
Uniti 
si vince

Rafforzare la presenza della Società Italiana di Pediatria (SIP) sui tavoli istituzionali, non 
abbassare mai la guardia sulla formazione dei pediatri, accrescere la partecipazione diret-
ta dei giovani, “da protagonisti”, e quella dei soci, da veri “padroni”, della SIP. Ma soprat-
tutto unire. Se c’è una parola che può sintetizzare il pensiero del neo-presidente SIP Alber-
to Villani è “coesione”: tenere insieme le varie anime della Pediatria, costruire alleanze con 
partner giusti e competenti per “portare a casa” i risultati. Perché, come spiega nella sua 
prima intervista di mandato a “Pediatria”, “oggi nessuno vince da solo”. A dimostrarlo 
l’esempio dei vaccini. Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, appena approvato, 
include nei LEA tutte le vaccinazioni comprese nel Calendario Vaccinale per la Vita: un 
risultato raggiunto con l’impegno determinante delle Società scientifiche che hanno lavo-
rato in sintonia per lo stesso obiettivo.
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Alberto Villani
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Giovanni Corsello
Past Presidente SIP

Pochi nipoti  
e molti nonni...

Vaccini: strada lunga 
ma ben delineata

La strada da percorrere è ancora lunga, ma negli ultimi anni si è ri-
usciti ad arrestare e forse a invertire il calo delle coperture vaccina-
li che affliggeva il nostro Paese ormai da più di 3 lustri. Nel 2017 
abbiamo incluso nei LEA tutte le vaccinazioni comprese nel Calen-

dario Vaccinale per la Vita. Questo risultato è stato raggiunto grazie all’im-
pegno di molti, ma certamente le Società scientifiche hanno svolto molto 
bene la loro parte, la SIP con forte determinazione.
Il Calendario Vaccinale per la Vita è il prodotto di una virtuosa e fattiva colla-
borazione tra la Società Italiana di Igiene e Sanità Pubblica, la Federazione Ita-
liana dei Medici di Medicina Generale, la Federazione Italiana dei Medici Pe-
diatri e la Società Italiana di Pediatria. Il Calendario viene aggiornato ogni 2 
anni, viene condiviso con l’Istituto Superiore di Sanità e ormai costituisce il 
riferimento, in tema vaccinale, per il Ministero della Salute. Questo documento 
ha avuto numerosi meriti. In primo luogo ha evidenziato, con rigorosi criteri 
scientifici e metodologici, la piena condivisione della schedula vaccinale dalla 
nascita e per tutta la vita da parte di coloro che professionalmente sono più im-

pegnati e competenti su questo importante tema. Ha 
fornito gli elementi epidemiologici e di sanità pub-
blica che hanno determinato l’immissione di nuovi 
vaccini e la rimodulazione della tempistica per alcu-
ne vaccinazioni. Ha fornito al Ministero della Salute 
un documento solido, scientificamente ineccepibile, 
formulato specificamente per la realtà italiana.
Tutto questo non sarebbe stato sufficiente a ottenere 
i risultati raggiunti, se da parte del Ministero della 
Salute non ci fosse stata adeguata competenza e sen-

sibilità. La determinazione con la quale il Ministero 
della Salute ha perseguito l’aggiornamento dei LEA 
con l’introduzione delle vaccinazioni ha dato la spin-
ta decisiva a una reale e fattiva lotta al calo delle co-
perture vaccinali. Molto importante e apprezzato è 
stato il fermo intervento del Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella in favore delle vaccinazioni.
Anche il mondo dell’informazione sta dando il suo 
contributo comunicando in maniera corretta le no-
tizie relative alle vaccinazioni e dando progressiva-
mente meno spazio a voci non scientifiche, non 
qualificate, incompatibili con la buona pratica cli-
nica, senza alcuna competenza medico-sanitaria.
Resta ancora molto lavoro da fare: nella popolazio-
ne, perché venga educata a un corretto sapere sani-
tario, e tra i medici e altre figure professionali (infer-
mieri, ostetriche, ecc.) le cui conoscenze in tema di 
vaccinazioni sono spesso lacunose e/o superficiali. 
Sarà molto difficoltoso essere convincenti e contri-
buire a realizzare quanto previsto nel Calendario 
Vaccinale per la Vita se tra i medici la copertura vac-
cinale contro l’influenza continuerà a essere ancora 
molto, troppo bassa (< 20%). Impegnamoci tutti nel 
coinvolgere i colleghi e le professioni sanitarie.
La strada per tornare alle coperture vaccinali omo-
genee su tutto il territorio nazionale è ben delineata 
grazie alle virtuose sinergie di questi ultimi anni, 
probabilmente nate anche sull’onda di una situazio-
ne che stava diventando pericolosa: dovremo tutti 
impegnarci perché questa straordinaria opportuni-
tà e favorevole contingenza si concretizzi per la si-
curezza di tutta la popolazione, in maniera equa, 
nel nostro Paese. La SIP farà la sua parte.  

cuparsi di prevenzione ed educare le famiglie a se-
guire stili di vita improntati a modelli di salute fa 
parte di questo percorso. Lavorare per l’equità e 
l’omogeneità nei livelli di salute significa tutelare 
meglio e di più i bambini più fragili, come quelli 
con patologie croniche e complesse, con disabilità o 
come quelli che vivono in situazioni gravate da di-
sagio e da rischio sociale. 
Si parla sempre di più della specificità della Pedia-
tria, per garantire in modo appropriato ed efficace 
interventi di tipo sanitario e sociale a tutela e dife-
sa della salute e dei diritti dei bambini, nel territo-
rio e in ospedale. La Società Italiana di Pediatria, 
come società scientifica che raccoglie la grande 
maggioranza dei pediatri di tutto il Paese, è impe-
gnata a portare avanti questo obiettivo centrale e 
sostenibile, ricco di contenuti assistenziali e socia-
li, in sinergia con le altre associazioni e società 
scientifiche dell’area pediatrica, raccolte all’inter-
no della FIARPED, la nuova Federazione Italiana 
dell’Area Pediatrica. Auspichiamo con forza che le 
istituzioni raccolgano questo messaggio e operino 
perché diventi una strategia comune programman-
do gli interventi necessari. 

Le profonde modificazioni sociali e demo-
grafiche di questi ultimi anni hanno 
cambiato la struttura della famiglia nel 
nostro Paese e in altri Paesi europei e non. 

La riduzione della natalità da una parte, l’aumento 
della sopravvivenza dall’altra hanno trasformato le 
piramidi demografiche tradizionali in cilindri ro-
vesciati con una base ristretta rispetto alle zone più 
alte. Le famiglie di oggi sono “allargate” in un senso 
diverso rispetto a quelle di un tempo: prima c’erano 
molti bambini che vivevano in famiglie numerose 
con molti ragazzi e persone giovani e pochi anziani. 
Oggi nelle famiglie c’è spesso un solo bambino at-
torniato da molti adulti e molti anziani. Non sem-
pre questo dato va considerato uno svantaggio; in 
alcuni casi può rappresentare una sorta di tutela 
sociale nei confronti di situazioni economiche e di 
lavoro precarie o instabili. L’altra faccia della meda-
glia è rappresentata dal rischio maggiore di conflit-
tualità familiari e di situazioni di disagio, che pos-
sono influire sull’equilibrio affettivo e relazionale 
di bambini e adolescenti. 
I pediatri devono essere un punto di riferimento per 
i bambini e per le loro famiglie non più solo sul pia-
no della tutela e della promozione della salute fisica. 
Devono essere attenti a tutti i diritti dei bambini, 
compreso quello di vivere in un contesto di sicurez-
za, come premessa per uno equilibrato sviluppo 
psicologico e relazionale. 
Promuovere i diritti dei bambini vuol dire esercita-
re in pieno il ruolo sociale del pediatra di oggi. Oc-
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È più facile costruire bambini forti 
che riparare uomini rotti

Frederick Douglass
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Spasmi infantili: i benefici 
della terapia ormonale 
associata a Vigabatrin

O’Callaghan FJ, Edwards SW, Alber FD, et al. Safety and 
effectiveness of hormonal treatment versus hormonal 
treatment with vigabatrin for infantile spasms (ICISS): a 
randomised, multicentre, open-label trial. Lancet Neurol 
2017;16(1):33-42. 

Questo trial randomizzato, multicentrico, open-la-
bel, analizza la sicurezza e l’efficacia di un tratta-

mento combinato vigabatrin e terapia ormonale stan-
dard (ACTH, o tetracosaide depot o steroidi orali) ri-

spetto alla terapia ormonale da sola in 377 pazienti af-
fetti da spasmi infantili ed EEG ipsaritmico di recente 

insorgenza. Dopo un periodo di trattamento tra 14 
e 42 giorni la terapia in associazione si rileva più 

efficace rispetto alla terapia ormonale isolata, 
con un controllo delle crisi del 72% nel pri-

mo gruppo e del 57% nel secondo (diffe-
renza 15%, 95% CI 5,1-24,9, p=0,002), 
senza significativo aumento degli effetti 
collaterali. Sarà necessario un follow up 
prolungato per valutare se questo risul-

tato, favorevole, si mantenga nel tempo.

Puntura lombare, meglio 
se sotto guida ecografica
Neal JT, Kaplan SL, Woodford AL, Desai K, Zorc JJ, Chen AE. 
The effect of bedside ultrasonographic skin marking on 
infant lumbar puncture success: a randomized controlled 
trial. Ann Emerg Med 2016 Nov 14. [Epub ahead of 
print].

Questo trial randomizzato controllato valuta 
l’utilità dell’ecografia nell’individuazione 
del sito per l’esecuzione della puntura lom-
bare in neonati e lattanti. Lo studio è stato 
condotto su 128 bambini di età inferiore 
ai 6 mesi, che sono stati randomizzati per 
l’esecuzione della puntura lombare con 
metodo tradizionale o con ausilio 
dell’ecografia. Si dimostra che la 
probabilità di successo al pri-
mo tentativo è maggiore 
con l’utilizzo dell’eco-
grafo (58%) rispetto 
all’utilizzo della me-
todologia tradiziona-
le (31%) (differenza 
rischio assoluto 27% 
[95% CI 10% to 43%]). 

Midazolam intranasale: 
quali volumi? 
Tsze DS, Ieni M, Fenster DB, et al. Optimal volume of administration of 
intranasal midazolam in children: a randomized clinical trial. Ann Emerg 
Med 2016 Nov 4. [Epub ahead of print].

Su “Annals of Emergency Medicine” un trail randomizza-
to, in singolo cieco, condotto su 99 bambini di età com-
presa tra 1-7 anni, confronta la somministrazione di mi-
dazolam intranasale ad un dosaggio di 0,5 mg/kg diluito 
in tre volumi diversi 0,2 ml, 0,5 ml e 1 ml. Gli autori di-
mostrano che il tempo per il raggiungimento della mini-
ma sedazione è di poco inferiore nei pazienti che hanno 
assunto il volume di 0,5 ml (4,3 min, con IC 95% da 3,9 a 
4,9 min). Le tre somministrazioni sono invece equivalen-
ti rispetto agli outcome secondari (distress procedurale, 
tempo di inizio della procedura, il più profondo livello di 
sedazione raggiunto, eventi avversi, soddisfazione dei me-
dici e dei pazienti), tranne per la soddisfazione dei medici 
che è risultata inferiore nella somministrazione del volu-
me di 0,2 ml.
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Ondansetron: quando 
eseguire monitoraggio ECG?
Moeller JR, Gummin DD, Nelson TJ, et al. Risk of ventricular arrhythmias 
and association with ondansetron. J Pediatr 2016;179:118-23.e1.

“Journal of Pediatrics” propone uno studio retrospettivo condot-
to su 37.794 pazienti di età inferiore ai 18 anni con lo scopo di 
valutare l’incidenza di aritmie ventricolari nelle 24 ore successi-
ve alla somministrazione di ondansetron. Ai pazienti arruolati 
è stata somministrata una dose media di ondansetron pari a 0,13 
mg/kg/dose (range 0,005-0,86 mg/kg/dose). Il rischio di aritmia ventricolare nelle 
due ore successive alla somministrazione è risultato pari a 3/100.000 pz/anno 
(0,003%). Viene inoltre puntualizzato che i pazienti a maggior rischio di sviluppare 
tali aritmie sono risultati quelli con patologie cardiache sottostanti, gli unici per i quali gli 
autori consigliano l’esecuzione di ECG prima della somministrazione e il monitoraggio ECG 
durante la somministrazione di tale farmaco.

Paracetamolo, efficace e 
sicuro nella chiusura del PDA 
El-Mashad AE, El-Mahdy H, El Amrousy D, Elgendy M. Comparative 
study of the efficacy and safety of paracetamol, ibuprofen, and 
indomethacin in closure of patent ductus arteriosus in preterm 
neonates. Eur J Pediatr 2016 Dec 21. [Epub ahead of print].

Questo studio prospettico randomizzato in doppio cieco 
pubblicato su “European Journal of Pediatrics” e condotto 
su 300 pazienti pretermine (EG < 28 settimane) ha l’obiettivo 
di comparare l’efficacia e gli effetti avversi della sommini-
strazione di indometacina, ibuprofene e paracetamolo per la 
chiusura del dotto arterioso emodinamicamente significa-
tivo. Gli autori concludono dimostrando che il paracetamo-
lo è efficace quanto indometacina ed ibuprofene nella chiu-
sura del PDA in neonati pretermine (non differenza statisti-
camente significativa tra i 3 gruppi, P = 0,868), con effetti 
avversi minori per quanto riguarda la funzionalità renale, 
conta piastrinica e sanguinamenti del tratto GI.

Nusinersen: nuovo approccio 
terapeutico alla SMA
Finkel RS, Chiriboga CA, Vajsar J, et al. Treatment of infantile-onset 
spinal muscular atrophy with nusinersen: a phase 2, open-label, 
dose-escalation study. Lancet 2017;388(10063):3017-26. 

L’utilizzo di nusinersen nel trattamento della SMA è l’ogget-
to di uno studio di fase 2 pubblicato su “Lancet”. Nusiner-
sen è una molecola che altera lo splicing del pre-mRNA del 
gene SMN2 e questo aumenta la sopravvivenza dei moto-
neuroni deficitari nei pazienti con atrofia muscolare spina-
le. I partecipanti allo studio sono stati 20, tutti di età com-
presa tra le 3 settimane e i 7 mesi di vita e tutti con la dele-
zione o mutazione del gene SMN1 in omozigosi. Gli autori 
concludono che la somministrazione di dosi multiple intra-
tecali di nusinersen presenta un’accettabile sicurezza e tol-
lerabilità e un’incoraggiante efficacia, autorizzando pertan-
to l’avvio dello studio di fase 3 del medesimo farmaco. 

OMA sotto i 2 anni e antibiotico: 
meglio 10 giorni
Hoberman A, Paradise JL, Rockette, et al. Shortened antimicrobial treatment for acute 
otitis media in young children. N Engl J Med 2016;375(25):2446-56.

Il “New England Journal of Medicine” propone un ‘non inferiority trial’ che 
confronta l’efficacia di due regimi terapeutici nel trattamento dell’otite me-
dia acuta in 520 bambini di età compresa tra i 6 e i 23 mesi trattati con 
amoxicillina-clavulanato, rispettivamente per 10 e 5 giorni.
Lo studio dimostra che i bambini trattati con amoxicillina-clavulanato per 
5 giorni presentano un maggior tasso di fallimento terapeutico rispetto ai 
bambini trattati per 10 giorni (34% vs 16%) e una più lunga durata dei sin-
tomi. Si evidenzia inoltre come i bambini trattati per dieci giorni non pre-
sentino né una maggior frequenza di eventi avversi, né una minore insor-
genza di resistenze batteriche rispetto a quelli sottoposti a trattamento più 
breve. Nello stesso numero della rivista, un editoriale a commento del trial 
conferma l’opportunità di una durata maggiore di trattamento per i bam-
bini di età inferiore a due anni (Kenna MA. Acute otitis media. The long 
and the short of it. N Engl J Med 2016;375(25):2492-3).

