
APP IN PEDIATRIA a cura di Davide Vecchio

Autorità garante 
infanzia e SIP 

insieme per la salute 
e il benessere 

dei minori

Pharma Kids,
la salute dei bambini 

a portata di mano

Realizzare azioni e iniziative congiunte 
volte a promuovere la salute e il benessere 
fisico, psichico e sociale delle persone di 
minore età. È quanto prevede il protocol-

lo d’intesa sottoscritto dalla Società Italiana di Pe-
diatria (SIP) e dall’Autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza. 
“ Si tratta di un progetto particolarmente impor-
tante – commenta la Garante Filomena Albano – 
attraverso il quale ci proponiamo di porre in esse-
re tutta una serie di interventi e azioni concrete 
finalizzate a favorire una crescita sana di bambini 
e adolescenti e garantire lo sviluppo della loro per-
sonalità in tutte le sue potenzialità”. 
“La Società Italiana di Pediatria – aggiunge il Pre-
sidente SIP Alberto Villani – è da sempre impegna-
ta nella promozione e tutela della salute fisica, psi-
chica e sociale del bambino e dell’adolescente nel-
la nostra società. Il protocollo d’intesa siglato oggi 
con l’Autorità garante è un passo decisivo per ren-
dere più concreto questo obiettivo”. 
In linea con le funzioni e i compiti dell’Autorità 
garante e della SIP, l’intesa prevede in particolare 
la promozione di attività di studio e ricerca e ini-
ziative di divulgazione scientifica e culturale, oltre 
alla realizzazione di corsi di aggiornamento, per-
fezionamento e alta formazione rivolti a operatori 
sociali e sanitari e, più in generale, a tutti gli atto-
ri coinvolti nel processo di tutela e crescita. Previ-
sta anche la realizzazione di una raccolta sistema-
tica di dati che permetterà di condividere e diffon-
dere le buone prassi emergenti. 

Pharma Kids è una recente applicazione che nasce sviluppando l’idea 
di fornire ai genitori un promemoria digitale inerente la salute dei 
propri figli. L’ultima versione della dimensione di 42 Mb è disponi-
bile gratuitamente su piattaforma iOS ed Android e consente, me-

diante la creazione di un profilo personalizzato per ciascun bambino, di: 
 ^ ricevere notifiche per orario di somministra-

zione medicinali, esecuzione di visite specialisti-
che, esami diagnostici o altri eventi, sincronizzan-
do automaticamente i dati inseriti con il proprio 
Google Calendar;
 ^ creare uno “storico malattie”, archivio delle 

malattie contratte dai bambini in passato, ed un 
“archivio dei farmaci” utilizzati per la loro cura; 
 ^ creare una dispensa digitale dei medicinali 

acquistati con alert all’approssimarsi della sca-
denza delle confezioni.
Quest’ultima funzione è stata recentemente imple-
mentata con l’inserimento automatico dei farmaci 

in archivio mediante lettura del codice a barre del 
prodotto e contestuale caricamento dei rispettivi 
foglietti illustrativi al fine di una sempre pronta e 
rapida consultazione dopo il primo utilizzo (la lista 
dei farmaci presenti in Pharma Kids è quella forni-
ta dall’Agenzia Italiana del Farmaco). Infine, è pos-
sibile per i genitori condividere all’occorrenza il 
profilo sanitario così creato con il pediatra, altri 
operatori della salute e/o familiari che abbiano an-
che temporaneamente in cura il bambino.  
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Alberto Villani
Presidente SIP 

Paolo Petralia
Presidente AOPI 

Dal prossimo numero si inaugura una 
nuova e importante rubrica “Viaggio 
nell’eccellenza della Pediatria” grazie 
all’Associazione degli Ospedali Pedia-

trici Italiani (AOPI) avremo l’opportunità di cono-
scere quello che avviene e che si programma in 
strutture di eccellenza che contribuiscono in ma-
niera determinante alla qualità delle cure offerte 
in Italia a tutti i soggetti in età evolutiva. 
Gli ospedali pediatrici sono una splendida realtà 
dove si garantisce la specificità pediatrica: tutto nel 
loro ambito è finalizzato alla migliore assistenza a 
neonati, bambini e adolescenti. Considero questa 
rubrica una preziosa opportunità di conoscenza e 
di crescita culturale, un vero viaggio nell’eccellenza 
in Pediatria. Un sentito ringraziamento all’AOPI e 
al suo Presidente Paolo Petralia 

