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Scuole di Specializzazione in Medicina: nuovo bando per 
l’accesso, nuove regole per la formazione. Il Decreto mi-
nisteriale pubblicato il 29 settembre scorso sul sito del 
MIUR presenta delle novità, non solo nelle modalità di 
selezione del concorso, ma in un sistema rigoroso di ac-

creditamento delle Scuole allo scopo, tra le altre co-
se, di “uniformarne ‘al rialzo’ l’offerta formati-

va”. Nuove regole, ma vecchi problemi, anche 
per la Pediatria e la sua Scuola: se con 427 

posti totali (come nel 2016) si classifica 
seconda in graduatoria, continua ad 
aver bisogno di più contratti per i suoi 
specialisti e di percorsi di formazione 

integrati, dai corsi di laurea alla for-
mazione medica continua. E intanto si 

avvicina il 74° Congresso Italiano di Pe-
diatria, nel giugno 2018, che sarà un’altra 

importante occasione di formazione e aggior-
namento, oltre che di promozione della cultura 
pediatrica italiana... Ah, sì, auguri alla SIP, il 
prossimo anno compirà 120 anni!

All’interno 
il Vaccin Quiz
Un breve test per 
mettere alla prova 
la propria conoscenza 
sulle vaccinazioni, 
da appendere negli studi.

Health Literacy: 
orientarsi in Sanità
L’alfabetizzazione sanitaria 
come importante determinante 
di salute, perché orientarsi 
in Sanità permette di fare scelte 
consapevoli per la salute.

Picky eaters: anche 
questione di geni
Bambini diffi cili con il cibo: 
non solo ambiente e cultura, 
anche alcuni geni 
potrebbero infl uenzare 
l’atteggiamento contrario 
di alcuni bambini 
verso il cibo.

Pianeta SIP

In una lettera al Direttore 
Generale dell’AIFA, 
i Presidenti di SIP SIGENP 
e SITIP chiedono 
che le nuove terapie 
antivirali per l’epatite C 
non dimentichino 
gli adolescenti.
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All’interno 
il 
Un breve test per 
mettere alla prova 
la propria conoscenza 
sulle vaccinazioni, 
da appendere negli studi.





Alberto Villani
Presidente SIP

Cinthia Caruso
Direttore di “Pediatria”

La Rete chiama, 
la Scienza risponde

2018: un anno speciale

Nel corso del 2018 festeggeremo i 120 del-
la Società Italiana di Pediatria con nu-
merose manifestazioni che saranno 
l’occasione per celebrare la nostra sto-

ria ultrasecolare, per evidenziare l’importanza 
della specificità pediatrica, per proiettarsi nel fu-
turo confortati da solide radici.
Gli eventi principali saranno il 74° Congresso Ita-
liano di Pediatria e la celebrazione dei 120 anni 
della Società Italiana di Pediatria.
Il 74° Congresso Italiano di Pediatria, a Roma 
dal 12 al 16 giugno 2018, sarà caratterizzato come 
sempre da aggiornamento e formazione professio-
nale, ma sarà arricchito da spazi dedicati alle fa-
miglie, alla comunicazione, alla società, all’arte e 
alla cultura. Sono previste sessioni in cui sarà pos-
sibile confrontarsi con esperti del mondo della 
giustizia, della scuola, della bioetica, dell’arte, del-
lo sport, dell’informazione sui temi dell’età evolu-
tiva e non solo. Il Congresso è una importante 
occasione di incontro e confronto professionale, 
ma anche di arricchimento culturale che favorire-
mo cercando di offrire interessanti opportunità. A 
breve invieremo un programma preliminare, che 
stiamo costruendo in attesa dei contributi richie-
sti, ma bloccate in agenda le date dal 12 al 16 giu-
gno 2018.

Ho chiesto ai Presidenti regionali, ai Segretari dei 
Gruppi di Studio e ai Presidenti di Società Affilia-
te delle proposte per contribuire a rendere il no-
stro Congresso quanto più ricco e rappresentativo 
di tutte le componenti culturali e regionali della 
nostra grande Società Italiana di Pediatria.
120 anni di storia sono un patrimonio straordina-
rio che pochissime Società scientifiche in ambito 
medico e chirurgico possono vantare, ma sono an-
che una imperdibile occasione per far conoscere e 
apprezzare a tutto il mondo sociale e politico il si-
gnificato e il valore della Pediatria nel nostro Paese. 
La Società Italiana di Pediatria ha radicato e conso-
lidato negli anni il suo ruolo di riferimento per la 
popolazione, per le Istituzioni, per i media acqui-
sendo sempre maggiore autorevolezza e credibilità. 
La Pediatria, non più specialità confinata a una 
fascia di età, ma scienza per il benessere dell’inte-
ra vita, ha dimostrato in questi 120 anni una gran-
de vitalità, una straordinaria capacità di contribu-
ire al progresso della scienza medica e alla salute 
della popolazione. 
La Pediatria è ora arricchita di nuove e importanti 
responsabilità che la rendono la specialità medica 
più coinvolta nei processi di sanità pubblica e nel 
progetto di benessere per la salute di tutti gli indi-
vidui: costruiamo oggi il benessere di domani. 
Il nostro Congresso Nazionale di Roma è un even-
to da non perdere e che, sono sicuro, arricchirà, 
professionalmente e umanamente, tutti coloro che 
vi parteciperanno.  

naggio Rivelazione” della Rete è Roberto Burioni, 
medico in prima linea sui social nello smontare le 
teorie dei “no-vax”. La statuetta “Miglior Influen-
cer”, che lo scorso anno fu di Enrico Mentana, è 
andata ad Alberto Angela, campione d’ascolti in tv 
con una notevole fanpage sui social. Il “Miglior Ar-
ticolo” è firmato dal “Signor Distruggere”, pseudo-
nimo dietro al quale si cela Vincenzo Maisto, che 
non è uomo di scienza né divulgatore scientifico, 
ma un blogger che una mano alla scienza l’ha data, 
a modo suo: scovando sui social gruppi inquietan-
ti, come quello delle madri che si scambiano con-
sigli su come cucinare la propria placenta o il pro-
prio latte.
Premio miglior battuta dell’anno: “La velocità della 
luce non si stabilisce per alzata di mano”. Assegna-
to a Piero Angela. Secondo classificato il sito satiri-
co Lercio, con una battuta che ancora una volta tira 
in ballo i vaccini: “Troppi metalli nei vaccini. Bam-
bino arrugginisce dopo il bagnetto”.
Insomma, la Rete chiama, la Scienza risponde e 
qualche volta si prende la rivincita. 

Due recenti notizie, in qualche modo col-
legate al rapporto web e scienza, meri-
tano di essere segnalate. La prima è “la 
vittoria dei pro-vax” (La Repubblica 21 

settembre). Stando ai dati di un sondaggio condot-
to da Observa, la percentuale di italiani contrari 
alle vaccinazioni è più che dimezzata, passando 
dal 19% del 2015 all’8% del 2017. In parallelo è cre-
sciuta di 24 punti percentuali, attestandosi al 47%, 
la quota di quanti ritengono che tutte le vaccinazio-
ni dovrebbero essere obbligatorie (23% nel 2015), 
ed è aumentata sensibilmente anche la convinzione 
che i benefici dei vaccini siano superiori ai rischi e 
che sia giusto vaccinare i bambini per non mettere 
a rischio la vita di altri.
Merito di tutto ciò, scrivono gli autori della ricerca, 
sono il dibattito pubblico che si è sviluppato nei me-
si scorsi attorno alle vaccinazioni e il decreto legi-
slativo che ha imposto l’obbligo di alcuni vaccini 
per l’ingresso a scuola. Ma ha certamente contribu-
ito a questo risultato l’impegno di tutti coloro – isti-
tuzioni, associazioni, società scientifiche e scienzia-
ti a titolo personale – che si sono spesi per fare cor-
retta informazione nel luogo per eccellenza più 
esposto alla disinformazione: il web.
Non a caso all’edizione 2017 dei Macchianera 
Awards, gli Oscar italiani della Rete che premiano 
i migliori siti e influencer del web, ha trionfato la 
Scienza. E questa è la seconda notizia. Il “Perso-

Pediatria numero 6 - settembre-ottobre 2017
3

Ed
ito

ria
li



8

10

21

In questo numero

Pianeta SIP 
Obbligo vaccinale: 
ecco come mettersi in regola  21

SIP, SIGENP E SITIP SCRIVONO ALL’AIFA 

Epatite C, i nuovi farmaci non 
dimentichino gli adolescenti 21

DENTRO LA SIP: AFFILIATE E GRUPPI DI STUDIO

Condizioni “incompatibili” 
con la vita 23

DENTRO LA SIP: AFFILIATE E GRUPPI DI STUDIO

Obbligo vaccinale 25

La clinica
Sulla pelle dei bambini
INTERVISTA A LEONARDO CELLENO 26

VERO O FALSO

Verruche
IRIA NERI, GIUSEPPE RUGGIERO 27

Pediatri inFormazione
Mal di gola, faringite e soffio 
cardiaco: il buono, il brutto 
e il cattivo
A CURA DI MONICA MALAMISURA, 
ROBERTO RASCHETTI, LIVIANA DA DALT 28

Libri
Sulla dieta 30

Editoriali 3

News
Fresche di stampa
A CURA DI FRANCESCA DE ZAN, GIULIA RES 
E LIVIANA DA DALT 5

Aspettative e stereotipi 
di genere: si comincia presto 7

Bambini difficili con il cibo, 
questione di geni e ambiente 8

Pressione arteriosa 
negli under 18. 
Le nuove linee guida dell’AAP 8

Tatuaggi, piercing, scarificazione. 
Si pronuncia l’AAP 
A CURA DI MANUELA BARONCINI 9

A COLPO D’OCCHIO 

A CURA DI RINO AGOSTINIANI E LIVIANA DA DALT

Paralisi del nervo facciale 9

Primo piano
Scuole di Specializzazione in 
Medicina: le novità del decreto
GIAN LUIGI MARSEGLIA, THOMAS FOIADELLI, 
ROBERTO RASCHETTI 10

La formazione del pediatra: 
un’arma strategica per la salute 
del bambino
GIOVANNI CORSELLO 12

Attualità
Un Manifesto per sfatare 
i miti sull’obesità
GIOVANNI CORSELLO, RITA TANAS, GUIDO CAGGESE 14

Vaccin Quiz 16

Alfabetizzazione sanitaria
LUIGI R BIASIO, RAFFAELE ARIGLIANI, ELENA BOZZOLA, 
DAVIDE VECCHIO 18

Performance dei sistemi sanitari 
regionali, in testa la Toscana
DANIELA D’ANGELA, FEDERICO SPANDONARO 20

Pediatria
volume 7 | numero 6 
settembre-ottobre 2017

Magazine ufficiale 
della Società Italiana 
di Pediatria (SIP) 
via Gioberti 60, 00185 Roma
Tel. 06 4454912
www.sip.it

DIRETTORE SCIENTIFICO

Alberto Villani

DIRETTORE

Cinthia Caruso

BOARD EDITORIALE

Rino Agostiniani
Giovanni Corsello
Liviana Da Dalt
Antonio Del Vecchio 
Domenico Minasi
Caterina Offidani
Andrea Pession
Gaetano Scalise
Stefano Semplici
Renato Turra
Davide Vecchio
Giovanni Vitali Rosati

REDAZIONE

Manuela Baroncini

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE

Livia Costa
l.costa@pensiero.it 
06 86282342

Autorizzazione del Tribunale 
di Roma n. 586/2002

ABBONAMENTI 2017

Individuale € 40,00
Istituti, enti, biblioteche 
€ 80,00
Estero € 120,00

PRESIDENTE

ALBERTO VILLANI

GIOVANNI CORSELLO 
(PAST PRESIDENT),
ANNAMARIA STAIANO, 
RINO AGOSTINIANI (VICEPRESIDENTI),
ANTONIO DEL VECCHIO (TESORIERE),
GIUSEPPE BANDERALI, 
LUIGI MEMO, DIEGO PERONI, 
RUGGIERO PIAZZOLLA, 
RENATO TURRA (CONSIGLIERI),
ELENA BOZZOLA, DAVIDE VECCHIO 
(CONSIGLIERI JUNIOR), 
GIOVANNI VITALI ROSATI (DELEGATO 
SEZIONI REGIONALI SIP), MAURO 
STRONATI (DELEGATO CONSULTA 
NAZIONALE), FRANCESCO MACRÌ 
(DELEGATO CONFERENZA 
GRUPPI DI STUDIO)

Il Pensiero Scientifico 
Editore
Via San Giovanni Valdarno 8 
00138 Roma
Tel. 06 862 821
Fax 06 862 82 250
www.pensiero.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Giovanni Luca De Fiore

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE

Typo85, Roma 

IMMAGINI

© 2017 Thinkstock.com

STAMPA

Ti Printing Srl, 
Via delle Case Rosse, Roma 
ottobre 2017

ISSN 2240-3183

pagina16 pagina18

pagina8 pagina21

Scuole di Specializzazione in Medicina: nuovo bando per 
l’accesso, nuove regole per la formazione. Il Decreto mi-
nisteriale pubblicato il 29 settembre scorso sul sito del 
MIUR presenta delle novità, non solo nelle modalità di 
selezione del concorso, ma in un sistema rigoroso di ac-

creditamento delle Scuole allo scopo, tra le altre co-
se, di “uniformarne ‘al rialzo’ l’offerta formati-

va”. Nuove regole, ma vecchi problemi, anche 
per la Pediatria e la sua Scuola: se con 427 

posti totali (come nel 2016) si classifica 
seconda in graduatoria, continua ad 
aver bisogno di più contratti per i suoi 
specialisti e di percorsi di formazione 

integrati, dai corsi di laurea alla for-
mazione medica continua. E intanto si 

avvicina il 74° Congresso Italiano di Pe-
diatria, nel giugno 2018, che sarà un’altra 

importante occasione di formazione e aggior-
namento, oltre che di promozione della cultura 
pediatrica italiana... Ah, sì, auguri alla SIP, il 
prossimo anno compirà 120 anni!

All’interno 
il Vaccin Quiz
Un breve test per 
mettere alla prova 
la propria conoscenza 
sulle vaccinazioni, 
da appendere negli studi.

Health Literacy: 
orientarsi in Sanità
L’alfabetizzazione sanitaria 
come importante determinante 
di salute, perché orientarsi 
in Sanità permette di fare scelte 
consapevoli per la salute.

Picky eaters: anche 
questione di geni
Bambini diffi cili con il cibo: 
non solo ambiente e cultura, 
anche alcuni geni 
potrebbero infl uenzare 
l’atteggiamento contrario 
di alcuni bambini 
verso il cibo.

Pianeta SIP

In una lettera al Direttore 
Generale dell’AIFA, 
i Presidenti di SIP SIGENP 
e SITIP chiedono 
che le nuove terapie 
antivirali per l’epatite C 
non dimentichino 
gli adolescenti.
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All’interno 
il 
Un breve test per 
mettere alla prova 
la propria conoscenza 
sulle vaccinazioni, 
da appendere negli studi.

A CURA DI FRANCESCA DE ZAN, GIULIA RES E LIVIANA DA DALT
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Esiste sempre un momento nell’infanzia 
in cui si aprono le porte e il futuro entra

Graham Greene
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Insufficienza intestinale
Duggan CP, Jaksic T. Pediatric intestinal failure. N Engl J Med 2017;377(7):666-75.

Vi proponiamo questo interessante articolo di revisione pubblicato sul “New England Journal 
of Medicine” di agosto che tratta dell’insufficienza intestinale nei bambini, definendola chia-
ramente, spiegando i diversi approcci nella terapia (nutrizionale, medica e chirurgica), illu-
strando i passi avanti fatti negli ultimi anni. Assolutamente consigliato.

PCT in neonati con sospetta 
sepsi early onset: la terapia 
antibiotica dura meno?
Stocker M, van Herk W, El Helou S, Dutta S, et Al, NeoPInS Study 
Group. Procalcitonin-guided decision making for duration of 
antibiotic therapy in neonates with suspected early-onset sepsis: a 
multicentre, randomised controlled trial (NeoPIns). Lancet 
2017;390(10097):871-81.