Farmaci biologici e biosimilari: un’indagine civica
Presentata l’Indagine civica di CittadinanzAttiva sull’esperienza dei medici in tema di aderenza alle terapie,  
in particolare per biologici e biosimilari. Le difficoltà di aderenza alle terapie sono dovute anche al poco tempo  
da dedicare al rapporto con il paziente e il rispetto di vincoli economici fissati. Un medico su tre dichiara  
di non avere tempo sufficiente per assicurarsi che il paziente abbia compreso le indicazioni di terapia;  
per un terzo non è importante dare alternative terapeutiche o informare sui farmaci equivalenti e biosimilari. 
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Il bilinguismo fa bene al cervello
Un team di ricercatori del San Raffaele di Milano ha scoperto che parlare due lingue protegge anche dall’Alzheimer 
che, nei bilingui, si manifesta più tardi e con sintomi meno intensi. Secondo i risultati dello studio, pubblicato 
su “Proceedings of the National Academy of Sciences”, parlare due lingue modifi ca la funzione cerebrale, 
per quanto riguarda sia l’attività metabolica frontale sia la connettività tra specifi che aree del cervello, 
tanto da compensare i danni prodotti dalla malattia.

Taglio ritardato 
del cordone ombelicale 
uguale meno anemia?

Danimarca e Norvegia battono Stati Uni-
ti e Gran Bretagna. Almeno nella capaci-
tà di realizzare studi con grandi coorti di 
nati. E non è un fatto da poco. Un artico-
lo di commento pubblicato su “JAMA Pe-
diatrics” riguarda proprio l’importanza 
di coorti di studio numerose: lo firmano 
Per Magnus, direttore del Norwegian 
Mother and Child Cohort Study (MoBa), 
presso il Norwegian Institute of Public 
Health (NIPH), insieme ad altri due ricer-
catori da Gran Bretagna e Danimarca. 
A differenza di inglesi e americani, dane-
si e norvegesi sono riusciti a gestire e rea-
lizzare studi di popolazione molto ampi 
grazie anche ad un sistema sanitario pub-
blico unificato e a registri di salute asso-
lutamente ben costruiti. Il Danish Natio-
nal Birth Cohort, BSIG, e il MoBa – nati 
quasi 20 anni fa - sono due esempi eccel-
lenti di questa capacità. Negli USA e in 
Gran Bretagna, raccogliere dati, nel lungo 
termine, su madre, padre e figli costa mol-
to, troppo, e incontra enormi difficoltà. 
Eppure, “senza i dati epidemiologici deri-
vanti da questi studi, non si sarebbe potu-
ta fare ricerca su molte delle malattie im-
portanti che colpiscono i bambini” – argo-
mentano gli autori del commento. Questi 
dati includono difetti alla nascita, tumori 
pediatrici, diabete di tipo 1 e autismo. Stu-
di su ampie coorti di nati permettono inol-

Stando ad uno studio randomizzato in Nepal sì: ritardare 
di tre minuti il taglio del cordone ombelicale ridurrebbe la 
prevalenza di anemia nei neonati di 8 e 12 mesi. I risultati 
di questo studio, realizzato nel 2014, sono stati pubblicati 
su “JAMA Pediatrics” e riguardano una coorte di 540 nuo-
vi nati in avanzato pretermine o a termine, con parto na-
turale, in un ospedale di Kathmandu. Suddivisi in due 
gruppi, taglio ritardato (180’’ dopo il parto) e taglio preco-
ce (60’’ dopo il parto), a 8 mesi i neonati con taglio del 
cordone ritardato mostravano livelli di emoglobina più 

tre di conoscere meglio il significato che le 
infezioni nella madre e nel bambino han-
no per lo sviluppo in utero e dopo la nasci-
ta; così come di comprendere meglio il 
ruolo degli inquinanti e della dieta sullo 
sviluppo del bambino, o quello che gioca-
no i geni nello sviluppo delle diverse pato-
logie. Inoltre, dichiarono gli autori su “JA-
MA Pediatrics”, “abbiamo bisogno di am-
pie coorti di studio ora più che mai”, rife-
rendosi – in questo caso – all’importanza 

che queste hanno nella ricerca delle cause 
genetiche delle malattie.
Il MoBa ad esempio è un cosiddetto stu-
dio prospettico di salute, ossia raccoglie 
dati da madre, padre e figli quando questi 
sono in salute: nel momento in cui – in 
un futuro – dovessero andare incontro a 
malattia, si potrebbe tornare indietro, 
consultare i dati e individuare i fattori 
causali della patologia emersa. E questo 
diverrebbe possibile grazie ai grandi nu-

Gli studi di popolazione? 
Grandi è meglio
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La povertà ci ruba 2 anni di vita
Fumo, alcol e diabete si sa fanno male. Ma a ridurre l’aspettativa di vita di ben due anni è anche una cattiva 
condizione socio-economica, per basso profilo professionale, reddito inadeguato e scarso livello di istruzione.  
Lo rivela un recente studio che ha coinvolto quasi 2 milioni di persone per 13 anni, pubblicato su “Lancet”  
e condotto dai ricercatori di Lifepath, progetto finanziato dalla Commissione Europea.

Ritardo di sviluppo  
nei pretermine,  
forse colpa di un deficit 
della previsione
I nati pretermine andrebbero incontro a rischio maggiore di sviluppare 
un ritardo dello sviluppo perché non in grado di utilizzare quell’impor-
tante processo neurologico in base al quale il cervello risponde non solo 
a ciò che vede ma anche a ciò che si aspetta di vedere. La capacità di pre-
visione del cervello, infatti, è stata proposta come essenziale per lo svi-
luppo umano e ne sono deficitari proprio i bambini prematuri.
Uno studio apparso su “Current Biology” ha analizzato 100 bambini di 6 
mesi suddivisi tra nati pretermine e nati a termine. Questi sono stati espo-
sti a un pattern che includeva prima un suono di un clakson seguito da una 
immagine di una faccina rossa sorridente tipo cartone animato. Durante 
l’indagine i ricercatori registravano l’attività cerebrale dei bambini utiliz-
zando la spettroscopia a infrarossi, una tecnologia specifica per misurare 
l’ossigenazione nelle regioni del cervello attraverso una luce. Dopo l’espo-
sizione al pattern completo, i ricercatori hanno cominciato a omettere, 
qualche volta, l’immagine: nei bambini nati a termine si è registrata l’atti-
vità cerebrale anche quando l’immagine non compariva sebbene se l’aspet-
tassero, mentre non si registrava nei bambini nati pretermine.
“Questo è un lavoro che ha importanti implicazioni per quelle migliaia 
di bambini nati prematuri ma sani: un gruppo che normalmente non 
riceve grande attenzione”, dichiara Nelson, professore di Pediatria e 
Neuroscienze alla Harvard Medical School.  

  ^ Emberson LL, Boldin AM, Riccio JE, Guillet R, Aslin R Deficits in top-down 
sensory prediction in infants at risk due to premature birth. Curr Biol 2017. 
January 26 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2016.12.028

alti rispetto all’altro gruppo e una prevalenza più bassa di 
anemia. Stesso risultato a 12 mesi di età. Pertanto, secondo 
lo studio, il passaggio feto placentale di sangue dopo il par-
to incrementerebbe il deposito di ferro nella prima infan-
zia proponendosi come intervento efficace per ridurre 
l’anemia a 8 e 12 mesi in una popolazione ad alto rischio, 
con un minimo costo e senza apparenti effetti collaterali. 
“Se questa procedura fosse implementata su scala globa-
le”, concludono gli autori, “questo potrebbe tradursi in 5 
milioni in meno di neonati anemici a otto mesi, con una 
grossa rilevanza in termini di salute pubblica soprattutto 
nei Paesi dell’Asia del Sud e dell’Africa Sub Sahariana, do-
ve ci i tassi di prevalenza di anemia sono tra i più alti”. 

  ^ Ashish KC, Rana N, Målqvist M, Jarawka Ranneberg L, Su-
bedi K, Andersson O. Effects of delayed umbilical cord clam-
ping vs early clamping on anemia in infants at 8 and 12 mon-
ths. A randomized clinical trial. JAMA Pediatr. Published 
online January 17, 2017. Doi:10.1001/jamapediatrics.2016.3971

meri di questo studio: 114.500 bambini, 
95.000 madri, 75.000 padri. Tra MoBa e 
BSIG le ricerche pubblicate sono 800.
Ma se anche altrove nel mondo risulti 
complicato realizzare studi così ampi, vi 
sarebbe sempre la possibilità di unire le 
forze facendo interagire e collaborare sin-
goli studi di dimensioni più ridotte, e 
dando vita a “consorzi” di ricerca (ne è 
esempio l’International Childhood Can-
cer Cohort Consortium, I4C): e questo è, 
a detta degli autori del commento, nelle 
possibilità di ogni singolo Paese. 

  ^Dwyer T, Magnus P, Olsen 
J. In the Aftermath of the Na-
tional Children’s StudyIs Lar-
ge Birth Cohort Data Still a 
Priority? JAMA Pediatr. Pu-
blished online January 9, 
2017. doi:10.1001/jama-
pediatrics.2016.3968
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Inquinamento dell’aria e tumore al seno
Non solo l’associazione inquinamento-tumore del polmone. Le polveri sottili peggiorano anche la situazione di 
chi ha un tumore al seno facendo aumentare le prognosi infauste. È quanto dimostrano i dati di un recente studio 
pubblicato su “BMJ Open” e realizzato dall’Istituto Nazionale dei Tumori. Si tratta del primo studio in Europa,  
terzo nel mondo dopo quelli svolti in California e in Cina, che identifica una relazione tra esposizione a Pm2.5  
(il particolato atmosferico fine, con diametro inferiore a 2,5 micrometri) e prognosi del tumore della mammella.

Dispositivi tecnologici  
e rischio di obesità 
tra adolescenti e giovani
Passare troppo tempo davanti a TV, tablet, 
videogame, computer e telefono significa 
avere più fattori di rischio legati all’obesità 
e quindi correre un rischio maggiore di 
sviluppare proprio una condizione di obe-
sità. È la conclusione cui giunge uno stu-
dio apparso su “The Journal of Pediatrics”. 
Si tratta di una survey nazionale (the 
Youth Risk Behavior Survey) condotta su 
24.800 studenti americani di scuola supe-
riore e relativa al biennio 2013-2015. Gli 
studenti dovevano rispondere non solo a 
domande riguardanti l’utilizzo di disposi-
tivi tecnologici, ma anche a stili di vita co-
me il consumo di bevande zuccherate, la 
pratica di attività fisica, il sonno, ecc. 
Se l’associazione tra uso del TV e consumo 
di bevande e cibi non sani e scarsa qualità 
del sonno è già stata indagata, quella con 
altri dispositivi è meno studiata e cono-
sciuta. Questo studio vuole esplorare la 
relazione tra l’uso combinato di TV, tele-
fono, table, computer e videogame e di-
versi comportamenti che aumentano il 
rischio di sviluppare obesità. I dati sono 
stati raccolti attraverso un questionario 
autosomministrato. Nella prima fase, gli 
studenti dovevano rispondere alla do-
manda circa il numero di ore – extra lavo-
ro scolastico – passato davanti ai diversi 
dispositivi tecnologici e alla TV durante il 
giorno (>1 ora, 1 ora, 2, 3, 4 o 5 o più ore 
al giorno). Gli out come valutati nello stu-
dio includevano meno di 8 ore a notte di 
sonno, il consumo di 1 o più bevande zuc-
cherate, la pratica di almeno 60 minuti di 
attività al giorno per meno di 7 giorni a 
settimana e la condizione di obesità. 
Il campione selezionato è rappresentativo 
della popolazione giovanile americana: 
con un 57% di bianchi, 13% di neri o afro 
americani, e un 21% identificati come 
ispanici o latini. Per metà è di genere 
femminile. La maggior parte dei parteci-
panti ha tra i 15 e i 17 anni e il 15% ha 18 
o più anni. Di media, i partecipanti han-
no dichiarato di passare più tempo da-
vanti a dispositivi diversi dalla TV; il 

19,5% più di 5 ore al giorno su altri dispo-
sitivi, contro il 7,8% per lo stesso tempo 
davanti alla TV. Più del 25% di ragazze ha 
dichiarato di consumare almeno una be-
vanda zuccherata al giorno, e circa i due 
terzi dei ragazzi e i tre quarti delle ragaz-
ze di non praticare alcuna attività fisica 
giornaliera. Più dei due terzi degli adole-
scenti inoltre hanno riportato di dormire 
meno di 8 ore a notte. Infine, il 13,6% del 
campione era obeso.
I risultati dello studio non sembrano la-
sciare molto spazio ai dubbi: l’uso della 
TV è chiaramente associato al consumo 
di 1 o più bevande zuccherate rispetto al 
non utilizzo; così come ad una percen-
tuale maggiore di obesità: guardare 5 o 
più ore al giorno la TV è associato al 78% 
in più di probabilità di sviluppare obesità 
rispetto al non guardarla. Infine, rispetto 
a coetanei che non guardano la TV, chi lo 
fa ha una pratica inadeguata di attività 

fisica e una qualità del sonno più scaden-
te. In combinazione con la TV, un utilizzo 
maggiore di altri dispositivi visivi tecno-
logici è associato a più alte probabilità di 
avere un sonno inadeguato: gli adole-
scenti del campione che usano i disposi-
tivi per 5 o più ore al giorno hanno l’80% 
di probabilità in più di avere una qualità 
del sonno inadeguata rispetto a chi non 
utilizza affatto gli stessi dispositivi. Allo 
stesso modo per l’associazione con il con-
sumo di bevande zuccherate e l’inade-
guata attività fisica, e rischio di obesità.
Nonostante alcuni limiti di questo studio (il 
disegno cross sectional non permette delle 
interpretazioni causali, non è stato possibi-
le l’indagine per singolo tipo di dispositivo, 
ecc.) la consistenza delle associazioni emer-
se è tale da incoraggiare ulteriori indagini 
da una parte, e promuovere nelle famiglie, 
a partire dai genitori, un livello più sano di 
relazione con i dispositivi tecnologici po-
nendo limiti precisi al loro utilizzo.  

  ^ Kenney EL, Gortmaker SL, United States 
Adolescents’ Television, Computer, Videoga-
me, Smartphone, and Tablet Use: Associa-
tions with Sugary Drinks, Sleep, Physical Ac-
tivity, and Obesity. J Pediatr December 9 
2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.
jpeds.2016.11.015
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Web e rapporto medico-paziente
Per i medici italiani l’uso del web come supporto per la salute rappresenta una risorsa: l’ultima indagine di Dottori.
it, portale per la prenotazione online di specialisti, rivela che per il 52% degli specialisti italiani con la diffusione  
di internet il rapporto con i pazienti è migliorato. Le risposte provengono da 2000 professionisti. Secondo il 45% 
dei medici chi richiede la loro consulenza è più attivo nella ricerca di un dottore che sia specializzato proprio  
nel trattamento della sua patologia. 

L’obesità nella popolazione pediatrica rimane tuttora un 
grave problema di salute, a livello globale: solo negli Sta-
ti Uniti riguarda il 17% dei bambini e degli adolescenti 
che, a causa di questa condizione, vedono minacciate la 
loro salute da adulti e la loro longevità. Alla base dell’obe-
sità pediatrica vi è una suscettibilità genetica influenza-
ta, però, da fattori ambientali che agiscono dall’epoca 
prenatale a tutta l’infanzia e adolescenza.
Il “Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism” 
ha pubblicato recentemente le nuove linee guida per 
l’obesità pediatrica prodotte e finanziate dall’Endocri-
ne Society con la co-sponsorizzazione dell’European 
Society for Endocrinology e la Pediatric Endocrine So-
ciety. Nonostante il notevole incremento di ricerca in 
tema di obesità infantile, dall’iniziale pubblicazione 
dalle linee guida originali, otto anni fa, permane tut-
tora la necessità di ulteriori studi di genetica e biologia 
per comprendere meglio quali fattori aumentano il ri-
schio di sovrappeso e influenzano la risposta agli in-
terventi terapeutici.
Le novità della nuova edizione, rispetto a quella del gen-
naio 2009, sono molteplici e coinvolgono le diverse se-
zioni del documento:

 ^ 1778 sono i riferimenti bibliografici in più in tema di 
obesità pediatrica;
 ^ trovano spazio le più recenti statistiche relative 

all’obesità nell’infanzia tra cui anche una apparente re-
cente stabilizzazione della prevalenza;
 ^ nella sezione sulla valutazione, vengono riportate le 

ultime linee guida per utilizzare la valutazione di labo-
ratorio per la diagnosi e la gestione delle comorbilità 
connesse all’obesità;
 ^ la sezione di genetica è stata rivista sulla base dei più 

recenti dati di genomica;
 ^ la parte sulla prevenzione è stata arricchita di nume-

rosi nuovi studi che supportano le conclusioni più recen-
ti sulle modifiche dello stile di vita;
 ^ la parte sul trattamento si concentra in particolare sul-

le modifiche dello stile di vita come base di ogni sforzo 
rivolto al trattamento dell’obesità infantile.
Inoltre, nel documento dell’Endocrine Society viene dato 
spazio alla discussione in tema di psicologia, in termini di 
dinamiche familiari che possono contribuire alla condizio-
ne di obesità del bambino e di programma appropriati di 
counseling a supporto della famiglia stessa. La sezione con-
clusiva delle linee guida detta nuovi obiettivi per la ricerca 
futura, e lo fa in particolare nell’ambito di due questioni di 
grande importaza: quale sia il metodo migliore per deter-
minare l’eziologia dell’obesità infantile e quali i metodi per 
prevenire e trattare sia l’obesità sia le sue comorbilità. 

