattoli devono 
rispondere a precisi requisiti, allo 
stesso modo è bene adeguare la 
propria abitazione immedesiman-
dosi in un bambino che è attratto 
da spine e cavi elettrici, pulsanti, 
manopole, pillole, batterie, fl aco-
ni colorati, piante e ogni genere 
di oggetto che possa essere alla 
sua portata. Senza poi contare 
le insidie di porte, scale, fi ne-
stre, elettrodomestici e così via. 
La sicurezza, però, è necessaria 
anche a tavola: non soltanto per 
come il bambino viene posto a 
sedere, ma anche per l’approv-
vigionamento degli alimenti e la 
modalità della loro preparazione, 
a cui la Sipps (Società Italiana di 
Pediatria Preventiva e Sociale) ha 
dedicato un’intera guida: molti 
genitori, infatti, non pensano che 
una carota tagliata a rondelle o 
un acino d’uva intero possano 
comportare un rischio di soffo-
camento. La sicurezza, poi, non 
si limita all’uso corretto dei far-
maci, ma si spinge anche alle 
malattie prevenibili con 
le vaccinazioni, all’im-
piego dei detergenti e 
dei dermocosmetici 
che siano fabbricati 
secondo i migliori 
standard di quali-
tà, senza tralasciare 
la protezione e 
l’idratazione della 
pelle in previsione 
di esposizione al 
sole, la scelta di in-
dumenti traspiranti 
e privi di coloranti 
tossici nonché ogni 
tipologia di accessorio 
opportunamente certifi ca-
ta per la qualità dei materiali 
e la funzionalità. 

nella crescita e l’istinto di pro-
teggerli. Insomma, senza alcuna 
pretesa di rispondere ai massimi 
interrogativi sull’esistenza umana, 
possiamo affermare a pieno titolo 
che la priorità per ogni genitore è 
offrire e garantire sicurezza.

Un valore culturale
  Il tema sicurezza evoca pro-

babilmente in ciascuno idee ed 
esempi diversi: in prima battuta si 
potrebbe pensare, infatti, a quella 
del trasporto in auto e a quella do-
mestica. D’altra parte la diffusione 
delle conoscenze e l’aumento delle 
fonti di informazione ci hanno 
sempre più sensibilizzato ai po-
tenziali rischi e alla conseguente 
necessità di prevenirli, mentre il 
progresso tecnologico ci ha messo 
a disposizione soluzioni, accessori 
e dispositivi sempre più affi dabili e 
raffi nati. La sicurezza, in altri ter-

A tutti capita di porsi doman-
de sul senso della vita. 
 Domande a cui, il più delle 

volte, soprattutto nei momenti 
critici, non riusciamo a dare ri-
sposta. Eppure la nascita di un 
bambino ci fa capire che, a pre-
scindere da contesti e convinzioni 
sociali, culturali e religiose, siamo 
parte di un universo animato da 
un’energia vitale a cui non pos-
siamo sottrarci. E se ci fermiamo 
un attimo a rifl ettere, pensando a 
quando siamo diventati genitori o 
a coppie di genitori che ci vengo-
no in mente, non possiamo non 
ritrovare un unico fi lo conduttore 
nell’accudimento dei fi gli, piccoli 
o grandi che siano: la necessità 
imprescindibile di accompagnarli 

Una compagna imprescin-
dibile della crescita

  A partire dall’età prescolare 
il concetto di sicurezza si am-
plia notevolmente, in relazione 
all’acquisizione da parte del 
bambino di una progressiva au-
tonomia e alle prime esperienze 
di attività ludiche e, perché no, 
sportive. Il casco e le protezioni 
per chi va in bicicletta o sui pat-
tini, per esempio, non devono 
essere considerati un optional 
ma una dotazione necessaria 
per quell’attività. In altri termini 
diventa sempre più importante 
la componente soggettiva, ossia 
comportamentale, che vede in-
tegrarsi sempre più la sicurezza 
nello stile di vita: il bambino, per 
esempio, deve essere consapevo-
le dell’importanza del lavaggio 
delle mani, dell’igiene orale, del-
la detersione intima, della buona 
abitudine di non aspettare di 
avere sete per bere e di compiere 
le giuste scelte alimentari, so-
prattutto quando si trova a casa. 
Sicurezza significa anche edu-
carlo a saper affrontare, in pro-
porzione alla sua età, eventuali 
emergenze ambientali o dei suoi 
coetanei, di cui ovviamente deve 
avere il giusto rispetto. Questa 
considerazione, a sua volta, ispi-
ra un ampio ventaglio di spunti 
su come sicurezza e prevenzione 

spesso tendano a unificarsi in 
un solo concetto: basti citare, 
a titolo di esempio, i presup-
posti di un utilizzo ragionato, 
consapevole e dunque sicuro di 
smartphone, tablet e computer, 
che, come purtroppo dimostrano 
i fatti di cronaca, possono tra-
sformarsi in strumenti devastan-
ti. Sicurezza per un adolescente 
vuol dire anche riconoscere i 
propri limiti fisici (per esempio 
nello sport, specie se agonistico), 
evitare comportamenti dannosi 
(fumo, alcol, diete restrittive, 
assunzione arbitraria e incontrol-
lata di sostanze anche naturali 
per migliorare le proprie perfor-
mance) e imparare a segnalare 
precocemente qualsiasi disturbo 
o segnale sospetto.

Un investimento per il futuro 
  Il mondo di oggi, o per lo 

meno quello che i genitori pos-
sono e devono costruire attorno 
ai propri figli, non può fare a 
meno della sicurezza e, grazie 
alle conoscenze e alle opportu-
nità, non può non essere reso 
sicuro. Analogamente a un al-
tro concetto caro agli igienisti, 
quello di sterilità, la sicurezza 
il più delle volte potrebbe sem-
brare un’utopia, ma questo non 
giustifica il disinteresse nei suoi 
confronti. Compito insostituibile 
dei genitori è dunque mettere a 
frutto esperienze e adottare le 
migliori strategie per preservare 

la crescita, la salute e il benes-
sere psicofisico dei propri 

figli, trasmettendo loro 
un’importante eredità 
culturale. Un’eredità 
che non si limita a 
semplici accorgimenti 
ma presuppone una 
conoscenza approfon-
dita dell’ambiente, 
dei costumi e delle 
tendenze della socie-
tà odierna, che nel 

suo rapido e talvolta 
imprevedibile divenire 

comporta spesso nuo-
ve sfide e insidie che gli 

adulti di domani potranno 
evitare o superare soltanto 

se saranno stati opportuna-
mente preparati. 

La sicurezza, filosofia di vita
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I raggi ultravioletti (UVA ed UVB)
rappresentano la componente del-
la luce solare responsabile dei
danni acuti e cronici nella cute.
L’effetto acuto, a breve termine,
rappresentato dall’eritema e dal-
l’ustione solare, fino al temibile
colpo di calore è ben noto e deve
essere accuratamente evitato.
L’abbronzatura, da molti vista solo
come una miglioria estetica, è in
realtà una modalità di difesa del
nostro organismo contro questi
effetti acuti.
L’intensità dei raggi UV alla quale
siamo esposti dipende da nume-
rosi fattori: la latitudine (aumenta
dai poli verso l’equatore), l’altitu-
dine, la stagione e l’ora del giorno
a cui ci si espone (se il sole è più
alto, minore è lo strato di atmo-
sfera che la radiazione attraversa,
di conseguenza la radiazione che
giunge sulla terra è più intensa);
la nuvolosità (le nuvole arrestano i
raggi infrarossi diminuendo la
sensazione di calore ma non arre-
stano con la stessa intensità i rag-
gi UV) e l’irraggiamento riflesso
(la neve riflette l’80% della radia-
zione solare, la sabbia il 20-25%,
l’acqua il 10-20%, l’erba il 3-5%).

e certificare dal vostro Curante
prima della partenza;

� se i vostri bambini soffrono di
particolari allergie e/o intolle-
ranze alimentari, non dimenti-
cate nulla del materiale che vi
occorre (farmaci, cibi, ad esem-
pio nel caso di celiachia), o pre-
occupatevi che sia tutto reperi-
bile sul posto. Inoltre avvisate in
anticipo l’albergo o il villaggio
turistico in cui soggiornate;

� prima di partire, controllate be-
ne le vaccinazioni dei bambini.

Sole: istruzioni per l’uso

 Il sole è ritenuto da sempre un
elemento salutare, sole e vita al-
l’aperto sono gli elementi essen-
ziali per uno sviluppo osseo otti-
male. Tuttavia bisogna fare atten-
zione quando ci si espone al sole,
poiché i bambini hanno un’epi-
dermide non ancora matura: i
melanociti, cellule che elaborano
un pigmento scuro chiamato me-
lanina, non sono ancora maturi;
inoltre, il rivestimento esterno o
strato corneo della pelle è sottilis-
simo e quindi molto permeabile
all’azione dei raggi solari.

Paola Sogno Valin
Pediatria e Neonatologia, Imola (Bo)

L
e vacanze sono un bene pre-
  zioso per la famiglia, per

       gli adulti oberati da impe-
gni e da attività stressanti, e so-
prattutto per i bambini che pos-
sono allontanarsi dalle città e
passare più tempo all’aperto e
con la famiglia. Purtroppo, an-
che durante questo felice perio-
do dell’anno, i bambini si am-
malano. Ecco alcuni preziosi
suggerimenti che oscillano tra la
prevenzione e l’intervento preco-
ce in attesa di sentire o incon-
trare il Pediatra.

Alcune raccomandazioni fonda-
mentali per le vostre vacanze:

� nel caso in cui il vostro bam-
bino sia affetto da una parti-
colare patologia è buona nor-
ma portare con sé una succin-
ta relazione del vostro Curan-
te, con le prescrizioni abituali,
trascritte in modo chiaro;

� se i vostri bambini hanno avu-
to reazioni allergiche a qual-
che farmaco, fateveli indicare
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Colpo di sole - colpo di calore

 Durante le ore con temperatura
più elevata, per esposizione pro-
lungata al sole o diretta senza al-
cuna protezione del capo, posso-
no insorgere gravissimi disturbi
della termoregolazione, quali col-
po di sole o colpo di calore.
I bambini, a causa dell’eccessivo
calore atmosferico, perdono pro-
gressivamente liquidi ed insieme
ad essi notevole quantità di sodio,
determinando così nell’organismo
alterazioni idroelettrolitiche.
I bambini possono cominciare ad
accusare crampi, cefalea, vertigini,
confusione mentale, fino ad arriva-
re ad uno stato di letargia che può
aggravarsi con il coma.
La cute, ad una semplice ispezio-
ne, appare molto calda e secca,
come se fosse prosciugata ed or-
mai priva di contenuto acquoso.
Il rialzo termico diventa di notevo-
le grado e spesso supera i 41°C. È
fondamentale prevenire questi
gravi disturbi, evitando lunghe
esposizioni solari nelle giornate
troppo calde, usare schermature e
offrire ripetutamente ai bambini li-
quidi freschi. In questi casi occor-
re ricordare bene i provvedimenti
urgenti da prendere, in attesa di
un intervento sanitario:
� spogliare il bambino e portarlo

subito in un ambiente fresco e
ventilato;

� bagnarlo in modo progressivo
e continuo, con acqua fresca
con aggiunta di qualche cubet-
to di ghiaccio e proseguire
questo trattamento fino ad ot-
tenere un calo della tempera-
tura intorno ai 38-39°C;

� non utilizzare antipiretici, per-
ché agiscono per termolisi con
induzione della sudorazione;

� iniziare la reidratazione con so-
luzioni saline pronte, in attesa
dell’intervento medico; questi,
attraverso la valutazione del
tasso ematico di sodio, sce-
glierà il programma più ade-
guato per una corretta reidra-
tazione per via venosa.

Altri piccoli problemi cutanei

 Quando i bimbi giocano in
spiaggia è preferibile che indossino
sempre il costumino, meglio se
asciutto. La moltiplicazione dei ger-
mi aumenta molto quando alla
sabbia calda si associa il costumino
umido, è per questo che è buona
norma disporre di un ricambio e
sostituire il costume dopo il bagno.

Stafilococcia cutanea o impe-
tigine

Negli ultimi anni, a causa delle
note variazioni climatiche con au-
mento della temperatura e del-
l’umidità, è stato notato un au-
mento di infezioni della pelle cau-
sate da batteri denominati Stafi-
lococchi, soprattutto nei bambi-
ni. Sulla pelle del vostro bambino
possono insorgere bolle o vesci-
cole, con margine arrossato e con
contenuto liquido purulento, a
volte diffuse anche al cuoio capel-
luto, al cavo ascellare e agli arti.
In questi casi non esitate a con-
sultare il pediatra; tuttavia, se vo-
lete prevenire tali malattie, vi con-
sigliamo di praticare sempre, al
rientro dalla spiaggia, una buona
doccia ristoratrice per detergere
bene la cute dei vostri bambini,
allontanando così germi e detriti
ancorati sull’epidermide.
Il trattamento si avvale nella mag-
gioranza dei casi di preparati anti-

biotici topici da
applicare nelle
zone coinvolte, in
casi più gravi si
deve ricorrere ad
antibiotici per via
orale o iniettiva.

Sudamina

I bambini, duran-
te il periodo esti-
vo, sudano di più
per eccesso di
calore esterno, in
questi casi può
sviluppare la co-

siddetta sudamina, che si manifesta
con la presenza sulla cute di lesioni
puntiformi o, più frequentemente,
con papule rilevate, arrossate e pru-
riginose, in sedi diverse ma con pre-
dilezione per il collo, il tronco e nei
punti di frizione della pelle. Questa
è dovuta a ostruzione delle ghian-
dole sudoripare e ritenzione di su-
dore ed è più frequente nei bambini
nel primo anno di vita.
In generale si risolve spontaneamen-
te se si eliminano le cause scatenan-
ti: elevata temperatura e indumenti
troppo pesanti. È bene scegliere ve-
stiti di cotone o di lino, molto leg-
geri ed ampi; inoltre, rientrando
dalla spiaggia, fate ai vostri piccoli
un bel bagnetto ristoratore con
amido di riso. A malattia conclama-
ta, dopo il bagno con amido di riso,
adoperate una polvere aspersoria
assorbente e un preparato a base di
vitamina E, da applicare sulla cute.

