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Editoriale
a cura di

120 ANNI DI VITA DELLA 
SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA 
120 ANNI120 ANNI120 ANNI DI VITA DELLADI VITA DELLADI VITA DELLA 
SSSOOOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIAOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIAOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA

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

Ha 120 anni, ma li porta benissimo. Nata a 
Padova su proposta del Pediatra Luigi Concetti 
come Associazione scientifi ca in occasione del 
XIII Congresso dell’Associazione Medica Italia-
na, diventò Società Italiana di Pediatria (SIP) 
a Torino nel 1898 con Francesco Fede come 
primo Presidente. Oggi conta oltre 9.000 soci 
tra Pediatri ospedalieri, di famiglia, 
di comunità ed universitari ed è 
capillarmente articolata in 19 
sezioni regionali. Alla “casa 
madre” fanno capo 17 So-
cietà scientifi che affi liate, 
dalla Società Italiana di 
Neonatologia alla So-
cietà Italiana di Medi-
cina dell’Adolescenza, 
dalla Società Italiana di 
Medicina Emergenza 
Urgenza Pediatrica alla 
Società Italiana Malattie 
Genetiche Pediatriche e 
Disabilità, dalla Società 
delle Cure Primarie Pedia-
triche alla Società Italiana di 
Pediatria Ospedaliera ed altre, 
che rappresentano differenti discipline 
ed ambiti specialistici e di intervento pediatrici, 
che in questi decenni sono nati e si sono svi-
luppati attraverso l’evoluzione della medicina 
con i suoi progressi tecnologici, le sue acqui-
sizioni scientifi che, culturali e sociali. E con la 
consapevolezza che i bambini sono soggetti 
speciali, che non possono essere curati altro 
che da professionisti con una specifi ca forma-
zione pediatrica e in ambienti a loro dedicati. 

Grazie anche a tutto ciò oggi l’Italia, nazione 
con uno dei migliori sistemi sanitari al mondo, 
è tra i Paesi con più bassi tassi di mortalità in-

fantile (purtroppo anche di natalità!) e mentre 
nel 1898 su 1.000 bambini nati vivi ne morivano 
circa 240, oggi i decessi neonatali sono appena 
2,9 su mille nati vivi e l’aspettativa di vita che 
era di appena 35 anni, oggi è di quasi 83 anni, 
tra le più elevate al mondo. L’accelerazione dei 
cambiamenti socio-economici, culturali, valoriali, 

epidemiologici, scientifi ci, non ha trova-
to impreparata la SIP, presente ed 

attiva nella formazione continua 
dei Pediatri del futuro, nel 

supporto all’attività di ricerca 
scientifi ca e di elaborazione 
di Linee Guida, nella di-
vulgazione delle migliori 
pratiche assistenziali per i 
bambini e le loro famiglie 
attraverso le sue Riviste, 
rivolte sia ai medici di 
altre discipline, che ai 

pediatri che operano in 
differenti realtà assistenziali. 

Consapevole del suo rappor-
to prezioso e costante con le 

famiglie, le associazioni e la scuo-
la, la SIP promuove inoltre “Conosce-

re per Crescere”, rivista divulgativa a loro 
rivolta. Da ultimo, ma non per importanza, la SIP 
esprime un suo ruolo di tutela dei diritti dei Mi-
nori per età, in collaborazione con Associazioni, 
Fondazioni, Onlus, con le altre Professioni sanita-
rie e non e con le Istituzioni.

Il forte auspicio, assieme agli auguri più vivi, 
è che motivazioni estranee ai bisogni di salute 
dei nostri bambini, non vanifichino il percorso 
virtuoso fatto in questi 120 anni da questa 
nostra grande Società scientifica, affinchè 
possa continuare ad operare nell’interesse dei 
Minori d’età. 
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e B tra i Livelli Essenziali di Assisten-
za (LEA). Ciò signifi ca che vengono 
offerte ai nuovi nati: il vaccino per il 
meningococco B (tre dosi più una di 
richiamo) da effettuarsi al 3°-4°-6° e 
13° mese di vita e il vaccino per il me-
ningococco C, da effettuarsi tra il 13° 
e il 15° mese di vita. Agli adolescenti, 
tra i 12 e i 18 anni, è offerto il vaccino 
quadrivalente per il meningococco 
ACWY (vaccino coniugato). In con-
siderazione di possibili differenze tra 
una regione e l’altra è fondamentale 
fare riferimento al proprio medico di 
medicina generale e ai Servizi di Igiene 
e Sanità Pubblica della ASL di apparte-
nenza. Va puntualizzato che, oltre ai 
nuovi nati, che rientrano nell’ambito 
del Piano sopra citato, tutti i bambini 
potrebbero essere sottoposti al ciclo 
vaccinale contro il meningococco B.