  ^ Styne DM, Arslanian SA, Connor EL, Farooqui IS, Murad 
MH, Silverstein JH, Yanovski JA. Pediatric obesity. Assessment, 
treatment and prevention: an Endocrine Society Clinical Prati-
ce Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2017;102(3):1-49.

Obesità pediatrica: 
nuove linee guida
dall’Endocrine Society

Abilità cognitive del bambino:
meglio una madre giovane, 
anzi no Se 40 anni fa ai bambini nati da madri at-

tempate si associavano performance co-
gnitive più scadenti, oggi sembra dimo-
strarsi esattamente il contrario. Secondo 
una ricerca della London School of Eco-
nomics and Political Science and the Max 
Planck Institute for Demographic Rese-
arch, pubblicata su “International Journal 
of Epidemiology”, oggi rispetto al passato 
bambini di madri con età più avanzata 
ottengono risultati migliori nei test di abi-
lità cognitiva.
Sono stati analizzati i dati di tre coorti 
longitudinali inglesi risalenti a tre epoche 
diverse (1958, 1970 e 2001) e nelle quali le 
abilità cognitive erano state testate nei 

bambini all’età di 10-11 anni; e se nelle 
prime due coorti i figli di madri di 25-29 
anni avevano ottenuto punteggi più alti 
rispetto a quelli di madri di 35-39, nella 
terza coorte – del 2001 – il risultato era 
completamente ribaltato.
Questa inversione di marcia, secondo gli 
autori dello studio, è dovuta alle caratte-
ristiche che oggi hanno le madri più at-
tempate: rispetto a quelle più giovani, per 
esempio, hanno una maggiore e migliore 
educazione, si astengono di più dal fumo 
durante la gravidanza e hanno occupazio-
ni stabili. Condizioni che in passato non 
erano necessariamente riscontrabili.
“La nostra ricerca è la prima che prende 
in esame come le abilità cognitive dei 
bambini nati da madri in età più avanza-
ta sono cambiate nel tempo e cosa può 
essere responsabile di questo cambia-
mento”, dichiara Alice Goisis, prima au-
trice della ricerca. 
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Presidente, per usare le sue 
parole, lei eredita una SIP che 
è “divenuta progressivamente 
interlocutrice solida e sempre 
più credibile delle istituzioni 
e dei media”. Dove vuole 
portarla nei prossimi anni? 
Può indicare tre obiettivi che 
giudica prioritari? 
Gli obiettivi principali su cui 
punteremo nei prossimi anni, 
in continuità con quanto fatto 
in questi anni dal precedente 
Direttivo guidato da Giovanni 
Corsello, sono: consolidare in 
ogni ambito la specificità 
pediatrica; implementare la 
collaborazione con le 
istituzioni, soprattutto con il 
Ministero della Salute, e la 
nostra presenza sui tavoli 
tecnici con una particolare 
attenzione sui temi della 
prevenzione (dalla corretta 
educazione nutrizionale ai 
vaccini, dalla cronicità alla 
transizione dall’infanzia 
all’adolescenza); e, infine, 
rafforzare i rapporti con i 
media della carta stampata e 
televisiva con progettualità 
comuni, prevedendo ad 
esempio la presenza di esperti 
della SIP nei loro corsi di 
formazione su temi scientifici, 
e, viceversa, usufruendo delle 
loro competenze per 
migliorare la nostra 
comunicazione.

Da più parti abbiamo sentito 
dire in questi anni che il 
sistema della Pediatria 
universalistica non sarà in 

futuro sostenibile e va 
riformato per poter essere 
salvato. È davvero così a suo 
avviso? Che contributo può 
dare una Società scientifica 
come la SIP alla difesa di un 
modello che tutto il mondo 
ci invidia?
In realtà il ruolo nella 
Pediatria negli ultimi anni si è 
rafforzato ed oggi è acquisito 
come irrinunciabile. La 
centralità e l’importanza 
della Pediatria sono 
aumentate anche per il ruolo 
assunto negli ultimi anni 
dall’epigenetica, che ha posto 
l’accento sulla prevenzione 
nelle fasi precocissime della 
vita. Per rispondere alla sua 
domanda, la difesa della 
Pediatria passa soprattutto 
per la qualità del servizio reso: 
più i pediatri saranno 
competenti e qualificati più 
saranno irrinunciabili. Il 
compito della SIP è tenere 
quanto più alta possibile la 
professionalità dei suoi soci. 

Di grande aiuto sono 
l’Accademia e gli Ospedali 
pediatrici, perché queste due 
importantissime istituzioni 
sono l’evidente testimonianza 
della indispensabilità della 
Pediatria come scienza 
medica e come servizio reso ai 
bambini. Detto questo, 
occorre considerare che nei 
prossimi anni assisteremo a 
un consistente calo del 
numero dei pediatri e questo 
fenomeno, peraltro già in atto, 
ci impone di ripensare 
l’attuale organizzazione delle 
cure pediatriche: un percorso 
obbligato per poter continuare 
a garantire la specificità 
dell’area pediatrica, ossia il 
diritto del bambino e 
dell’adolescente a essere 
curato da professionisti 
dedicati, in ospedale e sul 
territorio. Anche su questo la 
SIP ha fatto le sue proposte. 

I pediatri si trovano oggi 
davanti a sfide del tutto 
nuove, che forse in parte non 
sono completamente 
preparati ad affrontare: dal 
calo delle vaccinazioni alla 
falsa informazione sui temi 
della salute; dall’assistenza al 
minore migrante al dilagare 
dell’obesità; dal disagio 
adolescenziale al bullismo, 
sino all’abuso e al 
maltrattamento. La SIP ha 
fatto molto in questi anni sia 
in termini di comunicazione 
sia in termini di formazione 
specialistica ai pediatri. Cosa 
bisogna fare ancora? 
Su tutti questi temi la SIP ha 
investito molto in termini di 
programmazione e 
aggiornamento, quello che può 
fare ancora, oltre a “mantenere 
viva la fiamma”, è cercare di 
controllare e far sì che i buoni 
propositi (es. le linee guida, 
accordi) diventino operativi. 
L’esempio che mi viene in 
mente è quello del minore 
migrante. Di recente abbiamo 

rinviato a tutti gli assessori 
regionali, tramite i Presidenti 
delle sezioni regionali della 
SIP, la normativa prevista 
dall’Accordo Stato-Regioni 
che garantisce a tutti i minori 
migranti, indipendentemente 
dallo status giuridico dei 
genitori, il diritto ad avere il 
pediatria di famiglia. 
Ci stiamo insomma 
attivamente impegnando per 
far sì che questo diritto non 
resti sulla carta, ma che le 
istituzioni competenti lo 
traducano in realtà.

Nel suo discorso di 
insediamento ha fatto 
riferimento ai giovani 
colleghi e agli specializzandi 
con cui “si intensificherà la 
collaborazione nei prossimi 
anni”. Cosa intende fare in 
concreto per aprire 
ulteriormente la SIP ai 
giovani? 
Anche qui, in continuità con 
quanto avvenuto nel 

Intervista ad Alberto Villani

Nessuno vince 
da solo

A
lberto Villani si è insediato alla guida della Società 
Italiana di Pediatria (SIP) il primo dicembre 2016, 
dopo esserne stato vicepresidente nel quadriennio 
2012-2016. Nella sua prima intervista di mandato 
a “Pediatria” racconta i suoi progetti per la nostra 

Società scientifica e per la Pediatria.
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precedente Direttivo, stiamo 
cercando di favorire un 
maggior coinvolgimento 
diretto dei giovani in tutta la 
società: magazine, sito, 
giornali, attività formative, 
ecc. Vogliamo favorire una 
partecipazione diretta dei 
giovani, non più su delega ma 
in prima persona come 
protagonisti, come coloro che 
orientano le iniziative. E 
voglio fare pubblicamente un 
ringraziamento ai consiglieri 
junior, sia del precedente 
Direttivo, Elvira Verduci e 
Massimo Barbagallo, sia 

dell’attuale, Elena Bozzola e 
Davide Vecchio, per la loro 
attiva e fattiva collaborazione.

Sempre nel suo discorso di 
insediamento ha fatto un 
riferimento al grande valore 
rappresentato dalle società 
affiliate, dai gruppi di studio 
e dalle sezioni regionali: il 
loro peso è destinato ad 
aumentare? In che modo?
Su questo si è fatto tutto un 
percorso e innegabilmente ci 
sono delle società affiliate con 
cui le sinergie sono 
pienamente soddisfacenti. 
È auspicabile che con tutte le 
affiliate si riesca a realizzare 
questa unità di intenti, quel 
comune modo di procedere 
che faccia sì che la SIP 
continui a rappresentare quel 
minimo comune 
denominatore che tiene unite 
tutte le anime della Pediatria. 
Questo naturalmente 
presuppone da parte delle 
società affiliate la 

disponibilità ad integrarsi in 
questo percorso; alcune 
società affiliate tendono ad 
avere un’autonomia che va a 
loro discapito perché le 
ghettizza e non consente loro 
di avere un più ampio respiro. 

Di recente è stato costituito 
un gruppo di studio dedicato 
agli adolescenti e a loro sarà 
dedicato il prossimo 
Congresso SIP che si terrà a 
Napoli. Quali le ragioni di 
queste scelte?
L’età adolescenziale è un 
momento dell’età evolutiva di 
particolare importanza, in cui 
avviene la transizione da 
tutto: da bambini si diventa 
uomini, nelle patologie 
croniche c’è il passaggio dalla 
gestione pediatrica al medico 
dell’adulto. Questa particolare 
fase della vita richiede speciali 
competenze, il riferimento 
alla figura del pediatra è 
molto importante, perché c’è 
una continuità con il passato. 

Far sì che le competenze 
sull’adolescenza siano sempre 
più adeguate è fondamentale. 
Il Congresso Nazionale SIP 
che si terrà a Napoli dal 29 
maggio al 1 giugno è dedicato 
all’adolescenza per il valore 
che questa ha nella società 
attuale: un momento critico 
in una società che è in crisi.

Miglioreranno ulteriormente 
e in che modo i servizi ai soci? 
Verso i soci ci sempre state 
una grandissima disponibilità 
e attenzione, auspichiamo 

una loro partecipazione più 
attiva per far sì che 

diventino sempre di più 
“padroni” della nostra 

Società scientifica. Ma 
vorrei dire loro, 
parafrasando una 
persona ben più 
famosa di me, di 
non chiedersi cosa 
la SIP può fare per 
loro, ma cosa loro 
possono fare per la 

SIP e per i bambini.

La domanda, in chiusura, è 
d’obbligo. Finalmente sono 
stati approvati i LEA e il Piano 
Nazionale Vaccini agganciato 
ai LEA, che di fatto recepisce 
le indicazioni del Calendario 
Vaccinale per la Vita. È una 
vittoria politica della nostra 
Società e della Pediatria?
Certamente sì. È una vittoria 
di SIP, SItI, FIMP e FIMMG ma 
soprattutto è una vittoria per 
tutti i cittadini, di ogni età. Ed 
è la riprova che, operando con 
una metodologia scientifica e 
soprattutto nel rispetto di 
tutte le altre componenti 
scientifiche e professionali, si 
riescono a fare dei percorsi, sì 
lunghi e faticosi, ma 
premianti. Operando in 
sintonia, attenti al contesto 
sociale, si riesce a ottenere un 
buon risultato. Quando si fa 
un buon prodotto, questo avrà 
un buon destino. Per avere 
successo è importante lavorare 
sempre più e sempre meglio in 
sinergia, mantenendosi aperti 
a 360° gradi, individuando per 
ogni tema affrontato i partner 
giusti e competenti. Da soli 
non si va da nessuna parte. 

La SIP 
del futuro 
in continuità 
con il 
passato
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Rocco Russo
Responsabile area vaccini 

sito SIP 

L
’inserimento del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PN-
PV) 2017-2019 nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) rappre-
senta un grande successo per la sanità pubblica italiana. L’inve-
stimento di 220 milioni, messo in atto dal Governo, dimostra 
chiaramente quanto sia rilevante l’obiettivo della prevenzione 

vaccinale nel nostro Paese.
L’obiettivo di adottare un approccio di sanità pubblica che garantisca equità 
e contrasto alle diseguaglianze risulta essere in linea con il “Decalogo delle 
vaccinazioni” approvato dalla 65° Assemblea Mondiale della Sanità con la 
Risoluzione WHA65.17, finalizzato a implementare la visione di un mondo in 
cui ogni individuo, indipendentemente da dove sia nato, da dove viva e da chi 
sia, grazie alla disponibilità dei vaccini, possa godere di una vita libera dalle 
malattie prevenibili da vaccinazione.

Con l’inserimento del Piano Vaccini 2017-2019 nei 
LEA, si ottiene un sistema vaccinale unico che per-
mette di superare anche quanto previsto dalla rifor-
ma del Titolo V della parte II della Costituzione, che 
attribuiva alle Regioni la responsabilità, quasi esclu-
siva, di organizzare e gestire le proprie politiche di 
prevenzione vaccinale, con una conseguente forte 
eterogeneità dell’offerta vaccinale su tutto il territo-
rio nazionale, sia sul piano della tipologia di offerta 
(es.: specifico tipo di vaccino, calendario di sommi-
nistrazione), sia sul piano dei costi per l’utente (es.: 
criteri di esenzione e di partecipazione).
Il PNPV 2017-2019 rispetto al precedente del 2012-
2014 arricchisce l’offerta gratuita ed attiva di nuo-
vi vaccini e la loro estensione a nuovi destinatari. 
Queste in particolare le novità:

 ^ vaccino anti-meningo-
coccico B per i nuovi nati 

del 2017;
 ^ vaccino anti-me-
ningococcico co-

niugato ACWY 

nell’adolescente che va a sostituire il vaccino anti-
meningococcico C. A differenza di quanto ripor-
tato dal precedente Piano Nazionale di Prevenzio-
ne vaccinale 2012-2014, la vaccinazione anti-me-
ningococcica ACWY deve essere somministrata sia 
a chi in passato abbia già ricevuto una dose di me-
ningococco C, sia a chi nell’infanzia non abbia 
mai effettuato tale vaccinazione;
 ^ introduzione delle vaccinazione anti-pneumo-

coccica coniugata 13 valente nei soggetti adulti (la 
coorte target destinataria dell’offerta è rappresen-
tata dai soggetti di 65 anni di età);
 ^ introduzione della vaccinazione anti-varicella 

ai nati a partire dalla coorte 2016, offerta 13-15 
mesi mediante il vaccino combinato quadrivalen-
te MPRV (Morbillo-Parotite-Rosolia-Varicella);
 ^ introduzione della vaccinazione anti-rotavirus 

somministrata per via orale, e raccomandata a tut-
ti i bambini a partire dalla sesta settimana di vita 
(due o tre dosi a secondo del prodotto) in co-som-
ministrazione con le altre vaccinazioni previste in 
questa fascia di età;

 ^ introduzione della vaccinazione anti-papil-
lomavirus anche nel maschio a partire 
dalla coorte dei nati a partire dalla coorte 
dei nati nel 2007;
 ^ introduzione della 5° dose di vaccino 

anti-poliomielite nell’adolescente e in con-
comitanza con il richiamo anti-difterite-
tetano-pertosse;
 ^ richiami ogni 10 anni con dTpa (nel 

piano di prevenzione vaccinale 2014-2016 
per tale richiamo era raccomandato i vac-

cino dT);
 ^ introduzione della vaccinazione anti-

Herpes-Zoster nei soggetti adulti (la coorte 
target destinataria dell’offerta è rappresentata 

dai soggetti di 65 anni di età).