Punture di insetti

Durante l’estate, le punture da
imenotteri (api, vespe) aumentano
di frequenza ed in particolare sono
in causa quelli appartenenti alla fa-
miglia degli apidi (ape comune,
bombi) o dei vespoidi (vespule o
gialloni, vespe o calabroni). Fre-
quenti sono le reazioni locali (arros-
samento, dolore, gonfiore e pruri-
to), meno frequenti (1%) sono la
comparsa di sintomi più importanti
(gonfiore, difficoltà al respiro, fino
allo shock anafilattico) che possono
comparire in soggetti predisposti o
con specifica allergia. I provvedi-
menti saranno certamente differen-
ziati per queste due diverse cate-
gorie di bambini.

Provvedimenti

� Immediata rimozione del pungi-
glione mediante pinzette, o deli-
catamente con le unghie, senza
comprimere la zona di puntura;

� applicazione di ghiaccio o im-
pacco freddo;

� applicazione di pomate a base
di cortisone;

� in caso di segni di reazione ge-
nerale quali formicolio, senso di
calore al cuoio capelluto o alle
mani o ai piedi, rossore del vol-
to, difficoltà respiratorie, non
esitate un solo istante a richiede-
re l’intervento del medico o a re-
carvi al più vicino pronto soccor-
so o presidio di guardia medica.

sempre che le lenti per i piccoli
non devono essere un vezzo,
quanto piuttosto una “utilità”,
perciò curatene prima la fun-
zionalità e poi l’estetica. Com-
prateli dunque di buona quali-
tà in negozi specializzati.

• Proteggere il bambino con la
crema solare: applicare una cre-
ma protettiva con fattore di
protezione alto, a seconda della
scala della casa produttrice,
non comedogenica. La crema
protettiva deve essere applicata
in modo generoso, 20 minuti
prima dell’esposizione al sole e
riapplicata almeno ogni 2-3 ore
o più frequentemente in caso di
intensa sudorazione e dopo il
bagno in mare o piscina.

• Evitare che il bambino giochi
per troppo tempo nell’acqua, in
piscina o al mare, in particolare
nelle ore centrali della giornata.

• Attenzione va rivolta all’esposi-
zione in montagna, specie sulla
neve, dove i rischi cutanei ed
oculari possono essere mag-
giori rispetto al mare.

• Nelle ore più calde quando si
cammina sulla spiaggia o se il
bimbo ha difficoltà a cammina-
re a piedi nudi, potete ricorre-
re a scarpette di gomma mor-
bida specifiche per il mare.
Queste
diventa-
no ne-
cessarie
anche
per i
bambini
più
grandi
nelle
spiagge
con gli
scogli,
per evi-
tare
spiacevoli incidenti.

• Insegnate ai vostri bambini a
bere frequentemente: aiuta
l’organismo a ripristinare il
proprio equilibrio, reintegran-
do i liquidi persi con la sudora-
zione che aumenta con l’au-
mentare dell’esposizione al ca-
lore. L’acqua è la cosa migliore
da bere, ma vanno bene, più
raramente anche succhi di frut-
ta e bevande poco zuccherate
e non gassate.

Eritema solare

  La parola “eritema” indica un
arrossamento della pelle. L’erite-
ma solare è una forma particolare
di dermatite dovuta a un’esposi-
zione al sole troppo prolungata
nel tempo di una pelle non suffi-
cientemente protetta o abituata
al sole. L’arrossamento della cute,
che solitamente colpisce le parti
più scoperte e maggiormente de-
licate come la schiena, il torace, il
collo, le braccia, le gambe e il
viso, può essere accompagnato
da un fastidioso prurito. Nei casi
più gravi, può provocare febbre,
malessere generale, comparsa di
vere e proprie bolle o formazione
di rughe assai marcate e zone
molto arrossate specie sul viso e
sulle mani: una vera e propria
ustione di primo grado.
Questo fenomeno colpisce so-
prattutto i bambini, in quanto la
loro pelle è molto sensibile e par-
ticolarmente delicata, e i giovani
dai 20 ai 30 anni. È necessario
curarlo subito per evitare ulteriori
complicazioni; solitamente guari-
sce in 5-7 giorni.
Per prevenire la comparsa di que-
ste irritazioni cutanee occorre par-
tire dall’alimentazione: già qual-
che giorno prima di esporsi al
sole, bisogna scegliere cibi ricchi

di vitami-
na C, E,
betaca-
rotene,
come ca-
rote, spi-
naci fre-
schi, pe-
peroni,
pomodo-
ri, aran-
ce, limo-
ni, albi-
cocche e
olio d’oli-

va. Inoltre, bisogna esporsi al sole
in modo progressivo e graduale e
con un’adeguata protezione solare
opportunamente applicata.
La cura dell’eritema solare si effettua
attraverso l’utilizzo di creme lenitive
e l’astensione dall’esposizione solare
per alcuni giorni dopo la sua scom-
parsa. Dopo un controllo medico
potranno essere prescritti antistami-
nici ed in casi più conclamati, su
specifica indicazione, si potrà ricor-
rere a creme a base di cortisone.

Come proteggere i bambini
dal sole?

 Qualche piccolo consiglio per
sfruttare tutti i benefici che pos-
siamo trarre dai raggi solari senza
sgradevoli conseguenze.
• La prima regola, che in assolu-

to vale per tutti, è evitare di
esporre i bambini al sole nelle
ore più calde della giornata,
dalle 10 alle 16 anche nelle
giornate nuvolose.

• I lattanti non devono essere
esposti alla luce diretta del sole,
devono essere tenuti all’ombra,
sotto l’ombrellone, protetti da
un cappello a tesa abbastanza
larga per proteggere il viso, il
collo e le spalle. Quando l’in-
tensità dei raggi solari è parti-
colarmente elevata, non esitate
a ricorrere a una ragionevole
copertura della carrozzina, del
passeggino o del lettino da
mare dove il piccolo riposa.

• Coprire la testa del bambino
con una bandana o meglio un
cappellino a falda larga. Un co-
pricapo è sempre necessario e
se il bimbo proprio non lo tol-
lera, la mediazione è inumidir-
gli costantemente il capo.

• Proteggete gli occhi dei piccoli
con lenti da sole. I baby oc-
chiali devono dare garanzia di
sicurezza e solidità: in tal senso
controllate che le lenti siano in-
frangibili, abbastanza scure,
grandi e dotate di un efficace
filtro contro i raggi ultravioletti
- UVA ed UVB. Controllate che
la montatura sia in plastica con
le asticelle flessibili, ricordate

1. Elevato coefficiente di

protezione solare.

2. Ampio spettro di protezio-

ne (UVA+UVB).

3. Fotostabile e non tossico.

4. Cosmeticamente accet-

tabile.

5. Con chiare informazioni ed

indicazioni d’uso.

6. Resistente all’acqua.

7. Ipoallergenico.

REQUISITI DEL SOLARE

PER USO PEDIATRICO
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Nei litorali a fondo sabbioso, du-
rante il bagno in mare, si possono
incontrare le tracine, note più co-
munemente come “pesci ragno”.
A seguito della puntura dell’aculeo
posto sul dorso del pesce si accusa
un intenso dolore che raggiunge il
culmine nel giro di 45 minuti e può
durare per circa un giorno. Nono-
stante il forte dolore, il veleno non
è pericoloso e tutto si risolve in
fretta. Poiché il veleno è termolabi-
le, in seguito alla puntura è utile
immergere la parte colpita, per al-
meno un’ora nell’acqua molto cal-
da o sotto la sabbia calda. Succes-
sivamente è bene disinfettare la
zona colpita e in caso di dolore
molto intenso o sintomi generali
(nausea e vomito) consultare un
medico, il quale dopo aver control-
lato lo stato generale e locale, valu-
terà la possibilità di prescrivere an-
tidolorifici e la necessità di profilas-
si antibiotica e antitetanica.
Nei litorali rocciosi e sugli scogli
si possono incontrare i ricci di
mare. In caso di puntura con acu-
leo bisogna anzitutto cercare di
estrarre l’aculeo con una pinzet-
ta. È bene fare attenzione poiché
gli aculei sono fragili e si spezza-
no facilmente; nel caso questo ri-
sulti difficile, o nel caso di puntu-
re più profonde è bene che que-
sta procedura sia effettuata da
personale medico esperto. Suc-
cessivamente disinfettate accura-
tamente e applicate una crema
antibiotica. Se i vostri bambini
giocano vicino agli scogli, utiliz-
zare delle scarpine di gomma
può facilmente evitare spiacevoli
conseguenze.

SOS piscine

 In generale solo un corretto uti-
lizzo della piscina da parte degli
utenti può prevenire la diffusione
delle infezioni legate all’acqua e
agli ambienti umidi. In particolare
gli utenti non devono utilizzare la
piscina se affetti da diarrea o ma-
lattie cutanee; i genitori di bambi-
ni ancora in età da pannolino de-
vono avere cura di cambiarli con
frequenza, e di lavarli, lontano dal-
la vasca, ogni volta prima di farli
entrare in acqua. Similmente l’uti-
lizzo della cuffia, la doccia ed il
passaggio in vasche con disinfet-
tanti per i piedi sono pratiche

molto importanti per ridurre “le
infezioni da piscina”.
Le infezioni possono essere tra-
smesse, oltre che per ingestione
di acqua contaminata, anche per
contatto. Tra i virus più frequen-
temente implicati ricordiamo gli
Adenovirus (associati a faringiti e
congiuntiviti), i Mulluscipoxvirus
ed il Papilloma virus, agenti rispet-
tivamente del Mollusco Contagio-
so e delle verruche. Agenti batteri-
ci sono lo Pseudomonas e lo Stafi-
lococco, che causano follicoliti,
congiuntiviti e irritazioni cutanee e
delle prime vie aeree. Nelle super-
fici attorno alle vasche si annidano
invece soprattutto funghi e lieviti
che provocano micosi.
Da ricordare inoltre che caldo, cloro,
acqua contaminata, possono favorire
la comparsa di otite esterna acuta
per infiammazione del condotto udi-
tivo. Inoltre, l’eccesso di cloro nelle
piscine può determinare irritazioni e
arrossamento congiuntivale.

Le famiglie di bambini predisposti
o che hanno avuto precedenti rea-
zioni generalizzate alle punture da
imenotteri, devono portare con sé
cortisonici per via orale, ma soprat-
tutto l’adrenalina pediatrica in fia-
la-siringa pronta (prescritta ovvia-
mente dal pediatra), da poter iniet-
tare subito. Non esitate a sommini-
strare questi farmaci voi stessi, in
attesa di reperire il medico.

SOS Spiaggia

 Durante il bagno in mare i
bambini possono fare alcuni in-
contri spiacevoli: meduse, tracine
e ricci di mare!
Le meduse presentano sui tenta-
coli capsule contenenti un liquido
fortemente urticante. General-
mente causano reazioni locali
quali arrossamento, edema, pruri-
to e dolore urente molto intenso
ed a volte lo sviluppo successivo
di una “bolla” denominata “flitte-
ne”. Queste sostanze sono però
termolabili e, di conseguenza, su-
bito dopo il contatto, deve essere
applicato un impacco caldo-umi-
do per neutralizzare la loro azio-
ne. Per la persistenza dei sintomi
si può procedere all’applicazione
di creme a base di cortisone.

� I bambini con queste ca-

ratteristiche, devono evi-

tare di camminare scalzi

con calzature aperte, in

campagna o sulla sabbia;

� porre attenzione nel pra-

ticare lo sport: il sudore

attira gli imenotteri;

� evitare rigorosamente luo-

ghi ove è stato consuma-

to cibo all’aperto, con re-

sidui alimentari visibili (dol-

ci, carne, pesce, ecc.);

� tenersi lontani dai bidoni

della spazzatura o da

aiuole fiorite;

� infine, ricordare che le lo-

zioni antizanzare non

sono efficaci contro gli

imenotteri.

ALCUNE

RACCOMANDAZIONI

PER I BAMBINI

ALLERGICI AL VELENO

DA IMENOTTERI

� proteggere gli occhi con ap-

positi occhialini e dopo

ogni immersione ed alla

sera effettuare una detersio-

ne accurata;

� porgere attenzione alla de-

tersione e asciugatura del-

l’orecchio esterno, che re-

alizzerete con un batuffolo

di cotone o di garza, evi-

tando l’uso traumatico dei

bastoncini;

� insegnare ai vostri bambini

di non ingerire l’acqua del-

la piscina;

� far utilizzare ai vostri bambi-

ni le ciabattine per cammi-

nare a bordo piscina o negli

spogliatoi ed evitare di

scambiare con altri bambini

accappatoi o asciugamani.

ALCUNI PICCOLI

SUGGERIMENTI

PER LIMITARE LE

“INFEZIONI DA

PISCINA”

RicordateRicordateRicordateRicordateRicordate inoltre di far entra-
re i bambini nella piscina solo nelle
ore in cui è presente un bagnino
esperto, generalmente attrezzato
per ogni tipo di pronto intervento.
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La carie dentale è un problema   
  comune nell’infanzia, in 
  particolare nei bambini in 

età prescolare, ed è cinque volte 
più diffusa dell’asma. Anche se è 
prevenibile, in Italia quasi il 20 per 
cento dei bambini di età compresa 
tra i 2 e i 5 anni purtroppo la spe-
rimentano in prima persona. Ma a 
quale età è bene iniziare la profi las-
si? A questa domanda si dovrebbe 
rispondere “già in gravidanza”, 
epoca in cui la salute della bocca 
della futura mamma gioca un ruolo 
fondamentale.
Va precisato che circa un quarto 
delle donne in età riproduttiva è 
affetto da carie dentale attiva o 
trattata. La presenza di carie e fl ora 
batterica orale cariogena nella ma-

Quanto più elevate sono le concen-
trazioni di Streptococcus mutans 
nel cavo orale della mamma, tanto 
maggiore è il rischio di trasmissione 
al proprio fi glio e quindi più elevato 
lo sviluppo di lesioni cariose nei 
denti decidui. Andrebbe quindi as-
solutamente evitata da parte della 
mamma la condivisione del cuc-
chiaio della pappa o la detersione 
del succhiotto con la propria saliva.

dre aumenta il rischio di insorgen-
za di carie dentale nel bambino: lo 
afferma il Gruppo multidisciplinare 
di esperti in materia di odontoia-
tria, nelle Raccomandazioni per la 
Promozione della Salute Orale 
in Età Perinatale, redatte 
nel 2015 per conto del 
Ministero della Salu-
te, con l’obiettivo 
di promuovere la 
salute orale delle 
donne in gravi-
danza e prevenire 
le malattie orali 
nei bambini piccoli. Il 
mantenimento durante 
la gravidanza di una corretta 
igiene orale e di corretti stili di 
vita (astensione da fumo, alcool 
e droghe, corretta alimentazione, 
attività fi sica), portano indubbi 
benefi ci allo stato di salute sia 
della gestante che del nascituro 
che risulterà meno soggetto alle 
patologie dentali anche da adulto. 
Per arrivare alla prevenzione cer-
chiamo però di capire prima come 
e perché si genera la carie.