Un viaggio 
nell’eccellenza 
della Pediatria

Un terreno di incontro  
tra pensieri  
e azioni

L’AOPI è un’associazione senza scopo di 

lucro, nata nel 2005, che, sulla base di una libera e 

volontaria aggregazione degli ospedali/presidi 

ospedalieri pediatrici, ha per finalità il 

coordinamento di iniziative atte a promuovere lo 

sviluppo culturale, scientifico e gestionale delle 

strutture assistenziali ad alta specialità dedicate 

all‘area materno-infantile ed all‘età evolutiva.

La missione dell’AOPI è quella di operare per 

sostenere le iniziative degli ospedali pediatrici 

dirette a migliorare la qualità dell’assistenza 

sanitaria erogata, l’attività di formazione e ricerca e 

a innalzare il livello di eccellenza della propria 

organizzazione anche attraverso un lavoro di 

sensibilizzazione e interazione con gli organi politici. 

Inoltre favorire l’integrazione tra tutti i “soggetti” 

coinvolti, direttamente o indirettamente, nei percorsi 

di cura, attraverso il confronto con le associazioni 

attive nel campo pediatrico, le strutture ospedaliere 

e le istituzioni di ricerca e formazione, nell’ambito 

dei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali e 

delle modalità di organizzazione e gestione dei 

servizi sanitari. Infine incoraggiare la diffusione di 

best practices a livello nazionale, pur nel rispetto 

delle autonomie regionali, al fine di garantire 

prestazioni di eccellenza su tutto il territorio italiano, 

continuità assistenziale e facilità di accesso alle 

cure da parte dei pazienti e delle loro famiglie, e 

promuovere la ricerca e la formazione per 

aumentare gli standard di cura, il livello di 

specializzazione, l’efficienza e l’efficacia nella 

gestione dell’attività sanitaria e assistenziale 

dell’area materno-infantile e pediatrica.

Quando con Alberto Villani pensammo 
ad una rubrica fissa curata dai Diretto-
ri degli Ospedali Pediatrici dell’AOPI 
sulla rivista della Società Italiana di Pe-
diatria (SIP), avevamo in mente per cia-

scuna delle nostre realtà alcuni obiettivi, sia di 
carattere istituzionale che promozionale. Ma il ve-
ro valore aggiunto eravamo e siamo convinti che 
stia nella possibilità di “contaminare” reciproca-
mente i nostri percorsi e le relative riflessioni di 
sistema, a sicuro miglior vantaggio dei nostri 
bambini e dei nostri professionisti. 
Dal prossimo numero, ciascun Direttore degli 
Ospedali dell’AOPI illustrerà ogni volta un tema tra 
quelli che l’Associazione sta curando, auspicando 
che si possa attivare un “ritorno” all’interno della 
SIP – nelle forme e nei modi più consoni –, così da 
arricchire il percorso intrapreso. Allo stesso modo, 
si potrà nel tempo prendere in esame qualcuno dei 
grandi temi di attualità assunti in carico dalla SIP e 
presentare il punto di vista al riguardo dei manager 
degli ospedali pediatrici italiani.
Insomma, un vero e proprio terreno di incontro di 
pensiero ed azioni, per contribuire in modo con-
creto allo sviluppo di politiche in pediatria sempre 
più condivise e, ci auguriamo, virtuose!  
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Franca Fagioli
Presidente AIEOP 

Riccardo Haupt
Responsabile U.O.S.D. 

Epidemiologia  
Biostatistica e Comitati  

IRCCS - Istituto Giannina Gaslini 

DENTRO LA SIP: AffILIATE E gRUPPI DI STUDIO

G razie ai successi nel campo emato-oncologico pediatrico ottenu-
tisi negli ultimi decenni, un numero sempre maggiore di bambi-
ni supera con successo una diagnosi di tumore maligno. Si stima 
che ai giorni nostri In Italia ci siano circa 30.000 persone (in Eu-