Il PNPV 2017-2019 si prefigge anche le seguenti 
priorità: mantenere lo stato Polio-free, perseguire 
gli obiettivi del Piano Nazionale di Eliminazione 
del Morbillo e della Rosolia congenita (PNEMoRc) 
e rafforzare le azioni per l’eliminazione, garantire 
l’offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni, l’ac-
cesso ai servizi e la disponibilità dei vaccini, pre-

Piano 
vaccini, 
ecco  
le novità
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vedere azioni per i gruppi di popolazione difficil-
mente raggiungibili e con bassa copertura vacci-
nale (HtRGroups), elaborare un piano di comuni-
cazione istituzionale sulle vaccinazioni.
Ora che abbiamo a disposizione una singolare op-
portunità di prevenzione vaccinale su tutto il ter-
ritorio nazionale, bisogna essere consapevoli del-
la necessità di mettere in atto le opportune siner-

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014
Vaccino Nascita 3° mese 5° mese 6° mese 11° mese 13° mese 15° mese 5-6 anni 11-18 anni >65 anni Ogni 10 anni

DTPa DTPa DTPa DTPa DTPa dTpa dT

IPV IPV IPV IPV IPV IPV

HBV HBV HBV HBV HBV

Hib Hib Hib Hib

MPR MPR MPR MPR4

Pneumococco PCV PCV PCV

Meningococco C Men C Men C

HPV HPV (3 dosi)

Influenza Influenza

Varicella Var (2 dosi)

Il Piano Nazionale  
di Prevenzione Vaccinale 
è stato pubblicato  
sulla “Gazzetta  
Ufficiale” numero 41  
del 18 febbraio 2017  
ed è consultabile  
sul sito www.sip.it

gie finalizzate a rendere efficace tale tipo di inter-
vento di sanità pubblica. Per farlo è necessario che 
le Regioni potenzino i servizi vaccinali delle ASL, 
assumendo operatori sanitari dedicati e formati 
sulla pratica vaccinale, e adeguino le strutture 
(ambulatori vaccinali, sale di attesa ed altro) al 
f lusso di utenti determinato dal nuovo PNPV 
2017-2019. Ma occorre soprattutto un impegno 
continuo e costante di tutti gli attori coinvolti nel 
processo vaccinale finalizzato ad informare in 
maniera trasparente la popolazione sui rischi e i 
benefici della pratica vaccinale, favorendo così 
un’accettazione cosciente e responsabile di un at-
to preventivo di fondamentale importanza, che 
rappresenta un segno di progresso, civiltà e salva-
guardia della salute pubblica.  

Il nuovo PNPV, rispetto al precedente, 
arricchisce l’offerta gratuita  
di nuovi vaccini e la loro estensione  
a nuovi destinatari

Prima

Dopo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019
Vaccino 0gg-

30gg
3°  

mese
4° 

mese
5° 

mese
6° 

mese
7° 

mese
11° 

mese
13° 

mese
15° 

mese
6°  

anno
12°-18° 
anno

19-49 
anni

50-64 
anni

> 64 anni Soggetti ad 
aumentato 

rischio

DTPa DTPa DTPa DTPa Ú DTPa
dTpaIPV

1 dose dTpa 
ogni 10 anni (1)

IPV IPV IPV IPV IPV

Epatite B Ep B -  
Ep B Ep B Ep B Ep B (2)

Hib Hib Hib Hib  (3)

Pneumococco PCV PCV  PCV PCV+PPSV (4)

MPRV MPRV MPRV (6)

MPR oppure
MPR + V

oppure
MPR + V

(5)

Varicella (6)

Meningococco C Men C MenACWY 
coniugato

(7)

Meningococco B Men B Men 
B

Men 
B

Men 
B  

HPV
HP: 2-3 dosi  

(in funzione di età  
e vaccino)

(8)

Influenza 1 dose 
all’anno (9)

Herpes Zoster 1 dose (10)

Rotavirus Rotavirus (due o tre dosi a seconda  
del tipo di vaccino

Epatite A (11)

Cosomministrare nella stessa seduta Somministrare in seduta separata Vaccini per categorie a rischio
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L’OPINIONE

Cinthia Caruso
Direttore di “Pediatria”

E
ra l’ottobre del 2014 quando il Comitato per la 
Bioetica della Società Italiana di Pediatria rese 
pubblico il Documento “La salute dei bambini 
e la sanità delle regioni: differenze inaccettabi-
li”, una riflessione approfondita e senza pre-

giudizi sugli esiti della regionalizzazione del sistema sani-
tario. Il Documento metteva in luce le diseguaglianze 
esistenti tra i bambini italiani nell’accesso alle prestazioni 
sanitarie (dai vaccini allo screening neonatale allargato 
per le malattie metaboliche, dall’assistenza neonatale alle 
cure oncologiche e palliative), determinate dalla Regione in 
cui si nasce e si vive. Da qui l’appello alle istituzioni a prendere 
atto del fallimento del federalismo sanitario e ad approfittare del dibattito in 
corso sulla riforma del titolo V della Costituzione per ripristinare il diritto 
all’eguaglianza sancito proprio dalla Costituzione. 
Sono passati tre anni da quel grido d’allarme e sappiamo com’è andata a fi-
nire. Il federalismo sanitario è vivo e vegeto, rafforzato dalla vittoria del no 
al referendum che puntava a eliminare la legislazione concorrente in materia 
di salute, restituendola allo Stato in via esclusiva. Ciononostante quella de-

nuncia non è rimasta inascoltata. In questi tre an-
ni anni è molto cresciuta la sensibilità sul tema 
delle inquità delle prestazioni sanitarie sul territo-
rio nazionale. Soprattutto quando si tratta di bam-
bini. Ne è testimonianza il Piano Nazionale di 
Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 ancorato 
ai nuovi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), os-
sia alle prestazioni sanitarie che i cittadini hanno 
diritto a ottenere dal SSN in condizioni di unifor-
mità sul territorio nazionale e che finalmente sono 
stati aggiornati dopo ben 16 anni. Il PNPV è un 
documento che, sul piano scientifico, recepisce le 
indicazioni del Calendario Vaccinale per la Vita e, 
su quello politico, punta all’armonizzazione delle 
politiche vaccinali nel nostro Paese e a ridurre le 
disparità esistenti su base territoriale (vedi artico-
lo alle pagine 12 e 13). 
Ma non è questa l’unica novità da registrare. Entra 
nei nuovi LEA lo screening neonatale allargato per 
le patologie metaboliche, introdotto dalla Legge 
167/2016 che ha stanziato 25 milioni di euro per 
renderlo obbligatorio per tutti i nuovi nati sul ter-
ritorio nazionale. Questo esame permetterà l’indi-
viduazione precoce, e quindi il più rapido tratta-
mento, di un gran numero di patologie metaboli-
che che, se non gestite celermente, possono in al-
cuni casi essere anche letali. Fino a oggi invece in 
alcune Regioni si eseguivano sui neonati solo i 3 
test obbligatori per legge (fibrosi cistica, fenilche-
tonuria, ipotiroidismo congenito), mentre in altre 
Regioni se ne eseguivano sino a 40, con disparità 
territoriali enormi. 
I nuovi LEA introducono anche altre importanti 
novità per la popolazione pediatrica e per il setto-
re materno-infantile (vedi pagine 16 e 17). Resta 

però la domanda di fondo: basteranno i LEA ad 
azzerare le iniquità territoriali? C’è da attendersi 
che si riduranno, e magari anche in maniera con-
sistente, ma non che si annulleranno completa-
mente. I LEA, per definizione, stabiliscono le pre-
stazioni essenziali da garantire in maniera unifor-
me sul territorio nazionale, ma alcune Regioni ri-
escono a fare di più e altre di meno. 
Prendiamo il caso dello screening neonatale allar-
gato per le patologie metaboliche: tutte le Regioni 
dovranno eseguirlo sulla stessa lista di patologie 
definite con Decreto ministeriale, però ogni Re-
gione potrà migliorare ulteriormente la propria 
offerta, anche introducendo test sperimentali: gli 
stessi che ad altri bambini saranno negati. 
Simile il discorso per i vaccini. L’antimeningococ-
co B sarà offerto gratuitamente a tutti i nuovi nati 
ma, ancor prima che il PNPV entri in vigore, alcune 
delibere regionali si stanno già spingendo più in là, 
offrendolo anche ad altre coorti di nascita. Con 
nuove disparità territoriali. In definitiva, se si elude 
il tema della riforma del Titolo V, su cosa deve fare 
lo Stato e cosa devono fare le Regioni, il diritto alla 
salute, oggi saldamente in mano alle Regioni, reste-
rà sempre in qualche modo a contenuto variabile: 
più o meno tutelato a seconda del luogo in cui si 
nasce e si vive. Se ci voltiamo indietro, se torniamo 
a leggere quello che scriveva il Comitato per la Bio-
etica soltanto tre anni fa, i bambini sono sì più 
uguali rispetto ad allora, ma non uguali. Forse solo 
meno diversi. 

Meno 
diversi, 
ma non 
uguali

Grazie ai LEA, aggiornati dopo 16 anni, 
si riducono le disparità regionali 
nella tutela del diritto alla salute. 
Ma non si annullano completamente
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M
olte le novità contenute nel DPCM sui LEA, aggiornato dopo 16 
anni e frutto di un lungo lavoro condiviso tra Stato, Regioni 
e Società Scientifiche. La più rilevante è che per il prossimo 
aggiornamento non dovremmo più attendere altri 16 anni in 
quanto è stata istituita una Commissione che ogni anno dovrà 

formulare le proposta di aggiornamento per un SSN che sia sempre al passo 
con le innovazioni tecnologiche e scientifiche e con le esigenze dei cittadini. 
Per finanziare le prestazioni previste nel DPCM sui LEA sono stati stanziati 800 
milioni di euro annui. Al momento in cui scriviamo manca solo l’ultimo pas-
saggio: la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Ma vediamo 
nel dettaglio le principali novità che coinvolgono la popolazione pediatrica. 

Vaccini 
Introduzione di nuovi vaccini (anti-papillomavi-
rus, anti pneumococco, anti-meningococco) ad 
estensione a nuovi destinatari (ad esempio HPV 
anche agli adolescenti maschi). 

Screening neonatali 
Introduzione dello screening neonatale per la sor-
dità congenita e la cataratta congenita. Estensione 
a tutti i nuovi nati dello screening neonatale esteso 
per le malattie metaboliche ereditarie. 

Autismo 
Il DPCM recepisce la Legge n. 134 del 2015, che 
prevede l’aggiornamento dei LEA per la dia-
gnosi precoce, la cura e il trattamento indi-
vidualizzato dei disturbi dello spettro au-
tistico. Vengono promossi il reinserimen-
to e l’integrazione del minore nella vita 
sociale mediante il raccordo dell’as-
sistenza sanitaria con le istituzio-
ni scolastiche e attraverso inter-
venti sulla rete sociale formale 

Dall’autismo 
alle  
malattie rare, 
cosa prevedono  
i nuovi LEA

e informale. Più attenzione alla partecipazione atti-
va della famiglia con interventi di sostegno, forma-
zione e orientamento ad essa dedicati e il coinvolgi-
mento attivo nel percorso terapeutico.

Assistenza sociosanitaria ai minori 
L’articolo 24 del DPCM riconferma e amplia l’assi-
stenza sociosanitaria per i minori in situazioni di 
disagio, in stato di abbandono o vittime di mal-
trattamento e abuso. 

Minori migranti
L’iscrizione al SSN e quindi l’assistenza del pedia-
tra di famiglia è garantita a tutti i minori stranie-
ri, presenti sul territorio nazionale anche se non 
regola con le norme relative all’ingresso ed al 
soggiorno. Un diritto, già sancito da un Accordo 
Stato-Regioni, che ora viene rafforzato con l’in-
serimento nei LEA. 

È stata finalmente istituita  
una Commissione che ogni anno  
dovrà formulare le proposte  
di aggiornamento dei LEA

Con la consulenza tecnica 
della dottoressa Serena 
Battilomo, Ministero  
della Salute.
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Assistenza alle donne in gravidanza 
Ridefinita la lista degli esami e delle prestazioni 
specialistiche raccomandate e offerte gratuitamen-
te che non veniva aggiornata dal 1998 (Decreto 
Bindi). La principale novità sta nell’approccio alla 
diagnosi prenatale: niente più amniocentesi gratu-
ita per le mamme in attesa over 35. Diventa gratu-
ito per tutte, indipendentemente dall’età il test 
combinato (screening con bitest e traslucenza nu-
cale) e solo in caso di rischio di patologia fetale au-
mentato o di altri fattori di rischio genetico della 
coppia, si può accedere gratuitamente agli esami 
invasivi, amnio e villocentesi. Offerto alle donne 
con particolari condizioni di rischio l’esame della 
curva glicemica per la diagnosi del diabete gesta-
zionale. Introdotti gratuitamente il corso di ac-
compagnamento alla nascita, l’assistenza in puer-
perio e il colloquio con lo psicologo in caso di di-
sagio emotivo in gravidanza e/o puerperio.

Revisione dell’elenco delle malattie rare 
Il provvedimento prevede un consistente amplia-
mento dell’elenco delle malattie rare, realizzato me-
diante l’inserimento di più di 110 nuove entità tra 
singole malattie rare e gruppi di malattie. Ad esem-
pio, sono inserite nell’elenco: la sarcoidiosi, la scle-
rosi sistemica progressiva, la miastenia grave. 

Revisione dell’elenco delle malattie 
croniche invalidanti 
Importanti revisioni sono apportate anche al-
l’elenco delle malattie croniche invalidanti. Ad 
esempio sono introdotte sei nuove patologie esen-
ti: sindrome da talidomide, osteomielite cronica, 
patologie renali croniche, rene policistico autoso-
mico dominante, endometriosi negli stadi clinici 
“moderato” e “grave”, broncopneumopatia croni-
co-ostruttiva negli stadi clinici “moderato”, “gra-
ve” e “molto grave”. Vengono spostate inoltre tra le 
malattie croniche alcune patologie già esenti come 
malattie rare, quali: malattia celiaca, sindrome di 
Down, sindrome di Klinefelter. Per la maggior 
parte delle malattie incluse nell’elenco sono indi-
viduate una serie di prestazioni fruibili in esenzio-
ne. Per alcune particolari malattie le prestazioni in 
esenzione non sono individuate puntualmente in 
quanto le necessità assistenziali dei pazienti sono 
complesse e variabili. In tal caso, per garantire una 
maggiore flessibilità assistenziali, il medico le in-
dividuerà di volta in volta.

Nuovo nomenclatore della specialistica 
ambulatoriale e dell’assistenza protesica 
Il primo aggiorna quello disciplinato dal decreto 
ministeriale 22 luglio 1996, introducendo nume-
rose procedure diagnostiche e terapeutiche che nel 
1996 avevano carattere quasi “sperimentale”, op-
pure erano eseguibili in sicurezza solo in regime 
di ricovero, ma che oggi sono entrate nella pratica 
clinica corrente e possono essere erogate in ambi-
to ambulatoriale. Con il nuovo nomenclatore 
dell’assistenza protesica vengono inclusi tra i de-
stinatari degli ausili anche le persone affette da 
alcune malattie rare e gli assistiti in assistenza do-
miciliare integrata. 

2013-2017: il lungo cammino  
dello screening neonatale  
metabolico allargato
  La Legge 147/2013, ossia la Legge di stabilità 2014, stanzia 5 milioni di euro 
annui per finanziare l’avvio dello screening in via sperimentale sul territorio 
nazionale. La stessa Legge stabilisce che il Ministero della Salute deve 
adottare un Decreto per definire l’elenco delle patologie su cui effettuare lo 
screening e le modalità di attuazione. 
  La Legge di stabilità del 2015 incrementa il fondo di ulteriori 5 milioni di euro 
annui.
  Il 15 settembre 2016 entra in vigore la Legge n. 167/2016 (Legge Taverna) che 
prevede l’inserimento dello SNE nei nuovi LEA con una copertura finanziaria di 
25 milioni di euro annui (di cui 10 trasferiti dalle sperimentazioni introdotte dalle 
due leggi di stabilità del 2104 e del 2015) così da assicurare l’obbligatorietà sul 
territorio nazionale. 
  Il 13 ottobre 2016 viene adottato il Decreto Ministeriale attuativo previsto dalla 
Legge di stabilità 2014. 
  Il DPCM sui LEA prevede lo screening neonatale esteso e rinvia per l’elenco 
delle malattie e per le modalità di attuazione al Decreto di cui alla Legge di 
stabilità del 2014. 
  Il Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, entrato in vigore il 15 novembre 2016, 
ha dato avvio allo SNE su tutti i neonati per una lista uniforme di patologie e 
consente di trasferire 25 milioni di euro alle Regioni che accedono al FSN. 
Appena entrerà in vigore il DPCM dei nuovi LEA il sistema screening dalla fase 
sperimentale andrà a regime, grazie alla Legge 167/2016.
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In questa vicenda ha destato 
molta attenzione il 
“famigerato” clone ST11. 
Com’è arrivato in Toscana? 
Davvero è stato davvero 
portato da una nave da 
crociera? 
In effetti, il focolaio verificatosi 
su una nave da crociera 
attraccata nel porto di Livorno 
pochi anni fa fu causato da un 
meningococco C ST11 simile a 
quello attualmente attivo in 
un’area della Toscana. 
Un’analisi dettagliata 
dell’intero genoma batterico, 
eseguita presso il nostro 
Istituto, ha però mostrato che i 
due ceppi sono simili ma non 
identici, per cui l’ipotesi non 
sembra essere confermata. 
Piuttosto, è possibile che 
questo ceppo, che ha dato poi 
vita ad una vera e propria 
espansione clonale, sia stato 
introdotto dal nord-Europa. 