Una malattia infettiva
  La carie è una malattia infet-

tiva ad eziologia multifattoriale, 
che interessa i tessuti duri dentali 
determinandone la progressiva 
distruzione. Affi nché si sviluppi, 
sono necessari tre fattori di rischio 
fondamentali: presenza di fl ora 
batterica cariogena, dieta ricca di 
carboidrati fermentabili, ridotte di-
fese dell’ospite infl uenzati da fatto-
ri genetici e biologici, dall’ambiente 
sociale (famiglia e comunità), dagli 
stili di vita, dall’accesso alle cure.
Il principale batterio coinvolto nella 
patologia cariosa è lo Streptococ-
cus mutans, con la partecipazione 
di lactobacilli. Questi batteri meta-
bolizzano i carboidrati fermentabili, 
assunti con la dieta, producendo 
acidi organici che a loro volta pro-

Antonella Abbinante 
Presidente Associazione Igienisti Dentali 
Italiani, AIDI

Il ruolo dell’alimentazione 
  La dieta svolge un ruolo ezio-

logico di primo piano nella pato-
genesi della carie e delle erosioni 
dello smalto. Gli zuccheri introdotti 
con la dieta, soprattutto il saccaro-
sio (comune zucchero da cucina), 
assunti più di quattro volte al gior-
no e addizionati ad alimenti come 
dolciumi, bibite, biscotti, succhi 
di frutta, miele, determinano un 
aumento del rischio di carie den-
tale. Il controllo della frequenza 
di assunzione degli zuccheri rap-
presenta infatti, un fattore chiave 
per la prevenzione della carie. Gli 
igienisti dentali svolgono un ruolo 
privilegiato nel fornire ai pazienti e 
alle famiglie consigli dietetici utili 
per la prevenzione delle patologie 
orali, evidenziando come il consu-
mo elevato e frequente di zuccheri 
rappresenti, inoltre, un fattore 
di rischio per malattie cardiache, 
diabete e obesità infantile. Una 
forma grave della carie dentale nei 
bambini di età inferiore a sei anni 
viene defi nita carie ad insorgenza 
precoce della prima infanzia, la co-
siddetta “sindrome da biberon”.
Per la sua prevenzione va suggerito 
alla mamma di evitare soprattutto 
prima di andare a letto l’uso di 
miele (associato al succhietto), ti-
sane dolcifi cate, biberon con latte 
zuccherato o succo di frutta.

L’igiene orale
  Per quanto riguarda l’igiene orale 

nel neonato, bisogna cominciare sin 
dai primi giorni di vita a pulire i tes-
suti orali e le gengive dopo ciascuna 
poppata con una garzina morbida 
inumidita. In questo modo si gene-
ra nel bimbo una forma stabile di 
apprendimento in grado di infl uen-
zare i futuri comportamenti che lo 
porteranno ad associare alla fi ne del 
pasto, l’esigenza dell’igiene orale. 
Dopo l’eruzione del primo dente il 
genitore può associare alla garzina 
umida uno spazzolino piccolo e 
morbido, da impiegare almeno due 
volte al giorno, fi no all’acquisizione 
di una adeguata manualità da parte 
del bambino, che in questo modo 
diventerà sempre più autonomo e 
responsabile. Le corrette abitudini di 
igiene orale vanno acquisite durante 
l’infanzia per poi essere rafforzate in 
adolescenza.

La riduzione della quantità di plac-
ca ed il miglioramento della salute 
di denti e gengive si ottengono 
maggiormente con l’utilizzo di 
uno spazzolino elettrico con movi-
mento rotante-oscillante rispetto a 
quanto si ottiene con l’uso di uno 
spazzolino manuale. 
L’uso dello spazzolino elettrico può 
essere, quindi, indicato per miglio-
rare la collaborazione del paziente 
verso le manovre di igiene orale 
o in quei pazienti, fra cui i bam-
bini, che presentano una scarsa 
manualità o una incapacità di man-
tenere un adeguato livello di igiene 
orale con lo spazzolino manuale.

Dalla fluoroprofilassi 
alla sigillatura 

  Ancora oggi l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, considera la 
fl uoroprofi lassi, il miglior mezzo per 
la prevenzione della carie. Quando 
erompono i primi molari permanen-
ti è consigliabile la loro sigillatura, 
che consiste nella chiusura mecca-
nica, mediante apposita resina, da 
eseguire nello studio odontoiatrico, 
dei solchi presenti sulla loro super-
fi cie masticatoria, notoriamente 
esposta per la sua conformazione a 
un elevato rischio di carie.

vocano una caduta del pH, con 
conseguente demineralizzazione 
dello smalto. La colonizzazione di 
questi batteri avviene soprattutto 
dopo l’eruzione dei denti ma può 

già iniziare sin dal momento 
della nascita accumulandosi 

soprattutto nelle fessu-
razioni della superfi cie 

linguale. 

Un flusso salivare insufficiente, un’e-
levata concentrazione di batteri 
cariogeni, abitudini alimentari inap-
propriate, un’esposizione al fluoro 
insufficiente, una scarsa igiene orale 
e un basso stato socio-economico 
sono riconosciuti come importanti 
fattori di rischio per la malattia 
cariosa. La saliva svolge sui tessuti 
duri e molli un importante effetto 
protettivo, grazie all’azione di de-
tersione e lubrificazione: contiene 
infatti sostanze che le conferiscono 
capacità antibatteriche e possiede 
una preziosa proprietà nota come 
capacità tampone, in grado di neu-
tralizzare il pH acido del cavo orale e 
di contrastare la demineralizzazione 
dello smalto dentale.
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• Non abituare il bambino ad ad-
dormentarsi con succhietto im-
pregnato di miele o con il biberon 
contenente bevande zuccherate 

• Evitare la condivisione del suc-
chiotto o del cucchiaio della pap-
pa, lo scambio di saliva durante i 
giochi, la detersione del succhiotto 
con la propria saliva

• Limitare i cibi contenenti zuccheri 
solo durante i pasti 

• Introdurre precocemente l’uso di 
tazza e bicchierino

• Motivare e istruire, nonni e baby-
sitter, alla corretta igiene orale e 
alimentare del bimbo 

• In caso di dubbi chiedere consiglio 
al proprio pediatra di fiducia
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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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irritazioni. Per questo motivo il 
consiglio è di praticare una deter-
sione accurata, soprattutto alla 
bambina, sotto acqua corrente 
dopo ogni immersione in mare o 
in piscina, al fi ne di asportare an-
che eventuali residui di cloro e altri 
elementi. Allo stesso modo è utile 
precauzione non far indossare il 
costume tutto il giorno (a mag-
gior ragione se umido), limitando-
ne l’impiego soltanto in spiaggia. 
Il clima montano, al contrario, 
invoglia a fare passeggiate ed 
escursioni, e a indossare un ab-
bigliamento specifi co e spesso 
attillato: in questi casi è impor-
tante cambiare sempre gli indu-
menti intimi dopo aver compiuto 
un’attività impegnativa e prestare 
attenzione al possibile ristagno di 
umidità nelle pieghe.

L’igiene intima dei bambini non  
  può né deve andare in   
  vacanza. Innanzitutto per-

ché proprio nel periodo estivo le 
condizioni ambientali (aumento 
della temperatura, umidità), com-
plice l’aumento della traspirazione 
corporea, favoriscono la prolife-
razione dei germi e le maggiori 
opportunità di gioco promuovono 
il contatto con numerose fonti di 
potenziale trasmissione microbica 
(sabbia, terreno, piscine, centri 
estivi, luoghi di ritrovo e così via). 
In secondo luogo perché le norme 
di un corretto stile di vita, che i 
bambini apprendono inevitabil-
mente dai propri genitori, devono 
essere sempre coerenti e non am-
mettono eccezioni. Soprattutto 
quando in gioco sono il benessere 
e la salute. Per questa ragione è 
sempre bene mostrare ai piccoli i 
comportamenti corretti da adotta-
re nei vari momenti della giornata, 
approfi ttando del periodo estivo 
– e in particolare di quello vacan-
ziero – per trasmettere rinforzare 
messaggi ed esempi applicativi 
dei principi basilari di igiene, dal 
lavaggio delle mani alla detersione 
delle parti intime. 

Igiene sempre e dovunque
Che si tratti di una vacanza a pieno 
titolo o di un week end “mordi e 
fuggi”, il mare signifi ca inevitabil-
mente bagni e vita sotto l’ombrel-
lone: esposizione quindi all’acqua 
ma anche alla sabbia o, a seconda 
della località, ghiaia o microscopici 
corpi estranei che possono causare 

Lo stile di vita improntato 
alle buone regole
Da evitare è poi l’abitudine diffusa 
di utilizzare il classico bagnoschiu-
ma anche per l’igiene intima, con il 
rischio di provocare inutile arrossa-
mento o, in caso di infi ammazione 
preesistente, di aggravarne l’entità. 
Altre precauzioni utili consistono nel 
far usare al bambino o alla bambina 
asciugamano e telo personali, in 
modo da evitare il contatto con su-
perfi ci di utilizzo comune, e nel pro-
muovere il lavaggio frequente delle 
mani, soprattutto dopo l’accesso ai 
servizi igienici: non bisogna infatti 
dimenticare che nella stagione calda 
è molto frequente la rapida diffusio-
ne di germi patogeni per l’intestino, 
responsabili perciò di gastroenteriti, 
diarrea e/o disturbi addominali. 

Il detergente intimo
Scegliere il detergente intimo è una 
responsabilità, che il più delle volte 
ricade sulla mamma. È importante 
evitare saponi o prodotti aggres-
sivi, che possono far disidratare le 
mucose genitali e promuoverne l’ar-
rossamento, oppure profumi, che 
possono indurre reazioni allergiche. 
È bene invece che il detergente sia 
stato testato sul bambino, sia dota-
to di azione idratante e a pH 5, un 
valore prossimo a quello fi siologico 
della cute (prima della pubertà, 
infatti, nella bambina esso rimane 
intorno a tale valore). La presenza di 
componenti naturali, quale l’estrat-
to di Calendula e di Enotera concor-
re a svolgere un’utile azione lenitiva 
e, in particolare per l’Enotera, anche 
antipruriginosa. Il pediatra di fi ducia 
o il farmacista sapranno fornire i 
migliori consigli per preservare l’i-
giene intima dei bambini.

Francesco Pastore
Pediatra, Martina Franca (TA)

Un’area molto delicata
La regione genitale è di per sè 
predisposta a fenomeni irritativi 
a causa della conformazione 
anatomica: le pieghe naturali 
(inguini, grandi labbra nelle 
femminucce, pieghe scrotali 
nel maschietto) sono infatti 
zone di potenziale ristagno di 
sudorazione, in cui è favorita la 
proliferazione di batteri e fun-
ghi. Si spiega così perché con 
l’arrivo dei primi caldi tendono 
ad aumentare le irritazioni 
genitali (vulviti e vulvovaginiti 
in primis), talvolta anche in 
concomitanza a gastroenteriti. 

LE VACANZE
Un’occasione per insegnare 
l’IGIENE INTIMA ai bambini
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possono trovare nel terriccio dei
vasi di fiori o piante ornamentali
e le spore possono essere tra-
sportate dal vento e depositarsi
nella polvere di casa e concen-
trarsi nelle zone più umide o
soggette a condensa, come i fil-
tri di impianti di condizionamen-
to, dietro il frigorifero, accanto
ai telai delle finestre.
Anche per l’allergia alle muffe è
consigliabile arieggiare frequen-
temente la casa cercando di ri-
durre l’umidità sotto il 50%. Se
presenti soggetti allergici, an-
drebbe ridotta la presenza di
piante ornamentali da vaso, con-
finandole sul davanzale della fi-
nestra. Evitare gli umidificatori e
non stendere i panni in casa
sono provvedimenti per ridurre
l’umidità in casa. È utile trattare
con prodotti specifici (candeggi-
na) le superfici murarie lavabili
coperte da muffa.

Gli animali domestici

 È stato stimato che nel nostro
Paese la percentuale di bambini
dell’età di 6 anni che possiedo-
no un cane sia del 17% circa,
percentuale che sale al 27% al-
l’età di 13 anni. Tutti gli animali
domestici dotati di pelliccia
come gatti, cani, criceti, coni-
gli, furetti, ecc., possono rap-

presentare una fonte di aller-
gia, anche se non tutti gli
studi siano concordi su ciò;
questi stessi animali possono

essere responsabili dell’au-
mento di allergeni di altra na-

tura, in particolare degli acari
della polvere, che trovano nel
loro pelo il nutrimento ideale
per moltiplicarsi. Gli allergeni

derivanti dal gatto (presenti
nel pelo, sulla cute

e nella sali-
va)

sono molto difficili da eliminare
e possono rimanere per la loro
piccola dimensione, in sospen-
sione nell’aria per molto tempo
e una volta depositati, persiste-
re su cuscini, divani, coperte e
tappeti anche per anni. Possono
anche aderire alle fibre degli in-
dumenti e diffondersi così ovun-

que. Per questo motivo è
frequente trovare aller-
geni del gatto anche

nelle scuole, sui mezzi
pubblici e in altri ambien-

ti, veicolati da soggetti che han-
no un gatto in casa. Gli allerge-
ni del cane invece, rimangono
nell’ambiente per un periodo
più breve e per questo sono più
facilmente rimovibili.
Nel caso in cui ci sia una allergia
comprovata all’animale, sarà da
valutare, in relazione alla gravità
della sintomatologia, l’eventuale
allontanamento dello stesso.
Ciò può risultare difficile per motivi
affettivi; in questo caso bisogne-
rebbe comunque evitare che l’ani-
male entri in casa e soprattutto
nella camera da letto del bambino.

La migliore prevenzione

 La riduzione del contatto con
gli allergeni è utile ed efficace
per i bambini che sono già aller-
gici alle sostanze “indoor” e che
hanno sintomatologia (raffreddo-
re e/o asma) dovuta al contatto
con questi “allergeni”. Questi
bambini, infatti, possono stare
meglio e utilizzare meno medici-
ne per ridurre i loro sintomi, se
riducono l’esposizione all’aller-
gene causa della loro malattia.
Attenzione anche alle case per
vacanze che, chiuse per molti
mesi, sono umide e non ventilate
e rappresentano quindi il terreno
ideale per la crescita degli aller-
geni “indoor”. È consigliabile
pertanto aprire e pulire a fondo
la casa qualche giorno prima del
soggiorno e usare comunque le
coperture antiacaro utilizzate nei
letti di casa. Non è ancora stato
dimostrato, invece, se ridurre il
contatto con gli allergeni possa
prevenire la comparsa di allergia
in bambini a “rischio”, cioè figli
o fratelli di allergici, oppure in
bambini con allergia alimentare.