ropa 300-500.000) “guarite” (vive e in remissione completa da oltre 5 anni) 
da un tumore contratto in età pediatrica; a questo numero ogni anno si ag-
giungono circa 1200 nuovi casi (80% dei circa 1500 nuovi casi di tumore at-
tesi ogni anno). Molte di queste persone sono già entrate o stanno per entra-
re nell’età adulta e la loro età mediana è di circa 29 anni.
I dati della letteratura, confermati dall’esperienza quotidiana dei centri di ema-
to-oncologia pediatrica dell’Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia 
Pediatrica (AIEOP), dimostrano purtroppo che alcuni sottogruppi di questa 
popolazione sono più vulnerabili e hanno un maggior rischio in confronto ai 
loro pari per sesso ed età di sviluppare effetti sanitari avversi che possono ri-
flettersi anche sulla loro qualità di vita. Gli effetti tardivi variano in base al tipo 

di trattamento ricevuto e possono interessare sva-
riati organi od apparati quali il sistema endocrino, 
cardiovascolare, neuro-cognitivo e i secondi tumo-
ri maligni.
È pertanto essenziale garantire a questi soggetti un 
follow-up a lungo termine che possa proseguire ben 
oltre l’età pediatrica e in particolare nel delicato 
momento di transizione verso il mondo degli adul-
ti. Può infatti succedere che alcuni lungo-sopravvi-
venti perdano via via contatto con l’ospedale dove 
sono stati curati e che quindi gli sia difficile fornire 
al medico di famiglia una documentazione adegua-
ta riguardante il tumore per cui sono stati curati e i 
trattamenti utilizzati per la cura.
Il cosiddetto “passaporto del lungo-sopravvivente” 
è stato sviluppato all’interno di un progetto euro-
peo coordinato dal Dottor Riccardo Haupt dell’Isti-
tuto Giannina Gaslini di Genova e ha permesso di 
creare un modello di documento, uguale per tutta 

l’Europa, da dare alla fine delle terapie a tutti i bam-
bini guariti da tumore. Il documento è disponibile 
sia in formato cartaceo che elettronico, è scritto con 
terminologia semplice, e contiene informazioni sul 
tumore e il suo trattamento. Inoltre, sulla base dei 
trattamenti ricevuti, vengono dati suggerimenti 
personalizzati su quali sono gli esami di follow-up 
più indicati per monitorare nel tempo organi o ap-
parati potenzialmente a rischio per effetti tardivi. 
Ogni passaporto può essere automaticamente tra-
dotto in tutte le lingue europee.
In questo passaporto sono riportati i dati fonda-
mentali sul tipo e sulla sede del tumore, sulle sue 
caratteristiche biologiche e sui trattamenti utilizza-
ti per la cura. Le raccomandazioni per lo screening 
si basano su linee guida sviluppate dall’Internatio-
nal Guidelines Harmonization Group (IGHG) al 
quale contribuiscono anche svariati colleghi italia-
ni. Per ogni raccomandazione (ad es: cardiomiopa-
tia, secondo tumore mammario, tossicità gonadica 
maschile o femminile, ecc.) è stato preparato un 
pieghevole nel quale in maniera semplice si eviden-
za: chi è a rischio per lo sviluppo di quella partico-
lare complicazione, quali esami sono consigliati per 
lo screening, con quale frequenza dovrebbero esse-
re ripetuti e che si dovrebbe fare se anormalità ven-
gono riscontrate agli esami di screening. 
Il sistema è basato su una piattaforma web sviluppa-
ta dal Cineca di Casalecchio di Reno (Bologna) che 
garantisce i massimi livelli di sicurezza e privacy.
L’AIEOP, così come altre organizzazioni sorelle in 
altri Paesi europei, ha fatto suo il progetto del pas-
saporto con l’obiettivo di permetterne l’imple-
mentazione in tutti i centri di italiani di oncologia 
pediatrica. 
Progetti pilota sono già partiti in alcune istituzioni 
italiane e si prevede che nei prossimi mesi un nu-
mero sempre maggiore di lungo-sopravviventi po-
trà ricevere il passaporto e quindi condividerlo con 
il proprio medico di famiglia. 
Questa grande ed entusiasmante sfida del “passa-
porto dei lungo-sopravvivente“ rappresenta una 
possibilità concreta di miglioramento della qualità 
di vita dei bambini ed “ex-bambini” che hanno su-
perato con successo la diagnosi di tumore. Speriamo 
così di poter dare una sempre maggiore capacità di 
rispondere in maniera adeguata e completa alle ne-
cessità delle singole persone; non da ultimo, pensia-
mo che tramite questo strumento si possa garantire 
un uso più appropriato e alla fine più economico 
delle risorse del sistema sanitario nazionale. 