Questo clone ha ucciso anche 
persone vaccinate. Quali sono 
le considerazioni da fare 
rispetto a questo fenomeno? 
Solo un paziente è purtroppo 

Allarme 
meningite, 
realtà  
o bufala 
mediatica?

Giovanni Rezza

“In Toscana  
un fenomeno anomalo,  
ma non è epidemia”

progressione della malattia è 
talmente rapida che, in 
presenza di un livello 
anticorpale non elevato, non 
può essere arrestata, almeno 
in un primo momento; poi, 
nei vaccinati, il livello 
anticorpale tende a crescere 
rapidamente. Ciò 
spiegherebbe perché l’esito 
della malattia è migliore nei 
vaccinati.

Il focolaio di ST11 in Toscana 
è un fenomeno senza 
precedenti o si sono già 
verificate situazioni simili in 
altri Paesi? Come sono state 
affrontate? 
I precedenti ci sono e sono 
molti. In diverse città 
dell’Europa centrale e 

N
egli ultimi mesi l’effetto mediatico del moltiplicarsi 
di notizie allarmistiche sui casi di malattie invasive 
meningococciche nel nostro Paese, ed in Toscana in 
particolare, ha generato un progressivo aumento del 
livello di preoccupazione tra la popolazione, che si 

è trasformato in un boom di richieste di vaccini. Tutto ciò sta 
mettendo a dura prova anche l’organizzazione dei servizi vaccina-
li territoriali, che devono far fronte allo sproporzionato ed improv-
viso aumento delle richieste del numero di dosi. 
Al fine di fornire informazioni utili ai pediatri per rassicurare 
la popolazione, abbiamo sentito l’esigenza di riportare le valu-
tazioni tecniche di due tra i maggiori esperti: la Professoressa 
Chiara Azzari, Responsabile del Centro di immunologia pe-
diatrica dell’Ospedale fiorentino Meyer, ed il Professor Gio-
vanni Rezza, Direttore del Dipartimento malattie infettive, 
parassitarie e immunomediate dell’Istituto Superiore di Sani-
tà. Quello che ci sembra doveroso sottolineare è che in termi-
ni di sanità pubblica, l’obiettivo del raggiungimento e del 
mantenimento delle alte coperture vaccinali della popolazione 
resta lo strumento più valido per ridurre la circolazione del 
virus e contrastare anche i limiti intrinseci dello stesso inter-
vento vaccinale. 

settentrionale si sono verificati 
diversi eventi anche peggiori 
di quello che ha colpito un’area 
delimitata della Toscana. In 
particolare, ST11 ha causato 
focolai in determinati gruppi 
di popolazione caratterizzati 
da comportamenti promiscui. 
Infatti, come è noto, il 
meningococco è un germe 
fragile, che resiste poco 
nell’ambiente, la cui 
trasmissione è facilitata in 
ambienti chiusi e sovraffollati. 
Le misure adottate, ad esempio 
la profilassi dei contatti stretti 
dei casi, hanno impedito 
innanzitutto l’insorgenza di 
casi secondari. La 
vaccinazione, che era 
routinaria solo nei bambini 
piccoli, è stata invece estesa 

deceduto sebbene fosse stato 
vaccinato diversi anni prima. 
In tutti gli altri casi, le 
persone vaccinate che hanno 
sviluppato la malattia sono 
completamente guarite senza 
sequele e hanno mostrato un 
tasso di letalità decisamente 
inferiore a quello dei non 
vaccinati. Le cause del 
fallimento vaccinale, in coloro 
che hanno comunque 
sviluppato la malattia, sono 
diverse: 1) l’efficacia del 
vaccino è elevata ma non del 
100%, per cui ci sarà 
sempre una pur piccola quota 
di non-responders; 2) dopo un 
certo numero di anni 
l’efficacia protettiva del 
vaccino tende a diminuire e, 
specie quando ci si vaccina da 
piccini, anche a svanire in 
assenza di un richiamo; 3) la 
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prima agli adolescenti e poi 
anche agli adulti fino ai 45 
anni d’età. Ciò ha contribuito 
a limitare la circolazione 
dell’agente batterico in aree 
inizialmente colpite in modo 
pesante. La diagnosi h24 ha 
contribuito infine a ridurre il 
tasso di letalità, inizialmente 
molto elevato.

Come vengono isolati gli 
agenti patogeni che sono 
causa di sepsi o meningiti?  
In base al Sistema di 
sorveglianza dell’Istituto si 
può parlare di “epidemia” in 
riferimento al caso Toscana? 
La diagnosi si pone sia con 
metodi molecolari, sia 
isolando il germe a partire dal 
liquor o dal sangue. Sul 

Lei ha recentemente posto 
l’attenzione sul fatto che la 
disponibilità di nuove 
tecniche di laboratorio 
permette di fotografare la 
reale epidemiologia delle 
meningiti. Quale può essere 
in particolare l’apporto di 
tecniche come la PCR real 
time sulle attuali conoscenza 
epidemiologiche? 

time è del 60%, in Italia del 
66%, circa il triplo di quanti ne 
riusciamo a vedere con la 
coltura. In Toscana, a fronte di 
78 casi solo 20 erano risultati 
positivi con la coltura, tutti gli 
altri sono risultati positivi solo 
con la biologia molecolare. 

Dunque la conclusione è che 
l’aumento dei casi in Toscana 
è il risultato di una migliore 
capacità di intercettarli? 
La conclusione è che, anche se 
questo non è l’unico fattore 
perché anche l’aggressività del 
ceppo è molto importante, la 
capacità di identificare i 
campioni ha incrementato il 
numero dei casi in Toscana. 
Qui voglio fare una 
precisazione importante: per 
avere un quadro reale dei casi 
in una data Regione, non basta 
avere genericamente il test 
molecolare, è necessario che 
tutti gli ospedali utilizzino 
questa tecnica o inviino i 
campioni agli ospedali in cui 
viene eseguita. È quello che ha 
fatto la Regione Toscana. 
Prima del 2015 si testavano 
solo i campioni sospetti dei 
bambini, ma una recente 
delibera ha stabilito che tutti i 
casi sospetti, adulti e bambini, 
devono essere inviati al Meyer 
per essere testati con la 
molecolare. E i casi sono 
triplicati. Credo che 
nessun’altra Regione abbia 

fatto una delibera simile, dal 
momento che al Meyer 
arrivano campioni di tutta 
Italia. Per concludere, non 
credo ci sia stato un 
incremento dei casi rispetto al 
passato, semplicemente negli 
anni passati non riuscivamo a 
vederli. 

Ci sono evidenze scientifiche 
che, ai fini di assicurare una 
maggiore efficacia del 
vaccino, anche i bambini sani 
devono fare i richiami ogni 5 
anni, come ha previsto la 
Regione Toscana?
Tanti lavori scientifici 
dimostrano che a distanza di 
5 anni la maggior parte della 
popolazione ha un titolo 
anticorpale non protettivo. La 
memoria immunologica è 
molto ben conservata, ma 
purtroppo ha bisogno di 
alcuni giorni per funzionare e 
per una malattia così 
rapidamente aggressiva come 
il meningococco non 
possiamo affidarci solo alla 
memoria immunologica, 
dobbiamo avere gli anticorpi 
sempre a titolo protettivo nel 
siero. È un po’ quello che 
accade anche per il tetano: 
anche per questa malattia 
abbiamo un’eccellente 
memoria immunologica ma, 
poiché il tetano ci può uccidere 
in 3 giorni, non facciamo in 
tempo a mettere in moto la 
memoria immunologica, 
dobbiamo quindi avere gli 
anticorpi antitetanici sempre 
pronti, ecco perché dobbiamo 
fare i richiami. La scelta di fare 
il richiamo antimeningite 
dopo 5 anni è basata su dati 
della letteratura che ci dicono 
che a distanza di 5 anni la 
maggior parte delle persone ha 
un titolo non protettivo. 

Chiara Azzari 

“Aumento dei casi?  
Con le nuove tecnologie 
ne vediamo di più” 

termine “epidemia” si è 
molto discusso. Per quanto 
riguarda la Toscana, sebbene 
il numero di casi osservati 
abbia superato di gran lunga 
gli attesi, il tasso di incidenza 
non ha superato la soglia 
stabilita dall’OMS. Bisogna 
però considerare che solo 
un’area della Regione è stata 
colpita e che anche all’interno 
dell’area colpita l’incidenza si 
distribuisce in maniera 
disomogenea, risultando 
particolarmente elevata solo 
in alcuni comuni. 
Certamente, quale che sia il 
criterio adoperato, l’aumento 
dei casi dovuti alla diffusione 
di un unico ceppo 
ipervirulento rappresenta un 
fenomeno anomalo. 

Direi fondamentale. È 
dimostrato che la maggioranza 
dei casi di meningite non può 
essere evidenziata dall’esame 
colturale, ma viene 
diagnosticata solo ed 
esclusivamente con la biologia 
molecolare, cioè con la PCR 
real time. Per fare un esempio 
in Inghilterra la percentuale 
dei casi evidenziati con la real 
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A 
sfogliare il Rapporto Censis 2016 sul-
la situazione sociale del Paese, di re-
cente presentato a Roma, da qualun-
que lato si guardi lo Stivale - demo-
grafico, economico, sociale - domina 

la sensazione del “non era mai successo prima”. 
Mai così pochi bambini. Nel 2015 siamo scesi sot-
to la soglia simbolica dei 500 mila (486 mila) nuo-
vi nati, minimo storico dal 1861, toccato nemme-
no durante le guerre mondiali, quando gli uomini 
stavano al fronte e le città sotto le bombe. Mai co-
sì basso il numero di matrimoni e quello delle per-
sone che scelgono di vivere in coppia, mai così in 
crescita i single, mai così tanti bambini nati fuori 
dal matrimonio, mai così dilatata la componente 
demografica degli anziani e longevi. Ma soprat-
tutto mai è stata così netta la disfatta dei giovani, 
per la prima volta più poveri dei loro genitori e 
persino dei loro nonni: 25 anni fa i loro redditi 
erano superiori del 5,9% rispetto alla media nazio-
nale, oggi sono inferiori del 25%. Il Rapporto met-
te nero su bianco gli steccati (mai così alti) tra le 
generazioni, la percezione (mai così intensa) di un 
avvitamento verso il basso e la voglia (mai così for-
te) di fuggire altrove. 
Siamo un Paese travolto da un inevitabile declino? 
È questa la conclusione da trarre? A ben vedere il 
quadro è molto più complesso. Più che un’Italia in 
declino è un’Italia paralizzata dalla paura quella 
che il Censis ci consegna, un Paese che accumula 
denaro senza spenderlo come risposta all’incertez-
za, tanto spaventato dall’immobilismo sociale da 
non riuscire ad avere una proiezione sul domani. 
Così si gonfia il risparmio degli italiani mentre 
consumi e investimenti sono al minimo storico. 
A confermarlo l’impressionante crescita della 
liquidità (mai così tanta!) accumulata sui conti 
correnti o depositi non vincolati. Spiega il Di-
rettore Generale del Censis Massimiliano Va-
leri: “Rispetto al 2007, dall’inizio della crisi, gli 
italiani hanno accumulato liquidità aggiuntiva 
per 114,3 miliardi di euro, un valore superiore al 
PIL di un Paese intero come l’Ungheria. La 
liquidità totale di cui dispongono in con-
tanti o depositi non vincolati (818,4 
miliardi di euro al secondo trimestre 
del 2016) è pari al valore di una 
economia che si collocherebbe al 
quinto posto nella graduatoria 
del PIL dei Paesi Ue post-Brexit, 
dopo la Germania, la Francia, la 
stessa Italia e la Spagna”. Per 
usare una definizione del Cen-
sis, siamo un Paese “rentier”, che 
non investe sul futuro, con il 
61,4% degli italiani con-
vinto che il proprio red-
dito non migliorerà nei 
prossimi anni e il 56% 
che ha come priorità 
“metter da parte qual-
cosa”. Quest’Italia ren-
tier è inevitabilmente 
esposta a “inarrestabili 

flussi”: quelli dell’export, del turismo, della 
comunicazione digitale e migratori, tutti in 
crescita esponenziale. 
Ma è l’ultimo capitolo del rapporto fenome-

nologico di quest’anno, dedicato a élite e popo-
lo, a essere il più preoccupante. Il Censis parla di 
“pericolosa faglia” che cresce con forza tra po-

tere politico e corpo sociale. Anche se in Italia 
non ha preso quota la forte ondata di popu-
lismo che abbiamo visto in altri Paesi (vedi 
la Brexit, le elezioni in Austria e la vittoria 
di Trump negli Usa), anche se l’incendio 
non è divampato, alcuni numeri devono 
far riflettere: l’uscita dall’Unione euro-

pea trova contrario il 67% dei cittadini, 
ma con un sostanzioso 22,6% di favorevo-
li e un 10,4% di indecisi. Il ritorno alla lira 
è contrastato dal 61,3% degli italiani, ma i 
favorevoli sono il 28,7% e gli indecisi il 

L’Italia 
che non si era 
mai vista 
prima 

“Mai prima d’ora era stato 
così”: potrebbe essere 
il leitmotiv che accompagna 
le oltre 500 pagine del 50° 
rapporto del Censis sulla 
situazione sociale del Paese. 
Un’Italia “rentier” che non 
investe sul futuro, che ha 
messo k.o i giovani, in cui 

si è rotta la cerniera 
tra èlite e popolo
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10%. Contrario alla rottura del patto di Schengen 
e alla chiusura delle frontiere è il 60,4% dei citta-
dini, ma il 30,6% è favorevole e gli indecisi sono il 
9%. Appena il 4,1% ha un’opinione positiva dei po-
litici e si registra una débâcle per tutti i soggetti 
intermedi tradizionali (banche, sindacati, partiti). 
“Le istituzioni non riescono più a fare da cerniera 
tra corpo politico e corpo sociale e questa divari-

cazione è il problema più serio che la nostra socie-
tà si trova di fronte”, scrive ancora il Censis. “È 
una ferita che ci rende quasi una società dissocia-
tiva dove i due mondi sopra indicati vanno ognu-
no per conto con processi reciproci di rancorosa 
delegittimazione”. Rilanciare le nostre strutture 
istituzionali, confermando quel ruolo di cerniera, 
è la strada da cui ripartire. (Cinthia Caruso) 

Figli più poveri 
dei nonni

57% gli italiani convinti che figli o nipoti 
non vivranno meglio di loro

61,4% gli italiani convinti che il proprio 
reddito non migliorerà nei prossimi anni

Mai così pochi 
bambini
8X1000 il tasso di natalità 
(il più basso nella UE)

60,7% i cittadini convinti che 
sarebbe più facile avere un figlio 
se migliorasse il welfare

Immersi nella 
comunicazione 
digitale
73,7% utenza web (95,9% under 30)

64,8% italiani che usano uno 
smartphone (l’89,4% giovani)

+41,4% spesa per 
acquisto computer

+191,6% spesa 
per acquisto smartphone

La crescente 
onda migratoria

173.017 nuovi arrivi di migranti 
(da inizio anno al 30 novembre 2016)

24.235 i minori migranti non 
accompagnati (da inizio anno 

al 17 ottobre 2006)

La cerniera rotta 
tra èlite e popolo
89,4% gli italiani che esprimono 
un’opinione negativa sui politici

Débâcle di tutti i soggetti 
intermedi tradizionali: 

solo l’1,5% degli italiani 
ha fiducia nelle banche,

 l’1,6% nei partiti politici, 

il 6,6% nei sindacati

La bolla 
del risparmio
818,4 miliardi di euro 
la liquidità totale degli italiani 
al secondo trimestre 2016

114,3 miliardi di euro 
la liquidità aggiuntiva 
accantonata dall’inizio 
della crisi

26 milioni gli italiani 
che ancora oggi giudicano 
prioritario il contenimento 
delle spese quotidiane

Generosità diffusa
Anche durante la crisi gli italiani 

hanno continuato a donare:

2 milioni di euro i fondi raccolti 
per il terremoto del Molise (2002), 

5 milioni per quello dell’Abruzzo (2009), 

14 milioni per quello dell’Emilia Romagna (2012), 

15 milioni per il sisma del Lazio, 
Umbria e Marche dello scorso anno

L’amore al tempo 
delle relazioni fluide

139.611 i bambini nati fuori dal 
matrimonio (+59,9% in un decennio), 

pari al 28,7% dei nuovi nati

1,5 milioni di famiglie monogenitoriali

1,2 milioni di libere unioni

Il K.O. economico dei giovani
Oggi (2016): 15,1% in meno il reddito nelle famiglie con meno 

di 35 anni rispetto alla media della popolazione generale; 

41,1% in meno la ricchezza delle famiglie giovani 
rispetto alla media della popolazione generale

Ieri (1991): +5,9% i redditi dei giovani 
rispetto alla media della popolazione; 

18,5% in meno la ricchezza delle famiglie giovani 
rispetto alla media nazionale
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Rino Agostiniani
Vicepresidente SIP

La convenzione assicurativa per l’anno 2017, realizzata esclusiva-
mente per i Soci della Società Italiana di Pediatria (SIP), comprende, 
come al solito, sia una copertura di Responsabilità Civile Profes-
sionale sia la tutela legale. 