Più del 7% dei neonati nati a termine o lievi prematuri riceve 
terapia antibiotica nei primi 3 giorni di vita nel sospetto di una 
sepsi early onset. Nei paesi industrializzati, a fonte di questo 
importante utilizzo di antibiotico-terapia, l’infezione viene 
confermata, da positività alle emocolture, solo nello 0,1% dei 
neonati. Questo studio multicentrico randomizzato controlla-
to ha lo scopo di indagare se il dosaggio della procalcitonina 
(PCT) può guidare i medici nel decidere la lunghezza del trat-
tamento antibiotico ed una sua eventuale riduzione. Nello 
studio sono stati arruolati 1710 neonati ≥ 34 settimane gesta-
zionali con sospetto di sepsi early onset, suddivisi in base a 4 
categorie di rischio e successivamente randomizzati per segui-
re il percorso terapeutico che si avvaleva dei valori di PCT (866) 
o il percorso standard (844). Out come secondari analizzati 
sono stati la non inferiorità per reinfezioni o morte nel primo 
mese di vita. I risultati hanno evidenziato che nel gruppo mo-
nitorato con PCT la durata della terapia antibiotica è stata si-
gnificativamente inferiore (intention to treat: 55∙1 vs 65∙0 h, 
p <0∙0001; per protocol: 51∙8 vs 64∙0 h; p <0∙0001). In nessuno 
dei due gruppi si sono verificate morti correlate alla sepsi e 9 
(<1%) dei 1710 neonati hanno presentato una 
probabile reinfezione, senza differenze signi-
ficative tra i due gruppi. Gli autori concludo-
no che il percorso terapeutico basato sui valo-
ri di PCT appare migliore rispetto alle cure 
standard nel ridurre l’antibioticoterapia in 
neonati a termine con sospetta sepsi early on-
set. Viene però da chiedersi se alla significati-
vità statistica dei risultati corrisponda una 
significatività clinica.

Ipoglicemia neonatale 
e sviluppo neurologico
McKinlay CJD, Alsweiler JM, Anstice NS, Burakevych N, et al. Children with 
hypoglycemia and their later development (CHYLD) Study Team. Association of 
neonatal glycemia with neurodevelopmental outcomes at 4.5 years. JAMA Pediatr 
2017;171(10):972-83.

Studio di coorte prospettico condotto in Nuova Zelanda su neonati a termine 
e moderati-lieve pretermine con lo scopo di indagare se esiste una correlazione 
tra sviluppo neurologico dei bambini (valutati all’età di 4 anni e mezzo) e seve-
rità-frequenza degli episodi di ipoglicemia in epoca neonatale. Lo studio è sta-
to condotto su 614 neonati di età gestazionale >32 SG con almeno un fattore di 
rischio per ipoglicemia (madre diabetica, prematurità, piccoli per età gestazio-
nale (<10°%ile o <2500 gr), grandi per età gestazionale (>90°%ile, >4500 gr), 
malattia severa). La concentrazione di glucosio nel sangue e interstiziale è stata 
misurata fino a 7 giorni dalla nascita. Gli episodi di ipoglicemia sono stati de-
finiti come almeno un riscontro di glicemia < 47 mg/dl, severi se glicemia <36 
mg/dl e ricorrenti se ≥3 episodi. Gli stessi neonati sono stati sottoposti a dei test 
all’età di 4 anni e mezzo con l’obiettivo di valutare funzioni cognitive, esecuti-
ve, visive e motorie per determinare la presenza o assenza di deficit nello svi-
luppo neurologico, identificato come bassa performance in uno o più dei cam-
pi analizzati. Dei 604 bambini che hanno partecipato allo studio 280 (58,7%) 
sono andati incontro ad ipoglicemia neoantale ma questo non ha comportato 
aumento del rischio di deficit nello sviluppo neurologico (differenza di rischio 
[RD], 0,01; 95% CI, −0,07 a 0,10 e RR, 0,96; 95% CI, 0,77 a 1,21). L’poglicemia 
neonatale è risultata però associata ad aumento del rischio di presentare infe-
riori capacità esecutive (RD, 0,05; 95% CI, 0,01 a 0,10 e RR, 2,32; 95% CI, 1,17 a 
4,59) e moto-visive (RD, 0,03; 95% CI, 0,01 a 
0,06 e RR, 3,67; 95% CI, 1,15 a 11,69), con incre-
mento del rischio in bambini che erano stati 
esposti a severi, ricorrenti o non diagnosticati, 
episodi di ipoglicemia. Gli autori concludono 
che benché l’ipoglicemia neonatale non sia 
risultata associata all’aumentato rischio di 
compromissione neurosensoriale combinata a 
4 anni e mezzo di età, questa è comunque as-
sociata ad un aumento del rischio di sviluppo 
di scarse capacità esecutive e motorio-visive. 
Sono quindi necessari nuovi trial per meglio 
determinare le soglie di screening e di inter-
vento dell’ipoglicemia neonatale.
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Stratificare il rischio  
nei neonati febbrili, un obiettivo 
ancora da raggiungere
Nigrovic LE, Mahajan PV, Blumberg SM, et al. Febrile Infant Working Group of the 
Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN). The Yale Observation 
Scale Score and the risk of serious bacterial infections in febrile infants. Pediatrics 
2017:e20170695. 

Studio di coorte prospettica pubblicato su “Pediatrics” condotto con l’obiettivo 
di testare l’accuratezza nell’indentificare infezioni batteriche severe in neonati 
febbrili ≤60 giorni di vita della Yale Observation Scale (YOS), basata su 5 para-
metri clinici – tipo di pianto, reattività, colorito, stato di idratazione, risposta a 
stimoli sociali (range 6-30; valori normali ≤10) – in confronto ad una valutazio-
ne clinica ‘non strutturata’. Per lo studio sono state definite come infezioni feb-
brili severe/invasive le infezione delle vie urinarie (IVU), le batteriemie, le menin-
giti batteriche. Sono stati arruolati 4591 neonati, 444 (9,7%) hanno presentato un 
IVU e 97 (2,1%) un’infezione batterica invasiva. Dei 4058 bambini con score YOS 
≤10 (normale), ben 388 (9,6%) hanno presentato IVU (sensibilità 51/439 [11,6%]; 
95% IC: 8,8%-15,0%; VPN: 3670/4058 [90,4%]; 95% CI: 89,5%-91,3%) e ben 72 
(1,8%) hanno presentato un’infezione batterica invasiva (sensibilità 23/95 [24,2%], 
95% CI: 16,0%-34,1%; VPN: 3983/4055 [98,2%], 95% CI: 97,8%-98,6%). Anche la 
valutazione clinica ‘non strutturata’ ha dimostrato scarsa sensibilità nel predire 
un’infezione batterica severa/invasiva. Le conclusioni degli autori suggeriscono 
che nei neonati febbrili ≤60 giorni di vita né lo score YOS, né la valutazione cli-
nica ‘non strutturata’ sono in grado di identificare i bambini che presentano 
un’infezione batterica invasiva. Per questo motivo in tale fascia di età è fonda-
mentale perseguire con gli studi volti ad individuare predittori di laboratorio 
più efficaci nello stratificare il rischio a cui va incontro un neonato febbrile. 

Le stesse conclusioni sono riporta-
te in un editoriale del Prof. Mc-
Carthy, il pediatra che negli anni 
‘80 mise a punto la Scala di Yale e 
ne dimostrò l’accuratezza nel pre-
dire infezioni batteriche severe/
invasive in fasce dei età maggiori, 
in un’epoca però ancora ‘prevacci-
nale’ relativamente ai germi più 
comunemente in causa in tali infe-
zioni e quando i bambini giunge-
vano all’osservazione più tardiva-
mente rispetto ai nostri tempi, in 
fase di malattia cioè più conclama-
ta. (McCarthy P. Observational 
assessment in the febrile infant. 
Pediatrics 2017; e20171100).

Mattarella, inaccettabile ostacolare i vaccini
“Non possiamo accettare che nel XXI secolo acquistino credito credenze anti-scientifiche e che queste credenze 
ostacolino indispensabili azioni preventive (come le vaccinazioni) finalizzate a sradicare o a impedire il ritorno di malattie 
pericolose”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia ‘I giorni della ricerca’  
contro il cancro al Quirinale. “Non possiamo consentire che si scarichi sugli altri, che si vaccinano, la sicurezza della 
salute nella società” ha aggiunto.

Pazienti HIV con severa 
immunosoppressione: 
potenziare la profilassi 
antimicrobica aiuta
Hakim J, Musiime V, Szubert AJ, et al. REALITY Trial Team. 
Enhanced prophylaxis plus antiretroviral therapy for advanced HIV 
infection in Africa. N Engl J Med 2017;377(3):233-45.

Nell’Africa Sub-sahariana, il tasso di mortalità per infezioni, 
tra cui TBC e criptococco, in pazienti con immunodeficienza 
severa da HIV, è di circa il 10% a breve distanza dall’avvio della 
terapia antiviretrovirale. In questo trial open-label condotto in 
Uganda, Zimbabwe, Malawi e Kenya, sono stati arruolati adul-
ti e bambini >5 anni, affetti da HIV, che iniziavano una terapia 
anti-retrovirale, mai ricevuta in precedenza, con un valore di 
CD4+ inferiore a 100 cellule/mmc. I pazienti sono stati rando-
mizzati per ricevere profilassi antibiotica standard con solo 
trimetoprim-sulfametossazolo o potenziata, caratterizzata dal-
la somministrazione continuativa di trimetoprim-sulfametos-
sazolo più 12 settimane di profilassi con l’isoniazide-piridossi-
na, 12 settimane di fluconazolo, 5 giorni di azitromicina e una 
dose singola di albendazolo; i pazienti sono stati inoltre rando-
mizzati per ricevere come terapia antiretrovirale, raltegravir o 
la terapia standard, e cibo in quantità standard o con una dose 
aggiuntiva. L’end-point primario considerato è stata la morta-
lità a 24 e 48 settimane di follow-up. Dei 1805 pazienti arruo-
lati nello studio, 906 hanno ricevuto la profilassi antibiotica 
potenziata e 899 la profilassi standard. Nell’analisi secondo 
Kaplan-Meyer, il tasso di mortalità a 24 settimane è risultato 
minore nei pazienti che avevano ricevuto la profilassi poten-
ziata rispetto a quelli che avevano ricevuto quella standard (80 
pazienti [8,9% vs. 108 [12,2%]; hazard ratio, 0,73; 95% interval-
lo di confidenza [CI], 0,55 a 0,98; P=0,03); 98 pazienti (11,0%) 
and 127 (14,4%), rispettivamente, erano morti entro le 48 set-
timane (hazard ratio, 0,76; 95% CI, 0,58 a 0,99; P=0,04), con un 
minor tasso di tubercolosi (P=0,02), infezione da criptococco 
(P=0,01), candidosi orale o esofagea (P=0,02), morte per cause 
sconosciute (P=0,03) e necessità di nuovo ricovero (P0.03). Gli 
autori concludono che tra i pazienti affetti da HIV con grave 
immunosoppressione la profilassi antimicrobica potenziata, 
combinata alla terapia antiretrovirale, riduce il tasso di morta-
lità a 24 e 48 settimane senza compromettere la soppressione 
del virus o aumentare la tossicità.

Il ‘ciclo antibiotico’  
ha fatto il suo tempo
Llewelyn MJ, Fitzpatrick JM, Darwin E, SarahTonkin-Crine, et Al. The antibiotic course 
has had its day. BMJ 2017;358:j3418.

Articolo apparso sul “British Medical Journal” in cui si sottolinea ancora una 
volta il ruolo fondamentale nella medicina moderna che la terapia antibiotica 
ricopre, non tralasciando il fatto che solo una sua prescrizione appropriata è in 
grado di ridurre l’insorgenza di resistenze. Quando i pazienti sono trattati più a 
lungo del dovuto, sono inutilmente esposti all’insorgenza di resistenze batteri-
che. E non esistono al momento evidenze, invece, che una terapia interrotta pre-
cocemente aumenti il rischio di resistenze. Sono, quindi, necessari ulteriori trial 
clinici per ottimizzare al meglio la terapia antibiotica. Assolutamente da leggere.
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Gli esami di laboratorio, una cosa seria
Le Società scientifi che della Medicina di Laboratorio si sono espresse contro le promozioni commerciali sempre più diffuse 
fi nalizzate a “svendere” gli esami di laboratorio. Esse mettono in guardia la Comunità scientifi ca e la cittadinanza del 
pericolo a cui si potrebbe andare incontro eseguendo esami di laboratorio senza indicazione medica, in modo non corretto 
e appropriato e senza garanzia di qualità e reale utilità clinica per i pazienti.

Maschi e femmine: forti e indipendenti i 
primi, vulnerabili e da proteggere le secon-
de. Ruoli di genere, sì; ma di che genere di 
ruoli si tratta; come e quanto agiscono e 
condizionano gli adolescenti e i futuri 
adulti? Il “Journal of Adolescent Health” di 
ottobre dedica un intero supplemento al 
tema degli stereotipi di genere pubblican-
do i dati del Global Early Adolescent Study 
(GEAS) che contribuiscono notevolmente a 
fornire una prospettiva globale sulla que-
stione delle aspettative di genere. “La mag-
gior parte delle società è basata sul genere: 
i ruoli e le aspettative di genere influenza-
no da vicino ogni aspetto della vita, 
dall’infanzia in avanti. Così come contri-
buiscono alle disparità di salute registrate 
tra i generi lungo il corso della vita e in 
ogni Paese del mondo”, dichiara Elizabeth 
Saewyc, curatrice del supplemento e autri-
ce dell’editoriale di apertura che presenta i 
dati. Per comprendere meglio le transizio-
ni di genere dall’infanzia all’adolescenza è 
stato dato avvio proprio al GEAS, nel quale 
– al gruppo iniziale di ricercatori, della Jo-
hn Hopkins University – si sono uniti ri-
cercatori e collaboratori da 15 Paesi del 
mondo (Ecuador, Bolivia, Belgio, Scozia, 
Stati Uniti, Sud Africa, Malawi, Kenya, DR 
Congo, Burkina Faso, Nigeria, Egitto, Vie-
tnam, Cina e India), con il supporto e la 
collaborazione dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità. Per quattro anni sono 
stati intervistati 450 bambini e adolescen-
ti tra i 10 e i 14 anni, i loro genitori o tu-
tori, di estrazione sociale, bassa, media e 
alta. Per un totale di quasi 900 persone. Ai 
bambini e agli adolescenti è stato chiesto 
di raccontare la loro esperienza di crescita, 
come ragazzo o ragazza, all’interno delle 
loro comunità. Dai racconti emerge come 
da Beijing a Baltimora i bambini siano tut-
ti imprigionati nei ruoli di genere fin dalla 
prima adolescenza, con una evidente pos-

sibilità di apertura verso il mondo per i 
ragazzi e una condizione di chiusura e co-
strizione invece per le ragazze. Uno degli 
stereotipi di genere più forte e più rinfor-
zato anche dalla società, e quindi interio-
rizzato dagli adolescenti, è proprio quello 
del maschio come soggetto forte e della 
femmina come soggetto vulnerabile che 
necessita di protezione. E a questo secondo 
stereotipo si associa, più che ad altri, nelle 
ragazze, un rischio maggiore di abbando-
no della scuola in età precoce, di sofferen-
ze fisiche e violenze sessuali, di matrimo-
nio in tenera età, di gravidanze precoci, e 
di infezioni sessualmente trasmissibili. 
Nella pubertà, poi, molto degli stereotipi 
di genere ha a che fare con la sessualità: 
ovunque nel mondo i ragazzi vengono visti 
come “predatori” e le ragazze come poten-
ziali “vittime”. “A Nuova Delhi le ragazze 
parlano del loro corpo come di un grande 
rischio e che quindi deve essere coperto” 
riporta Kristin Mmari, professore asso-
ciato alla John Hopkins Bloomberg Scho-
ol fo Public Health e primo ricercatore del 
GEAS, “mentre a Baltimora le ragazze ci 
hanno detto che la loro prima risorsa è 
proprio il corpo e che devono apparire se-
ducenti, ma non troppo però”. Nei raccon-
ti degli intervistati, la pubertà, per i ragaz-

zi e le ragazze, diventa un’epoca della vita 
in cui non è più legittimato quel legame di 
tipo amicale maschi-femmine che caratte-
rizzava i giochi insieme durante l’infan-
zia. E nemmeno i ragazzi escono indenni 
dai condizionamenti propri del loro gene-
re, anche in termini di rischi per la salute: 
essi infatti sono più spesso coinvolti in atti 
e azioni violente, muoiono più frequente-
mente per ferite non intenzionali, sono 
più portati ad abusare di sostanze stupe-
facenti, hanno rispetto alle ragazze un 
maggior rischio suicidario; in generale da 
adulti la loro aspettativa di vita è minore di 
quella delle ragazze. Se – come dice Kristin 
Mmari – “i rischi di salute degli adolescen-
ti prendono forma a partire dai comporta-
menti radicati nei ruoli di genere e che 
possono ben consolidarsi nei bambini già 
dall’età di 10 o 11 anni”, allora gli interven-
ti per modificare gli stereotipi di genere e 
contrastarne le conseguenze sugli adole-
scenti e le adolescenti devono essere messi 
in atto prima, perché a 10 anni, appunto, 
potrebbe essere tardi.