P
uò sembrare un luogo comu-
ne, ma in realtà negli ultimi
anni il numero di bambini

allergici è davvero in aumento e
ciò sembra essere legato in parte
allo sviluppo delle cosiddette al-
lergie “indoor”, cioè legate al-
l’ambiente domestico.
Il termine “indoor” è utilizzato
per distinguere le allergie correla-
te all’ambiente interno delle no-
stre abitazioni (o di altri ambienti
chiusi come scuole, palestre,
ecc.), da quelle legate all’esterno,
denominate “outdoor”, rappre-
sentate tipicamente da pollini di
graminacee, alberi, ecc.
Le case in cui viviamo risultano es-
sere termicamente confortevoli e
ben isolate, ma la scarsa ventilazio-
ne che spesso ne deriva  può creare
condizioni ambientali che favori-
scono la proliferazione ed il mante-
nimento dei cosiddetti allergeni
“indoor”. D’altra parte è ormai ac-
certato come la maggior parte dei
bambini in Europa ed in Nord
America passi buona parte del pro-
prio tempo in casa e tutto ciò può
aumentare il rischio di sviluppare
malattie allergiche “indoor”.
L’ambiente domestico infatti, ol-
tre a contenere parte delle so-
stanze disperse nell’ambiente
esterno, può anche essere ricco
di altri elementi (gas, polveri in-
quinanti, ecc.), che contribuisco-
no ad aggravare la patologia del
bambino allergico/asmatico.

Gli inquinanti domestici
“indoor”

 L’inquinamento indoor si verifi-
ca soprattutto nelle case umide e
mal ventilate, con scarso ricambio
d’aria, che permette un aumento
della concentrazione di inquinan-
ti. Tra questi il più importante e
studiato è il fumo di sigaretta. È
ormai assodato che esso sia uno

dei fattori di rischio più impor-
tanti per il ripetersi di infezioni
respiratorie e che possa favorire
uno stato di irritazione cronica
dei bronchi, che è alla base di cri-
si di tosse e di broncospasmo. È
importante ricordare che il fumo
di sigaretta “impregna” anche i
vestiti e quindi gli effetti negativi
del fumo “passivo”, dovuti ai pro-
dotti della combustione del ta-
bacco, possono essere in parte
presenti anche se si fuma lontano
dagli altri!
L’ambiente domestico può essere
inquinato anche da miscele di
gas e polveri che vengono libera-
te dalle stufe alimentate a legna
o a kerosene, dai fornelli alimen-
tati a gas metano e dai prodotti
di combustione per la cottura di
alimenti. Questi gas e polveri
possono agire con vari meccani-
smi sui bronchi, rendendoli più
fragili e facilmente aggredibili
anche da banali infezioni.
Anche diversi prodotti per la puli-
zia della casa, specie quelli che li-
berano formaldeide ed un altro
composto detto VOCs, possono
essere fortemente irritanti per le
vie aeree. Per questi motivi è im-
portante areare frequentemente
gli ambienti domestici e scolastici,
anche durante il periodo invernale.

Gli “acari della polvere”

 Gli acari della polvere sono ani-
maletti microscopici visibili solo al
microscopio, simili a ragni, che
hanno dimensioni di circa 1/5 di
millimetro. Si nutrono di detriti
cutanei di origine umana e anima-
le, e non vivono sopra i 1.500 me-
tri. Da ciò la diffusa (e corretta)
opinione che la montagna giovi ai
soggetti allergici. Prediligono gli
ambienti con temperature supe-
riori ai 20°, con umidità relativa
tra 60% e 80% e scarsa illumina-
zione, caratteristiche climatiche
che sono facilmente ritrovabili nel-
le nostre case nel periodo autun-
no/inverno. Si trovano su tappeti,
divani e poltrone, giocattoli di pe-
luches, ma soprattutto nei mate-

rassi, nelle coperte e nei cuscini,
dove trovano le condizioni ideali
per la loro vita, crescita e svilup-
po. Se consideriamo che un bam-
bino passa a letto almeno 1/3 del-
la sua giornata, diventa intuitivo
capire come le principale misure
“antiacaro” vadano concentrate lì.
Va sottolineato che non esistono
materassi e cuscini privi di acari,
compresi quelli in latice. Non è
quindi necessario cambiare mate-
rasso, ma è fondamentale, nel
caso di allergia, l’utilizzo di fode-
re coprimaterasso e copricuscino
antiacaro.
Non tutti i prodotti sono di
comprovata efficacia ed è
bene dunque consultare il pe-
diatra o l’allergologo per ave-
re indicazioni in merito.
Pur dovendo evitare di trasforma-
re la casa in un ambiente aset-
tico e meno ospitale, ri-
schiando di generare ten-
sioni ingiustificate nel
bambino e nella famiglia
è opportuno tuttavia
concentrare ogni atten-
zione alla camera da let-
to del bambino o dove
questi passa molte ore al
giorno, mentre le restanti
cautele dovranno esse-
re applicate con
“buon senso” nel
resto della casa.

Le muffe

 Le muffe sono
funghi microscopi-
ci che provocano
allergia tramite le
loro spore, particel-
le che liberano nel-
l’aria soprattutto a
fine estate ed in
autunno. Le spe-
cie più diffuse
nelle nostre case
sono l’Alternaria,
il Cladosporium,
l’Aspergillus ed
il Penicillum.
Le muffe e
le spore si
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Paolo Bottau, Francesco Baldi
Pediatria e Neonatologia, Imola (BO)

1. Controllare periodica-
mente le aree soggette
a formazione di muffe.

2. Non tenere mobili o ar-
madi a diretto contatto
con le pareti, per favorire
la circolazione dell’aria.

3. Porre particolare attenzio-
ne agli armadi a muro,
alla carta da parati, al fri-
gorifero e a tutte le super-
fici umide e bagnate
(piastrelle dei sanitari, ten-
de della doccia, vaschet-
te dei radiatori, ecc.).

4. Pulire regolarmente i fil-
tri dei sistemi di riscalda-
mento ad aria, dei con-
dizionatori d’aria e dei
deumidificatori.

5. Non utilizzare umidifica-
tori oltre alle normali va-
schette sui termosifoni.

6. Limitare fortemente la
presenza di piante orna-
mentali.

7. Non stendere il bucato in
casa, in particolare nel-
la camera da letto.

Come ridurre il contatto

con le muffe
nei soggetti allergici
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Gianfranco Visci
Pediatra e Neuropsichiatra infantile, Pescara
Componente il Direttivo Nazionale CISMAI

tamento di questa misura: Inghil-
terra il 44,73%, la Scozia il 40,84% 
e l’Irlanda del Nord il 28,33% sul 
totale delle segnalazioni di bambini 
maltrattati.
Questi dati confermano la signifi -
cativa incidenza della trascuratezza 
all’interno della galassia delle forme 
di maltrattamento all’infanzia che 
assume oggi aspetti e manifesta-
zione anche diverse, come per 
esempio dimenticarsi del bambino 
in auto per andare al lavoro, a far la 
spesa o a giocare alle slot machine. 
Quanti hanno cura del bambino o 
hanno la possibilità di osservarlo 
anche per altri motivi devono por-
re attenzione:
  alle caratteristiche del rapporto 

tra genitore e fi glio;
  all’insensibilità del genitore nei 

confronti delle esigenze e com-
petenze del bambino;

  alle modalità di interazione quasi 
sempre brusche e non commisura-
te all’età e allo stato del bambino;

  all’atteggiamento del bambino, 
che esprime con il suo compor-
tamento e con lo sguardo la 
sofferenza per una condizione 
di vita e di rapporti emotivi del 
tutto insoddisfacenti.

 Queste osservazioni devono 
essere valutate con attenzione e 
mettere in allarme per le possibili 
conseguenze.
In particolare, gli insegnanti pos-
sono cogliere una serie di aspetti 
in grado di avanzare sospetti: lo 
stato del bambino ed il suo com-
portamento (sporco, con vestiti 
non adeguati alla stagione, con 
persistenti ritardi nell’arrivo a 
scuola o alla fi ne delle lezioni, con 
uno sguardo triste e distante, con 
costante ricerca di attenzione e di 
contatto fi sico, ecc.) devono far 
sospettare una condizione di tra-
scuratezza, quasi sempre indipen-
dente dallo stato socio-economico 
della famiglia.

Le conseguenze
  Sono gravi e persistenti le con-

seguenze che il bambino trascura-
to vive e sperimenta sulla propria 
pelle e che comprendono la salute 
e la crescita fi sica, lo sviluppo 

indagini piuttosto estese, riferisco-
no incidenze che si avvicinano al 
50% di tutti i casi di maltrattamen-
to segnalati. In Lombardia nel 2004 
i casi segnalati di “trascuratezza” 
sono risultati il 59% rispetto al to-
tale; la stessa percentuale riportata 
dall’indagine del Dipartimento 
Salute e Servizi Umani degli USA 
(2007). In altri Paesi anglofoni si 
hanno incidenze sui casi di maltrat-

Tra le forme di maltrattamento 
la più subdola è quella della 
trascuratezza per tre ragioni: 

spesso è diffi cile identifi carla; nel 
lungo termine può determinare 
gravi ripercussioni per la costruzio-
ne della personalità del bambino e 
dell’adolescente; le sue manifesta-
zioni sfumano spesso con i limiti 
del comportamento genitoriale 
culturalmente accettato.

I dati sono allarmanti
  Gli studi e le ricerche che ven-

gono condotte da più parti met-
tono in risalto l’incidenza della 
trascuratezza e le sue pesanti con-
seguenze. Indagini recenti svolte 
a Padova (2011-2015) e a Pescara 
(2015) hanno rilevato una inci-
denza di trascuratezza (sospettata 
e/o accertata) dal 18% al 37%. Nel 
confronto, i casi di abuso sessuale 
non superavano il 10% rispetto 
alle segnalazioni complessive. 
Non solo in Italia, i dati derivati da 

intellettuale e cognitivo, l’evolu-
zione psicologica ed emotiva e 
l’evoluzione dei rapporti sociali e 
comportamentali. Tali conseguen-
ze, poi, sono tanto più gravi e per-
sistenti quanto più precocemente 
il bambino vive in una condizione 
di trascuratezza che fi nisce per 
improntare negativamente la sua 
autostima; per poter imparare, il 
cervello del bambino ha bisogno 
di vivere in una condizione di 
“attenzione serena”, che è piut-
tosto diffi cile sperimentare in una 
situazione di trascuratezza. Poi, 
se il cervello del bambino non è in 
grado di apprendere nuove infor-
mazioni, può verifi carsi che alcune 
aree del cervello restino inattive 
con il rischio di un ritardo anche 
nello sviluppo cognitivo.
A questi danni intellettivi e cogniti-
vi si aggiungono poi quelli mentali 
e comportamentali che - nei casi 
più gravi - possono sfociare nella 
depressione e in comportamenti 
antisociali.

Le prospettive di intervento
  Non è facile intervenire. Occorre 

innanzitutto mirare alla prevenzio-
ne attraverso programmi sociali di 
intervento centrati sulle famiglie e 
sulle condizioni sociali riconosciute 
a maggior rischio sociale e sanitario.
Quanti si trovano ad osservare con-
dizioni di palese trascuratezza de-
vono segnalare (ciò non costituisce 
affatto un giudizio defi nitivo di con-
danna) ai servizi sociali del comune 
di residenza la situazione osservata; 
questi possono attivare una serie di 
misure per intervenire meglio sullo 
stato della famiglia e, soprattutto, 
per attuare misure di protezione del 
bambino (e spesso degli altri bam-
bini della famiglia) in grado di inter-
rompere un ciclo di trascuratezza e 
di sofferenze foriero di danni futuri. 
Per questo, sopratutto i professioni-
sti della cura dei bambini, a comin-
ciare dagli insegnanti e dai pediatri, 
devono sentirsi coinvolti per contra-
stare il maltrattamento all’infanzia 
in tutte le sue espressioni.

LISTA DEGLI INDICATORI DI RISCHIO SULL’ABUSO E LA TRASCURATEZZA DI BAMBINI E NEONATI 

TRASCURATEZZA

INDICATORI RELATIVI AL MINORE INDICATORI RELATIVI ALLA FAMIGLIA

Indicatori fi sici:
• malnutrizione;
• ritardo dello sviluppo per malnutrizione;
• persistente scarsa igiene del bambino che crea diffi coltà anche 

nel rapporto con i compagni;
• assenza di controlli sanitari e delle vaccinazioni obbligatorie;
• carenza di cure mediche, dentistiche e oculistiche;
• eruzioni cutanee da pannolino e mancanza di igiene;
• tessuti sottocutanei danneggiati e presenza di lesioni infette;
• chiazze di calvizie nei bambini piccoli tenuti sempre in posi-

zione supina;
• abbigliamento costantemente inadeguato rispetto alla stagione 

e trascurato nell’igiene;
• bambini con scottature dovute a eccessiva esposizione al sole 

oppure con bronchiti e/o polmoniti per esposizione al freddo.

Indicatori comportamentali:
• bambino che spesso si addormenta in classe;
• stanchezza permanente e disattenzione;
• diffi coltà scolastiche, nel rendimento e nei rapporti con gli inse-

gnanti e i compagni;
• bambino che lamenta fame ed elemosina cibo o ruba la merenda;
• permanenza ingiustifi cata a scuola;
• assenteismo scolastico;
• evasione dall’obbligo;
• uso precoce di alcool e droghe;
• atti di vandalismo;
• permanenza fuori casa fi no a tarda ora;
• ricerca di attenzione e di affetto da parte di estranei;
• dichiarazione del bambino che nessuno si occupa di lui;
• assunzione di responsabilità proprie dell’adulto;
• bambino che appare distaccato e non ricerca contatto con fami-

liari e conoscenti;
• ritardo mentale e del linguaggio per mancanza di stimoli;
• forzato isolamento nell’abitazione;
• passività e apatia.