La polizza di tutela legale è stata rinnovata con la Compagnia Roland alle 
condizioni in corso.
La polizza di Responsabilità Civile Professionale è stata realizzata con la 
Compagnia assicuratrice PartnerRe a condizioni migliorate rispetto a quella 
precedentemente in vigore con AmTrust, dopo un lungo lavoro di mediazio-
ne e trattativa sugli aspetti più significativi del contratto. 
Per stipulare una polizza assicurativa è richiesta la mediazione di un broker 
e la SIP ha deciso di non avvalersi più di Willis, il cui contratto giungeva a 

scadenza naturale il 31/12/2016, avendo trovato 
soluzioni nel mercato assicurativo ritenute più af-
fidabili, vantaggiose e sicure per i propri Soci. 
Per la trattativa che ha portato alla realizzazione 
della convenzione assicurativa per l’anno 2017 la SIP 
si è avvalsa della professionalità del broker AON. 
La polizza di Responsabilità Civile Professionale 
SIP non è una proposta standard, ma è stata stu-
diata e adattata alla situazione professionale dei 

pediatri italiani grazie al lavoro congiunto della 
SIP, del broker AON e della Compagnia assicuratri-
ce PartnerRe.
Alla polizza in convenzione sottoscritta da SIP 
aderiscono oltre 6000 pediatri; il mantenimento di 
una polizza unitaria per tutti i soci, con modeste 
differenze nel premio in funzione della tipologia 
di attività professionale (pediatra di libera scelta, 
ospedaliero, universitario, libero professionista, 
neonatologo), rappresenta un segnale di forte coe-
sione della categoria e determina una grande 
stabilità delle garanzie offerte. Inoltre, questa si-
tuazione permette di migliorare la polizza di anno 
in anno, anche grazie alle segnalazioni dei Soci ed 
alle criticità periodicamente rilevate.
La polizza in convenzione SIP si caratterizza per 
alcuni aspetti molto importanti:
 ^ garantisce la continuità con la precedente co-

pertura assicurativa;
 ^ non è una semplice assicurazione per «colpa 

grave», ma offre una copertura ampia; l’articolo 
del contratto “colpa lieve estesa alla colpa grave” è 
stato scritto in maniera molto chiara e non è pre-
sente nelle polizze individuali; 
 ^ non ha franchigia (le polizze individuali han-

no quasi sempre una franchigia che dovrà essere 
pagata in caso di sinistro);
 ^ offre la possibilità di optare per un massimale 

di 3 o 5 milioni di euro;
 ^ ha una retroattività di 10 anni ed una garanzia 

postuma di 10 anni gratuita (chi andrà in pensione 
potrà stare tranquillo e non dovrà pagare somme 
aggiuntive);
 ^ offre la possibilità di assicurare l’attività svolta 

in Sala Parto ed in Neonatologia anche in regime 
di libera professione o extramoenia;
 ^ propone la polizza di Tutela legale, a condizio-

ni che non sono garantite in una polizza indivi-
duale; 
 ^ con la polizza collettiva SIP il Socio non rimar-

rà mai solo dal punto di vista assicurativo.

Nella polizza in convenzione SIP è prevista l’indi-
sdettabilità del singolo assicurato da parte della 
Compagnia assicurativa, mentre le polizze indivi-
duali, facilmente reperibili sul mercato assicurati-

vo anche a prezzi “scontati”, non 
consentono di avere il supporto 
della Società Scientifica in caso di 
sinistro ed espongono l’assicurato 

alla possibilità di disdetta. 
La SIP è stata impegnata 

a lungo per poter of-
frire ai Soci, anche 
quest’anno, il miglio-
re prodotto possibile 

con partner che sono 
stati valutati come affi-

dabili, attenti, sicuri. Sia-
mo convinti di aver fatto un 

buon lavoro e ci auguriamo 
che il nostro impegno incontri 

l’apprezzamento dei pediatri iscritti 
alla società. 

Tutti i vantaggi 
della nuova 

polizza 
assicurativa SIP

La SIP è stata impegnata a lungo per
poter offrire ai Soci, anche quest’anno,

il migliore prodotto possibile
con partner che sono stati valutati

come affidabili, attenti, sicuri
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Dentro la SIP: affIlIate e gruPPI DI StuDIo

Quali sono gli obiettivi per i 
prossimi 4 anni? 
Rafforzare la SICuPP sia dal 
punto di vista organizzativo 
che di presenza nel mondo 
professionale. Nostro intento 
è stato e sarà promuovere le 
peculiarità della nostra 
professione, curando gli 
aspetti scientifici, 

Cure primarie

Minori  
migranti

Due domande a...
Paolo Becherucci,  
neo Presidente della SICuPP

Due domande 
a...

Simona  
La Placa,  

neo Segretaria 
del Gruppo  

di Studio SIP 
per il Minore 

Migrante

Quali sono gli obiettivi del 
Gruppo nel breve e lungo 
periodo? 
Oggi più che mai le 
migrazioni rappresentano 
una sfida da affrontare in 
termini di accoglienza, ma 
soprattutto un’opportunità 
da cogliere in termini di 
sanità pubblica per la 
“crescita” dei servizi offerti.  
E nel proiettarci verso il 
futuro facciamo tesoro 
dell’esperienza cumulata in 
25 anni di impegno, coerenza 
e partecipazione. Quindi, tra 
gli obiettivi: implementare le 
attività di ricerca e raccolta 
dati sul profilo di salute dei 
minori stranieri in Italia al 

fine di fornire, 
nell’immediato, risposte in 
termini di benessere fisico, 
psichico, e sociale, e 
pianificare, nel tempo, le 
politiche socio-sanitarie, 
oltre che supportare le azioni 
di advocacy. Inoltre, tra le 
priorità la formazione dei 
medici pediatri e del 
personale socio-sanitario 
coinvolto nei percorsi di 
accoglienza dei bambini 
migranti. 

informativi, formativi, 
organizzativi e magari anche 
piacevoli del nostro essere 
pediatri di famiglia.  
La SICuPP fa ricerca nel 
setting delle Cure primarie. 
Ricerca clinica, ma anche 
ricerca organizzativa.  
La partecipazione vigile e 
attenta all’elaborazione delle 
linee guida che impattano sul 
nostro lavoro sarà un nostro 
impegno, ma anche la 
promozione di documenti  
su problemi professionali  
e di educazione dei nostri 
pazienti. Implementeremo 
altresì gli aspetti di 
informazione e cercheremo di 
fornire sempre più strumenti 
di lavoro.

Quali servizi la Società 
mette in campo per i soci? 
Non è nostro obiettivo fornire 
servizi assicurativi o 
finanziari, bensì scientifici e 
culturali. La partecipazione a 
tutti gli eventi SICuPP è 
gratuita per i soci; diamo la 
possibilità di avere, sempre 
gratis, un sito personale per 
l’attività lavorativa. Forniamo, 
tramite il sito, servizi quali le 
linee guida o gli aggiornamenti 
scientifici commentati, schede 
di educazione sanitaria, 
schede tecniche sia di 
procedure che di apparecchi... 
Offriamo sconti consistenti 
sull’acquisto di pubblicazioni 
quali ad esempio il manuale 
dei bilanci di salute. 

Uno dei più significativi 
progetti del Gruppo è stata 
la formazione degli 
operatori dei centri di 
accoglienza. Quali sono 
stati i punti di forza e le 
criticità da rafforzare?
Punto di forza è stata la 
multidisciplinarietà, senza 
dimenticare l’aspetto 
“itinerante”. Ciò che ha 
determinato il superamento 
delle “distanze” e lo scambio 
di buone prassi è stato, 
proprio, un incessante lavoro 
di rete coordinato dal Gruppo 
in collaborazione con le 
sezioni regionali SIP, le 
Istituzioni, le società 
scientifiche, le associazioni di 
volontariato coinvolte a vario 

titolo per la promozione e 
tutela della salute dei minori 
stranieri. Purtroppo la 
particolare loro 
vulnerabilità, dovuta a 
fragilità sociale e 
accoglienza inadeguata, 
insieme all’incremento delle 
migrazioni forzate di 
minori non accompagnati, 
ci impongono un ulteriore, 
e sempre più diffuso, 
approfondimento su salute e 
migrazioni al fine di 
rafforzare la competenza 
culturale degli operatori. 
Quindi, in continuità con il 
passato, ben ancorati al 
presente, ci proiettiamo 
verso un futuro incerto, ma 
che vorremmo migliore. 
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D
a gennaio 2017 Giovanni Corsello, 
Past President della Società Italiana 
di Pediatria (SIP), è il nuovo Editor 
in Chief di “Italian Journal of Pedia-
trics” (IJP). Si conclude l’esperienza 

di Sergio Bernasconi, lunga e fortemente positiva 
per i progressi ottenuti in termini di impact factor, 
di qualità e di rilevanza scientifica della rivista an-
che in ambito internazionale. 
Anche in virtù della proficua collaborazione di 
questi ultimi anni tra Sergio Bernasconi e il Pre-
sidente SIP Giovanni Corsello, il Consiglio Diret-
tivo ha proceduto alla nomina di quest’ultimo 
come Editor in Chief per i prossimi 4 anni, certi 
che all’insegna della continuità si potrà ulterior-
mente accrescere la rilevanza editoriale di IJP. 
Questa, prima rivista ufficiale della SIP, oggi è vei-
colo internazionale di articoli originali di grande 
impatto in tutta l’area pediatrica, che provengono 
da pediatri e ricercatori italiani e di tanti Paesi sia 
europei che di altri continenti. 

Dal 1977 la “Rivista Italiana di Pediatria” (RIP), og-
gi “Italian Journal of Pediatrics” (IJP), è rivista uffi-
ciale della Società Italiana di Pediatria (SIP). Esatta-
mente quaranta anni fa, nell’aprile del 1977, la SIP 
acquisì la rivista da un gruppo di soci che l’aveva 
fondata due anni prima nell’ambito della Associa-
zione Culturale Pediatri (ACP). Era già Direttore, 

dalla fondazione, Giuseppe Roberto Burgio, 
Maestro di Pediatria, allora anche Presi-

dente della SIP. Il Professor Burgio e 
gli altri fondatori della Rivista erano 

impegnati in quegli anni a promuove-
re la ricerca in Pediatria all’interno del-

le scuole e delle istituzioni pediatriche in 
varie aree del Paese. Era il periodo in cui 

nascevano e si sviluppavano le specialità 
pediatriche, anni in cui anche la Pediatria 

italiana prendeva consapevolezza della im-
portanza di seguire il bambino non solo negli 

aspetti assistenziali di base e generali, ma anche 
nelle diverse discipline subspecialistiche, come 
si definivano allora.

Non erano poche le riviste esistenti e attive 
nel panorama editoriale nazionale, alcune 

con storia e tradizione antiche. Erano 
riviste che scontavano spesso una 

origine e un orientamento locali, 
aperte prevalentemente ai con-

tributi originali della scuola 

Cronistoria di 
Italian Journal 
of Pediatrics: 

40 anni di successi!

giovanni 
Corsello 
alla Direzione 
di Italian 
Journal 
of Pediatrics

l’Impact factor
Il procedimento per ottenere un Impact Factor 
presso la Thomson Reuters (ISI) è stato avviato nel 
2009. Dopo essere stata monitorata per circa 3 
anni, a giugno 2012 IJP ha ricevuto l’attribuzione 
per la prima volta di un Impact Factor pari a 0,79. 
Nel 2015 IJP ha aumentato l’IF da 1,523 a 1,614 
ponendosi al 56° posto tra le 120 riviste che 
rientrano nella categoria Pediatria e quindi al limite 
superiore del secondo quartile.
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di riferimento. Alcune di queste sono scomparse, 
altre continuano ad arricchire il panorama attuale. 
Mancava comunque uno strumento editoriale pe-
diatrico a valenza realmente nazionale, che potesse 
rispondere con obiettività e qualità alla esigenza 
sempre più sentita di pubblicare i risultati delle ri-
cerche pediatriche, portate avanti in modo via via 
più diffuso e capillare in tutto il Paese. La SIP rac-
colse questa esigenza e investì con lungimiranza in 
un progetto culturale e scientifico centrato sulla 
RIP, acronimo molto usato dai pediatri italiani per 
denominare la rivista, e oggi mutato in IJP.
Negli anni la RIP divenne anche uno strumento di 
diffusione tra i soci delle attività societarie; pubbli-
cava il notiziario della SIP, i verbali delle riunioni 
dei consigli direttivi, i report delle sezioni regiona-
li e dei gruppi di studio, curava i supplementi dedi-
cati agli atti dei congressi nazionali. Dopo il Pro-
fessor Burgio ne furono direttori prima Giuseppe 
Russo e poi Nicola Principi che, in sinergia con i 
Presidenti e i Consigli Direttivi SIP, garantirono 
alla RIP il supporto necessario per la sua diffusione 
e la qualità degli articoli originali pubblicati. Dalla 
casa editrice Minerva Medica di Torino la rivista 
passò ai tipi di Pacini Editore di Pisa. 
Alla fine degli anni ’90, per iniziativa del Presiden-
te SIP di allora, il Professor Liborio Giuffrè, la dire-
zione fu affidata ad Alberto Ugazio che ne poten-
ziò la parte dedicata alla formazione continua del 
pediatra, con articoli di aggiornamento commis-
sionati ad esperti nazionali e internazionali di 
grande prestigio. Fu così grande il successo della 
rivista in quegli anni che si sentì presto il bisogno 
di dividerla in due diverse testate. Da qui nacque 
“Area Pediatrica”, come rivista per la formazione 
pediatrica. Per iniziativa di Franco Tancredi nel 
2001 si decise di dare alla RIP una assetto di ri-
vista aperta alla realtà internazionale, trasfor-
mandola in rivista in lingua inglese dedicata 
prevalentemente a rubriche scientifiche e 
ad articoli originali. Il lavoro pre-
zioso di Mario De Curtis, 
direttore del nuovo IJP, ha 

consentito a IJP di aprirsi a nuove aree di lettori e 
di autori in Europa e in altri paesi stranieri, proces-
so che ha dato molti frutti e che ha consentito di 
avviare il percorso di incremento progressivo 
dell’impact factor della rivista. 
Quando la trasformazione globale della editoria 
scientifica cominciò a penalizzare le riviste esclusi-
vamente cartacee, come era IJP, si sentì il bisogno di 
trasformare la rivista in un organo online. Fu du-
rante la presidenza di Pasquale Di Pietro che si at-
tivò un nuovo contratto con Bio Med Central. La 
direzione di IJP venne affidata nel 2008 a Sergio 
Bernasconi che, con Carlo Caffarelli e Francesca 
Santamaria come associati e un board editoriale più 
ampio e a caratura internazionale, ha portato avan-
ti una politica di potenziamento della rivista, ga-
rantendo un progressivo incremento del suo impact 
factor, sino ai valori attuali che collocano IJP tra le 
maggiori riviste pediatriche a diffusione interna-
zionale. Il loro lavoro, con il supporto decisivo dei 
Consigli Direttivi SIP di quegli anni e delle Presi-

denze di Alberto Ugazio prima 
e di Giovanni Corsello do-

po, è la premessa per un 
avvenire di ulteriore 

espansione, cresci-
ta e sviluppo di IJP, 
che ha bisogno del-
la collaborazione 
attiva e convinta di 
tutti i soci della SIP 

e delle società affi-
liate e di tutti coloro 

che credono nella pe-
diatria italiana e nel 

futuro della ricerca clini-
ca e traslazionale nel no-

stro Paese.  