  ^ The Global Early Adolescent Study: An Ex-
ploration of the Factors that Shape Adolescen-
ce. J Adolesc Health 2017;61(Supplement):
S1-S54.
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e appropriato e senza garanzia di qualità e reale utilità clinica per i pazienti.

Aspettative 
e stereotipi 
di genere: 
si comincia 
presto



Piccoli cuochi crescono
Si è svolto a ottobre a Modena “Cuochi per un giorno”, il Festival nazionale di cucina per bambini finalizzato ad 
avvicinare alla cucina i più piccoli, e giunto alla sua quinta edizione. Chef stellati hanno insegnato ai piccoli cuochi a 
cucinare numerose ricette, dagli antipasti ai dolci. Perché se è vero che cucinare allena concentrazione e pazienza, 
allora vale la pena cominciare presto.

“Mio figlio mangia solo pasta in bianco!”. 
“Mia figlia non vuole altro che pollo e non 
c’è verso di farle assaggiare altro!”. I bam-
bini in età prescolare che risultano diffici-
li, esigenti o “schizzinosi” con il cibo sono 
frequenti, e per la maggior parte di loro 
questo tipo di atteggiamento a tavola non 
è altro che una fase normale, e quindi di 

passaggio, della crescita. Vi sono però 
casi in cui preferenze o rifiuti asso-

luti per certi cibi possono portare, 
più avanti nell’infanzia, 
a problemi di sotto o so-
vrappeso, disturbi ga-
strointestinali o dell’ali-
mentazione. Negli ultimi 
10 anni un gruppo di ri-
cercatori dell’Università 
dell’Illinois ha lavorato 

per definire da una parte i bambini consi-
derati “picky eaters” (mangiatori difficili, 
alla lettera) e dall’altra per identificare pos-
sibili correlazioni con il comportamento. 
Dopo aver identificato caratteristiche co-
muni di “mangiatori difficili” tra bambini 
di 2-4 anni ed aver suddivisi questi ultimi 
per tipi, hanno approfondito l’eventuale 
correlazione tra i diversi stili genitoriali e 
gli atteggiamenti dei bambini verso il cibo, 
e – parallelamente – il verificarsi delle stes-
se attitudini problematiche verso il cibo sia 
a casa sia fuori casa. Ora, un nuovo studio 
dello stesso team di ricerca, pubblicato su 
“The Journal of Nutrigenetics and Nutri-
genomics”, ha indagato in maniera speci-
fica l’eventuale predisposizione genetica 
dei bambini ad atteggiamenti di “picky ea-
ting”, verificando il coinvolgimento di al-
cuni geni collegati alla percezione del gu-
sto in atteggiamenti problematici verso il 
cibo e il mangiare. L’idea è che vi sia quin-
di una combinazione di fattori: da una par-
te l’ambiente e dall’altra la suscettibilità 
del bambino ai segnali ambientali. Quin-
di patrimonio genetico e ambiente/cultu-
ra. Per questo ultimo studio sono state in-
nanzitutto raccolte informazioni (dati de-
mografici, storia di allattamento al seno, 
comportamenti difficili verso il cibo) su 
163 bambini di 2-5 anni attraverso questio-
nari somministrati ai genitori/caregiver; 
è stato misurato l’indice di massa corpo-
rea (BMI); e infine individuato il genotipo 
attraverso l’analisi della saliva. Applican-
do modelli lineari generalizzati si è esami-
nata l’associazione tra attitudini difficili 
verso il cibo e punteggi di BMI, tenendo in 
considerazione le varianti genetiche. Ana-
lizzando cinque geni legati alla percezio-
ne del gusto, due di questi si sono rivelati 
associati a comportamenti anomali verso 
il cibo: uno (TAS2R38) alla varietà limitata 

dei cibi, l’altro (CA6) a difficoltà 
di controllo durante i pasti. Fatto 
interessante è che entrambi i geni 
sono probabilmente collegati al-
la percezione del gusto “amaro”. 
Non sorprenderebbe quindi che 
bambini geneticamente sensibili 
all’amaro possano essere più fa-
cilmente “mangiatori difficili”. 
Ulteriori studi sono necessari per 
verificare quanto le preferenze 
alimentari dei bambini venga-
no condizionate anche dalla vista 
o dall’odore dei cibi. Stando alle 

Bambini difficili con il cibo, 
questione di geni e ambiente 

Generalmente la pressione alta si associa ad un problema esclusivo degli adulti. Eppure 
si stima che il 2-5% di pazienti pediatrici soffra di ipertensione che si pone tra le prime 
cinque malattie croniche nei bambini e negli adolescenti. Si ha, poi, mancata diagnosi 
nel 75% dei casi in ambito di cure primarie, e l’avvio di una terapia appropriata si ha 
meno frequentemente di quanto indicato, in base alle linee guida attuali. L’American 
Academy of Pediatrics (AAP) ha redatto le nuove linee guida finalizzate a individuare e 
trattare l’ipertensione nei bambini e negli adolescenti, che includono tra le altre cose: la 
sostituzione del termine “ipertensione” con “pressione alta”; nuove tabelle per la pres-
sione alta basate su bambini normopeso; tabelle sem-
plificate per identificare pressioni arteriose che neces-
sitano di ulteriore valutazione; raccomandazioni 
semplificate sulla valutazione iniziale e la gestione di 
pressioni arteriose anormali; un ruolo maggiore per 
il monitoraggio ambulatoriale della pressione sia nel-
la diagnosi che nella gestione continua dell’iperten-
sione pediatrica; obiettivi di trattamento rivisti sulla 
base delle evidenze pubblicate; ecc.  

  ^ Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, et al. Clini-
cal Practice Guideline for Screening and Management of 
High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pe-
diatrics 2017;140(3):e20171904.

Pressione arteriosa 
negli under 18. Le nuove  
linee guida dell’AAP
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A coLPo d’occhio  a cura di Rino Agostiniani e Liviana Da Dalt

Medici: uno sportello per il disagio lavorativo
È del presidente della FNOMCeO, Roberta Chersevani, la proposta di uno “Sportello del disagio lavorativo”: un luogo 
virtuale, ma anche uno spazio fisico presso ogni Ordine, dove medici e odontoiatri possano denunciare eventi e situazioni 
che non li lasciano lavorare in condizioni di sicurezza. Ad ascoltarli, a rispondere, e a monitorare le situazioni a rischio sarà 
un Gruppo di Lavoro istituito ad hoc all’interno della FNOMCeO. Con questa iniziativa si vogliono contrastare gli episodi di 
violenza ai danni dei medici.

Tanto tatuaggi e piercing sono ormai po-
polari, quanto lo sono probabilmente me-
no le loro possibili ripercussioni. L’Ameri-
can Academy of Pediatrics (AAP) pubbli-
ca il primo report clinico sulle conseguen-
ze e i rischi associati alle diverse pratiche 
di “body modifications”, ossia tatuaggi, 
piercing e incisioni decorative che modi-
ficano il corpo, e la sua immagine. Dopo 
una rassegna dei tipi e dei metodi di que-
ste pratiche, il report dell’AAP entra nei 
particolari delle possibili complicanze che 
possono seguire un tatuag-
gio o un piercing; compli-
canze che, sebbene poco 
comuni, dovrebbero essere 
discusse con il pediatra. E 
proprio le raccomandazio-
ni dell’AAP vogliono essere 
anche uno strumento per i 
pediatri per approcciarsi 
ad un fenomeno ormai dif-
fuso tra gli adolescenti, ol-
tre che aiutarli a distingue-
re queste pratiche “decora-
tive” e di espressione di sé 

Tatuaggi, piercing, 
scarificazione. 
Si pronuncia l’AAP

lito. I centri che effettuano queste pratiche 
dovrebbero essere regolati e controllati 
dalle autorità preposte e in essi si dovreb-
bero effettuare controlli per le infezioni 
alla pari che in uno studio medico; chiun-
que voglia farsi un tatuaggio dovrebbe es-
sere sicuro della propria condizione im-
munologica e non assumere farmaci che 
compromettano il sistema immunitario. 
“In molti Paesi gli adolescenti devono ave-
re almeno 18 anni per tatuarsi” dichiara 
Cora Breuner, prima autrice del report e 
direttrice della Commissione sull’adole-
scenza dell’AAP, “ma le regole cambiano 
da luogo a luogo. Quando mi confronto 
con gli adolescenti, chiedo loro di fare al-
cune ricerche, e di pensare bene al perché 
vogliono un tatuaggio, e dove lo vogliono”. 
“Nella maggioranza dei casi” sottolinea 
invece David Levine, co-autore con Breu-
ner, “agli adolescenti piace l’idea di avere 
un tatuaggio o un piercing, ma va sempre 
consigliato loro di parlare di questa deci-
sione per prima cosa con i genitori o altri 
adulti. Spesso non realizzano, per esem-
pio, quanto possa essere costoso rimuove-
re un tatuaggio, oppure quanto un pier-
cing sulla lingua possa rischiare di scheg-
giare un dente”. 

  ^ Breuner CC, Levine SA, AAP the Commit-
tee on Adolescence. Adolescent and young 
adult tattooing, piercin, and scarification. Pe-
diatrics 2017;140(4):e20171962.

Paralisi del nervo facciale
Bambina di 8 anni, non dati significativi in anamnesi familiare, fisiologica e pato-
logica remota, regolarmente vaccinata. Comparsa di deviazione della rima buccale 
a sinistra e lagoftalmo occhio destro con appiattimento delle rughe frontali bilate-
ralmente. Dall’anamnesi relativa alle precedenti due settimane risulta febbricola 
persistente, astenia, transitoria artralgia coxo-femorale. Si associa il seguente quadro 
cutaneo in corrispondenza della coscia destra.

Quale delle seguenti  
è la diagnosi più probabile?
£ a. Eritema marginatum
£ b. Malattia di Lyme
£ c. Pitiriasi rosea di Gilbert
£ d. Eritema multiforme
£ e. Malattia di Kawasaki

La risposta a pagina 30.

da altre di tutto altro genere, ossia quelle 
che hanno a che fare con forme di autole-
sionismo e che sono per lo più manifesta-
zioni di un disagio mentale. Tra le racco-
mandazioni del l’AAP, si legge che la quota 
di complicanze di un tatuaggio è scono-
sciuta, ma considerata rara, e che la com-
plicanza più seria di qualsivoglia forma di 
decorazione/modificazione del corpo è 
certamente l’infezione; prima di fare un 
tatuaggio o un piercing, bisogna assicurar-
si che il luogo dove lo si fa sia sterile e pu-

conclusioni dello studio, alcuni geni corre-
lati alla percezione chemiosensoriale pos-
sono giocare un ruolo nell’atteggiamento 
difficile che alcuni bambini manifestano 
verso il cibo. “Raccogliendo e integrando 
l’intero bagaglio informativo dalla ‘Cellu-
la alla Società’ è fondamentale comprende-
re meglio le interazioni natura-ambiente, 
viste le numerose domande che in questo 
campo rimangono ancora senza risposta”, 
dichiara Margarita Teran-Garcia, profes-
sore assistente in scienze nutrizionali, svi-
luppo umano e studi della famiglia, e co-
autrice della ricerca. 

  ^Cole NC, Wang AA, Donovan SM, Lee SY, 
Teran-Garcia M; STRONG Kids Team. Va-
riants in chemosensory genes are associated 
with picky eating behavior in preschool-age 
children. J Nutrigenet Nutrigenomics 2017;10(3-
4):84-92.
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Gian Luigi Marseglia
Clinica Pediatrica e Scuola di 
Specializzazione in Pediatria 

Università degli Studi di Pavia, 
Presidente del Collegio dei 

Direttori delle Scuole di 
Specializzazione in Pediatria 

Roberto Raschetti
Presidente ONSP

Thomas Foiadelli 
Scuola di Specializzazione  

in Pediatria Università  
degli Studi di Pavia

A
lla fine, come annunciato, è arrivato. 
Il tanto atteso decreto ministeriale, 
con il relativo bando per l’accesso al-
le Scuole di Specializzazione, è stato 
pubblicato sul sito del MIUR il 29 set-

tembre scorso. Si tratta di un decreto che presenta 
diverse novità rispetto al passato, e che merita al-
cuni approfondimenti.
La prima grande novità è emersa dal nuovo rigo-
roso sistema di accreditamento delle Scuole di 
Specializzazione, annunciato da più di 10 anni ma 
finora mai realizzato, che si propone come obiet-
tivo quello di garantire standard didattici più ele-
vati ed una formazione specialistica di maggiore 
qualità. Il decreto MIUR-Salute entrato in vigore a 
giugno 2017 ha previsto che le Università presen-
tassero le nuove proposte delle Scuole entro il 10 
luglio scorso. L’Osservatorio nazionale della for-
mazione medica specialistica (organo istituito 
presso il MIUR, con la partecipazione di rappresen-
tanti del MIUR, della Ministero della Salute, delle 
Regioni e del mondo della medicina universitaria) 
ha presentato le proposte di accreditamento il 21 
luglio seguente. Nel mese di settembre, infine, su 
richiesta dei due Ministeri, sono stati effettuati ul-
teriori approfondimenti e controlli di merito, fino 
alla selezione definitiva. Le scuole attivate (e dun-

Scuole di 
Specializzazione 
in Medicina: 
le novità 
del decreto

Timeline  
del nuovo decreto
 � 5 ottobre: si sono aperte le iscrizioni al 
concorso sul sito di Universitaly

 � 16 ottobre: si sono chiuse le iscrizioni

 � 28 novembre: si svolgerà la prova, 
simultaneamente in tutta Italia

 � 4 dicembre: inizieranno le procedure di 
scorrimento delle graduatorie, che si 
concluderanno il 6 dicembre

 � 29 dicembre: tutti i neo-specializzandi 
avranno ricevuto l’assegnazione definitiva e 
prenderanno servizio nelle Scuole e nelle 
sedi assegnate

que destinatarie di contratti) sono risultate 1256 
su un totale di 1300 Scuole accreditate, in modo 
pieno o provvisorio. Le borse a disposizione sono 
6676 (erano 6718 nel 2016), di cui 6105 messe a 
disposizione dallo Stato, 499 dalle Regioni, le ri-
manenti 72 da altri Enti pubblici o privati. 
La Specializzazione in Pediatria con i suoi 427 po-
sti totali è seconda solo ad Anestesia e Rianima-
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zione (653 posti – di cui 26 regionali e 5 da altri 
Enti pubblici o privati), seguita da Radiodiagno-
stica che ne ha ottenuti 420. Sono 36 le Università 
accreditate per la Pediatria, con Roma Sapienza e 
Torino a dominare la classifica per numero di po-
sti (rispettivamente 22 e 21 contratti statali), men-
tre è la Campania la Regione ad offrire il più alto 
numero di contratti regionali (addirittura 7), se-
guita dalla Lombardia (4 posti). 
La Pediatria è riuscita dunque a mantenere lo stes-
so numero di posti rispetto al 2016, traguardo non 
facile in un contesto di globale ridimensionamen-
to delle Scuole. Questo successo è certamente an-
che il risultato di uno sforzo congiunto del Colle-
gio dei Direttori delle Scuole, della Società Italiana 
di Pediatria e del Collegio dei Professori Ordinari 
di Pediatria in particolare dei loro Presidenti Al-
berto Villani e Giuseppe Buonocore, oltre che di 
numerose organizzazioni di categoria. L’Osserva-
torio Nazionale Specializzandi in Pediatria, che in 
anticipo sui tempi da anni si batte per una forma-
zione specialistica di qualità sia in termini accade-
mici che sanitari, ha svolto un ruolo chiave e de-
terminante. Questo risultato non può comunque 
soddisfarci, perché sentiamo la necessità di un nu-
mero più alto di contratti per contrastare il trend 
di riduzione del numero dei pediatri dovuto ai 

pensionamenti che aumentano anno dopo anno e 
alla necessità di garantire nel territorio e in ospe-
dale la specificità pediatrica, 
L’altra novità di quest’anno è rappresentata dalla 
nuova modalità di selezione del concorso. Le nuo-
ve regole sono state sollecitate, tra gli altri, dalle 
associazioni di specializzande e specializzandi, 
dalla Conferenza dei Rettori e dal Consiglio Na-
zionale degli Studenti universitari, al fine di ga-
rantire una maggiore qualità del concorso ed un 
controllo più attento della selezione. Il concorso 
anche quest’anno sarà nazionale, per titoli e prova 
d’esame. Il punteggio relativo ai titoli potrà rag-
giungere complessivamente un massimo di 7 pun-
ti, così ripartiti: voto di laurea (fino a 2 punti), me-
dia dei voti degli esami sostenuti (fino a 3 punti), 
tesi di carattere sperimentale (0,5 punti) e dotto-
rato di ricerca in ambito medico-sanitario (1,5 
punti). Il regolamento quest’anno prevede una 
prova unica nazionale (140 quesiti, uguali per tut-
ti i candidati, da svolgersi in 210 minuti). Le sedi 
d’esame verranno accorpate su base interregiona-
le, nel tentativo di risolvere i problemi logistici e le 