• denuncia di abuso da parte di un familiare;
• problemi psichiatrici;
• alcolismo e uso di droghe;
• genitori separati che costituiscono una nuova convivenza; confl itto 

coniugale;
• assenza di controllo sulle condotte dei fi gli;
• padri e patrigni, con precedenti di abuso;
• eccessiva intimità fi sica tra genitori e fi gli, espressa anche sotto 

forma di gioco;
• genitori che lasciano il fi glio neonato incustodito;
• genitori che lasciano i fi gli senza custodia, sia in casa che fuori, 

per un tempo eccessivo rispetto all’età del bambino stesso;
• genitori che lasciano i bambini in custodia a persone che per età 

e caratteristiche non sono idonee a garantire una cura adeguata 
(ad. esempio altri bambini, ad adulti che fanno uso di stupefacen-
ti, ad anziani non autosuffi cienti, ecc.);

• genitori che fanno uso di alcool e droghe;
• genitori mentalmente ritardati o con malattie mentali;
• genitori i cui bisogni affettivi non sono stati soddisfatti nell’infanzia;
• madri confuse e depresse;
• madri molto giovani;
• scarsa percezione dei bisogni del bambino;
• incapacità ad occuparsi del bambino;
• assenza del partner nella conduzione familiare, in presenza di un 

genitore fragile;
• isolamento sociale e scarso sostegno della famiglia allargata;
• diffi coltà economiche;
• abitazione inadeguata o impropria;
• mobilità residenziale;
• ricorso all’aiuto assistenziale quale unica fonte di reddito;
• provenienza da famiglia vissuta in carico all’assistenza; vita fami-

liare disorganizzata scarsa abilità nel risolvere i problemi;
• numerose gravidanze non pianifi cate;
• genitori privi di attaccamento al fi glio;
• scarsa motivazione al cambiamento;
• passività.

Il MALTRATTAMENTO 
all’infanzia é un problema 
di salute pubblica che non 
va ignorato né, tanto meno, 
sottovalutato e che compren-
de “tutte le forme di cattiva 
salute fisica e/o emozionale, 
abuso sessuale, trascuratezza 
o negligenza o sfruttamento 
commerciale o altro che com-
portano un pregiudizio reale 
o potenziale per la salute del 
bambino, per la sua sopravvi-
venza, per il suo sviluppo o per 
la sua dignità…” (WHO, 2002)

il bambino 
trascurato
il bambino 
trascurato
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È batterica la causa di gengiviti 
e parodontiti, che interessano 
ogni anno milioni di persone, 

come del resto un’altra malattia 
nota, la carie. E trattandosi di infe-
zioni la prevenzione è in assoluto 
la strategia più effi cace, da adot-
tare giorno per giorno prestando 
attenzione ai cibi che si assumono 
e praticando in maniera regolare e 
scrupolosa l’igiene orale. 

L’importanza di avere gengive 
sane

  La salute dei denti non può pre-
scindere da quella delle gengive. 
La gengivite è infatti una spia di 
allarme sia per i denti sia per l’in-
tero organismo, in quanto schiude 
ai batteri presenti una porta d’in-
gresso da cui poter raggiungere il 
circolo sanguigno e potenzialmen-
te ogni distretto, tra cui le valvole 
cardiache, che possono essere così 
danneggiate (endocardite), e i reni. 

Una questione di cura di sé
  Rimuovere accuratamente la 

placca batterica non è diffi cile, ma 
richiede impegno. Lavarsi i denti è 

ammette scuse. Oltre ai dentifri-
ci al fl uoro, di cui esistono linee 
specifi che per i bambini e per par-
ticolari necessità, vanno ricordati 
i collutori, in particolare a base 
di cetilpiridinio e benzidamina 
cloridrato. Il primo svolge una 
rapida azione antisettica selettiva 
sui batteri presenti nella placca 
sopragengivale (prevalentemente 
Gram positivi). La benzidamina 
cloridrato è apprezzata per la sua 
azione antinfi ammatoria, antido-
lorifi ca e anestetica ed è utile per 
il trattamento sintomatico di stati 
irritativo-infi ammatori anche asso-
ciati a dolore orofaringeo (gengi-
viti, stomatiti, faringiti) o a seguito 
di terapia dentaria conservativa 
o estrattiva (piccoli interventi di 
chirurgia odontoiatrica). Un’altra 
sostanza antibatterica è la clo-
rexidina, ma il suo impiego va 
limitato a brevi periodi di tempo 
per evitare la formazione di pig-
mentazioni scure sui denti e sulle 
mucose orali. 
Il collutorio è insomma il miglior 
complemento del dentifricio e con-
tribuisce anche a prevenire l’alito 
cattivo (alitosi), spia di una bocca 
non proprio in condizioni ottimali. 
L’utilizzo sistematico del fi lo inter-
dentale è un’ulteriore opportunità 
per mantenere gengive in salute e 
denti a prova di carie.

un’operazione fondamentale, ma 
raramente la eseguiamo corret-
tamente, per il tempo dovuto. Va 
tuttavia sottolineato che esiste la 
possibilità di integrare e migliorare 
il proprio livello di igiene orale con 
supporti di semplice utilizzo come 
i collutori, il cui impiego si rende 
necessario quando compaiono 
infi ammazione, dolore, gonfi ore, 
arrossamento o sanguinamento.

Non ci sono alibi
  Oggi sono disponibili numerosi 

prodotti, per cui l’igiene orale non 
è più un’utopia né tantomeno 

Osvaldo Celentano
Specialista in Odontoiatria, Milano

LA SALUTE DELLA BOCCA

PREVENIRE E CURARE LA GENGIVITE

Uno scenario contraddittorioUno scenario contraddittorio
Come dimostrano i dati Istat 2015 
(relativi al 2013), le cure odontoia-
triche hanno registrato una flessione 
negli anni della crisi economica. Nel 
2013 si è rivolto al dentista o all’orto-
dontista il 37,9% della popolazione 
contro il 39,3% del 2005. Risulta tutta-
via in aumento, dal 24,0% al 29,2%, 
la percentuale di coloro che hanno 
dilazionato le visite in un arco tempo-
rale più lungo, da 1 a 3 anni. 
È tuttavia migliorata la salute dei denti 
rispetto al 2005, come dimostra il fatto 
che la quota di persone di 14 anni e 
più che conservano tutti i propri denti 
naturali è salita dal 37,8% al 41,4%.
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a cura della 

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 utilizziamo 
moltissimo anche i social network: Facebook e Twitter. 
Seguici per rimanere informato e se hai qualche dubbio 
su come sei fatto e come funziona la riproduzione, sui 
contraccettivi e le malattie sessualmente trasmissibili, 
chiedi ai nostri esperti con un messaggio privato 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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Durante la vita riprodut-
tiva, dalla pubertà alla 
menopausa, l’endometrio 

(la mucosa che riveste la parte 
interna dell’utero) va incontro 
a cicliche trasformazioni indot-
te dagli ormoni dell’ovaio che 
servono a preparare il terreno 
per un’eventuale gravidanza. In 
mancanza di gravidanza l’endo-
metrio si sfalda producendo la 
mestruazione e da qui inizia un 
nuovo ciclo. Serve poi ricordare 
che un ciclo mestruale regolare 

dura in genere 26-28 giorni, pur 
considerando regolari anche ci-
cli di 24-40 giorni. Una donna 
con cicli mestruali regolari ha 
quasi sempre l’ovulazione, e 
questo è indice di buona sa-
lute riproduttiva.

Qui si inserisce il concetto di sti-
le di vita con il quale si intende 
la dieta, l’attività fi sica e quelle 
“brutte” abitudini come fumare, 
bere alcolici ecc. Avere un corret-
to stile di vita vuol dire proprio 

non fumare, bere alcolici mode-
ratamente e acquisire un giusto 
equilibrio tra dieta e attività fi si-
ca. Tanto per cominciare, è bene 
ribadirlo, il tabacco, può danneg-
giare la funzionalità dell’ovaio e 
anticipare anche la menopausa 
di 1-2 anni. 

E che problemi può dare l’a-
limentazione? Quello che si 
mangia può infl uire sul ciclo 
mestruale? È suffi ciente con-
sumare cibo “sano” per evita-
re problemi? 
In realtà non è così semplice e, 
proprio in riferimento al ciclo 
mestruale, il detto “noi siamo 
quello che mangiamo” è più che 
mai appropriato. Con il termine 

dieta s’inten-
de ciò che 
si introduce 
nell’organi-
smo con il 
cibo e che 
viene tra-
sformato in 
energia. Per 
svolgere al 
meglio il suo 
ruolo di “ben-
zina” per il 
corpo, la dieta 
deve essere 
equilibrata e 
proporziona-
ta all’energia 
spesa. 

Quindi carboi-
drati (pane, 
pasta, riso) che 
sono alla base 
della piramide 
alimentare, 
poi vegetali di 
stagione e in minore quantità 
proteine (pesce, carne, legu-
mi). Insomma la vecchia, cara e 
celebre dieta mediterranea che 
comprende l’uso di oli vegetali, 
frutta, verdura da preferire a bur-
ro, formaggi grassi, fritture ecc. 

Oltre che di qualità, tuttavia, si 
tratta anche di quantità che deve 
essere proporzionata all’energia 
spesa rispettando l’equazione: 
energia introdotta = energia 
spesa. Va da sé che quando si 
pratica sport serve più energia, e 
quindi più cibo, viceversa, meno 
cibo e meno energia in caso di 
vita sedentaria. 

E qui è importante sottolineare 
il ruolo primario dell’attività 
fisica per il benessere in gene-
rale, anche psicologico come 
valvola di sfogo per lo stress da 
studio e da lavoro, come per la 
prevenzione di patologie quali 
l’obesità, il diabete, diverse ma-
lattie neurologiche e cardiova-
scolari oltre a ridurre in maniera 
importante il rischio di ben 14 
tipi di tumore. 

Quando l’equilibrio tra dieta e 
attività fi sica viene a mancare le 
conseguenze per la salute posso-

no essere importanti. Ad esempio 
quelle a carico del sistema ripro-
duttivo. Nella donna l’obesità 
favorisce l’irregolarità mestruale 
con assenza di ovulazione e 
quindi infertilità; nell’uomo por-
ta bassi livelli di testosterone e 
meno spermatozoi. Ma il pro-
blema non è solo il mangiare 
troppo, ma anche il mangiare 
troppo poco. 

Un insufficiente apporto ener-
getico, o non sufficiente per 
l’attività fisica che si svolge, 
può dare amenorrea (assenza 
di mestruazioni) e anovulazione 

(mancata ovulazione) anche 
quando il proprio peso è nella 
norma a causa di una massa 
grassa insufficiente. 

Tutti questi disturbi possono ar-
rivare a interessare oltre il 10% 
della popolazione generale con 
punte che superano il 20%, ad 
esempio, nelle atlete di alcune 
discipline sportive.

La parola d’ordine è quindi 
equilibrio. 
I latini dicevano “in medio 
stat virtus”, la virtù sta nel 
mezzo...
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I
l rispetto delle regole è

     fondamentale per lo svilup-
     po autonomo del bambino e
dell’uomo che diventerà. Le rego-
le definiscono aspettative, ruoli,
comportamenti propri e altrui, ri-
coprono un ruolo di fondamenta-
le importanza nel regolamentare
la convivenza sociale e civile.

Ogni bambino ha bisogno di es-
sere amato, ascoltato e rispettato
nei propri bisogni e non assecon-
dato nei capricci. Ma a volte non
è facile distinguerli!
Durante lo sviluppo del bambino
vi è un periodo tra i 2 e i 3 anni
in cui sono più frequenti episodi
di non rispetto delle regole.
È questo il periodo della differen-
ziazione e dello sviluppo autono-
mo. In questa fase i genitori do-
vrebbero favorire l’autonomia del
bambino e al tempo stesso gui-
darlo entro limiti e confini defini-
ti, ad esempio dando una serie di
opzioni tra cui scegliere.
Indipendentemente da questa
fase, i bambini assorbono il modo
in cui viviamo insieme ogni giorno,
osservano come noi ci rivolgiamo
l’uno all’altro, il tono di voce, l’at-
teggiamento, le emozioni espresse
e inespresse, i gesti d’attenzione e
di interessamento, come trattiamo
le cose e le persone care.
Davanti ad un bambino che siste-
maticamente non rispetta le rego-
le impartite dai genitori, ci si do-
vrebbe pertanto domandare:
“come contribuisco al non rispet-
to delle regole?”. Per rispondere
a questa domanda potrebbe es-
sere utile riflettere sul modo in
cui si sta a casa, in famiglia, e al
modo in cui ci si relaziona gli uni
nei confronti degli altri. Innanzi-

tutto, vi sono delle regole? Quali
e quante sono? Per chi sono?
Sono adeguate all’età del bambi-
no? Da chi sono state impartite?
Sono state concordate? Ed anco-
ra, i nostri comportamenti da
adulti sono rispettabili?
E noi, rispettiamo le regole?
Spesso non ci sono delle regole
chiare, cambiano di continuo,
non sono concordate tra i due
genitori e a volte non sono
adatte all’età del bambino.
Genitori non autorevoli,
presenza di tensioni fa-
miliari, atteggiamento
poco tollerante ver-
so la frustrazio-
ne, autorità
instabile e
inconsi-
stente.
Tutto ciò
porta il
bambino
a non ri-
spettare
le regole
impartite
dai genitori.
Per il bambi-
no i comporta-
menti valgono di
più delle parole
ed avere genitori
che non si rispettano
o che non rispettano
le regole autorizzano
il bambino a fare lo
stesso. I genitori rap-
presentano un mo-
dello con cui il bam-
bino si identifica.
È essenziale dunque
porre poche e sem-
plici regole (3/4) alle
quali non transigere,
mantenere il punto, esse-
re coesi con il coniuge.
Spesso vi è confusione tra i
ruoli di chi impartisce le re-
gole, soprattutto in famiglie al-
largate dove la presenza di più

Silvia Pepe
Psicologa e Psicoterapeuta Familiare

Centro Pediatrico “Di Giulio-Casali-De

Benedetto-Scarlini” Ostia Lido, Roma

persone che si occupano del
bambino può essere confon-
dente e dunque im-
pattare sul si-
stema edu-
cativo.

Aspetti che promuovono
il rispetto delle regole

  Il bambino ha bisogno
di essere osservato,

lodato e rinforza-
to, soprattutto

negli aspet-
ti e

comportamenti positivi, eviden-
ziando e riconoscendo in modo af-
fettuoso i comportamenti adeguati
che attua. Ciò promuove il rispetto
delle regole. Altrimenti il rischio e
dare un decalogo di quello che
“non deve fare “ piuttosto di
“come e cosa dovrebbe fare”.
Anche in questo caso, come spes-
so accade, lo stile del genitore
non può non essere influenzato

dalla storia personale e fami-
liare che ha avuto a sua

volta nella propria fami-
glia d’origine.