Bufale e dintorni
  Ecco qualche informazione 

utile che aiuta a non dare credito 
ad alcune bufale grossolane e 
socialmente pericolose:
  la febbre alta rientra tra i possibili 

sintomi di meningite ma non la 
fa venire: in altre parole, una volta 
che il pediatra ha capito la sua 
causa, per esempio una faringite, 
non c’è alcun rischio di malattia;

  i vaccini contro i vari tipi di me-
ningococco non possono assolu-
tamente provocare la malattia, in 
quanto non contengono agenti vivi;

  la meningite batterica non è 
esclusivamente dovuta al menin-
gococco: tra le altre cause impor-
tanti possiamo citare l’emofi lo e 
lo streptococco, contro i quali è 
disponibile un vaccino specifi co;

  la meningite non è un’infezione 
di importazione: gli immigrati non 
hanno alcuna responsabilità ed è 
più probabile che vengano con-
tagiati piuttosto che essere loro 
stessi vettori; 

  soltanto gli esseri umani sono 
portatori sani. Non può essere 
attribuito alcun ruolo ad 
animali domestici muffe 
o alimenti. 

Piercarlo Salari
Pediatra, Milano

Basta il nome per creare allar-
me: la meningite terrorizza 
tutti i genitori. Un po’, forse, 

perché colpisce il sistema nervoso, 
o meglio un suo componente (le 
meningi sono tre sottili membrane 
sovrapposte che rivestono cervello 
e midollo spinale). Un po’ perché 
si manifesta di solito all’improvvi-
so, con febbre alta e progressiva 
perdita di vivacità e coscienza in 
un bambino che poche ore prima 
giocava a pallone o era in pieno 
benessere. Ma soprattutto perché 
nella maggior parte dei casi può 
lasciare conseguenze (esiti) gravi 
e permanenti, come per esempio 
cecità, sordità, defi cit motori e così 
via. Cerchiamo perciò di saperne 
qualcosa di più per evitare di farci 
prendere dal panico e di dare cre-
dito ad alcuni pregiudizi.

Un termine generico
  “Meningite” signifi ca infi amma-

zione delle meningi, proprio come 
faringite vuol dire infi ammazione 
della gola: la parola, 
da sola, non dice molto e va com-
pletata specifi cando la causa, per 
esempio virale, fungina o post-
traumatica. La forma più nota 

e temuta, però, è la meningite 
batterica e in particolare quella 
meningococcica. 
La Neisseria meningitidis - questo il 
nome scientifi co del meningococco, 
la cui forma al microscopio ricor-
da quella di un chicco di caffè - si 

trasmette per via area (attraverso 
colpi di tosse e goccioline di saliva 
e muco) e si diffonde soprattutto 
nei luoghi chiusi e affollati, come le 
scuole, le discoteche o le caserme. 
Il contagio, infatti, presuppone una 
stretta vicinanza fi sica, nell’ordine di 
40-50 centimetri, come per esempio 
tra due studenti seduti al proprio 
banco. Questo spiega perchè un 
caso che inizialmente sembra isolato 
viene presto seguito da altri. 
Ma perché all’improvviso compare il 
meningococco? Da dove viene? 
Almeno 10 individui su 100 ne 
sono portatori sani, ossia lo ospita-
no nelle proprie cavità nasali e alte 
vie respiratorie senza manifestare 
alcun disturbo. Non è ancora chiaro 
perché talvolta il passaggio a un’al-
tra persona scateni la meningite: si 
può soltanto affermare che bambini 
piccoli e adolescenti sono i soggetti 
più a rischio.

Il meningococco
  Esistono 13 diversi diversi tipi di 

meningococco, ma soltanto 5 
(A, B, C, W135 e Y) causano la me-
ningite e altre malattie gravi; il B e 
il C sono i più frequenti in Europa. 
Il periodo di incubazione è di 1-10 
giorni e la contagiosità si mantie-
ne per circa 24 ore dall’inizio della 
terapia. I sintomi della meningite 
meningococcica sono identici a 
quelli della meningite causata da 

altri batteri, ma nel 10-20% dei casi 
il meningococco può causare delle 
forme invasive rapidamente ingra-
vescenti, con un decorso fulmi-
nante che, nonostante una terapia 
adeguata, può portare a morte in 
poche ore. Inoltre i superstiti posso-
no avere nel 10-20% dei casi delle 
conseguenze permanenti: perdita 
di dita o addirittura di arti, cicatrici 
cutanee, defi cit neurologici (dalla 
sordità ai defi cit motori).