Le Borse, qualche numero
Rispetto all’anno scorso, calano, ma di poco, i contratti di specializzazione 
complessivi per le 50 Scuole di Medicina: da 6718 a 6676 borse assegnate: -28 
dallo Stato e -30 dalle Regioni. In linea con il 2016, anche quest’anno l’aumento 
più consistente è della Medicina di emergenza e urgenza (da 152 a 281). Così 
come sono in aumento anche le Borse per Medicina di comunità e cure primarie. 
Rimangono stabili le borse per Neurologia (168), Medicina Interna (343), e non 
variano Neuropsichiatria infantile (99), Pediatria (427). Sebbene con 12 in meno 
rispetto allo scorso anno, Anestesia e Rianimazione ha il numero maggiore di 
borse in valori assoluti (653). Pediatria si assesta al secondo posto con gli stessi 
427 dello scorso anno e al terzo posto Radiodiagnostica con 426, anche se con 
lieve calo di 6. Gli ultimi tre posti, al contrario, vedono Medicina di comunità e 
cure primarie con 8 borse, Statistica sanitaria con 2 e Medicina termale con una 
sola. Infine una cattiva notizia per la trapiantologia, e non solo: si conferma 
anche quest’anno l’assenza (dal 2013) di borse per Neurofisiopatologia, 
nonostante ne sia previsto l’impiego nell’ambito delle procedure di accertamento 
di morte cerebrale, indispensabile per i prelievi di organi e trapianti.

Pediatria: bene lo stesso numero  
di posti dell’anno scorso, ma serve  
un numero più alto di contratti
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P
unti nascita e unità operative di Pedia-
tria e Neonatologia sono sempre più 
spesso sguarniti di pediatri e hanno 
spesso difficoltà a garantire la conti-
nuità delle guardie notturne e festive 

e a volte anche la continuità delle attività ambula-
toriali e di reparto. 
È una realtà sempre più diffusa in tutte le Regioni, 
che acuisce soprattutto nei centri minori, e si ac-
compagna ad una relativa carenza anche dei pe-
diatri di libera scelta nelle stesse aree territoriali. 
Il rischio che ciò determini buchi e carenze assi-
stenziali all’interno dell’area pediatrica è quindi 
alto e riguarda sia il territorio sia l’ospedale. In 
mancanza di pediatri, i bambini saranno sempre 
più spesso assistiti da medici specialisti dell’adul-
to, con le conseguenze che ciò comporta in termi-
ni di qualità e di specifiche competenze. 
Come Società Italiana di Pediatria e come FIARPED 
(Federazione delle società scientifiche e associazio-
ni dell’area pediatrica) abbiamo richiesto a gran 
voce che venga riconosciuta nel nostro Paese la spe-

disparità di controllo durante lo svolgimento delle 
prove, che sono emersi negli scorsi anni. La gra-
duatoria finale sarà unica e nazionale. Solo in se-
guito alla pubblicazione della graduatoria nazio-
nale, ciascun candidato potrà scegliere le tipologia 
di Scuola e le sedi di suo interesse, indicandole in 
ordine di preferenza. La presa di servizio è fissata 
per il 29 dicembre.
L’accreditamento delle Scuole rappresenta un primo 
passo nel tentativo di uniformarne “al rialzo” l’of-
ferta formativa. L’uniformità tra le Scuole è il punto 
di partenza per la proposta della Conferenza dei 
Direttori delle Scuole di strutturare un sistema di-
dattico integrato, trasparente e trasversale che con-
senta di creare una “rete” di Scuole favorendo la li-
bera circolazione degli specializzandi al suo inter-
no. Questo “patto di Schengen” incoraggerebbe 
ogni Scuola ad innalzare il proprio livello formati-
vo, e offrirebbe agli specializzandi un accesso age-
volato alla formazione avanzata e superspecialistica 
nelle sedi più adeguate. In questo modo verrebbero 
valorizzate le attitudini di ciascuno specializzando, 
non solo per quanto riguarda l’ambito sanitario, ma 
anche quello della ricerca universitaria.
Una ultima riflessione. Il risultato è positivo ma 
non dobbiamo abbassare la guardia. È assoluta-
mente necessario proseguire subito con una strate-
gia comune e condivisa da tutte le istituzioni pedia-
triche, da portare avanti con fermezza con un unico 
obiettivo: il bene e il futuro della Pediatria.  �

La Pediatria deve mantenere 
tutte le prerogative assistenziali

sviluppatesi in Italia 
negli ultimi 30 anni
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riceviamo e pubblichiamo
In relazione all’articolo “Se serve una colletta per pagare i pediatri” pubblicato sul volume 7 numero 2 di “Pediatria” si precisa 
che il reparto di oncoematologia pediatrica a Taranto, costituito presso il reparto di pediatria dell’ospedale cittadino e 
collegato funzionalmente come spoke al reparto di oncoematologia pediatrica del policlinico di Bari che funge da hub, è stato 
costituito attraverso la convergenza della volontà politica del Presidente della Regione Michele Emiliano e la sollecitazione del 
territorio: 22.000 firme raccolte dai cittadini attraverso la petizione promossa dal comitato TarantoRicercaFuturo.
Annamaria Moschetti, membro del Collegio degli Esperti del Presidente della Regione.

cificità pediatrica a tutela della salute e dei diritti 
dei bambini. Siamo in attesa di una risposta chiara 
su questo punto da parte delle istituzioni, Ministe-
ro della Salute e Regioni. 
Come pediatri abbiamo difeso con forza la durata 
del corso di Specializzazione in Pediatria in 5 anni 
per garantire una formazione specialistica unifor-
me a tutti i pediatri e consentire indirizzi subspe-
cialistici opzionali ed elettivi nel biennio finale, 
estesi dalle cure primarie alle varie specialità. Ma 
ciò non può trasformarsi in un depotenziamento 
della Pediatria generale, nel territorio o in ospeda-
le, né delle specialità pediatriche. 
Dobbiamo garantire che la Pediatria mantenga 
tutte le prerogative assistenziali sviluppatesi negli 
ultimi 30 anni nel nostro Paese, anche attraverso 
percorsi virtuosi di ricerca e di educazione conti-
nua. Vanno aumentati il numero i contratti per gli 
specialisti in Pediatria nelle Scuole di Specializza-
zione di tutto il Paese, ma vanno messi in atto vir-
tuosi processi di integrazione e sinergia tra cure 
primarie e cure ospedaliere, compresi la gestione 
delle urgenze mediche territoriali nelle ore nottur-
ne e festive e l’assistenza al neonato alla nascita in 
quei centri non provvisti di una dotazione organi-
ca ospedaliera adeguata. 
Tutto ciò implica percorsi di formazione integra-
ti e sinergici sin dai corsi di laurea e dalle scuola 
di specializzazione, ma anche successivamente 
nel l’ambito di master ed attività formative di edu-
cazione medica continua riconosciute e accredi-

tate dalle società scientifiche o dalle istituzioni.
La formazione specialistica del pediatra e poi quel-
la continua non possono essere disgiunte dagli 
obiettivi assistenziali che oggi ha la Pediatria in 
Italia e dalla necessità di potenziare la ricerca in 
pediatria. Ecco perché gli ambiti formativi vanno 
integrati e condivisi in contesti sempre più ampi. 
Le reti formative delle scuole di specializzazione 
devono ampliarsi, includendo un numero sempre 
maggiore di realtà ospedaliere e ambulatoriali che 
abbiano requisiti di qualità e siano accreditati se-
condo le nuove norma ministeriali. 
Un pediatra aggiornato, in grado di svolgere la sua 
attività professionale in ambito sia territoriale che 
ospedaliero, aperto ai vari indirizzi specialistici 
che fanno grande e ricca la pediatria di oggi. 
Il pediatra deve far fronte, tutelare e promuovere 
la salute di tutti i bambini dalla nascita all’adole-
scenza, compresi quelli sempre più numerosi con 
malattie croniche e complesse, coniugando la qua-
lità delle cure con l’innovazione tecnologica, la 
prevenzione e i contesti della comunicazione e del-
la relazione umana. Una sfida che ci impegna tut-
ti, come cittadini e come professionisti della sani-
tà e della salute dei bambini di oggi e nello stesso 
tempo degli adulti di domani. �

La formazione  
del pediatra: 
un’arma  
strategica 
per la salute  
del bambino
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S
ull’obesità dominano stereotipi discrimi-
natori circa la responsabilità personale di 
comportamenti alimentari e motori non 
corretti e la scarsa motivazione a cam-
biarli, misconoscendo tutte le altre inter-

ferenze, non solo quelle endocrine. Eppure la sua 
etiologia ha una grande complessità. Il suo recente 
inquadramento come malattia cronica da parte del-
l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) offre nuo-
vi scenari: il concetto di ma-
lattia soppianta quello este-
tico a origine comportamen-
tale, quello di cronicità richie-
de nuove competenze per la 
gestione clinica delle persone 
con problemi di peso, soprat-
tutto nell’età evolutiva. Arya 
M. Sharma dell’Università di 
Alberta (Canada) dalle pagine 
di Medscape con il Manifesto 
sull’obesità: sfatare i miti apre 
una riflessione critica sui pro 
e i contro di questa controver-
sa etichettatura. 

Argomentazioni contro
1. Il BMI non è un buon misuratore di salute: non soddisfa i criteri di specificità e sen-
sibilità dei test diagnostici. L’OMS definisce l’obesità “... l’accumulo di grasso dannoso per 
la salute” quindi non basta misurare il grasso, occorre una valutazione clinica, che permet-
ta di discernere un paziente con “obesità” da uno “più grasso”. Nella pratica clinica il BMI è 
molto pericoloso: spesso la cura vede un BMI stazionario, misconoscendo la riduzione del-
la massa grassa a favore della magra da miglioramento dei comportamenti. La valutazione 
negativa di un terapeuta inesperto può sancire un fallimento doloroso e incrementare il 
drop out, laddove rapporto vita/altezza, circonferenza del collo, acantosi e fitness permet-
terebbero di far emergere il miglioramento, anche a BMI invariato. 
2. Il rapporto tra grasso corporeo e salute è inaffidabile. Solo il grasso viscerale altera 
l’omeostasi del glucosio, ma l’effetto varia con la storia familiare. Non è la quantità di gras-
so ma la sua posizione e funzione che determinano l’effetto. 
3. L’obesità è modificabile e prevenibile. Come per altre malattie (cardiache, dia-
bete, molti tumori), ugualmente prevenibili e modificabili, il decorso cambia 
con una buona assistenza.
4. L’etichettatura ridurrebbe la prevenzione dell’obesità. Chiamarla 
malattia non impedisce, anzi potrebbe aumentare, gli sforzi di pre-
venzione di governi e agenzie sanitarie.
5. L’etichetta ridurrebbe la responsabilità personale. Il self-
management, principio fondamentale della gestione di tut-
te le malattie croniche, è basato sulla responsabilità per-
sonale. 
6. L’etichetta stigmatizza le persone con obesità. 
L’obesità è già fortemente stigmatizzante. La teoria 
che basti mangiare meno, muoversi di più promuo-
ve stereotipi discriminatori sulle persone con obe-
sità viste come non intelligenti né motivate a cam-
biare i loro modi sciatti; non aiuta a comprendere la 
sua natura multifattoriale e la limitatezza della cura. 
Riconoscerle potrebbe de-stigmatizzare l’obesità, co-
me dovuta a “mediatori cerebrali”.
7. L’etichetta medicalizza essenzialmente un compor-
tamento. L’assunto distorto e superficiale è che la causa 
principale dell’obesità sia un comportamento. Capire il 
rapporto tra comportamento e aumento di peso non è sem-
plice. Se consideriamo l’attività fisica, la stragrande maggio-
ranza della gente non soddisfa i criteri minimi, eppure solo 
una parte ha obesità mentre il 95% no. Considerazioni analo-
ghe si possono fare per l’assunzione eccessiva di nutrienti.
8. L’etichetta promuoverebbe impotenza e disperazione. Le 
persone affette da malattie croniche possono cambiare il corso del-
la loro malattia con l’aiuto professionale, adottando comportamenti 
che migliorano la loro salute anche senza perdita di peso. La gestione 
dell’obesità deve passare da un intervento acuto per la perdita di peso 
ad una cura da malattia cronica.
9. L’obesità è solo un fattore di rischio di malattia, non una malattia 
in sé. L’obesità è molto più di un fattore di rischio: compromette la salute, 
come molte altre condizioni che sono malattie e insieme fattori di rischio di 
altre malattie, quali diabete 2 e ipertensione. 
10. L’obesità colpisce troppe persone. Dichiarare l’obesità malattia trasformereb-
be milioni di persone in “pazienti”, travolgendo i sistemi sanitari. Questo non impe-
disce di chiamare malattia il diabete, la depressione o l’influenza. Ignorarla richiede 
tante risorse per assistere le sue complicanze.
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Un Manifesto 
per sfatare 
i miti 
sull’obesità

Argomentazioni a favore 
1. Danneggia la salute. Non si può negare un legame diretto tra eccesso di 
grasso e limitazioni funzionali e complicazioni mediche.
2. Una volta stabilita, è un problema a vita. Non è nota al momento alcuna 
“cura” definitiva. Nelle malattie croniche il trattamento efficace non può es-
sere sospeso senza una recidiva! Sospendendo trattamenti comportamentali, 
medici, chirurgici, l’eccesso di peso si ripresenta con maggiore gravità. L’obe-
sità richiede un trattamento continuo. Nessuno guarisce! 
3. I trattamenti di stile di vita danno risultati limitati. Anche in studi su 
volontari altamente motivati, che ricevono cure superiori alle solite, la perdi-
ta di peso a 1-2 anni è modesta. Anche in altre malattie, dipendenti dallo 
“stile di vita”, spesso occorre associare altri tipi di cure. 
4. Considerarla malattia migliorerà l’accesso alle cure. Pochi sistemi sani-
tari offrono trattamenti. La chirurgia bariatrica sta diventando l’unico trat-
tamento evidence-based, pur essendo da sola assolutamente insufficiente. 
Molti operatori sanitari si limitano ad allertare i loro pazienti circa i rischi, 
ma non considerano trattare l’obesità un loro compito.
5. Le malattie richiedono empatia. La postura professionale verso persone 
ammalate prevede sempre empatia, anche quando la malattia era evitabile e 

il paziente ne ha causato o accelerato lo sviluppo. 
6. Il trattamento dell’obesità dovrebbe essere insegnato 

all’Università. L’obesità non si studia e i più non conoscono 
la complessità biologica del meccanismo fame/sazietà, 

né la gestione clinica dell’obesità. Elevandola a ma-
lattia potremmo cominciare a farlo. 