Aver avuto uno stile
educativo rigido,

piuttosto che
permissivo,

incide a ca-
scata sul-

lo stile

genito-
riale, sul

rapporto
che si stabi-

lisce con il
proprio figlio
e sul rappor-
to che esso
avrà con
“l’autorità”.
Alcuni geni-
tori a volte si
sentono de-
potenziati,

come se il bam-
bino avesse un po-

tere maggiore del
loro. In queste situazio-

ni è necessario riprendere
il “potere” e il “controllo”,

anche attraverso un sostegno
familiare (consulenza terapeuti-

ca). In questi casi sarà utile rinfor-
zare la competenza e la fiducia
genitoriale, rivedere la propria re-
lazione con “l’autorità” e il proprio
rapporto con le regole ed il signi-
ficato simbolico ad esso associato.
Generalmente ciò permette di
riappropriarsi del proprio “pote-
re”, consentendo al bambino di
sentirsi dal genitore protetto e al
sicuro.
Per promuovere il rispetto delle
regole può essere utile far parte-
cipare il bambino ad attività che
favoriscono il rispetto delle regole
e delle norme che caratterizzano
la vita di gruppo (come ad esem-
pio nel gioco o nello sport). La di-
namica dei gruppi è infatti scan-
dita da turni, tempi e ruoli, che
consentono al bambino di impa-
rare ad attendere, a stare fermo,
a saper guardare, e al tempo
stesso di apprendere il rispetto
per l’altro, la pazienza, la tolle-
ranza e la reciprocità.
In caso di rimprovero, è opportu-
no fare in modo che esso rimanga
circoscritto alla situazione, evitan-
do generalizzazioni, frasi o atti
mortificanti o offensive per il
bambino. Al contrario, i rimpro-
veri devono essere motivati e sen-
sati, oltre che adeguati all’età, in
grado di offrire al bambino un
momento per calmarsi e riflettere
sull’accaduto e sull’importanza
delle regole. Durante la punizione
il bambino può stare in un posto
a lui conosciuto, come ad esem-
pio la sua camera, con qualche
gioco. È un momento utile anche
per il genitore per prendere le di-
stanze, soprattutto se si sente
molto arrabbiato. Altro momento
molto importante è quello della
riconciliazione, in cui si esprime il
proprio dispiacere, dando la pos-
sibilità all’altro di riparare e di
sperimentare di nuovo l’amore e
l’armonia nello stare insieme.
È importante essere da modello
per i figli anche in questo aspetto.

Educare il BAMBINO al rispetto delle REGOLE
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L
’affermazione del filosofo

        Ludwig Feuerbach “L’uomo
        è ciò che mangia” è
quanto mai vera ed attuale! Esiste
infatti uno stretto legame tra una
corretta alimentazione e una vita
in buona salute. La prima regola
da rispettare è l’adozione di una
dieta equilibrata e variata accom-
pagnata dallo svolgimento gior-
naliero di attività fisica. Se si in-
troducono più calorie di quelle
che si consumano, soprattutto
nelle fasi della vita nelle quali non
vi è un rapido accrescimento, c’è
il rischio dell’insorgenza di so-
vrappeso e di obesità.

Frutta e verdura sono particolar-
mente importanti per una sana
alimentazione, in primis per il
loro valore nutritivo, associato ad
un ridotto apporto calorico, tanto
che le raccomandazioni dei nutri-
zionisti suggeriscono di assumere
giornalmente 3-6 porzioni di tali
nutrienti, meglio se di colori di-
versi (rosso, giallo-arancio, verde,
bianco, blu-violetto, in quanto a
colori diversi corrispondono ca-
ratteristiche nutrizionali differen-
ti) nei diversi pasti, dalla prima
colazione, agli spuntini e alle me-
rende, oltre che a pranzo e a
cena. La quantità giornaliera con-
sigliata di frutta e verdura dal-
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità è di almeno 400 mg al
giorno. Il consumo di frutta e ver-
dura andrebbe incentivato so-
prattutto nei bambini e negli
adolescenti, anche per arginare
l’epidemia di obesità che minac-
cia di trasformare i prossimi de-

pende, soprattutto, dal contenu-
to di acqua che può arrivare in
quelli meno calorici (anguria,
pompelmo) a superare il 90%: va-
ria da 15-70 Kcal/100 g per la
frutta fresca a 550-660 Kcal/100
g per quella oleosa. La frutta ole-
osa contiene grassi vegetali di
elevata qualità grazie al contenu-
to in acidi grassi essenziali, sia di
tipo omega-6 che omega-3, che
migliorano il rapporto colesterolo
“buono” (HDL)/colesterolo “catti-
vo” (LDL, cioè quella parte di co-
lesterolo che tende a permanere
nel sangue e a depositarsi sulle
pareti delle arterie).

La frutta fornisce una buona fonte
di zuccheri semplici, pronta-
mente disponibili a scopo ener-
getico come fruttosio, glucosio e
saccarosio. La presenza di frutto-
sio in quantità significativa è im-
portante, in quanto questo zuc-
chero ha un basso “indice glice-
mico” e al contrario del saccaro-
sio, non stimola direttamente la
produzione di insulina. La frutta

è una fonte preziosa di vitami-
ne, sali minerali e fibre. La fi-
bra alimentare di per sé non ha
valore nutritivo o energetico, ma
è ugualmente molto importante
per la regolazione di diverse fun-
zioni fisiologiche nell’organismo.
Essa è costituita per la maggior
parte da carboidrati (zuccheri)

complessi, non direttamente
utilizzabili ed assorbibili dal-

l’organismo umano. Alcu-
ni di questi composti (cel-
lulosa, emicellulosa e li-
gnina) sono insolubili in
acqua, e agiscono preva-

cenni in un’emergenza di salute
pubblica. È stata, inoltre, dimo-
strata una correlazione diretta tra
consumo di frutta e verdura e ri-
duzione del rischio di insorgenza
di diabete di tipo 2, patologie
cardiovascolari e alcuni tipi di tu-
more (del cavo orale, gastrointe-
stinali, della mammella e dei pol-
moni). La frutta, la verdura e i le-
gumi, contengono una serie di
sostanze ad azione protettiva,
prevalentemente “antiossidante”
che si esercita contrastando
l’azione dei “radicali liberi”, com-
posti derivati dai normali processi
metabolici o attraverso l’azione di
agenti esogeni quali l’esposizione
al fumo di sigaretta, agli inqui-
nanti ambientali e alla luce ultra-
violetta, che hanno la capacità di
alterare la struttura delle mem-
brane cellulari e del materiale ge-
netico (il DNA), aprendo la strada
a processi di invecchiamento pre-
coce e a tutta una serie di reazio-
ni che sono all’origine di diverse
forme tumorali.

La presenza della frutta nel-
l’alimentazione del
bambino è impor-
tante fin dal mo-
mento del divez-
zamento (dal se-
sto mese), sia dal
punto di vista nu-
trizionale, sia dal
punto di vista
educativo,
per abi-
tuarlo ad
un’ampia
gamma
di sapori.
È indi-
spensabile
che anche i
genitori

una miniera di salute
Laura Serra

Pediatria e Neonatologia, Imola (Bo)

consumino frutta, in quanto se
chi propone l’alimento è il primo
a non farne uso, fornisce un mes-
saggio “incoerente” e non incen-
tiva l’abitudine ad assumerlo. In
particolare, durante i mesi estivi,
per il loro contenuto in acqua e
sali minerali, i frutti di stagione
possono aiutare a combattere la
disidratazione e costituiscono un
ottimo spuntino a basso contenu-
to calorico.

Quasi tutti i frutti sono caratteriz-
zati da uno scarso apporto pro-
teico, un buon apporto di carboi-
drati e un ridotto apporto di
grassi, ad eccezione di quelli det-
ti oleosi, come la frutta secca
(noci, nocciole e simili), ed alcuni
frutti come l’avocado e il
cocco. L’apporto
calorico di-

Quante porzioni di frutta
al giorno?
Secondo le indicazioni dei nu-
trizionisti, vanno consumate 3-
6 porzioni di frutta al giorno.
Una porzione di frutta corri-
sponde a circa 150 g, ovvero
un frutto medio/grande (aran-
ce, mele) o 2-3 frutti piccoli (al-
bicocche, mandarini, ecc.).

Con la buccia o senza?
Se ben lavata, e soprattutto se
biologica, andrebbe mangia-
ta con la buccia.

Frutta o succhi di frutta?
Meglio la frutta in quanto contie-
ne più fibre ed è meno calorica.

Frutta di stagione o tutti i
tipi di frutta tutto l’anno?
Il ritmo di vita di frutta e verdu-
ra nelle diverse stagioni corri-
sponde meglio alle esigenze
dell’organismo umano in quel
particolare periodo dell’anno.
È sempre preferibile consuma-
re prodotti stagionali, di prove-
nienza locale o almeno nazio-
nale, in quanto più tempo pas-
sa tra la raccolta dei vegetali
e il momento del consumo, più
diminuisce la quantità di mi-
cronutrienti, soprattutto di vita-
mine... inoltre costa meno!
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lentemente sul funzionamento del
tratto gastrointestinale, ritardan-
do lo svuotamento gastrico e faci-
litando nell’intestino il transito
del bolo alimentare e l’evacuazio-
ne delle feci. Invece altri composti
(pectine, gomme e mucillagini)
sono solubili in acqua e regolano
l’assorbimento di alcuni nutrienti
(ad esempio zuccheri e grassi) ri-
ducendolo e rallentandolo, con-
tribuendo così al controllo del li-
vello di glucosio e di colesterolo
nel sangue. La fibra alimentare fa-
cilita inoltre il raggiungimento
del senso di sazietà, in quanto
contribuisce ad aumentare il volu-
me del cibo ingerito e a rallentare
lo svuotamento dello stomaco. Le
vitamine sono sostanze organi-
che non energetiche indispensa-
bili per la vita e devono essere ne-
cessariamente assunte con gli ali-
menti; la loro carenza, soprattut-
to se prolungata, può produrre
conseguenze negative. La frutta
fresca giunta a completa matura-
zione è, inoltre, ricca di sali mi-
nerali (potassio, calcio, magne-
sio i principali) e acidi organici
(citrico, tartarico, malico, ossali-
co, ecc.), importanti per reinte-
grare le perdite idriche e per il
normale funzionamento dei pro-
cessi metabolici del nostro orga-
nismo.

Principali alimenti ricchi di
fibre

• Legumi: fagioli, fave, ceci, len-
ticchie, piselli.

• Cereali e derivati: pasta, bi-
scotti, pane e cereali da colazio-
ne (soprattutto se integrali),
prodotti da forno, orzo perlato.

• Verdura e ortaggi: carciofi,
cavoli, cicoria, carote, melanza-
ne, barbabietole, funghi, agret-
ti, finocchi.

• Frutta fresca: pere, mele, fi-
chi, banane, kiwi, lamponi, fichi
d’India, ribes.

• Frutta secca in guscio: noci,
nocciole, mandorle.

• Frutta essiccata: albicocche
secche, fichi secchi, mele essic-
cate, uva passa, prugne secche,
castagne secche.

L’aumento di incidenza delle ma-
lattie infiammatorie croniche in-
testinali (Crohn e colite ulcerosa)
riscontrato in molti Paesi è legato
sicuramente alla predisposizione
genetica, ma è pesantemente
condizionato dall’adozione di de-
terminati stili di vita e dall’alimen-
tazione. L’alto consumo di mono
e disaccaridi e di grassi aumen-
ta il rischio di sviluppare una ma-
lattia cronica intestinale, al con-
trario un alto consumo di vege-
tali e di frutta  riduce tale rischio.
E ancora, bassi livelli plasmatici
di alcuni micronutrienti, in partico-
lare la vitamina D, possono au-
mentare il rischio di entrambe le
malattie. Le scorrette abitudini ali-
mentari in generale, possono de-
terminare una maggiore suscet-
tibilità alle malattie croniche in-
testinali, rispetto all’assunzione o
meno di singoli nutrienti.
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In Italia un bambino su dieci 
sotto i 14 anni soffre di asma, 
un bambino su 4 ha una forma 

di allergia: patologie che com-
promettono la qualità della vita 
e che sono spesso motivo di un 
mancato approccio allo sport se 
non addirittura a semplici attività 
motorie. 
Lo sport è un importante stru-
mento di integrazione, di sviluppo 
dell’autonomia, di costruzione 
della propria autostima, della 
capacità di socializzare e “fare 
gruppo”. È per questo che gli 
operatori dello sport e i docenti di 
educazione fi sica a scuola devono 
essere impegnati nel favorire la 
pratica sportiva anche nel bambi-
no affetto da asma e/o malattie 
allergiche sapendone riconoscere 
i sintomi, aiutandolo a praticare 
l’attività sportiva in sicurezza dan-
dogli il tempo e i ritmi necessari 
a prepararsi all’impegno fi sico, 
mettendo in atto tutte le misure 
di prevenzione ambientale, com-
portamentale e terapeutiche utili 
a tenere sotto controllo i sintomi 
e gestire le eventuali crisi. 
La comparsa di tosse e diffi coltà 
respiratoria durante l’attività spor-

tiva può essere tale da indurre il 
bambino allergico ad interrompe-
re l’attività in corso ma è la dimo-
strazione che la terapia di fondo 
non è in grado di compensare lo 
stato di infi ammazione bronchia-
le. L’inalazione di farmaci bron-
codilatatori in bomboletta con 
adeguato distanziatore prima di 
iniziare l’attività fi sica consente di 
prevenire il rischio di un attacco 
acuto, permettendo così attività 
sportive adeguate ai desideri del 
bambino stesso. 
Così facendo può praticare gli 
sport purché segua rigorosamente 
le indicazioni terapeutiche effi caci 
a mantenere la normale funziona-
lità bronchiale (spirometria nei li-
miti ogni 3 mesi). Respirare con il 
naso, un allenamento graduale e 
un “riscaldamento” prima dell’at-
tività sportiva possono essere di 
ulteriore aiuto contro l’asma con-
seguente all’esercizio fi sico.
In linea di massima gli sport più 
adatti sono quelli che coinvolgo-
no in maniera regolare e continua 
i muscoli respiratori coordinandoli 
con l’attività muscolare come 
nuoto, canottaggio, ginnastica 
artistica, ecc. Vanno bene anche 
gli sport ad attività aerobica-ana-
erobica alternata come pallavolo, 
pallamano, pallanuoto, basket, 
baseball, tennis e le attività di 
destrezza come sport veloci, equi-
tazione e arti marziali.
Sapere che numerosi sportivi 
asmatici e/o allergici hanno con-
quistato vittorie olimpiche guada-

gnandosi medaglie d’oro è per il 
bambino/adolescente un esempio 
positivo e stimolante.
Per questo l’associazione ALAMA 
in collaborazione con il Centro 
Sportivo BRACELLI CLUB è impe-
gnata nel promuovere iniziative 
dedicate allo sport come il pro-
getto “Respirare il mare e… non 
solo” giunto alla X edizione e il 
progetto “Salute Sport e Cultura” 
dedicato allo sport e alla cultura, 
agli stili di vita e a interessanti 
“escursioni” nello “sport nell’anti-
chità”, alla possibilità di effettuare 
la spirometria (un test semplice 
e indolore per misurare la capa-
cità respiratoria). Il progetto che 
è organizzato nell’ambito della 
VII edizione dell’evento “Sport 
in Famiglia” ha visto numerose 
Associazioni, Enti e Federazioni 
sportive mettere a disposizione 
della cittadinanza, dal 22 aprile al 
1 maggio 2017 a Roma presso il 
Laghetto dell’EUR, la possibilità di 
“provare” innumerevoli sport, e ci 
ha introdotti al 2 maggio giorno 
in cui FederASMA e ALLERGIE On-
lus - Federazione Italiana Pazienti 
alla quale ALAMA ha celebrato la 
Giornata Mondiale dell’ASMA. 