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria 
AIEOP o inviare un messaggio a: 
survivorshippassport@cineca.it

Il passaporto del 
lungo-sopravvivente  

da tumore 
pediatrico 

Un progetto  
AIEOP 
per garantire  
un follow-up  
a lungo  
termine
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DENTRO LA SIP: AffILIATE E gRUPPI DI STUDIO

I n Italia un bimbo su 5 cresce in una casa in 
cui gli adulti fumano regolarmente e il 12% 
degli adolescenti è già tabagista. Convincere 
i genitori di bambini con malattie respirato-

rie a smettere per sempre di fumare e, al tempo 
stesso, aiutare gli adolescenti a buttare via il pac-
chetto di sigarette prima che sia troppo tardi: sono 
due interventi di prevenzione strettamente corre-
lati per i quali il pediatra può svolgere un ruolo 
educativo importante. Il Congresso della Socie-
tà Italiana per la Malattie Respiratorie Infantili 
(SIMRI), che si è tenuto a Napoli dal 12 al 14 otto-
bre scorso, è stata l’occasione per fare il punto sul 
progetto “Il pediatra come facilitatore di ‘smoking 
cessation’”, lanciato dalla SIMRI in collaborazione 
con la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) 
e l’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri 
(AIPO) allo scopo di migliorare la preparazione dei 
medici che devono convincere giovani e genitori a 
smettere per sempre con le sigarette. “I due corsi 
ad oggi realizzati nel 2017 (a Salerno il 29 aprile e 
a Roma il 7 ottobre) con il patrocinio di GARD-
Italia si sono svolti utilizzando la metodologia in-
terattiva del role playing in modo da trasferire ra-
pidamente ai partecipanti le corrette modalità di 
approccio pratico al colloquio motivazionale”, 
spiega Stefania La Grutta referente del pro-
getto per la SIMRI. “Inoltre – aggiunge – 
sono stati forniti ai pediatri gli stru-
menti adeguati per affinare le spe-
cifiche competenze utili a stimo-
lare, orientare e gestire il pro-
blema del tabagismo nei geni-
tori, le mamme in gravidanza 
e gli adolescenti”. Le attività 
formative si spostano ora a To-
rino e Firenze. “Vogliamo porre 
le basi di una rete che metta in relazione gli inter-
venti di primo livello messi in atto dal pediatra con 

quelli di secondo livello effettuati nei centri antifu-
mo pneumologici – afferma Renato Cutrera Presi-
dente nazionale SIMRI –. Il fumo, sia attivo che 
passivo, è uno dei principali fattori di rischio per 
le malattie respiratorie infantili come l’asma. Gli 
interventi non sono però rivolti solo ai pazienti, 
ma soprattutto ai cittadini non sintomatici ancora 
giovani per orientarli nell’ottica di una strategia di 
prevenzione dei danni da fumo di tabacco”.
Come da tradizione il congresso SIMRI si è chiuso 
con una grande manifestazione aperta a tutta la cit-
tadinanza. È giunta, infatti, alla terza edizione la 
campagna educazionale contro il tabagismo giova-
nile: “Vivere bene per respirare meglio: dai un cal-
cio al fumo”. La centrale Via Partenope, per un 
giorno, si è trasformata in un singolare e curioso 
campo da calcio con i bambini e gli adolescenti che 
hanno potuto dare un simbolico “calcio al fumo” 
abbattendo dei birilli a forma di sigarette sistemati 
come barriera su mini aree di rigore. Testimonial 

dell’intera iniziativa è l’ex cen-
trocampista e stella del 

Napoli Calcio Gio-
vanni Improta.  

Smettere  
di fumare? 
Ti aiuta il pediatra

Al Congresso SIMRI 
si fa il punto sul progetto  
“Il pediatra come facilitatore  
di ‘smoking cessation’”
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25%
bambini sotto i 6 anni 
che soffrono  
di bronchite asmatica  
o respiro sibilante

10% 
giovanissimi  
in età scolare  
che sviluppano  
l’asma 