Le ragioni per chiamare l’obesità ma-
lattia superano tutti gli argomenti 
contro. Il termine “malattia” è un 
costrutto sociale, privo di defi-

nizione che cambia nel tempo. 
Certe condizioni una volta ri-
tenute normali nell’anziano, 
come diabete e demenza, so-
no diventate malattie, con un 
profondo cambiamento di le-
gislazione sui diritti umani, 

insegnamento e pratica medica. 
Anche per l’obesità in età evo-

lutiva la COTF-EASO ha soste-
nuto nel dicembre 2015 la defini-

zione di “malattia cronica”, senza 
aspettare che l’eccesso di peso si 

complichi, convinta che considerar-
la una malattia cronica sia un passo 

cruciale per aumentare la consapevo-
lezza individuale e sociale, nonché il mi-

glioramento delle cura offerte ai bambini 
obesi in tutto il mondo (http://easo.org/ca-

tegory/childhood-obesity-task-force/). 
Trattare l’obesità prima della comparsa di co-

morbilità può impedire l’escalation di problemi 
clinici e psicosociali. In Europa circa 15 milioni di 
giovani sono in sovrappeso/obesità, ma pochissimi 
ricevono un trattamento. Il riconoscimento del-
l’obesità infantile come malattia cronica potrà fa-
vorire lo sviluppo di nuovi interventi e politiche 
sanitarie per prevenirla e trattarla sia a livello so-
ciale che individuale ed incoraggiare famiglie e 
medici ad affrontarla con impegno.  

Pediatria numero 6 - settembre-ottobre 2017
15

At
tu

al
ità







L
’alfabetizzazione sanitaria (o Health 
Literacy – HL) è un importante deter-
minate di salute poiché corrisponde 
alla capacità di un individuo di repe-
rire, comprendere ed elaborare infor-

mazioni per effettuare scelte consapevoli per la pro-
pria salute e, di conseguenza, per quella dei propri 
figli. In altri termini, può essere definita come l’abi-
lità ad orientarsi nella complessità dei servizi offer-
ti dalla Sanità attraverso quattro domini principali: 
 { accesso
 { comprensione 
 { interpretazione 
 { applicazione.

Se per accesso, in un mon-
do sempre più globalizzato 
e “connesso”, si deve dun-
que intendere l’abilità del 
singolo nel reperire infor-
mazioni sanitarie adegua-
te, anche nel web, è la com-
prensione e l’interpretazio-
ne delle stesse che consentono di valutare e filtrare 
i risultati della ricerca ottenuti quale determinan-
te per una corretta e successiva applicazione, ov-
vero il loro utilizzo per prendere decisioni volte a 
mantenere e/o migliorare il proprio stato di salute 
o quello del nucleo familiare.
È dunque oggi possibile affermare che la HL è en-
trata di diritto alla base della comunicazione me-
dico-sanitaria e che l’odierna grande disponibilità 
di fonti, la loro svariata qualità ed accessibilità 
possono facilitare diseguaglianze fra le persone in 
funzione del loro livello di “alfabetizzazione”. Ri-
sulta infatti ampiamente dimostrato che soggetti 
con scarsi livelli di HL abbiano minore attitudine 
ad utilizzare molteplici servizi, come ad esempio 
quelli di prevenzione. Anche se scarsi livelli di al-
fabetizzazione interessano soprattutto le fasce di-
sagiate della popolazione o con bassi livelli di 
istruzione, non sempre ciò corrisponde alle reali 
competenze. Di fatti, è stato viceversa ampiamen-

te chiarito che una persona con un livello di istru-
zione elevato non necessariamente possiede una 
HL altrettanto sviluppata. 
Nel nostro Paese, anche se dati e letteratura scien-
tifica dedicata ancora scarseggiano, il quadro di 
insieme non sembrerebbe tuttavia restituire una 
situazione favorevole. Da uno studio basato su un 
questionario di autovalutazione sviluppato in seno 
all’European Health Literacy Project (HLS-EU) ed 
appositamente costruito per misurare le quattro 

Alfabetizzazione 
sanitaria

Una sfida 
per la salute 
individuale 
e collettiva

  { Ratzan SC. Vaccine Literacy: A New Shot for 
Advancing Health. J Health Commun 2011;16:227-9. 

  { www.healthliteracyeurope.net/hls-eu

  { Sørensen K, Van den Broucke S, Fullam J, et al. Health 
literacy and public health: a systematic review and 
integration of definitions and models. BMC Public Health 
2012;12:80.

  { Annarumma C, Adinolfi P, Musella M, Piscopo G. The 
Italian HL Project: insights from the assessment of HL 
skills in Italy. Health Policy 2016;120:1087-94.

  { O Neill B, Gonçalves D, Ricci-Cabello I, Ziebland S, 
Valderas J. An overview of self-administered health 
literacy instruments. Plos One 2014;9(12):e109110.

  { Altin SV, Finke I, Kautz-Freimuth S, Stock S. The 
evolution of health literacy assessment tools: a 
systematic review. BMC Public Health 2014;14:1207.

  { Capecchi L, Guazzini A, Lorini C, Santomauro F, 
Bonaccorsi G. The first Italian validation of the most 
widespread HL assessment tool: the NVS. Epidemiol Prev 
2015;39(4) Suppl 1:1-158. 
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dimensioni precedentemente ri-
portate, la popolazione italiana 
viene stimata ai livelli più bassi 
di alfabetizzazione HL in Euro-
pa. A tale dato si aggiunge pe-
raltro che nel nostro Paese si 
attesta ancora a circa il 30% 
la percentuale della popola-
zione con assente o limitata 
possibilità di accesso al web 
(dati ISTAT 2016). 
La misura dei livelli dell’HL 
avviene attraverso l’impiego di 
questionari il cui sviluppo è sta-
to originariamente ideato ed oggi 
ancora promosso prevalentemen-
te in lingua inglese essendo test va-
lidati ed utilizzati specie in ambienti 
clinici del Nord America. Questi si basa-
no sui diversi modelli concettuali della HL 
stessa; ciascuno possiede quindi un suo co-
strutto ed è più o meno adatto a misurare una o più 
delle competenze descritte. Risulta pertanto priori-
tario procedere con l’ulteriore sviluppo di questi 
strumenti affinché essi siano resi presto sempre più 
affidabili, comparabili ed inclusivi tra domini, ma 
soprattutto accessibili su scala transfrontaliera (in 
Italia ne sono stati validati appena tre). 
Peraltro, sebbene su scala internazionale siano stati 
sviluppati questionari specifici di valenza clinica 
per valutare i livelli conoscitivi del paziente o dei 
suoi familiari su alcune patologie come il diabete, 
l’asma, le patologie oncologiche, ecc., colpisce il da-
to che ad oggi non ne esistano di dedicati per le 
malattie vaccino-prevenibili o infettive in genere 
(fatta eccezione per l’HIV). Ciò a fronte delle strate-
gie proposte per contrastare il fenomeno della Vac-
cine Hesitancy, ove viene invece spesso citato pro-
prio l’uso di Internet e dei social media, e che pro-
muove al contempo approcci innovativi quale quel-
lo della Vaccine Literacy, concetto quest’ultimo da 
intendersi quale collaudata componente per lo svi-
luppo di un sistema a bassa complessità atto a comu-

nicare adeguatamente ed erogare gli stessi vaccini. 
Al di là della valutazione delle conoscenze indivi-
duali in contesti clinici specifici – come ad esem-
pio nel rapporto pediatra/genitore – esiste, a livel-
lo di sanità pubblica, l’importanza di effettuare 
studi estesi di popolazione per ottenere valutazio-
ni oggettive. Il loro avvio rappresenta un obiettivo 
per la promozione della salute e per il raggiungi-
mento del cosiddetto “empowerment” della popo-
lazione a tutti i livelli. Il miglioramento dell’edu-
cazione sanitaria rappresenta quindi una sfida che 
specie le Società scientifiche devono raccogliere, 
saper interpretare e che, in età evolutiva, contribu-
irebbero a rafforzare il ruolo del pediatra quale 
tutore dell’infanzia e facilitatore dei processi di 
trasferimento delle informazioni da “chi sa” a co-
loro, più deboli (bambini, famiglia fragile, ecc.), 
che “hanno il diritto di sapere”, così come già 
l’OMS ha più volte ribadito in tante e inascoltate 
raccomandazioni (Ottawa 1986, e successive). 

E tu quanto ne sai di HL? 
Un’indagine negli studi medici
Valutare i livelli di Health Literacy (HL), con particolare riferimento agli aspetti di 
comprensione e memoria dei termini medici e alla capacità di interpretazione 
delle informazioni mediche e/o necessità di aiuto nell’interpretarle. È l’obiettivo di 
un’indagine osservazionale condotta su un campione rappresentativo della 
popolazione italiana afferente agli studi dei medici di medicina generale e dei 
pediatri di famiglia. L’indagine, realizzata con il sostegno del Ministero della 
Salute, coordinata da un Comitato Scientifico ed approvata dal Comitato Etico 
dell’Istituto Superiore di Sanità, è stata condotta sottoponendo alle persone in 
sala d’attesa un questionario composto da un test oggettivo (IMETER) e un test 
autovalutativo (SILS) inerente la capacità di interpretare le informazioni mediche. 
Obiettivi secondari dello studio: verificare la validità concorrente dei due test 
utilizzati (IMETER e SILS) e valutare l’eventuale correlazione tra le misure osservate 
e la presenza di patologie croniche concomitanti e lo stato vaccinale dei soggetti 
intervistati. I dati raccolti, attualmente in fase di elaborazione, permetteranno di 
ampliare le conoscenze sui livelli di HL nella popolazione italiana.
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Contribuire alla valutazione della Perfor-
mance dei sistemi sanitari regionali (SSR), 
estendendo il suo spettro di analisi agli 
impatti della spesa privata e in generale 

agli outcome di salute della popolazione. È l’obiet-
tivo del progetto “Una misura di performance dei 
SSR”, proposto e sviluppato dal C.R.E.A. Sanità del-
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, coor-
dinato da Federico Spandonaro e Daniela d’Angela, 
e giunto alla quinta edizione. Lo studio rappresenta 
una modalità “terza” di valutazione complessiva 
della Sanità regionale, che ambisce a fornire una 
indicazione sul livello di legittima aspettativa del 
cittadino nei confronti della salute, a seconda del 
contesto in cui risiede (Regione); si tratta, infatti, di 
un metodo di valutazione multi-dimensionale, che 
“media” le prospettive di cui i diversi stakeholder 
del sistema sono portatori.

I principali risultati
Toscana, Lombardia e Veneto si confermano an-
che quest’anno le Regioni con le migliori perfor-
mance. A queste si affianca per la prima volta la 
Liguria, mentre l’Emilia-Romagna perde un paio 
di posizioni, confermandosi comunque tra le pri-
me cinque. Esce dall’area critica la Campania, che 

si colloca nell’area intermedia insieme a Lazio, 
Sardegna, Marche, P.A. di Bolzano, Valle D’Aosta, 
Sicilia, Umbria, Piemonte, P.A. di Trento e Basili-
cata. Agli ultimi posti si posizionano Calabria, 
Abruzzo, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Molise.

Riflessioni 
La maggiore e più equilibrata presenza a livello ter-
ritoriale dei componenti del panel a questa edizione 
ha consentito di effettuare una analisi ad hoc dalla 
quale è emerso come le preferenze e i giudizi sulle 
performance dei SSR dei diversi gruppi di stakehol-
der non siano perfettamente sovrapponibili e di-
pendano dal contesto in cui operano (Regioni in 
piano di rientro o in sostanziale equilibrio).
In particolare, è emersa una netta differenziazione 
sul giudizio dato agli indicatori di spesa sanitaria. 
Per i partecipanti al panel provenienti dalle Regio-
ni in piano di rientro, una spesa più bassa è rap-
presentativa di una performance nettamente mi-
gliore, mentre per quelli provenienti dalle Regioni 
in sostanziale equilibrio una spesa più alta non 
pregiudica necessariamente a priori la performan-
ce, perché prevale la consapevolezza che tale di-
sponibilità può tramutarsi in una maggiore per-
formance di sistema.
In questa annualità è nuovamente aumentato il pe-
so della dimensione economico-finanziaria (21%), 
anche se con differenze nella valutazione in base al 
contesto di provenienza, e si è ridotto quello del 
sociale (20%), che rimane importante nelle Regio-
ni in equilibrio, mentre nel Sud una certa quota di 
‘disagio’ sociale viene considerata, almeno nel bre-
ve periodo, ineliminabile e conseguentemente “ac-
cettabile”. 
La dimensione “innovazione”, introdotta per la pri-
ma volta sperimentalmente, ha riscosso poco “suc-
cesso” (16,2%), probabilmente perché gli indicatori 
individuati non sono risultati sufficientemente rap-
presentativi. Il panel complessivamente ha ritenuto 
poco esaustiva e rappresentativa la performance dei 
SSR relativamente alle attività di assistenza extra-
ospedaliera dei malati cronici, alla continuità delle 
cure ospedale-territorio, all’informatizzazione, a 
causa della carente disponibilità di informazioni 
utili a costruire indicatori significativi. 

Performance  
dei sistemi 

sanitari regionali, 
in testa  

la Toscana

La metodologia 
Si basa sui principi della multi-dimensionalità e della 
multi-prospettiva della performance, consentendo 
di ottenere una ‘media’ delle valutazioni dei diversi 
stakeholder, producendo un indice sintetico di 
performance per ogni SSR. In questa annualità, alle 
dimensioni di valutazione delle precedenti edizioni 
(sociale, economico-finanziaria, appropriatezza ed 
esiti), è stata affiancata quella dell’innovazione.  
Il metodo di valutazione si avvale del competente 
contributo di un Panel qualificato: 102 
rappresentanti afferenti alle categorie: ‘utenti’, 
‘management aziendale’, ‘professioni sanitarie’, 
‘istituzioni’ e ‘industria medicale’, che, partendo da 
un set preselezionato di 186 indicatori, ne ha 
selezionati 15, 3 per ogni dimensione, in funzione 
della loro rilevanza e rappresentatività.

L’indice complessivo di performance oscilla da un massimo di 0,54 (54% della performance 
“ideale”) del SSR toscano ad un minimo di 0,38 (38% della performance “ideale”) 

del SSR molisano. Si evidenzia un ridotto livello di soddisfazione degli stakeholder 
per le attuali performance del sistema sanitario, in particolare da parte degli utenti.
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Epatite C, i nuovi farmaci 
non dimentichino gli adolescenti

}

}

D
all’agosto di quest’anno nel nostro 
Paese è entrata in vigore la Legge 31 
luglio 2017, n. 119, che prevede l’ob-
bligo vaccinale (minori da zero a 16 
anni) per l’accesso a scuola. Il Board 

del Calendario per la Vita (SItI, SIP, FIMP, FIMMG) 
ha redatto un documento tecnico con specifici in-
dirizzi procedurali inerenti l’applicazione della 
suddetta Legge volto a supportare sia i professio-
nisti verso un’adeguata calendarizzazione vacci-
nale per il recupero dei minori “inadempienti”, sia 
le famiglie verso un percorso mirato e personaliz-
zato per ogni specifica situazione.
Corre l’obbligo di rilevare che il contesto nel quale 
i professionisti si trovano a operare con l’applicazio-
ne di questa Legge è nettamente diverso da quello 
che vivono quotidianamente con l’offerta attiva del-
le vaccinazioni incluse nel vigente Piano Nazionale 
Vaccini; dall’agosto di quest’anno infatti la Legge 31 
luglio 2017, n. 119, al fine di contrastare il costante 
trend calante delle coperture vaccinali nel nostro 
Paese, “obbliga” i genitori a mettere in regola i pro-
pri figli con le vaccinazioni per i quali altrimenti 
non è possibile l’iscrizione all’asilo nido e alle scuo-
le dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), oppu-
re occorre pagare una specifica sanzione per la fre-
quenza della scuola dell’obbligo.
Appare chiaro che in quei genitori nei quali è stata 
sempre ferma la posizione di non vaccinare, oppure 
di vaccinare parzialmente, può scattare una forte 
reazione negativa nei confronti dell’obbligo che si 
ripercuote anche nel confronto con gli operatori sa-
nitari. Questo documento, al fine di rendere il per-
corso di recupero vaccinale il meno possibile attac-
cabile da parte di genitori pronti a contestare la ben 
minima anomalia procedurale (es.: uso di vaccini 
che in scheda tecnica non riportano indicazioni 
inerenti il loro utilizzo per il “ciclo primario”, 
oppure la somministrazioni di dosi ag-
giuntive di un determinato vaccino, 
esempio l’anti-Hib), fornisce in-
dicazioni dettagliate 
inerenti il recu-

In una lettera al Direttore Generale dell’AIFA Mario Melazzini le tre Società scien-
tifiche hanno chiesto di rendere rimborsabili a carico del SSN le nuove terapie 
antivirali (Harvoni® o Sovaldi®) che hanno un’indicazione terapeutica nella fascia 
12-18 anni. Sono 171 gli adolescenti che necessitano di una terapia ad azione an-
tivirale diretta. Il Direttore Generale dell’AIFA  ancora una volta ha dimostrato 
attenzione e sensibilità alla salute dei soggetti in età evolutiva. Il 7 settembre 2017 
ha ricevuto la delegazione composta da Alberto Villani, Giuseppe Indolfi  e Giusy 
Ranucci per approfondire il tema. Ecco il testo della lettera all’AIFA.