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

SPORT E MOVIMENTO 
ANCHE NEL BAMBINO ALLERGICO/ASMATICO

Alce Nero Baby
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della generazione bio
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su alcenero.com
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Investire in salute 43

Paola Cremonese1, Marina Picca2,
Nadia Battino3

1Psicologa psicoterapeuta
2Pediatra - SICuPP
3Psicologa psicoterapeuta

Nutrire è un atto semplice, ma
nel contempo di grande com-

plessità, perché in esso cibo e
amore si fondono e si confondo-
no. L’atto nutritivo è in sé un vei-
colo non solo di sostanze alimen-
tari, ma anche di messaggi im-
portanti che riguardano la dimen-
sione affettivo-relazionale tra la
mamma e il suo bambino. Proprio
per questo l’alimentazione rap-
presenta un aspetto cruciale per
la crescita psicofisica del bambi-
no ed è un importante luogo di
espressione del benessere/males-
sere del bambino stesso. È molto
importante che chi nutre il bam-
bino (di solito la madre) manten-
ga un atteggiamento di serenità e
di equilibrio, potremmo dire im-
prontato al “buon senso antico”.
Del resto aver fiducia nelle capa-

cità di autoregolazione del bam-
bino può essere una guida pre-
ziosa: lo stimolo della fame è un
istinto potente e vitale, così come
è protettivo e benefico il senso di
sazietà. Fame e sazietà sono i due
poli fondamentali del processo di
autoregolazione alimentare e im-
prontano il comportamento del
bambino.
È dunque fondamentale che
la madre impari a riconoscere i
suoi segnali: la richiesta di cibo,
ma anche il senso di sazietà.
Ciò è cruciale nei primi anni di
vita, perché è bene ricordare che
in questa fase si formano nel
bambino quelle basilari abitudini
alimentari che diventano costitu-
tive del suo personale e specifico
rapporto con il cibo.

Il cibo “tuttofare”

 Chi nutre il bambino deve in-
nanzitutto preservare al cibo la
sua funzione primaria di nutri-
mento, senza favorirne (anche in
buona fede) un uso tendenzial-

mente “distorto”. A volte avviene,
invece, che la madre utilizzi il
cibo come risposta unica e ge-
neralizzata alle differenti richie-
ste del bambino, non riuscendo a
dare il giusto significato ai suoi
segnali. In queste situazioni può
accadere (e accade) che il cibo
perda per il bambino la sua fun-
zione primaria di nutrimento. Può
allora diventare un “oggetto ma-
gico” deputato ad alleviare gli
stati d’ansia/frustrazione, a col-
mare il vuoto della solitudine, a
tiranneggiare chi lo accudisce.
Diviene di volta in volta il “ciuc-
cio” calmante, il “tappo” della
solitudine, lo “zucchero” consola-
tore, lo “scalpo” della vittoria,
una specie di passe-partout. In-
somma il cibo viene usato soprat-
tutto come strumento magico di
felicità. Per i genitori è sempre
più difficile dire di no, presi dal-
l’ansia di dare al figlio una soddi-
sfazione immediata e di evitare
l’esperienza della frustrazione,
fondamentale nel processo di cre-
scita della personalità.
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“Il cibo che seduce”

 È importante inoltre ricordare
che il bombardamento consumi-
stico spesso produce un circolo
vizioso: il cibo seduce il bambino
che a sua volta seduce la mamma
inducendola a comprare, ma può
ovviamente sedurre anche la
mamma, che così tende a ipernu-
trire il proprio figlio. Senza che la
madre quasi se ne accorga si può
verificare uno squilibrio energeti-
co: le “entrate” diventano ecces-
sive rispetto alle “uscite” favoren-
do l’aumento di peso.
Questo cibo può essere definito il
cibo dell’inganno, quello che se-
duce la mente e si rende appeti-
bile fuori dal giusto equilibrio tra
fame e sazietà.
E’ certamente questo, oltre alle
abitudini di vita radicalmente mu-
tate, uno dei fattori che favorisce
la grande diffusione di sovrappe-
so e obesità osservata negli ultimi
anni anche tra i bambini e gli
adolescenti e che tanto ci preoc-
cupa. Nella sfida dei nostri giorni
per combattere l’eccesso di peso
sembra dunque decisivo che al-
l’interno delle famiglie la scelta
alimentare sia il più possibile
consapevole, intenzionale e fi-
nalizzata.

Il cibo “ti voglio bene”,
il cibo T.V.B.

 Abbiamo parlato di un atteg-
giamento materno improntato a
serenità ed equilibrio. Ma come
fare? Qual è il giusto equilibrio?
Quali voci ascoltare? Com’è una
buona madre che nutre adegua-
tamente il suo bambino?
E come gestire, via via che cresce,
i suoi bisogni, i suoi desideri, i
suoi capricci? Va riconosciuto
che, nell’attuale contesto di vita,
la volontà della fami-
glia e del bambino
riguardo al cibo è
seriamente messa a

dura prova. Quante volte dire di
no! E perché, poi? In fin dei conti
il bambino sta bene, è così con-
tento con la sua merendina! I ge-
nitori sembrano abbastanza restii
a respingere le eccessive richieste
dei figli in campo alimentare (e
non solo!).
Ma allora come fare? Come ren-
dere meno faticoso il compito dei
genitori? Come facilitare le scelte
quotidiane? Proviamo a proporre
qualche suggerimento:
�ripensare l’organizzazione

quotidiana dell’alimentazione
familiare: non ci si può affidare
a una gestione del cibo troppo
improvvisata e spontanea;

�fare una politica di acquisti
consapevoli: comprare i cibi in
modo oculato, non tenere in
casa alimenti troppo calorici/
artefatti o bevande dolci/gassa-
te, ecc. (non indurre in tenta-
zione!);

�adottare strategie anti-marke-
ting, o di marketing “all’incon-
trario” (non lasciarsi sedurre da
pubblicità più o meno inganne-
voli, controllare la composizione
dei cibi proposti, ecc.);

�mantenere una regolare scan-
sione dei pasti, evitando che il
bambino mangi o mangiucchi
in continuazione e che magari si
imbottisca davanti alla televisio-
ne (i cosiddetti “spezzafame” in
realtà aumentano la fame);

�adottare piccoli accorgimenti
facilitanti: mettere nel piatto
porzioni di cibo contenute,
non portare troppo cibo in ta-
vola (alzarsi e andarselo a pren-
dere scoraggia i“bis”), non
mangiare direttamente dalla
confezione, ecc.;

�favorire compor-
tamenti omo-

genei in

famiglia e con chi accudisce il
bambino per un rinforzo circo-
lare e condiviso della buona ali-
mentazione;

�proporre e partecipare ad atti-
vità di gioco e movimento.

Alla fine di queste brevi riflessioni
ci sembra importante ribadire
che dobbiamo dare al cibo il suo
giusto valore: possiamo chiamarlo
il “cibo ti voglio bene” (quello
che vuole il vero bene del bambi-
no) che risulta essere il contrario
del “cibo dell’inganno” (quello
dato tutto e subito in modo acri-
tico). Il cibo T.V.B. infatti è quello
che svolge una funzione nutritiva
e protettiva nel tempo, è quello
dato per nutrire, per favorire una
crescita equilibrata, consapevoli,
come genitori, che un possibile
eccesso di peso può portare a
forti rischi di patologie organi-
che, presenti e future (diabete,
danni cardiovascolari, ecc.). Ma
altrettanto consapevoli delle rica-
dute positive del “buon peso”
nell’area dell’identità, dell’auto-
stima e delle relazioni sociali del
figlio (per evitargli dolorose emar-
ginazioni, prese in giro, attacchi
di bullismo, ecc.). Per promuove-
re quindi il benessere del proprio
figlio è necessario attivare la fun-
zione protettiva insita nella geni-
torialità, che sa dire oggi dei
“no” benefici in vista di un van-
taggio futuro.

“Come diventerà il mio bambino
crescendo?”.
Poter immaginare, “sognare” il
proprio bambino sano e “felice”
nel futuro può aiutare i genitori a
promuovere una crescita equili-
brata del figlio.
Vogliamo creare uno slogan? Un
“no” oggi per tanti “sì” domani.
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L
a qualità dell’alimentazione
durante la gravidanza in-
  fluenza profondamente la

salute della madre e del prodotto
del concepimento, come dimostra
il dato che l’incremento ponderale
durante la gravidanza è in grado di
influenzare il peso del feto alla na-
scita e la salute dello stesso. È sta-
to purtroppo stimato che molte
donne in età fertile, non sono in
grado di mantenere un buono sta-
to nutrizionale prima, durante o
dopo la gravidanza; in particolare
durante la gestazione e l’allatta-
mento è inadeguato l’apporto ali-
mentare di ferro, di vitamine A, C e
del gruppo B, al contrario l’introito
di sodio e grassi saturi tende ad es-
sere troppo elevato.
Alcuni studi su animali hanno poi
dimostrato come, nella fase iniziale
dello sviluppo fetale, esista un peri-
odo “critico”, in cui la variazione
dell’apporto nutritivo può alterare
irreversibilmente la struttura e la
funzione di alcuni organi bersaglio
del feto.
Il peso neonatale è influenzato, ol-
tre dall’apporto di nutrienti,
da diverse variabili quali altezza,
peso, parità, etnia materna ed
eventuale esposizione a fattori am-
bientali nocivi. Neonati di uguale
peso, inoltre, possono differire nel-
la composizione tissutale corporea

e nella capacità di indurre i diversi
processi metabolici. Alcuni dati di
recente pubblicazione hanno dimo-
strato come l’esposizione a una nu-
trizione subottimale nella vita in-
trauterina, abbia un effetto perma-
nente, “geneticamente program-
mato”, sulla struttura e sulla fun-
zione di alcuni tessuti chiave. In
particolare una carenza di proteine
in gravidanza è stata associata a
una significativa riduzione del peso
alla nascita, alla riduzione della
rappresentazione della massa gras-
sa e ad una diminuzione delle di-
mensioni delle cellule adipose. Tali
modificazioni si associano a un
maggior rischio di sviluppare in età
adulta, insulino-resistenza e ridotta
tolleranza al glucosio.
I professionisti della nutrizione do-
vrebbero pertanto aiutare le ge-
stanti a seguire una dieta in base
all’età, al livello di attività fisica e
all’epoca gestazionale. Consideran-
do che la variazione di peso consi-
gliata in gravidanza va stabilita in
base all’indice di massa corporea
(BMI) pregestazionale, si può pre-
sumere che la maggior parte delle
donne abbia bisogno di un appor-
to calorico giornaliero tra le 2.200
e le 2.900 Kcal. Non è necessario
stravolgere le scelte dietetiche: bi-
sognerà invece riequilibrarle tenen-
do presente l’aumentato fabbiso-
gno di energia e di alcuni nutrienti.
Durante la gravidanza aumenta il
fabbisogno di proteine, di alcune vi-
tamine, come acido folico e vitami-
na D e di alcuni minerali come cal-

cio e fosforo. Ecco perché è utile il
consumo di latte per il contenuto di
calcio, fosforo, magnesio, vitamine
A e D e di alimenti con proteine ad
elevato valore biologico, quali carne,
pesce, uova e formaggi. In caso di
dieta vegana è necessario supple-
mentare la dieta anche con ammi-
noacidi essenziali e vitamina B12.
Tra gli alimenti da consumare con
moderazione ricordiamo caffè, tè e
bevande che contengono caffeina,
mentre è da eliminare il consumo di
alcolici. È importante evitare il con-
sumo di latte non pastorizzato, car-
ni crude, insaccati, verdura e frutta
non correttamente lavate (per il ri-
schio di contrarre malattie infettive
quali toxoplasmosi, salmonellosi e
brucellosi). Sarebbe preferibile sosti-
tuire la carne con il pesce almeno 2-
3 volte alla settimana per la presen-
za di acidi grassi polinsaturi, fosfo-
ro, iodio e per la maggiore digeribi-
lità. Si raccomanda di preferire cibi
poco elaborati, facilmente digeribili
e non eccedere nel consumo di ali-
menti dolci al fine di contenere l’au-
mento ponderale. Inoltre, l’uso del
sale dovrebbe essere ridotto ma
non eliminato, per non accentuare
la ritenzione idrica e per un miglior
controllo pressorio.
Non bisogna dimenticare che la
gravidanza offre l’opportunità di
correggere alcuni comportamenti
alimentari errati con un beneficio
immediato sulla salute e ridurre il
rischio a lungo termine di sviluppa-
re malattie croniche sia nella madre
che nel feto.
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Fulvia Spallino
Medico di famiglia, 
Esperta in Omeopatia, Roma

Se l’adolescenza è una fase della 
vita in cui lo sviluppo della pro-
pria individualità e le relazioni 
interpersonali concorrono a 
causare stati ansiosi ed emotivi, 
anche nei genitori si riscontrano 
frequentemente disturbi da stress 
correlati, conseguenti a tensioni 
lavorative o familiari, ritmi fre-
netici, eccessive responsabilità o 
confl itti interpersonali. Anche in 
questi casi, i medicinali omeo-
patici possono essere di grande 
utilità nel trattamento di forme 
di ansia lieve e/o moderata. L’an-
sia può nascere da un senso di 
frustrazione e tradursi in suscet-
tibilità, palpitazioni, insonnia; si 
può soffrire di ansia anticipato-
ria, caratterizzata da apprensio-
ne, frenesia e vertigini. Ancora, 
l’ansia può causare diffi coltà di 
concentrazione ma può anche ri-
percuotersi sull’apparato gastro-
intestinale, causando crampi e/o 
bruciori di stomaco. A seconda 
della sintomatologia manifestata, 
il proprio medico o farmacista 
saprà indicare il medicinale ome-
opatico più adatto, sia per gli 
adolescenti che per i genitori. 

ve, malesseri fi sici frequenti quali 
nausea, diarrea stitichezza, crampi 
allo stomaco. L’ansia può interferi-
re, inoltre, con attività quotidiane 
quali il sonno, la capacità di ap-
prendimento, l’appetito. 
In genere, si tratta di situazioni 
che tendono a risolversi diventan-
do adulti, ma che certamente non 
vanno sottovalutate. Nel caso di 
stati ansiosi lievi e/o moderati, i 
medicinali omeopatici costituisco-
no un valido apporto terapeutico. 
Consentono infatti all’organismo 
di affrontare, in breve tempo, si-
tuazioni di stress e possono anche 
rappresentare un trattamento utile 
a ristabilire l’equilibro emotivo. 
Inoltre, offrono indubbi vantaggi: 
in genere non presentano effetti 
collaterali e non interagiscono con 
altre terapie farmacologiche. 
Un ulteriore benefi cio è rappresen-
tato dal fatto che tali medicinali 
non producono dipendenza e/o 
assuefazione e non interferiscono 
con l’attività quotidiana, poiché 
non inducono sedazione e/o calo 
dell’attenzione o della concentra-
zione, fondamentale per gli adole-
scenti che studiano.