L’IJP potrà crescere 
ulteriormente con la 
collaborazione attiva di tutti 

Giovanni Corsello,  
Past President SIP 
e nuovo Editor in Chief di IJP 
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 In ricordo di 
francesca Severi 

La Professoressa Francesca Severi, Ordinario di 
Pediatria all’Università di Pavia ci ha lasciato il 
giorno di Natale. Perugina di nascita, fu la princi-
pale assistente e collaboratrice del Maestro di Pe-
diatria Giuseppe Roberto Burgio che arrivò a Pe-
rugia nel 1962. Fu questo l’inizio della grande 
Scuola di Pediatria del Professor Burgio, Maestro 
di tanti validissimi allievi, sia a Perugia che poi a 
Pavia. Nel 1966, il Professor Burgio infatti si trasfe-
rì a Pavia per dirigere la Clinica Pediatrica Univer-

sitaria, portando con sé un folto gruppo di validissimi allievi e collaboratori, 
fra i quali la Professoressa Severi e i Professori Rondini, Vaccaro, Genova, Ros-
soni, Biscatti. Dal 1966 in poi, la Professoressa Severi svolse tutta la sua attività 
clinica, scientifica e didattica nella Clinica Pediatrica dell’Università di Pavia, 
presso il Policlinico San Matteo, di cui per dieci anni - dal 1989 al 1999 - fu 
Direttrice. Si dedicò, con grande impegno, soprattutto all’Endocrinologia ed 
alla Diabetologia Pediatrica, di cui fu la caposcuola a Pavia, ed è stata anche 
Presidente della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 
nel biennio 1993-1995. Colta, rigorosa e scrupolosa, fino a pochi giorni prima 
della sua scomparsa aveva continuato a frequentare giornalmente la Clinica 
Pediatrica a Pavia. Tutti noi allievi e collaboratori la ricorderemo sempre con 
molta stima, affetto, gratitudine, rimpianto e nostalgia. (Renata Lorini, Ordi-
nario di Pediatria Università di Genova) 

a Bergamo  
il garante  
è un pediatra 
Leo Venturelli, pediatra di famiglia, è stato 
nominato Garante dell’Infanzia e 
dell’adolescenza del Comune di Bergamo. 
“Sono orgoglioso per questa nomina non solo a 
livello personale ma per tutta la Pediatria”, 
spiega. “Mi impegnerò – aggiunge – per 
valorizzare gli stili di vita sani, collaborando alle 
iniziative del progetto Rete Città sane dell’OMS 
a cui Bergamo aderisce e cercherò di stimolare 
le istituzioni pubbliche ad ampliare l’offerta di 
spazi di aggregazione 
giovanile, servizi sociali per 
l’infanzia, piste pedonali e 
ciclabili, parchi e attività 
ricreative. Ho inoltre 
intenzione di promuovere 
un osservatorio sugli 
indicatori di salute 
riguardanti l’infanzia e di 
mettere a disposizione 
delle famiglie un sito con 
informazioni riguardanti la 
salute e i consigli per una 
genitorialità consapevole”. 
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VERO O FALSO  in collaborazione con SIDERP

Iria Neri
Dermatologa 

Maria Cristina 
Maggio

Pediatra 

Il contagio post-partum da herpes 
simplex virus (HSV) è sempre causato 
dalla madre affetta
Falso. L’infezione da HSV che avviene in 
epoca post-natale in circa il 10% dei casi 
è causata da un’esposizione al virus pro-
veniente da saliva, vescicole di familiari a 
contatto con il neonato o contatto con 
soggetti che eliminano il virus in manie-
ra asintomatica.

L’infezione erpetica perioculare 
non interessa mai l’occhio
Falso. Si deve sospettare un interessa-
mento oculare in caso di dolore oculare, 
lacrimazione, fotofobia, annebbiamento 
della vista e blefarospasmo. In questi casi 
si deve effettuate una visita oculistica con 
urgenza. La diagnosi tardiva può favorire 
il coinvolgimento corneale e la guarigio-
ne con esiti gravi come l’ambliopia.

La gengivo-stomatite erpetica colpisce 
esclusivamente i bambini ed è sempre 
sintomatica
Falso. Sebbene più frequente nella fascia 
di età compresa tra i 10 mesi ed i 5 anni, 
la gengivo-stomatite erpetica si può ma-
nifestare in tutte le epoche di vita. HSV 

Tutto 
sull’herpes

tipo 1 è l’agente eziologico più frequente 
ma può essere in causa anche il tipo 2 con 
quadro clinico sovrapponibile.

Il dolore può essere uno dei sintomi 
dell’herpes ricorrente 
Vero. Il dolore può precedere la comparsa 
delle vescicole. In genere dura meno di sei 
ore e si può associare a prurito, bruciore 
o formicolii. Più raramente il dolore per-
siste per 4-5 giorni. L’herpes cutaneo ri-
corrente si può localizzare in qualsiasi 
sede e le principali diagnosi differenziali 
sono con l’herpes zoster e l’impetigine.

I soggetti affetti da dermatite atopica 
(DA) possono sviluppare infezioni 
disseminate da HSV

Vero. L’eczema erpetico o eruzione vari-
celliforme di Kaposi è un’infezione virale 
diffusa che si realizza soprattutto nei sog-
getti con DA. Febbre in genere elevata e 
malessere possono accompagnare le le-
sioni cutanee. Sono particolarmente a 
rischio i portatori di forme severe di DA. 
I genitori dovrebbero essere informati al 
fine di ridurre il rischio di contagio me-
diante copertura delle lesioni e lavaggio 
delle mani. 

Tra le complicanze batteriche cutanee 
della varicella la più temibile 
è la fascite necrotizzante
Vero. Le complicanze batteriche della va-
ricella sono quelle più frequenti e si osser-
vano sotto i 5 anni. Oltre a impetigine e 
ascessi sottocutanei si può realizzare la 
fascite necrotizzante. Quest’ultima è una 
grave infezione dei tessuti sottocutanei 
sino alla fascia con lesioni di tipo necro-
tico. Si associa a febbre elevata e scadi-
mento delle condizioni generali. 

L’herpes zoster può comparire 
in soggetti che non hanno avuto 
la varicella
Vero. Si può sviluppare sia nei soggetti 
che hanno avuto la varicella durante la 
vita intrauterina sia, più raramente, in 
quelli vaccinati (Oka vaccine virus) con 
un vaccino vivo attenuato a partire dal 
ceppo selvaggio Oka.

L’herpes zoster nei bambini 
immunocompromessi può associarsi 
a viremia e a gravi complicanze 
Vero. Gli immunodepressi in seguito a 
viremia possono sviluppare polmonite, 
encefalite, epatite e CID.

Le lesioni localizzate al naso nello 
zoster oftalmico devono allertare 
il medico per un possibile 
coinvolgimento oculare
Vero. Quando nello zoster della V branca 
del trigemino si osservano lesioni sulla 
punta del naso (segno di Hutchinson) si 
deve ricercare un possibile interessamen-
to oculare con cheratite e uveite. Ciò è 
dovuto al coinvolgimento della branca 
naso ciliare. ¢

  { Arduino PG, Porter SR. Herpes Simplex 
Virus Type 1 infection: overview on relevant 
clinico-pathological features. J Oral Pathol 
Med 2008;37(2):107-21.

  { AAP. Red Book online, 2015.

  { Corey L, Wald A. Maternal and neonatal 
herpes simplex virus infections. N Engl J Med 
2009;361(14):1376-85.
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IL CASO CLINICO

Malattie 
da non dimenticare

La lotta alle MGF
Sono oltre 200 milioni nel mondo le bambine e le donne che hanno subito la pratica delle mutilazioni genitali femminili 
(MGF). Messe al bando dall’ONU nel 2012 come violazione dei diritti umani e abuso irreversibile dell’integrità fi sica 
di donne e bambine, le MGF sono ancora praticate non solo in Africa e in Asia ma, in seguito al fenomeno migratorio, 
anche in Europa. Per la XIV Giornata Mondiale contro le MGF, l’Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma ha 
organizzato un seminario per discutere del problema nel nostro Paese e individuare strategie di prevenzione e contrasto.

TEST

Scenario
Riportiamo il caso di una bambina, nata a 
35+6 settimane di epoca gestazionale da 
parto cesareo espletato in urgenza per 
PROM in presentazione podalica (peso ne-
onatale: 2420g, Apgar: 9 a 1’ e 9 a 5’). L’adat-
tamento postnatale è regolare, l’anamnesi 
familiare, gravidica materna e personale 
risultano negative per patologie di rilievo.
A 23 giorni di vita (giorno 1), al domicilio, 
la piccola inizia a manifestare rinite e spo-
radici episodi di tosse, in assenza di febbre.
Il giorno successivo (giorno 2), per com-
parsa di difficoltà nella suzione al seno e di 
un episodio di cianosi periorale durante la 
poppata, la piccola viene valutata presso il 
nostro PS Pediatrico, ove presenta satura-
zione dell’ossigeno nella norma in aria 
ambiente, lieve tachipnea, modesti rien-
tramenti intercostali e sottodiaframmatici 
con crepitazioni basali fini bilateralmente 
all’auscultazione toracica. Vengono ese-
guiti un test rapido per Virus Respiratorio 
Sinciziale (VRS), negativo, ed esami emati-
ci, che mostrano indici di flogosi nei limi-
ti di norma (GB 15,260/mmc, PCR 0,39 mg/
dL). Viene inoltre eseguita una radiografia 
del torace, con riscontro di ispessimento 
dell’interstizio peribronchiale in sede ilo-
perilare e bibasale, piccoli addensamenti 
parenchimali nelle regioni parailari ed air-

trapping alla base polmonare di destra 
[figura 1a]. La piccola viene pertanto rico-
verata presso il reparto di Neonatologia 
nel sospetto di bronchiolite VRS negativa.

Decorso clinico
All’ingresso in Reparto vengono avviate le 
indagini microbiologiche del caso ed im-
postata terapia in aerosol con soluzione 
ipertonica. Nella giornata successiva (gior-
no 3), per peggioramento della dinamica 
respiratoria, la piccola viene trasferita 
presso la Terapia Intensiva Neonatale, ove 
inizia supporto con nCPAP con FiO2 0,30. 
Persistono rantoli crepitanti all’ausculta-
zione toracica, prevalenti in campo destro, 
con rari accessi di tosse, in apiressia. Ven-
gono rivalutati gli indici di flogosi, nella 
norma (PCR 0,42 mg/dL, procalcitonina 
0,2 ng/mL) ed avviata terapia antibiotica 
con ampicillina ev.
Al mattino successivo (giorno 4), per di-
spnea ingravescente ed aumento del fabbi-
sogno di O2 (FiO2: 0,50), la piccola viene 
posta in ventilazione meccanica. Una nuo-
va radiografia del torace mostra un adden-
samento in sede lobare superiore destra 
[figura 1b]. Si aggiunge alla terapia antibio-
tica claritromicina ev. In serata insorge feb-
bre, con successiva comparsa di ipotonia, 
conservandosi la reattività agli stimoli. 
Vengono ripetuti gli esami ematici, che 
mostrano la comparsa di una severa leuco-

citosi, associata ad elevazione degli indici 
di flogosi (GB 78,710/mmc, PCR 4,15 mg/
dL, procalcitonina 1 ng/mL). Una nuova 
radiografia del torace mostra la comparsa 
di versamento pleurico in emitorace destro 
[figura 2a]. La presenza di una polmonite 
che non migliora dopo 24 ore di terapia 
antibiotica in lattante di età inferiore alle 6 
settimane induce a temere un’infezione 
disseminata da HSV con coinvolgimento 
polmonare e neurologico e ad aggiungere 
alle terapie già in atto anche l’accalorir. 
Nel corso delle ore successive (giorno 5) 
le condizioni generali della piccola dete-
riorano rapidamente ed il quadro clinico 
si complica per la comparsa di ipertensio-

1) Rispetto alle successive epoche di vita, la 
pertosse neonatale si caratterizza per:
£ a. Assenza di caratteristica tosse 

parossistica ed inspiratory whoop
£ b. Possibili episodi di apnea, cianosi, 

difficoltà alimentari
£ c. Possibile insorgenza di importante 

leucocitosi
£ d. Possibile sviluppo di ipertensione 

polmonare
£ e. Tutte le precedenti

2) Tra le complicanze di pertosse neonatale 
si hanno:
£ a. Crisi convulsive
£ b. Polmonite
£ c. Ipertensione polmonare
£ d. Insufficienza renale acuta
£ e. a+b+c

3) Fattori di rischio per quadro clinico severo 
di pertosse nel neonato e nel lattante sono:
£ a. Prematurità
£ b. Basso peso neonatale per l’epoca 

gestazionale
£ c. Età inferiore ai 6 mesi di vita
£ d. Non vaccinazione
£ e. Tutte le precedenti

Figura 1a: immagine radiologica del torace della piccola all’arrivo in PS (giorno 2). Generico ispessimento 
dell’interstizio peribronchiale ed air-trapping alla base polmonare destra. Il quadro radiologico, aspecifico, 
è compatibile con una bronchiolite.

Figura 1b: immagine radiologica ottenuta 36 ore dopo (giorno 4). È evidente l’addensamento in lobo 
polmonare superiore destro, ma sono presenti anche aspetti consolidativi, più sfumati, in sede basale 
paracardiaca destra e perilare superiore ed inferiore sinistra. Il quadro radiologico orienta verso 
l’insorgenza di una polmonite.
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... e se fosse pertosse?



Frutta e verdura, anche per l’umore
Mangiare più frutta e verdura non solo fa bene alla salute fi sica, ma migliora anche il benessere psicologico. Lo rivela 
uno studio neozelandese pubblicato sulla “Plos One”. 171 persone tra i 18 e i 25 anni, scarsi consumatori di frutta e 
verdura, sono stati divisi in tre gruppi, di cui uno di controllo e un altro che prevedeva la fornitura diretta di due porzioni 
giornaliere in più di ortaggi e frutta fresca. Dai risultati è emerso che chi benefi ciava della fornitura diretta non solo 
aumentava il consumo di questi alimenti ma migliorava anche il benessere psicologico, rilevato tramite test appositi.

Le risposte alle domande sono
1-e, 2-e, 3-e

ne polmonare refrattaria a terapia con 
milrinone [figura 2b], comparsa di crisi 
convulsive generalizzate, fino ad arresto 
cardiorespiratorio ed exitus. 
Il giorno successivo al decesso (giorno 6), 
il risultato della PCR su aspirato faringo-
nasale, prelevato all’ingresso, permette di 
porre diagnosi di infezione da Bordetella 
pertussis.

Commento
La pertosse è una patologia ad alta conta-
giosità, caratterizzata da un quadro clinico 
particolarmente grave soprattutto nel lat-
tante di età inferiore ai 6 mesi di vita, specie 
se nato pretermine, di basso peso per l’epo-
ca gestazionale, non vaccinato: in questi 
pazienti, la malattia è gravata da un tasso 
di mortalità pari allo 0,2% nei Paesi Occi-
dentali e fino al 4% nei Paesi a risorse limi-
tate. Il 90% dei casi di decesso per pertosse 
avviene comunque nei pazienti di età infe-
riore ai 4 mesi di vita. I pazienti più piccoli 
sono non solo i più vulnerabili, ma anche 
quelli in cui la patologia si esprime in ma-
niera subdola. Manca la classica tosse pa-
rossistica, cui fa seguito il caratteristico 
inspiratory whoop. Prime manifestazioni 
della patologia possono essere rinite, episo-
di di apnea, cianosi e difficoltà alla suzione, 
in apiressia, che non indirizzano nell’im-
mediato verso una diagnosi. La complican-
za tipica a quest’età è la polmonite. Terapia 
antibiotica di prima scelta è l’azitromicina 
per os (10 mg/kg/die in monosommini-
strazione per 5 gg), mentre per altri macro-
lidi quali l’eritromicina (40 mg/kg/die in 4 
dosi per 14 gg) la somministrazione è con-
troindicata nei pazienti di età inferiore alle 
6 settimane di vita per la correlazione con 
lo sviluppo di stenosi ipertrofica del piloro. 
Anche la claritromicina (15 mg/kg/die in 2 
dosi per 7 gg) non è raccomandata al di 
sotto del primo mese di vita.