Nella seduta del 22 giugno 2017, il Committee for Medicinal Products for Human 
Use dell’European Medicines Agency ha approvato l’estensione dell’indicazione 
terapeutica per l’utilizzo di Harvoni® includendo gli adolescenti di età compresa 
tra 12 e 18 anni con infezione cronica da virus dell’epatite C (HCV). A seguito 
delle pubblicazioni delle determinazioni AIFA di Sovaldi® e Harvoni® nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 126 del 01/06/2017, i farmaci in oggetto sono stati riclassificati 
in fascia C. Tale passaggio, essendo disponibili in commercio altri medicinali 
antivirali ad azione diretta concedibili (classe A) che coprono la quasi totalità 
delle esigenze terapeutiche, avrà un minimo impatto sul trattamento della po-
polazione adulta con epatite C cronica. 
Le conoscenze attuali sulla storia naturale dell’epatite C ci permettono di consta-
tare che, sebbene la malattia epatica HCV-correlata sia notoriamente più lenta-
mente progressiva in età pediatrica rispetto all’età adulta, secondo i nuovi criteri 
di trattamento per la terapia dell’epatite C cronica pubblicati sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 75 del 30/3/2017 con la determina n. 500/2017, anche gli adolescenti con 
epatite C cronica soddisferanno i requisiti di accesso al trattamento con antivira-
li ad azione diretta. I suddetti criteri, peraltro, sono stati codificati al fine di ga-
rantire il più ampio accesso dei pazienti ai trattamenti innovativi e bambini e 
adolescenti con epatite C cronica rappresentano la popolazione in cui il rapporto 
tra benefici e rischi del trattamento si massimizza. La letteratura sull’argomento 
è chiara nel definire i vantaggi di trattare in età pediatrica in termini di preven-
zione dell’evoluzione in senso fibrotico della malattia, di risparmio economico, 

Obbligo vaccinale: 
ecco come  

 mettersi  
in regola 

Il Board  
del Calendario  

per la Vita (SItI, SIP, 
FIMP, FIMMG) ha redatto 

un documento tecnico con  
gli indirizzi procedurali per 

recuperare gli “inadempienti”

SIP, SIGENP E SITIP SCrIvoNo all’aIFa 

vaccini, al Ministero  
prima riunione del NITAG
Si è tenuta il 25 settembre a Roma presso il Ministero della Salute la prima 
riunione del Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni (NITAG) 
italiano, con il compito di supportare, dietro specifica richiesta e su 
problematiche specifiche, Il Ministero della Salute nella formulazione di 
raccomandazioni evidence-based sulle questioni relative alle vaccinazioni e 
alle politiche vaccinali e nel monitoraggio dei programmi di immunizzazione 
in atto. Tra i componenti, oltre la Società Italiana di Pediatria, vi sono 
rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità, 
dell’AIFA, della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e della 
Federazione Italiana Medici Pediatri.
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pero dei minori “inadempienti totali” (soggetti che 
non hanno mai iniziato il ciclo primario di vaccina-
zione), mentre per gli “inadempienti parziali” (sog-
getti che hanno iniziato il ciclo primario di vaccina-
zione ma non lo hanno completato nei tempi previ-
sti dal calendario, oppure che hanno effettuato solo 
alcune tra le vaccinazioni previste) raccomanda il 
completamento del programma vaccinale con gli 
specifici vaccini che vengono indicati per coorte di 
nascita, dosaggio antigenico e numero di dose.
In ogni caso il Board del Calendario per la Vita 
raccomanda ai genitori che decidono di affrontare 
il percorso di recupero vaccinale, affidandosi alle 
indicazioni fornite dalle Società scientifiche, di 
utilizzare prioritariamente vaccini esavalenti per 
l’immunizzazione primaria dei bambini fino al 
compimento di sette anni.
Dal documento si evince chiaramente che il Board 
del Calendario per la Vita raccomanda di evitare 
l’utilizzo dei test sierologici per verificare l’even-
tuale pregressa immunizzazione, dal momento 
che l’informazione sull’eventuale immunità con-
tro una o più infezioni non dà alcun contributo 
all’aumento della sicurezza della vaccinazione; in-
fatti, l’uso di vaccini che includono anche compo-
nenti verso cui si è immuni sono altrettanto sicuri 
dei vaccini monocomponenti; lo stesso utilizzo di 
tali test, in altri termini, rappresenta un costo in-
giustificato e determina complicazioni organizza-
tive nella ricerca di vaccini monocomponenti, il 
cui contributo alla riduzione degli effetti collate-
rali è virtualmente nullo.
L’invito rivolto dal Board del Calendario per la Vita 
agli operatori che lavorano a vari livelli nel campo 
delle vaccinazioni è quello di non abbassare la guar-
dia nella promozione di tutte le vaccinazioni, sia nei 
nuovi nati, sia nelle coorti da recuperare e negli 
adolescenti, ove indicato, rimarcando sempre alle 
famiglia il valore dalla protezione nei confronti di 
malattie potenzialmente gravi e a rischio di ospeda-
lizzazione, di complicanze e di decesso. ¢

Il documento è disponibile sul sito sip: 
www.sip.it/in-evidenza/un-documento-con-gli-
indirizzi-procedurali-per-mettersi-in-regola-
con-le-vaccinazioni

di riduzione del rischio di trasmissione dell’infezione 
e di impatto sulla qualità di vita dei piccoli pazienti e 
dei loro genitori.
In età pediatrica, in Europa, al momento, Harvoni® 
rappresenta l’unica opzione antivirale ad azione diret-
ta approvata nella fascia di età tra 12 e 18 anni. A breve 
seguirà, verosimilmente, l’approvazione di Sovaldi® la 
cui estensione all’indicazione pediatrica è stata inol-
trata da Gilead Science ad EMA nel febbraio 2017. Gli 
studi relativi ad altre opzioni terapeutiche antivirali ad 
azione diretta e ad altre fasce di età sono tuttora in 
corso e non è possibile prevedere con precisione né la 
data di completamento né, tantomeno, i tempi neces-
sari perché sia valutata ed eventualmente approvata 
l’estensione dell’indicazione terapeutica. Non appena 
AIFA deciderà di recepire l’estensione dell’indicazione 
di Harvoni®, le pressioni che quotidianamente regi-
striamo da parte dei genitori dei nostri pazienti diven-
teranno più convinte e verosimilmente “rumorose”.
Il percorso di negoziazione del prezzo di cessione da 
parte di Gilead Science alle singole aziende sanitarie 
regionali di Harvoni® in classe C per gli adolescenti 
potrebbe portare a un’ineguaglianza nell’accesso al 
farmaco inappropriata e non auspicabile ancor più 
trattandosi di pazienti pediatrici.
Di seguito i risultati di un sondaggio condotto in am-
bito SIGENP e SITIP volto a stimare la numerosità in 
Italia della popolazione adolescente (12-18 anni) affet-
ta da HCV cronica che necessita allo stato attuale di 
una terapia con antivirale ad azione diretta.
Centri che hanno aderito al sondaggio: Ospedale Pe-
diatrico Meyer di Firenze; Ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù di Roma; ASST Fatebenefratelli Sacco di 
Milano; A.O.U. Citta della Salute e della Scienza di To-
rino; Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; A.O.U. 
di Padova; A.O.U. Napoli Federico II; A.O.U. Ferrara; 
ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo; Policlinico S. 
Orsola-Malpighi di Bologna; A.O.U. di Parma; A.O.U. 
Ospedali Riuniti Ancona; ISMETT di Palermo; Policli-
nico San Matteo di Pavia; ASST Santi Paolo e Carlo di 
Milano; A.O.U. di Sassari; Ospedale di Rimini.
Totale pazienti candidabili: 171: 61% genotipo 1a/b; 13% genotipo 2; 16% geno-
tipo 3; 10% genotipo 4. 

Con la presente vorremmo comunicarle la nostra disponibilità a collaborare 
nelle modalità che preferirete per discutere le possibili soluzioni e trovare in 
tempi consoni la soluzione più adeguata.
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2008;134(7):1900-7.

  { Indolfi G, Thorne C, El 
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2017;64(6):851-4.
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Makhlouf HR, Liu L, et al. 
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hepatitis C in children: 
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2008;23(2):226-30.

  { Rodrigue JR, Balistreri 
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of hepatitis C virus 
infection on children and 
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emotional outcomes. J 
Pediatr Gastroenterol 
Nutr 2009;48(3):341-7. 

  { Sinha M, Das A. Cost 
effectiveness analysis of 
different strategies of 
management of chronic 
hepatitis C infection in 
children. Pediatr Infect 
Dis J 2000;19(1):23-30.

la SIP entra nel CE dell’alleanza 
per le malattie cerebrovascolari
La Società Italiana di Pediatria è entrata a far parte del Comitato Esecutivo 
(CE) dell’“Alleanza per le malattie cardio-cerebrovascolari”, organismo di 
recente istituito presso il Ministero della Salute con il compito di promuovere 
e implementare interventi di prevenzione delle malattie cardio-cerebro 
vascolari coerenti con le strategie e i piani nazionali. Il CE, coordinato dal 
Ministero della Salute, ha il compito di formulare e coordinare la proposta di 
piano di lavoro annuale ed è costituito da 14 membri: il Direttore generale 
della Direzione generale della prevenzione sanitaria, tre rappresentanti del 
Ministero-Direzione generale della prevenzione sanitaria, dieci rappresentanti 
dell’Assemblea Generale. Il CE è rinnovato ogni 3 anni. 
La composizione CE elettivo (anni 2017-2020): Associazione Nazionale Medici 
Cardiologi Ospedalieri, Società Italiana di Cardiologia, Federazione Italiana di 
Cardiologia, Italian Stroke Organization, Società Italiana di Pediatria, 
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, Federazione degli Ordini 
Farmacisti Italiani, Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore, 
Federazione A.L.I.C.e Italia Onlus, Società Italiana di Medicina Interna.
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le cure palliative. In Italia non è possibile astenersi 
dall’intraprendere la rianimazione o di sospenderla 
sulla base di valutazioni relative a qualità o valore 
della vita. “Al neonato, dopo averne valutate le con-
dizioni cliniche, sono assicurate appropriate mano-
vra rianimatorie, al fine di evidenziare eventuali 
capacità vitali, tali da far prevedere la possibilità di 
sopravvivenza, anche in seguito ad assistenza in-
tensiva” recitano le raccomandazioni assistenziali 
emanate dal Consiglio Superiore di Sanità nel 2008. 
In caso di cure inutili, allora si dovrà evitare di tra-
sformare le cure intensive in accanimento terapeu-
tico, e in condizioni terminali “saranno comunque 
offerte idratazione ed alimentazione compatibili 
con il quadro clinico e le altre cure compassionevo-
li...”. L’approccio indicato dal Ministero della Salute 
e dal Comitato Nazionale di Biotetica è comunque 
di tipo individualizzato, ossia legato alla valutazio-
ne del singolo caso. Due ulteriori riferimenti italia-
ni in tema di fine vita e cure palliative sono la Car-
ta di Trieste (Carta dei diritti del bambino morente) 
che sottolinea l’importanza di sostenere il nucleo 
familiare tutto nel percorso verso il fine vita e la 
morte; e le Linee guida per la Prevenzione e il Trat-
tamento de Dolore nel Neonato della SIN che entra-
no nello specifico delle cure palliative perinatali. 
Il “comfort care”. Dove non si può più curare per 
guarire, interviene il dovere di salvaguardare la 
qualità e la dignità della vita, anche se di aspettativa 
breve, aiutando i familiari ad affrontare la morte 
imminente del bambino. Pertanto si deve intrapren-
dere un percorso di cure palliative intese come in-
terventi non curativi finalizzati a soddisfare i biso-
gni fisici, emozionali, sociali, spirituali e culturali 
del neonato e del genitori. Vanno soddisfatte le esi-
genze basilari del neonato (alimentazione, idrata-
zione e riscaldamento) e della puerpera (luogo con-
fortevole, presenza di familiari e parenti, roaming 
in del neonato con assistenza continua). Con un’at-
tenzione particolare al controllo del dolore. ¢

DENTro la SIP: aFFIlIaTE E GrUPPI DI STUDIo

Condizioni 
“incompatibili” 
con la vita

Fine vita 
e cure 

palliative 
neonatali al 

Congresso SIN

Il bambino 
che non c’è
I “Bambini Preziosi”, sempre più rari in un Paese 
di anziani, sono stati al centro di un incontro 
organizzato dalla Società Italiana di Pediatria e 
dal Comune di Pistoia che si è tenuto venerdì 22 
settembre nel Palazzo Comunale della città 
toscana. All’evento, programmato nell’ambito 

delle iniziative di Pistoia Capitale Italiana della Cultura 
2017, hanno preso parte istituzioni, ospedali, pediatri, pedagostici, 
psicoterapeuti, ecc. Al centro del dibattito gli scenari demografici  (attuali e futuri), 
le prospettive organizzative in tema di assistenza pediatrica e alcune interessanti 
iniziative del territorio rivolte ai bambini. A mettere a fuoco l’essenza dell’incontro 
il vicepresidente SIP Rino Agostiniani: “È inutile far finta di non vedere che la 
situazione, per quanto riguarda i tassi di natalità e fertilità, ha raggiunto livelli 
allarmanti. Si pensi che, per un corretto ricambio generazionale, ogni donna 
dovrebbe, nel corso della vita, partorire almeno due figli. Questo purtroppo non 
accade con regolarità”. 

Quando a nascere, in sala parto, è un ne-
onato le cui condizioni sono definite 
“incompatibili” con la vita stessa, i neo-
natologi si trovano ad affrontare que-
stioni delicate, nonché dolorose, che 

pertengono alla clinica, all’etica, alla psicologia. Il 
tema del fine vita, dell’accanimento terapeutico e 
delle cure palliative (“comfort care”) neonatali è 
stato affrontato e ribadito anche durante il XXIII 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Ne-
onatologia (SIN). La SIN tra l’altro promuove 
da sempre un’attenzione particolare a 
questi temi, sia a livello normativo sia 
nella prassi professionale, questo per-
ché è fondamentale che ogni medico 
possa essere messo da una parte nelle 
condizioni di fare tutto ciò che è neces-
sario per mantenere in vita il neonato, 
dall’altra di accompagnare adeguata-
mente il neonato e i genitori verso la fine 
della vita nel caso di incompatibilità, co-
me si diceva, con la vita stessa; in un per-
corso definito di “comfort care”. 
Ma qual è il panorama normativo su questi 
temi? Negli USA, l’American Academy of 
Pediatrics, per esempio, prevede di 1) non 
rianimare in neonati di età gestazionale sot-
to le 23 settimane o perso inferiore a 400 gr; 
2) di interrompere qualsiasi manovra riani-
matoria dopo 10 minuti di mancata ripresa del cir-
colo. In Inghilterra, il Nuffield Council on Bioethi-
cs con il documento del 2006 “Critical care deci-
sions in fetal and neonatal medicine” sancisce che 
1) sotto le 22 settimane di gestazione nessun neona-
to deve essere rianimato; 2) in caso di non avvio 
della terapia intensiva bisogna assicurare al neonato 
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TAR lazio 
respinge ricorso 
mamma antivax
È lecito non ammettere alla scuola dell’infanzia 
un bambino se non ha seguito le prescrizioni 
della legge sulle vaccinazioni obbligatorie. 
Lo ha sancito il Tar del Lazio, che ha respinto 
il ricorso di una famiglia no vax il cui figlio 
era stato escluso dalla materna.
La famiglia aveva fatto ricorso contro il 
Ministero dell’Istruzione, della Salute e la 
scuola, chiedendo la sospensione del 
provvedimento di esclusione del bimbo, ma il 
tribunale ha respinto la richiesta della famiglia. 
Scrivono i giudici: “Ritenuto che difetti il 
presupposto del danno grave ed irreparabile, 
dato che il danno lamentato (impossibilità di 
accedere al servizio scolastico dell’infanzia) 
è eliminabile dalla ricorrente semplicemente 
adempiendo agli obblighi scaturenti dalla 
legge, il Tar del Lazio respinge l’istanza”. 
La famiglia è stata condannata al pagamento 
di mille euro, a titolo di spese del giudizio 
cautelare, oltre accessori di legge.