Il termine stress, da un punto di 
vista medico, indica una rispo-
sta funzionale che l’organismo 

mette in atto di fronte a stimoli di 
vario genere, per tentare di ristabi-
lire lo stato di equilibrio iniziale. Si 
tratta di un meccanismo comples-
so che si manifesta attraverso una 
serie di disturbi stress correlati, tra 
cui l’ansia. 
Negli ultimi decenni, noi medici 
assistiamo a una diffusione sempre 
più capillare di forme d’ansia, in 
tutte le fasce di età. In particolare, 
l’ansia nell’adolescenza, che si 
manifesta indicativamente tra i 12 
e i 20 anni, esprime una diffi coltà 
ad affrontare situazioni perce-
pite come pericolose e davanti 
alle quali ci si sente inadeguati: 
appuntamenti importanti, esami 
e interrogazioni, competizioni 
sportive. Manifestazioni tipiche 
sono rappresentate da palpitazio-
ni, senso di disagio, nervosismo, 
irritabilità, preoccupazioni eccessi-

AFFRONTARE L’ANSIA 
DI ADOLESCENTI 
E GENITORI

AFFRONTARE L’ANSIA 
DI ADOLESCENTI 
E GENITORI
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Rosaria D’Anna
Presidente Nazionale 
A.Ge. ONLUS

al disagio giovanile. 
E’ membro del FONAGS, del Fo-
rum delle Associazioni Famigliari. 
A livello di Comunità Europea par-
tecipa all’attività dell’EPA e della 
COFACE.
Inoltre è presente all’interno del 
COPERCOM e dell’Osservatorio per 
il contrasto al gioco d’azzardo.

L’impegno dell’Associazione è so-
prattutto rivolto a tutti i genitori 
offrendo loro la possibilità di in-
contri formativi ed informativi sulle 
varie tematiche legate non solo al 
mondo della scuola ma soprattut-
to alle problematiche dei giovani, 
cercando la collaborazione di tutte 
quelle associazioni e agenzie edu-
cative che concretamente si impe-
gnano a favore della famiglia.

Di fronte a problemi, quali droga, 
abuso di sostanze, disturbi del 
comportamento alimentare serve 

anni di vita del fi glio trova nella 
scuola un punto di riferimento 
decisivo ai fi ni della crescita e della 
valorizzazione della personalità dei 
ragazzi e dei giovani, in cui deve 
compiersi e svilupparsi una realtà 
su cui le associazioni dei genitori 
e dei docenti insistono da tempo: 
l’alleanza scuola-famiglia.
Vorremmo tutti una scuola per la 
persona e delle persone, luogo in 
cui si costruiscono relazioni, col-
laborazioni, con un progetto edu-
cativo costituito con il contributo 
di tutti. 

Oggi l’A.Ge. svolge il suo servizio 
in molteplici ambiti: oltre al mon-
do della scuola, si occupa di salu-
te, inclusione scolastica, proget-
tualità per gli alunni diversamente 
abili, attenzione alle famiglie in 
diffi coltà, sostenendo tutte le ini-
ziative volte ad affrontare e cercare 
di risolvere le problematiche legate 

L’A.Ge. - Associazione Italiana 
Genitori - nasce a livello nazio-
 nale nel 1968 per offrire ai 

genitori, che all’epoca si prepara-
vano ad entrare nel mondo della 
scuola come membri attivi e pro-
positivi, un supporto formativo 
ed informativo. L’Associazione si 
rafforza con l’entrata in vigore dei 
Decreti Delegati (1974) che preve-
dono la presenza dei genitori negli 
Organi Collegiali ai vari livelli ed 
ancora oggi offre il suo contributo 
a servizio della famiglia. 

Il dono di diventare genitori 
comporta un compito prioritario: 
l’educazione quale naturale prose-
guimento del generare. Un com-
pito educativo che nel corso degli 

genitori oggi
IL VALORE DELLA CONSAPEVOLEZZAIL VALORE DELLA CONSAPEVOLEZZAIL VALORE DELLA CONSAPEVOLEZZA
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ben poco lamentarsi, stracciarsi 
le vesti, rimpiangere il passato o 
accettare passivamente quanto 
accade. Solo attraverso una seria 
campagna di educazione alla salu-
te e al rispetto della vita propria ed 
altrui si potrà far capire agli ado-
lescenti e ai giovani l’importanza 
dell’esistenza.

Certamente come genitori non 
dobbiamo avere il timore di an-
dare controcorrente, di porre dei 
“paletti”, di esigere dai fi gli com-
portamenti “sani”, di pretendere 
dalla società in tutte le sue artico-
lazioni piena collaborazione e con-
sonanza di intenti. Evidentemente 
le famiglie riunite in associazioni 
come l’A.Ge., che ha rilevanza 
nazionale e nel contempo è atti-
va nelle singole realtà territoriali, 
possono maggiormente contare e 
far sentire la propria voce presso le 
istituzioni. 
Occorre rimboccarsi le maniche e 
costruire quelle utili sinergie con 
tutte le Associazioni ed Organismi 
che vogliono lasciarsi coinvolgere 
in questa sfi da educativa e non 
possono sottrarsi al loro ruolo. 
Purtroppo manca un’attenzione 
adeguata e specifi ca da parte delle 
Istituzioni pubbliche alla famiglia, 

che spesso non è supportata ade-
guatamente; ecco, allora, il ruolo 
indispensabile che l’A.Ge. viene ad 
assumere per aiutare i genitori nel 
loro prioritario e diffi cile compito 
educativo.
Diventa estremamente importante 
rilanciare il ruolo partecipativo che 
i genitori, e la famiglia in generale, 
devono avere nei confronti dell’i-
stituzione scolastica e nel contem-
po è fondamentale che la scuola 
veda nei genitori un punto di rife-
rimento per realizzare in sinergia 
il cammino di crescita culturale, 
civile e sociale dei giovani.

In questo ambito rientra a pie-
no titolo la collaborazione con il 
Gruppo Editoriale Editeam e la 
sottoscrizione di un protocollo 
d’intesa dedicato a “Regaliamo 
futuro”, avvenuta lo scorso 18 feb-
braio a Bologna in occasione della 
riunione del Consiglio Direttivo 
Nazionale di A.Ge. 
“Regaliamo futuro” è il macro 
progetto di salute globale propo-
sto dal “Network GPS” (Genitori-
Pediatra-Scuola) realizzato in col-
laborazione con le Società scienti-
fi che di Pediatria (SIP, SIPPS, Fimp), 
con il MIUR e il Ministero della Sa-
lute; ingloba alcuni degli aspetti su 

cui A.Ge. da tempo è impegnata; 
in particolare nei due progetti di 
educazione alimentare e di igiene 
personale. Entrambi, come tutte 
le attività proposte, prevedono un 
patto educativo fra genitori, pe-
diatra e scuola per promuovere e 
sostenere una sana alimentazione 
unitamente a corretti stili di vita, 
coinvolgendo in campo nazionale 
il maggior numero di scuole pos-
sibili con la collaborazione delle 
A.Ge. locali.

L’intento dei progetti è quello di 
ripensare la funzione delle diverse 
discipline, utilizzando l’educazione 
all’ambiente, all’alimentazione e 
all’igiene come risorsa a cui fanno 
riferimento in fase di programma-
zione obiettivi formativi, concetti 
chiave, temi e problemi. 
Nello sviluppo dei progetti le di-
verse discipline didattiche possono 
pertanto fornire strumenti di lettu-
ra e comprensione della tematica 
affrontata per aiutare gli alunni a 
capire la realtà che li circonda. 
Per noi soci e dirigenti dell’A.Ge. è 
fondamentale che questa proget-
tualità preveda la partecipazione 
attiva anche da parte dei genitori 
in una dimensione fattiva di colla-
borazione e di ricerca. 
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Il diabete è dovuto al mal fun-
 zionamento parziale o com-
 pleto del pancreas, che non 

produce più insulina, l’ormone che 
consente al glucosio presente negli 
alimenti di “entrare” nelle cellule. 
Conoscere i sintomi clinici tipici del 
diabete è fondamentale: benché 
non sia compito dell’insegnante 
fare la diagnosi, un occhio attento 
a cogliere le manifestazioni so-
spette (fare tanta pipì, bere tanto, 
dimagrire pur mangiando normal-
mente) potrà allertare la famiglia.

La misurazione della glicemia
La glicemia, cioè la concentrazione 
del glucosio nel sangue, è il parame-
tro da tenere sotto controllo. Viene 
solitamente misurata tramite un 
mini prelievo eseguito autonoma-
mente dal bambino grazie all’ausilio 
di un pungi-dito e di uno stick che 
poi viene posizionato all’interno di 
un analizzatore (“la macchinetta”, o 
più propriamente glucometro) che 
fornirà il valore. In tale operazione 
l’alunno solitamente è autonomo, 
ma nel caso potrà essere accompa-
gnato in queste operazioni da perso-
nale ausiliario sanitario che si recherà 
presso l’istituto scolastico secondo 
orari concordati per verifi care la cor-
rettezza delle operazioni.

Ipo e iperglicemia
I valori di glicemia cambiano du-
rante l’arco della giornata in base a 
numerosi fattori come: la distanza 
dai pasti, il tipo di alimentazione e 
il tipo di attività svolta. Prima dei 
pasti la glicemia dovrà essere com-
presa tra 80-110 mg/dl: se dovesse 
scendere sotto i 70 mg/dl (ipogli-
cemia) è opportuno intervenire con 
zuccheri semplici (bustine di zuc-
chero, non sciroppo di zucchero, o 

essere corretta anche con un’inie-
zione intramuscolare di glucagone 
(l’ormone che permette l’estrazione 
del glucosio dalle riserve), che deve 
essere presente a scuola, in frigori-
fero e a disposizione del personale 
scolastico. 
In caso di perdita di sensi è neces-
sario chiamare il numero di emer-
genza e seguire le indicazioni, per 
facilitare il successivo intervento di 
personale sanitario.

Il ruolo dell’insegnante
L’insegnante deve essere disponibile 
a occuparsi del bambino e delle sue 
esigenze di salute superando l’ansia 
derivante dal timore di commettere 
errori. Dovrà considerare l’alunno, 
dal punto di vista scolastico, come i 
compagni in quanto le potenzialità 
dello studente non vengono infi cia-
te dalla patologia del diabete. Un 
occhio attento rispetto all’alunno 
non signifi ca avere una valutazione 
o una richiesta di prestazione diffe-
rente. In caso di necessità, pur non 
esistendo una disposizione di legge 
e posto che non c’è obbligo a pra-
ticare l’iniezione di glucagone, l’in-
segnante è comunque civilmente e 
moralmente impegnato nel soccor-
so di una persona in diffi coltà. 

Il pranzo a scuola
Prima del pranzo è necessario ef-
fettuare un controllo glicemico per 
poter dosare l’insulina. L’organiz-
zazione scolastica dovrà agevolare 
il bambino con semplici accorgi-
menti, quali:
 Tenere regolari gli orari dei pasti 
e delle merende

 Offrire sempre verdura a pasto
 In caso di ipoglicemia permet-
tere di anticipare i pasti e gli 
spuntini o di assumere zuccheri 
durante la lezione

 Rispettare i tempi di attesa per 
il tipo di insulina usato (insulina 
ultrarapida per mangiare entro 
10 minuti, rapida se l’alunno 
mangia dopo 30 minuti).

un succo di frutta) e se disponibili 
integrare anche con alcuni zuccheri 
complessi (pane, carboidrati). Dopo 
mangiato – di solito a distanza 
di 2 ore dai pasti – un valore di 
allarme, che impone una nuova 
valutazione della terapia, è 200 
mg/dl. L’ipoglicemia è sempre più 
pericolosa dell’iperglicemia e può 

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

IL BAMBINO DIABETICO A SCUOLA

La chetoacidosi diabetica all’esordio 
clinico di diabete tipo 1, rappresen-
ta un’emergenza clinica. Pertanto il 
Gruppo di Studio sul Diabete della 
SIEDP ha promosso una campagna di 
sensibilizzazione per prevenirla grazie 
ad una diagnosi precoce di diabete. E’ 
stato diffuso un manifesto sia attra-
verso i pediatri che nelle scuole, che 
allerta sui sintomi più comuni. “Tanta 
sete? Tanta pipì? Anche i bambini 
possono avere il diabete. Parlane 
con il tuo pediatra”.

PREVENIRE 
LA CHETOACIDOSI DIABETICA

LE CAUSE PIÙ COMUNI 
DI IPOGLICEMIA

• Mancata assunzione di zuccheri
• Eccessiva dose di insulina
• Esercizio fi sico eccessivo senza 

aumentare l’apporto di zuccheri
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