Nei piccoli al di sotto dei 90 giorni di vita 
è riportato lo sviluppo di leucocitosi (GB 
> 30,000/mmc), fino ad iperleucocitosi 
(GB >100,000/mmc). Tale complicanza, 
che potrebbe essere causata dalle tossine 
batteriche, determina leucostasi ed ipervi-
scosità ematica, con possibili esiti neuro-
logici (convulsioni ed encefalopatia), pol-
monari e cardiovascolari (ipertensione 
polmonare, refrattaria ad agenti ipotensivi 
e ad ossido nitrico, che esita in scompenso 
cardiaco e shock). Le terapie di supporto 
per tali complicanze (ventilazione mecca-
nica, extra-corporeal membrane oxygena-
tion – ECMO –, agenti anti-ipertensivi, NO 
inalatorio) risultano scarsamente efficaci. 
Si sono osservati miglioramenti nell’out-
come adottando terapie quali iperidrata-
zione, ex-sanguino trasfusione o leucoafe-
resi per ridurre la leucocitosi, pietra ango-
lare delle complicanze cliniche.
Nell’ambito delle strategie di prevenzio-
ne, riveste un ruolo importante la vacci-
nazione. Il recente Piano Nazionale Pre-

venzione Vaccinale 2017-2019, approvato 
in Conferenza Stato-Regioni il 19 genna-
io 2017, prevede la somministrazione di 
tre dosi di vaccino acellulare nel primo 
anno di vita, un richiamo in età prescola-
re ed uno in epoca adolescenziale, succes-
sivi richiami ogni 10 anni. Nel testo è 
prevista inoltre la possibilità di una dose 
di richiamo da somministrare in corso di 
gravidanza, nel terzo trimestre. Nono-
stante la buona copertura vaccinale at-
tualmente raggiunta, infatti, il decadi-
mento dell’immunità che si verifica nei 
soggetti trattati con il vaccino acellulare 
rende adolescenti e adulti suscettibili 
all’infezione, ma paucisintomatici e quin-
di non riconoscibili, nonché possibile 
fonte di contagio per i neonati ed i picco-
li non ancora sottoposti a profilassi. La 
vaccinazione in gravidanza è già in atto 
in diversi Paesi, tra cui USA, Gran Breta-
gna e Belgio, ed è volta a garantire lo svi-
luppo ed il passaggio transplacentare di 
anticorpi per coprire il piccolo fino al 
raggiungimento dell’età adatta per rice-
vere la propria copertura vaccinale. Esi-
stono evidenze scientifiche a supporto di 
una riduzione del tasso di ospedalizza-
zione e mortalità per pertosse nei piccoli 
d’età inferiore ai 3 mesi di vita grazie 
all’adozione di questo tipo di strategia. 

Questo contributo vuole richiamare l’at-
tenzione su una malattia che corre il ri-
schio di essere “dimenticata” perché at-
tualmente molto meno diffusa di un tem-
po nella sua forma più classica grazie agli 
sforzi compiuti finora in ambito di pre-
venzione vaccinale.  L’attenzione deve ri-
manere alta, soprattutto in neonati e lat-
tanti, per i quali il sospetto di questa pato-
logia dovrebbe entrare nella diagnosi dif-
ferenziale, anche di fronte a quadri clinici 
di interessamento delle vie aeree con rini-
te, apnea, cianosi, difficoltà di suzione, 
senza aspettarsi necessariamente il sinto-
mo della tosse, tipico delle epoche di vita 
successive. Nei pazienti così piccoli, biso-
gna infine ricordare che l’iperleucocitosi 
rappresenta elemento prognostico di infe-
zione severa con sviluppo di complicanze 
sistemiche di difficile gestione e rischio 
elevato di mortalità. ¢

  { Rocha G, Guimaraes H, et al. Pertussis in 
the Newborn: certainties and uncertainties in

  { 2014. Paediatr Respir Rev 2015;16:112-8.

  { Zlamy M. Rediscovering pertussis. Front 
Pediatr 2016;4:52.

  {Murray EL, Cherry JD, et al. Characteristics 
of severe Bordetella pertussis infection among

  { infants ≤ 90 days of age admitted to 
Pediatric Intensive Care Units – Southern 
California, September 2009-June 2011. J 
Pediatric Infect Dis Soc 2013;2:1-6.

  {  Lashkari HP, et al. Pertussis-Related 
hyperleukocytosis: role of hyperhydration and

  { exchange transfusion. Clin Pediatr (Phila) 
2012;51:987-90.

  {Gabutti G, Rota MC. Pertussis: a review of 
disease epidemiology worldwide and in Italy. ?Int 
J Environ Res Public Health 2012;9:4626-38.

Figura 2a: immagine ottenuta dopo circa 12 ore dalla precedente. Al peggioramento clinico si 
accompagna l’evidenza radiologica di versamento pleurico in campo polmonare destro.

Figura 2b: dopo altre 12 ore circa, all’ipertensione polmonare refrattaria a terapia con vasodilatatori si 
associa evidenza radiologica di incremento degli aspetti consolidativi, del versamento pleurico, 
dell’imbibizione interstizio-alveolare causata dalla leucostasi.
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Integrare la vitamina D protegge la salute
Integrare l’alimentazione con l’aggiunta di vitamina D sembra ridurre il rischio di contrarre raffreddore, influenza, 
fino alla polmonite. È la conclusione di una ricerca, pubblicata sul “British Medical Journal”, condotta attraverso 
l’analisi di dati di circa 11mila persone per un totale di 25 trial clinici realizzati in 14 Paesi diversi (inclusa l’Italia). 
L’assunzione regolare di un integratore ha dimezzato il tasso di infezioni respiratorie nelle persone con più bassi 
livelli di vitamina D, ma ha anche del 10% tra chi aveva livelli più alti. Ulteriori studi sono necessari e doverosi.

Si sa: i giovani atleti, e gli adolescenti che 
praticano attività fisica in genere, fanno 
uso di integratori alimentari sia per au-
mentare la loro performance sia per mi-
gliorare l’aspetto fisico, la massa muscola-
re e/o la forza/resistenza. E gli Stati Uniti 
non fanno eccezione, al contrario.
Una recente ricerca pubblicata su “Pedia-
trics” conferma che sono molti gli adole-
scenti americani che consumano integra-
tori, in particolare creatina e stimolatori 
del testosterone che agiscono proprio sulla 
massa muscolare, e questo nonostante le 
raccomandazioni del l’American Academy 
of Pediatrics ne sconsiglino l’uso proprio 
tra i più giovani. E se è vero che questi ac-
cedono alle informazioni su questi prodot-

ti non tanto negli studi medici, quanto di-
rettamente nei negozi, la novità e l’interes-
se di questo studio stanno nel documenta-
re l’atteggiamento dei negozianti verso 
consigli d’uso e suggerimenti di vendita. 
La tendenza diffusa tra i più giovani al 
“fai da te” con gli integratori contribuisce 
ad aumentare il loro rischio di salute che 
non è da poco: per la creatina si parla di 
danno epatico e della funzione renale, di 
disidratazione e crampi muscolari; e per 
gli stimolatori del testosterone – sicura-
mente negli adulti – di policitemia, au-
mentata viscosità sanguigna, iperplasia 
prostatica, effetti epatotossici, disfunzio-
ne e neoplasia epatica ed esacerbazione o 
sviluppo di apnea notturna.

Lo studio comparso su “Pediatrics” col-
ma il gap di dati circa il tipo e la qualità 
del l’informazione proveniente dai riven-
ditori specializzati di integratori verso i 
giovani consumatori. Il campione defini-
tivo di negozi inclusi nell’indagine, svol-
tasi nell’agosto del 2014, è stato di 244: 
200 di catene nazionali e 44 non naziona-
li, sparsi in 39 Paesi degli Stati Uniti, 
escludendo quelli dove la legislazione vie-
ta la vendita di integratori ai minori. La 
procedura ha previsto che un ricercatore 
maschio di circa 20 anni contattasse tele-
fonicamente il rivenditore specializzato, 
durante il normale orario di apertura, 
identificandosi come: quindicenne, stu-
dente al secondo anno di scuola superio-
re, giocatore di football, e impegnato al 
momento in allenamenti di resistenza. A 
questo punto il ricercatore poneva al ne-
goziante due domande: quale prodotto 

Integratori e giovani: e in Italia?
Due domande ad Attilio Turchetta, Responsabile UOSD di 
Medicina dello Sport, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di 
Roma.

Quali sono i dati sul consumo degli integratori da parte 
degli adolescenti italiani?
È lacunosa la statistica su quanti giovani, adolescenti in 
particolare, facciano uso di integratori in Italia. I dati esistenti 
possono collocare intorno al 7% la percentuale di utilizzo di 
integratori, con prevalenza spiccata nei maschi e con un 
preoccupante dato di incremento (9%  a 13 anni in una 
ricerca del 2001) con l’aumentare dell’età. Non bisogna poi dimenticare che la 
regolamentazione antidoping è molto severa riconoscendo un reato penalmente perseguibile 
nel prescrivere ed assumere farmaci o altre sostanze che rientrano nelle categorie vietate, ad 
esempio gli stimolatori del testosterone citati nello studio americano.

È possibile riscontrare tra i negozianti e rivenditori specializzati in Italia un 
atteggiamento simile a quello riscontrato negli USA e riportato nello studio?
Per quanto riguarda l’atteggiamento del venditore si deve specificare che sono di recente 
apertura i negozi che vendono questi articoli con una specifica autorizzazione, rimane poi 
attiva la vendita nelle palestre ed è molto complesso stabilire i rapporti che si vengono a 
creare tra venditori e clienti.

Integratori  
alimentari  
e adolescenti:
un’indagine americana

Pediatria numero 1 - gennaio-febbraio 2017
30

N
ew

s



Antibiotici per l’appendicite nei bambini
Gli antibiotici potrebbero rivelarsi un’alternativa effi cace alla chirurgia nel trattamento dell’appendicite nei bambini. Lo 
suggerisce una ricerca pubblicata su “Pediatrics”, condotta da studiosi inglesi e canadesi che ha passato in rassegna 
10 studi realizzati negli ultimi dieci anni. In totale si è trattato di un campioine di 766 bambini da diversi Paesi di cui 
413 trattati per appendicite non complicata con soli antibiotici anziché chirurgicamente. La terapia antibiotica è 
risultata effi cace nel 97% dei casi, senza registrare alcun effetto indesiderato.

Due libri che insegnano 
a comunicare 
la scienza
Tutti coloro che lavorano con impegno 
e dedizione alla diffusione della cultura 
vaccinale devono essere grati a due au-
torevoli uomini di scienza: Alberto 
Mantovani e Roberto Burioni.
Il primo è professore di Patologia Ge-
nerale presso l’Humanitas University, e 
Direttore Scientifico dell’IRCCS Istituto 
Clinico Humanitas. Il suo “Immunità e 
Vaccini” (Mondadori) ha l’autorevolez-
za di chi lo ha scritto, e l’efficacia di un 
linguaggio facilmente comprensibile. 
Di particolare utilità il glossario finale 
che rende agevole la lettura anche a chi 
è a completo digiuno di immunologia. 
Il secondo è Docente di Microbiologia 
e Virologia all’Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano. Suo “Il vaccino 
non è un’opinione” (Mondadori), alla 
terza edizione, che fotografa già nel ti-
tolo l’attualità del tema.
Entrambi, con il proprio stile, ci conse-
gnano una lezione importante: nell’era di 
internet e delle leggende metropolitane 
sul web, i medici, i pediatri e gli uomini 
di scienza hanno il dovere di impegnarsi 
per diffondere la corretta informazione a 
tutela della salute dei bambini e degli 
adolescenti, prime vittime della disinfor-
mazione. Questo impegno deve sempre 
più contraddistinguere la nostra profes-
sione: essere dei bravi medici non signi-
fica solo rispettare i nostri doveri deon-

tologici e professiona-
li, ma dedicare tempo 
a spiegare le ragioni 
della scienza. 
Roberto Burioni lo 
fa con un linguag-
gio semplice e diret-
to. Le inoppugna-

bili ragioni della 
scienza, che ren-
dono vitale vac-
cinare i bambini, 
vengono messe 
in campo per smon-
tare le personalissime opinioni dei tanti 
“praticoni” che affollano la rete. Noto per 
le sua infaticabile attività di contrasto alle 
bufale sui social network e sui media, Bu-
rioni usa la forza delle argomentazioni 
scientifiche: i fatti sono una cosa, le opi-
nioni un’altra. “Potete liberamente affer-
mare che questo libro è scritto male o è 
scritto bene; che è noioso o che è diverten-
te. Ma non potete dire che pesa 2.400 
grammi o che ne pesa 18. Perché il peso è 
un fatto e non è un’opinione”, scrive. 
Ma proprio perché Internet è il luogo dove 
fatti e opinioni si confondono, dove tutte 
le voci sono sullo stesso piano, Alberto 
Mantovani prova a far chiarezza, fornen-
do al lettore tutti gli elementi per poter 
fare scelte consapevoli, illustrando il mec-
canismo di funzionamento dei vaccini, e 
la loro importanza nell’aiutare il nostro 
sistema immunitario a combattere le ma-
lattie. Ciascuno dei 10 capitoli del suo li-
bro risponde a una domanda che appro-
fondisce un particolare aspetto del legame 
tra sistema immunitario e vaccini. L’obiet-
tivo del suo libro è anche far capire l’im-
portanza di approfondire gli studi sul si-
stema immunitario per sfruttare sino in 
fondo le potenzialità delle difese immuni-
tarie e dei vaccini che oggi permettono 
applicazioni, non più strettamente pre-
ventive, ma anche terapeutiche e per ma-
lattie non infettive come i tumori. 
Leggere questi due libri può insegnare a 
ciascuno di noi come fare divulgazione 
scientifica ed efficace. (Alberto Villani, 
Presidente SIP; Cinthia Caruso, Direttore di 
“Pediatria”) ¢

Roberto Burioni 

Il vaccino non è 
un’opinione

Mondadori

Alberto 
Mantovani

Immunità 
e Vaccini

Mondadori

avrebbe consigliato? Avrebbe potuto ac-
quistare lui stesso il prodotto, anche se 
minorenne? I dati relativi ai due prodotti 
sono stati documentati separatamente, 
sulla base di quattro categorie di risposte: 
“non consiglia”, “consiglia senza richie-
sta”, “consiglia dopo richiesta”, “rifiuta di 
dare consigli telefonici”.
In totale il 67,2% di rivenditori ha consi-
gliato creatina al suo interlocutore telefo-
nico e il 74,2% ha dichiarato la possibili-
tà di acquistarlo in negozio, anche se 
minorenne. Il 9,8% dei rivenditori ha 
consigliato uno stimolatore del testoste-
rone: solo 2 negozianti senza richiesta, il 
9% dopo richiesta. Il 41,4% ha dichiarato 
la possibilità di acquistarlo pur se mino-
renne. Per entrambi i prodotti, chi ha 
dichiarato la necessità di avere 18 anni 
per accedere all’acquisto adduceva come 
motivazione la policy del negozio e/o che 
quel prodotto non era raccomandato nei 
minori.
Complessivamente è emerso che – nono-
stante le raccomandazioni contro l’utiliz-
zo di questi prodotti da parte delle auto-
rità mediche e sportive – 1) una gran 
parte di rivenditori consiglia uno o più di 
questi integratori agli adolescenti; 2) e 
che questi ultimi fanno affidamento su 
questi consigli piuttosto che rivolgersi ad 
un medico. Allo stesso tempo, anche l’in-
formazione sugli integratori da parte dei 
pediatri ai giovani pazienti risulta caren-
te. Inoltre, negli Stati Uniti, gli integrato-
ri non necessitano di approvazione di si-
curezza dalla Food and Drug Admini-
stration prima di arrivare sugli scaffali 
dei negozi.
Per contrastare questo fenomeno, conclu-
dono gli autori, da una parte i diversi Stati 
dovrebbero considerare l’introduzione di 
una legge che vieti l’utilizzo degli integra-
tori alimentari ai minori; dall’al-
tra, in attesa di maggiori tutele 
legislative, i pediatri dovrebbero 
informare chiaramente tutti gli 
adolescenti, atleti e non, dei rischi 
associati all’utilizzo e al consumo 
di integratori alimentari. (Manue-
la Baroncini) ¢

  {Herriman M, Fletcher L, Tchaconas 
A, Adesman A, Milanaik R. Dietary 
supplements and young teens: misinfor-
mation and access provided by retailers. 
Pediatrics 2017;139:e20161257.
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