Con lo scopo di riflettere come Società scientifica 
su un tema di estrema importanza come i vaccini 
e il recente reinserimento dell’obbligo vaccinale, la 
Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche 
(SICuPP) ha realizzato una survey indirizzata ai 
soci, costituita da 5 quesiti, cui hanno risposto 168 
pediatri. Le domande riguardavano:
1. la condivisione o meno della reintroduzione 
dell’obbligo vaccinale per la frequenza delle comu-
nità fino a 6 anni; 
2. l’eventuale preferenza dell’obbligo delle vacci-
nazioni fino ad una età anche superiore ai 6 anni 
e quale (10, 14, 16, 18 anni); 
3. motivo principali di eventuale non condivisio-
ne dell’obbligo vaccinale; 
4. condivisione di verifica della copertura vacci-
nale ed eventuale vaccinazione come prerequisito 
per l’ingresso nel mondo del lavoro in sanità; 
5. condivisione dell’ipotesi di rendere obbligatoria 
la vaccinazione anti morbillo per tutti i medici at-
tualmente attivi che non abbiamo contratto già la 
malattia. 

E proprio a questo ultimo quesito, 
dato molto interessante è che ben il 
92,2% di pediatri ha risposto di con-
cordare con l’ipotesi di obbligo vac-
cinale per il morbillo anche per 
i medici. Inoltre, il 79,8% è 
d’accordo con l’obbligo vac-
cinale reintrodotto; ancora, 
rispetto al motivo principale 
di non condivisione dell’ob-
bligo, il 30,4% sostiene che 
esso non aumenterà l’adesio-
ne alle vaccinazioni, mentre il 
26,1% sostiene che farà au-
mentare i contenziosi. ¢

CarrIErE

obbligo 
vaccinale 

OMS, incarico 
per ranieri Guerra
Nuovo Assistant Director general per le iniziative 
speciali nel nuovo gabinetto dell’OMS. A scegliere 
il nome di Ranieri Guerra, Direttore generale della 
prevenzione sanitaria del Ministero della Salute 
italiano, è stato il nuovo Direttore generale dell’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus. “È un grande 
riconoscimento – ha commentato in una nota il Ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin – per il valore del nostro sistema sanitario, per il ruolo internazionale 
e per l’eccellente lavoro svolto dall’Italia insieme all’OMS”.

renato Cutrera 
nuovo Presidente 
della Fiarped
Renato Cutrera, Presidente SIMRI, è il nuovo 
Presidente Fiarped (Federazione Italiana 
Società Scientifiche Area Pediatrica). È stato 
eletto in occasione dell’Assemblea dei soci 
che si è tenuta il 21 settembre scorso a Roma. 
Succede al Giovanni Corsello, Past President 
SIP che ha fondato e guidato la Federazione 
nel precedente biennio. 

Jacopo Pagani delegato 
area salut e della CRI 
Da agosto 2017 Jacopo Pagani, pediatra 
ospedaliero in area emergenza-urgenza, è il nuovo 
responsabile nazionale dell’area Sanitaria e 
Formativa della Croce Rossa Italiana, settore che si 
occupa di tutelare e proteggere la salute e la vita 
attraverso la promozione della donazione volontaria, 
la diffusione delle tecniche di primo soccorso, 
l’educazione alla salute e alla promozione di stili di 
vita sani, le attività formative per la gestione dei 
soccorsi avanzati ed il servizio ambulanza, 
l’assistenza sanitaria alle persone migranti. 
L’incarico ha durata triennale. 

Una “Instant Survey” 
siglata SICuPP
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Nell’utilizzare prodotti di tipo cosmetico sui bambini 
bisogna porre una maggiore attenzione: la pelle del 
neonato/bambino infatti non è ancora matura e 
pertanto ha una ridotta efficacia come scudo pro-

tettivo contro agenti chimici. In un cosmetico vi sono sostan-
ze che possono penetrare attraverso l’epidermide, soprattutto 
se ancora molto sottile perché non ancora ben cheratinizzata 
come nei neonati e nei bambini, e causare effetti avversi. Da 
qui l’importanza che il prodotto risponda ad opportuni stan-
dard di sicurezza. Se ne è parlato anche all’ultimo Congresso 
della Società Italiana di Pediatria, in particolare durante una 
tavola rotonda, realizzata con il contributo non condizionato 
di Johnson & Johnson, su “Sicurezza dei preparati cosmetici e 
dermatologici in pediatria”, incontro cui hanno partecipato 
Lonardo Celleno, Dermatologo e docente di Dermatologia e 
Cosmetologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 
e Maya El Hachem, responsabile UOC Dermatologia dell’Ospe-
dale Bambino Gesù di Roma. Perché un prodotto sia sicuro le 
materie prime devono essere selezionate con alto grado di pu-
rezza, essere ipoallergeniche e con basso potere irritante. Nel-
lo scegliere un prodotto cosmetico da utilizzare nei bambini 
bisogna tenere presenti diversi aspetti e fattori: la formulazione 
e sicurezza degli ingredienti, l’età del bambino, il tipo di lesio-
ne, la sede di applicazione, la presenza di eventuali allergie, il 
clima e infine anche la modalità di applicazione del prodotto 
in termini di quantità e frequenza.

Riferimenti normativi e attività  
per la sicurezza dei prodotti cosmetici
Il riferimento normativo per la realizzazione e la commercializ-
zazione dei prodotti cosmetici è il “Regolamento (CE) n. 1223/2009 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 
sui prodotti cosmetici” (http://www.iss.it/binary/ondi/cont/
Regolamento.pdf).

Un commento sulla 
sicurezza dei nuovi 
preparati cosmetici e 
dermatologici in pediatria
La sicurezza di un cosmetico, 
in particolare di un cosmetico 
per bambini, nasce dall’analisi 
di ciascun singolo ingrediente 
che compone il cosmetico. 
Questo è un atto dovuto 
secondo la legislazione 
europea per cui ogni singolo 
ingrediente per essere 
impiegato deve essere 
approvato da un organismo 
specifico che in Europa vigila 
e che è il Comitato scientifico 
per la sicurezza dei 
consumatori. Questo è un 
organismo tecnico consuntivo 
della commissione che su 
richiesta della commissione 
valida o meno l’impiego di 
quel singolo specifico 
ingrediente nella formulazione 
di un prodotto cosmetico 
tenendo in debito conto a chi è 
destinato, quindi il bambino. 

Come sono lavorati questi 
nuovi preparati cosmetici e 
dermatologici?
La valutazione si basa sui dati 
scientifici esistenti che sono 
oggi condotti non certo 
sull’animale ma in vitro. 
Esistono oggi molte 
metodiche alternative che ci 
permettono di screenare le 
sostanze impiegate, verificare 
la loro potenziale tossicità, e 
soltanto alla fine viene 
condotto uno studio clinico 
direttamente dal pediatra, dal 
dermatologo sul bambino per 
valutare la reale condizione di 
impiego e quindi anche 
l’efficacia del prodotto stesso.

Perché l’AIDECO ha concesso 
il suo endorsement in 
particolare ai prodotti del 
gruppo Johnson&Johnson?
AIDECO ha concesso 
volentieri il suo endorsement 
perché ha avuto accesso a 
tutti i dossier dei prodotti. 
Abbiamo potuto valutare la 
loro composizione, gli studi 
condotti per la sicurezza dei 
singoli ingredienti e del 
prodotto finito. A questo 
punto AIDECO ha potuto 
certificare che questi prodotti 
corrispondono a quei 
dettami che informano la 
moderna cosmetologia. 

Sulla pelle 
dei bambini

Sicurezza  
dei preparati 

cosmetici e 
dermatologici 

Intervista a Leonardo Celleno

In Italia il Ministero della Salute ha il compito fondamentale di 
assicurare la sicurezza dei prodotti cosmetici presenti sul mer-
cato e lo fa attraverso due attività principali: 1. la cosmetovigi-
lanza: raccolta, monitoraggio e verifica di eventuali segnalazio-
ni di reazioni avverse dovute all’impiego di prodotti cosmetici 
regolari, cioè conformi al Regolamento CE n. 1223/2009; 2. la 
Sorveglianza sul territorio dei prodotti e degli operatori econo-
mici del settore volta a verificare e contrastare la vendita e la 
distribuzione di prodotti cosmetici irregolari, cioè non confor-
mi al Regolamento CE n. 1223/2009. 

Sull’argomento si può visitare la pagina tematica del Ministero 
della Salute https://goo.gl/Suc9EN
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VERO O FALSO  in collaborazione con SIDERP

Iria Neri 
Dermatologa, 

Presidente SIDerP 
AOU S.Orsola Malpighi 

Bologna 

Giuseppe Ruggiero
Pediatra, 

Vicepresidente Siderp
Responsabile Nazionale 

Area Dermatologia F.I.M.P.

Clinicamente si riconoscono vari tipi 
di verruche 
Vero. Si distinguono tre tipi di verruche: 
le verruche volgari, a diversa localizzazio-
ne, le verruche piane giovanili e le verru-
che plantari. Le verruche piane, soprat-
tutto del viso, possono creare problemi di 
diagnosi differenziale con altre lesioni 
benigne, soprattutto con i molluschi con-
tagiosi e i milii.

Le sedi più spesso coinvolte sono mani 
e piedi 
Vero. Sebbene possano localizzarsi in 
qualsiasi sede, le aree soggette a maggiore 
traumatismo (mani, dita, gomiti, ginoc-
chia) e i piedi sono maggiormente inte-
ressate. Probabilmente il virus necessita 
di una porta d’ingresso che in tali aree è 
più frequente. 

È una patologia rara 
Falso. Le verruche, in tutte le forme, sono 
una patologia frequente che colpisce dal 
10 al 25% degli adolescenti.

La verruca si diffonde a tutti i 
famigliari? 
Falso. La recettività individuale all’infe-
zione è estremamente variabile e dipende 
da più cause, generali e locali. Sono con-
siderati fattori favorenti i fattori genetici, 
le terapie prolungate debilitanti o un’alte-
razione del sistema immunitario. 

La verruca può regredire 
spontaneamente? 
Vero. La sua eliminazione è strettamente 
collegata allo stato immunitario del sog-
getto nel momento in cui viene a contatto 
con il virus. Se la risposta immunitaria 
dell’ospite è efficace determina la regres-
sione della lesione in circa il 75% dei casi 
in 3-4 anni (30% dei casi entro 6 mesi).

Esiste un trattamento sicuramente 
efficace 
Falso. Lo scopo della terapia è quello di 
distruggere la lesione o indurre una ri-
sposta immune. Nessuno dei trattamenti 
attuali chirurgici (curettage, escissione 
chirurgica), fisici (crioterapia con azoto 

liquido, laser CO2, Dye Laser Pulsato), 
cheratolitici (acido salicilico, acido reti-
noico, acido lattico), ecc. risulta essere 
sicuramente risolutivo. Inoltre in alcuni 
casi si hanno continue recidive nonostan-
te le ripetute asportazioni o trattamenti 
medici pertanto occorre spiegare ai geni-
tori i limiti dei vari trattamenti e il rap-
porto rischio-beneficio. 

In caso di recidiva è sempre necessario 
valutare altre opzioni terapeutiche 
Falso. Le verruche tendono a persistere 
ma in alcuni casi possono regredire spon-
taneamente. Pertanto nei casi di verruche 
non responsive si deve sempre valutare 
l’astensione terapeutica perché i tratta-
menti troppo aggressivi possono lasciare 
degli esiti ed in genere sono dolorosi e 
non facilmente praticabili. 

Si possono avere complicanze 
Vero. Le complicanze sono piuttosto rare 
ma possibili. Si può avere la sovrainfezio-
ne batterica che si manifesta con gonfiore 
e dolore alla base della verruca, la forma-
zione di ragadi dolorose specie per le le-
sioni in sede periungueale e una congiun-
tivite quando le verruche si localizzano 
alle palpebre.  

Verruche

Le verruche sono 
una patologia infettiva 
della cute causata 
dal Papilloma Virus 
Umano (HPV). 
Possono presentarsi 
sia sulle cute 
che sulle mucose 
ed assumono, 
a seconda della sede, 
aspetti molto vari

  { Patient Perspectives: Warts (verruca vulgaris) 
and what to do about them. Pediatr Dermatol 
2015;32(6):e322-3. 

  { Kwok CS, Gibbs S, Bennett C, Holland R, 
Abbott R. Topical treatments for cutaneous 
warts. Cochrane Database Syst Rev 
2012;(9):CD001781. 

  { de Koning MN, Quint KD, Bruggink SC, et al. 
High prevalence of cutaneous warts in 
elementary school children and the ubiquitous 
presence of wart-associated human 
papillomavirus on clinically normal skin. Br J 
Dermatol 2015;172(1):196-201. 

  {Giannaki M, Kakourou T, Theodoridou M, et 
al. Human papillomavirus (HPV) genotyping of 
cutaneous warts in Greek children. Pediatr 
Dermatol 2013;30(6):730-5. 

  { Al-Mutairi N, AlKhalaf M. Mucocutaneous 
warts in children: clinical presentations, risk 
factors, and response to treatment. Acta 
Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat 
2012;21(4):69-72.

Pediatria numero 6 - settembre-ottobre 2017
27

La
 c

lin
ic

a



IL CASO CLINICO

Scenario
Maurizio ha 5 anni e viene portato in Pron-
to soccorso (PS) per difficoltà respiratoria. 
L’anamnesi patologica rivela 3 mesi prima 
una faringite febbrile trattata con un ciclo 
di 3 giorni di macrolide, seguita a distan-
za di una settimana da episodi di coxalgia 
transitoria trattati con un ciclo di terapia 
con beta-lattamico con beneficio. A due 
mesi di distanza dalla faringite, per com-
parsa di febbre e difficoltà respiratoria, nel 
sospetto di focolaio broncopneumonico, 
viene prescritto un ulteriore ciclo di tera-
pia antibiotica di 7 giorni. Da allora la ma-
dre riferisce la comparsa di una subdola 
dispnea notturna progressiva con frequen-
ti accessi di tosse.

Decorso clinico
Alla prima valutazione in PS Maurizio si 
presenta in condizioni generali scadenti, 
TC 37,4°C, cute pallida, faringe e pilastri 
iperemici con zaffi di essudato, SaO2 100% 
in aa, FR 40/min, dispnoico con rientra-
menti intercostali, rantoli crepitanti alle 
basi, ritmo di galoppo a FC 120 bpm, soffio 
sistolico 3/6 L in mesocardio con flow 
murmur diastolico, irradiato alla base e 
all’ascellare, polsi arteriosi periferici iso-
sfigmici, PA 94/53 mmHg, addome tratta-
bile, margine epatico a 2 cm dall’arcata. 
Gli esami ematici mostrano rialzo degli 
indici di flogosi (PCR 9 mg/dL, VES 40 
mm/h), l’ECG tachicardia sinusale con im-
pegno atriale sinistro e blocco di branca 
destra incompleto (figura 1) e l’RX torace 
una moderata cardiomegalia (figura 2). A 

Mal di gola, faringite 
e soffi o cardiaco: 
il buono, il brutto 
e il cattivo

La cecità nel mondo
Secondo uno studio pubblicato sul “Lancet”, a fi rma del gruppo di esperti internazionali Vision Loss Expert Group, 
oggi nel mondo sono 36 milioni le persone cieche, contro i 39 milioni registrati dall’OMS nel 2010. Nonostante ciò, 
sempre secondo lo stesso studio, le previsioni per il futuro non sono ottimistiche visto che in base al tasso 
di invecchiamento della popolazione (la cecità aumenta con l’età) il numero di persone cieche potrebbe triplicare 
da qui al 2050, toccando i 115 milioni. Il 12 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Vista.

TESTMaurizio Brighenti1, Luca Ragni2, 
Marco Bonvicini2, Andrea Pession1

1UO Pediatria, Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche

2UO Cardiologia Pediatrica e dell’Età Evolutiva, 
Dipartimento di Medicina Specialistica, 

Diagnostica e Sperimentale
Policlinico S. Orsola - Malpighi, Bologna

Quando il soffio 
perde l’innocenza

completamento diagnostico viene esegui-
to un esame colturale su tampone farin-
geo. L’ecocardiogramma eseguito in ur-
genza mostra una massiva insufficienza 
mitralica su base organica e funzionale 
(figura 3), una severa atriomegalia e dila-
tazione ventricolare sinistra con funzione 
sistolica conservata. In considerazione 
della positività del tampone per S. Pyoge-
nes gruppo A e del titolo anti-streptolisi-
nico (TAS 1263 U/mL) viene posta diagno-
si di cardite reumatica con severo interes-
samento valvolare mitralico. Si intrapren-
de terapia antibiotica, steroidea e profilas-
si secondaria con penicillina i.m. in ag-
giunta alla terapia per lo scompenso car-
diaco. A un mese di distanza Maurizio 
viene sottoposto a intervento cardiochi-

Figura 1. 
ECG 
tachicardia 
sinusale con 
impegno 
atriale sinistro 
e blocco di 
branca destra 
incompleto.

1) Quali sono gli elementi utili per la 
diagnosi clinica di faringite streptococcica 
secondo lo score di McIsaac nei pazienti 
con più di 3 anni di età?

£ a.  TC ≥38,5°C, presenza di tosse, 
adenopatia dolente laterocervicale, 
tumefazione/essudato tonsillare, età 
3-14 anni

£ b.  TC ≥38,5°C, assenza tosse, 
adenopatia indolente laterocervicale e 
retronucale, tumefazione/essudato 
tonsillare, età 3-14 anni

£ c.  TC ≥38,5°C, assenza di tosse, 
adenopatia dolente laterocervicale, 
tumefazione/essudato tonsillare, età 
3-14 anni

£ d.  TC ≥38,5°C, assenza di tosse, 
adenopatia dolente laterocervicale, 
tumefazione/essudato tonsillare, età 
5-14 anni

2) Qual è la prima causa di scompenso 
cardiaco in età pediatrica?

£ a.  Miocardite
£ b.  Aritmie ventricolari
£ c.  Cardiopatie congenite
£ d.  Cardiomiopatia dilatativa

3) Quali sono i criteri di Jones rivisitati che 
si definiscono maggiori secondo l’ultima 
classificazione in una popolazione a 
basso rischio (i.e. incidenza ≤2 / 100 000 
bambini in età scolare o prevalenza di 
cardite reumatica ≤1 / 1000 abitanti per 
anno)

£ a.  Cardite clinica e/o subclinica, mono/
poliartrite, corea, eritema marginato, 
noduli sottocutanei

£ b.  Cardite clinica e/o subclinica, 
poliartrite, corea, eritema marginato, 
noduli sottocutanei

£ c.  Cardite clinica, mono/poliartrite, 
corea, eritema marginato, noduli 
sottocutanei

£ d.  Cardite clinica e/o subclinica, mono/
poliartrite, corea, eritema marginato, 
noduli sottocutanei, prolungamento 
intervallo PR
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nel bambino, il caso è stato discusso colle-
gialmente con i cardiochirurghi ed è stata 
posta indicazione ad intervento di plastica 
valvolare come indicato dalle linee guida 
europee e internazionali sulla gestione 
delle valvulopatie.  

LEA: Regioni virtuose e inadempienti
È del 12 ottobre scorso la pubblicazione da parte del Ministero della Salute del documento “Monitoraggio dei LEA 
attraverso la cd. Griglia LEA” relativo ai dati del 2015 circa l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza da parte 
delle Regioni (escluse quelle a Statuto speciale). Purtroppo permangono disparità tra Nord, Centro e Sud: a essere 
premiata la Toscana e bocciato tutto il Sud, a parte la Basilicata. Tra le maggiori criticità riscontrate: copertura 
vaccinale, screening e assistenza sul territorio.

Le risposte alle domande sono: 1-c, 2-c, 3-b.

  { Rheumatic fever and rheumatic heart 
disease: report of a WHO Expert Consultation, 
Geneva, 29 October -1 November 2001.

  { Gerber MA, Baltimore RS, Eaton CB, et al. 
Prevention of rheumatic fever and diagnosis 
and treatment of acute Streptococcal 
pharyngitis: a scientific statement from the 
American Heart Association Rheumatic Fever, 
Endocarditis, and Kawasaki Disease 
Committee of the Council on Cardiovascular 
Disease in the Young, the Interdisciplinary 
Council on Functional Genomics and 
Translational Biology, and the Interdisciplinary 
Council on Quality of Care and Outcomes 
Research: endorsed by the American Academy 
of Pediatrics. Circulation 2009;119:1541-51.

  {Marijon E, Mirabel M, Celermajer DS, 
Jouven X. Rheumatic heart disease. Lancet 
2012;379:953-64.

  { Gewitz MH, Baltimore RS, Tani LY, et al.; 
American Heart Association Committee on 
Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki 
Disease of the Council on Cardiovascular 
Disease in the Young. Revision of the Jones 
Criteria for the diagnosis of acute rheumatic 
fever in the era of Doppler echocardiography: 
a scientific statement from the American Heart 
Association. Circulation 2015;131:1806-18.

  { Vahanian A, Alfieri O, Andreotti F, et al. Joint 
Task Force on the Management of Valvular 
Heart Disease of the European Society of 
Cardiology (ESC); European Association for 
Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), Guidelines 
on the management of valvular heart disease 
(version 2012). Eur Heart J 2012;33:2451-9 6.

Figura 2. RX torace con moderata cardiomegalia. Figura 3. Massiva insufficienza mitralica su base organica e funzionale.

rurgico di valvuloplastica mitralica con 
buon esito post-operatorio. Attualmente il 
piccolo prosegue il follow-up cardiologico 
annuale in benessere. 

Commento
Tra le possibili complicanze della faringo-
tonsillite da Streptococco di gruppo A vi 
sono quelle suppurative (otite media, sinu-
site, ascesso peritonsillare) e infiammato-
rie non suppurative. Tra queste ultime si 
annoverano la febbre reumatica acuta, la 
scarlattina, la glomerulonefrite acuta, l’ar-
trite reattiva post-streptococcica, la sin-
drome da shock tossico, l’uveite, la vascu-
lite cutanea e la PANDAS. In genere l’inter-
vallo di latenza tra la faringotonsillite e i 
primi segni di febbre reumatica è di due o 
tre settimane. La malattia si può presenta-
re con varie manifestazioni tra cui l’artrite 
o artralgia, la cardite, la corea, i noduli sot-
tocutanei e l’eritema marginato. In tutto il 
mondo, ci sono circa 470.000 nuovi casi di 
malattia reumatica e 275.000 decessi attri-
buibili alla cardite reumatica ogni anno. 
La maggior parte dei casi si verifica nei 
Paesi a basse risorse e tra le popolazioni 
indigene ad un’età compresa tra i 5 e i 15 
anni di vita.
Anche se è diminuita l’incidenza nei paesi 
occidentali (≤2 casi ogni 100.000 bambini 
in età scolare), la malattia reumatica rima-
ne una delle più importanti cause di mor-
bilità e mortalità cardiovascolari nella po-
polazione pediatrica e dovrebbe sempre 
essere tenuta in considerazione nella valu-
tazione di un soffio cardiaco insorto dopo 
un episodio di faringite. A questo propo-

sito l’utilizzo dello score clinico di McIsaac 
(non validato sotto i 3 anni), associato al 
test antigenico rapido o all’esame coltura-
le, consente di guidare opportunamente il 
percorso diagnostico-terapeutico. Il pun-
teggio ottenuto non consente di per sé di 
porre la diagnosi, ma indica la probabilità 
che l’infezione sia sostenuta da S. Pyoge-
nes. Nel caso i test rapidi/esame colturale 
confermino l’eziologia streptococcica il 
trattamento di prima scelta condiviso dal-
la comunità medico-scientifica è l’amoxi-
cillina orale mentre nel caso in esame, 
nonostante l’assenza di reazioni allergiche 
note ai beta-lattamici, è stato prescritto un 
ciclo di 3 giorni di macrolide, correndo il 
rischio di trattare un ceppo resistente ai 
macrolidi (8,9% dei casi nel 2013 in Emi-
lia-Romagna). Nel sospetto di un coinvol-
gimento cardiaco in seguito a infezione 
streptococcica una valutazione cardiologi-
ca comprensiva di ECG e di studio ecocar-
diografico orientato da tale sospetto clini-
co rappresentano importanti caposaldi del 
percorso diagnostico di questa condizio-
ne. Una volta determinata l’entità del coin-
volgimento, la terapia medica deve essere 
prontamente instaurata. Nel caso in esame 
la terapia antibiotica (comprensiva di pro-
filassi secondaria) e steroidea hanno spen-
to il processo infiammatorio ancora in 
atto, mentre la terapia per lo scompenso 
cardiaco ha ristabilito una situazione 
emodinamica di compenso. Nonostante 
ciò, dato il severo rigurgito mitralico per-
sistente a un mese di distanza dall’inizio 
della terapia massimale per lo scompenso 
cardiaco e la persistenza di sintomatologia 
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SOLUZIONE  DI “A COLPO D’OCCHIO” 

La risposta esatta: b. Neuroborreliosi (Malattia di Lyme) 

La malattia di Lyme è una malattia infettiva trasmessa da puntura di zecca, 
causata dalla spirocheta Borrelia burgdorferi. Nel 15% dei pazienti affetti 
sono presenti manifestazioni neurologiche (neuroborrelliosi), la cui 
patogenesi è correlata all’invasione da parte della spirocheta del sistema 
nervoso centrale, per via ematogena o per contiguità. Nel 95% dei casi si 
tratta di quadri ad esordio precoce (4-6 settimane dopo la puntura di zecca), 
con andamento acuto e risoluzione della sintomatologia entro 6 mesi. Forme 
ad esordio tardivo presentano invece più spesso decorso cronico, con 
persistenza di segni e sintomi oltre i 6 mesi. La manifestazione più frequente 
di neuroborreliosi ad esordio precoce, in Europa, è rappresentata dalla 
meningo-radicolite (Sindrome di Bannwarth), caratterizzata da dolore 
neuropatico (86% dei casi), cefalea (43%) e paresi (61%), con 
coinvolgimento dei nervi cranici (80% dei casi nervo faciale, come nel nostro 
caso). Diagnosi: è principalmente clinica in presenza del rash e dell’eritema 
migrante insieme ai sintomi aspecifici (febbre, astenia, artralgie, mialgie) e 
neurologici. In meno della metà dei casi è presente il dato anamnestico di 
puntura di zecca. La ricerca degli anticorpi su siero o nel liquor 
permette la conferma della diagnosi. Terapia: Ceftriaxone e.v. 
(80 mg/kg/die; massimo 2 gr/die) per 14 giorni; o nei pazienti 
allergici alle penicilline Cefuroxime e.v. (80 g/kg/die in 3 dosi) 
per 14 giorni. Il trattamento dell’eritema migrante di solito 
previene lo sviluppo degli stadi successivi della malattia. 
Prognosi: è buona, senza sequele, in presenza di adeguato 
trattamento farmacologico. 

Per saperne di più
  Red Book: 2015 Report of the Committee on Infectious 
Diseases, 30th Edition
  Esposito S, Baggi E, Villani A, et al.; SITIP Lyme Disease 
Registry. Management of paediatric Lyme disease in non-
endemic and endemic areas: data from the Registry of the 
Italian Society for Pediatric Infectious Diseases. Eur J Clin 
Microbiol Infect Dis 2013;32(4):523-9.

Francesca Afrifa e Silvia Ghione, Dipartimento Materno-Infantile 
ASL Toscana Centro, Struttura Complessa di Pediatria, Pistoia

Il primo, “La dieta non dieta”, pub-
blicato da Mondadori, è stato scrit-
to da Debora Rasio, oncologa e nu-
trizionista romana, volto noto e di 
successo per le sue molteplici attività 
divulgative in vari canali televisivi a 
larga diffusione nazionale. Il volume 
è una ricca e documentata analisi sul-
la importanza di una alimentazione 
corretta e bilanciata per la salute 
umana in tutte le età della vita. Pur 
contenendo informazioni pratiche e 
utili nel quotidiano, il libro non è una 
elencazione di obiettivi clinici e di die-

te intese come insieme di ingredienti, di 
numeri e di pesi che scoraggiano spesso a 
proseguire a lungo termine un percorso 
nutrizionale virtuoso. È al contrario un 
vero e proprio racconto, piacevole anche 
nello stile, zeppo di riflessioni, aneddoti, 
esperienze cliniche, evidenze scientifiche 
sui temi della alimentazione e della nutri-
zione, che ci fanno recuperare e intendere 
meglio alcuni termini come “biologico” o 
“naturale”, spesso abusati e deviati. Molto 

utili per il pediatra i passaggi relativi ai 
problemi nutrizionali degli adolescenti di 
oggi, per i rischi metabolici del sovrappe-
so e della obesità, legati ad una alimenta-
zione squilibrata e ricca di prodotti indu-
striali carichi di calorie e di proteine di 
origine animale e poveri di fibre vegetali. 
O anche le pagine dedicate alla sicurezza 
degli alimenti, anche in rapporto alla cot-
tura e alla preparazione, e al rischio colle-
gato di sviluppare patologie croniche o 
tumorali anche a distanza. “La dieta non 
dieta” è anche una guida attraverso i cibi 
sani di ieri e di oggi, attenta alla realtà 
multietnica e multiculturale delle nostre 
società odierne, in cui ciascun lettore po-
trà trovare una miniera di informazioni 
utili per migliorare il proprio stile di vita, 
la propria alimentazione e salute e quella 
dei nostri figli.

Il secondo libro “Dieta e microbiota”, pub-
blicato per i tipi di Hygeia Press, è stato 
scritto da Vassilios Fanos, Neonatologo e 
Professore Ordinario di Pediatria a Ca-
gliari, ed è in qualche modo la continua-
zione di “Metabolomica e microbiomica”, 
pubblicato nel 2015 dallo stesso autore per 
la stessa casa editrice. Il libro proposto og-
gi ai lettori di “Pediatria”, come si evince 
dal sottotitolo “Alimenti, batteri, probioti-
ci e salute”, affronta tutti i temi correlati 
con il microbiota visto anche come attore 
e mediatore del rapporto tra alimentazio-
ne e integrità biologica del nostro organi-
smo. Vengono passate in rassegna tutte le 
patologie in cui è dimostrato un ruolo o 
una associazione con uno stato di disbiosi, 
da quelle del cavo orale a quelle del neuro-
sviluppo, dalle malattie infiammatorie 
croniche intestinale alle allergie e all’obe-
sità. Molto curati i capitoli dedicati alla 
gravidanza, all’allattamento al seno ma-
terno e alle prime epoche della vita, anche 
per gli influssi e i riflessi epigenetici della 
interazione tra alimenti, microbioma e si-
stema immunitario. I vari capitoli del libro 

hanno la struttura di schede sinte-
tiche tematiche, corredate da figu-
re, disegni, schemi e tabelle che 
contribuiscono a chiarire i nume-
rosi messaggi estratti dalla vasta 
documentazione scientifica esi-
stente. A rendere ancora più ap-
petibile il volume, segnaliamo le 
numerose citazioni e riflessioni 
contenute nei numerosi capito-
li, anche in box di orientamen-
to, frutto e segno della grande 
cultura e del notevole impegno 
scientifico dell’autore. (Giovan-
ni Corsello, Professore ordina-
rio di Pediatria, Università di 
Palermo) 

Sulla dieta
Sono stati pubblicati nel corso 
del 2017 due libri dedicati 
alla “Dieta”, o meglio che 
contengono la parola “Dieta” 
nel titolo. Due libri originali 
nel panorama editoriale 
sul tema della alimentazione 
e tra loro molto diversi

Debora 
Rasio 

La dieta 
non dieta 

Mondadori 
2017

Vassilios 
Fanos

Dieta e 
microbiota

Hygeia 
Press 2017
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