Sintomi subdoli e da non 
sottovalutare 

  Le prime manifestazioni della 
meningite meningococcica, a partire 
dalla febbre, il più delle volte, sono 
aspecifi ci e possono essere confusi 
con quelli di altre infezioni, come 
per esempio l’infl uenza (mal di 
testa, fastidio alla luce, malessere, 
sonnolenza). In seguito il mal di te-
sta peggiora e compaiono vomito, 
per lo più a getto, rigidità alla nuca, 
macchie rosse sulla pelle, presenti 
in tre malati su quattro e progressiva 
perdita dello stato di reattività e 
coscienza. È questo il momento 
in cui non si deve assolutamente 
perdere tempo e portare subito l’in-
dividuo in ospedale. Ovviamente nei 
bambini la progressione tende 
a essere più rapida.

La cura funziona se immediata 
  La terapia della meningite da 

meningococco si basa su un trat-
tamento antibiotico mirato, la cui 
effi cacia, alla luce del rapido decorso 
della malattia, è tanto maggiore 
quanto maggiore è la tempestività 
della somministrazione. Quando si 
verifi ca un caso, per proteggere chi 
è entrato in contatto con l’ammala-
to, si attua una profi lassi attraverso 
un antibiotico specifi co. Non occor-
rono quindi precauzioni diverse né 
tantomeno è opportuno diffondere 
allarmismi nella popolazione.

La prevenzione è possibile
  Oggi la meningite meningococ-

cica potrebbe essere evitata. Sono 
infatti disponibili vaccini contro i 
ceppi più diffusi di meningococco: 
esistono vaccini monovalenti, come 
quello contro il tipo B, frutto della ri-
cerca italiana, e vaccini quadrivalenti 
contro i meningococchi C, A, W e Y. 
Il Piano Nazionale della Prevenzione 
Vaccinale 2017-2019 ha inserito le 
vaccinazioni per meningococco C 

quello che 
ogni genitore 
dovrebbe sapere

la meningite 
batterica

 Si tratta di un’infezione 
improvvisa potenzialmente 
fatale in 24-48 ore. 

 Più di uno su dieci tra chi ne 
è colpito può morire. 

 In Europa il meningococco B
è responsabile di circa l’85% 
dei casi nei bambini piccoli. 

 Più di 1 bambino su 10 
sopravvissuto all’infezione 
da meningococco B soffre 
della perdita di un arto o 
di disabilità neurologica.

 Più di 1 bambino su 3 
sopravvissuto all’infezione 
da meningococco B 
presenta altre problematiche 
cognitive, fi siche e 
psicologiche.

La meningite 
meningococcica 

in sintesi

 La vaccinazione contro il 
meningococco B è gratuita 
per i bambini nel corso 
del 1° anno di vita. Sono 
previste 3 dosi al 3°, 4°, 6° 
mese di vita ed 1 richiamo 
al 13° mese.

 La vaccinazione anti-
meningococco C è gratuita 
per i bambini che hanno 
compiuto 1 anno di 
età. Il Piano Nazionale 
prevede una singola 
somministrazione tra il 13° 
e il 15° mese di vita.

 La vaccinazione con 
il vaccino coniugato 
tetravalente, contro il 
meningococco A, C, W, Y, è 
gratuita per gli adolescenti: 
sia come richiamo per chi è 
già stato vaccinato contro il 
meningococco C da piccolo, 
sia per chi non è mai stato 
vaccinato in precedenza.

I vaccini contro 
il meningococco
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Liberamente tratto dalla “Guida 
Febbre - 10 mosse per gestirla 
senza paura”. A cura di SIP, FIMP

La febbre è spesso oggetto 
nell’immaginario collettivo di 
 curiose espressioni e metafore: 

basti pensare, per esempio, alla 
febbre del sabato sera, alla febbre 
dell’oro, alla febbre da cavallo… 
La fantasia non ha limiti, eppure 
proprio l’espressione che potrebbe 
apparire più strana e paradossale 
è quella realisticamente più vera 
e forse preoccupante: la fobia, 
ossia la paura, della febbre. Non 
si tratta di un concetto astratto né 
tantomeno di un illusorio pretesto 
giornalistico: chiunque provasse 
a digitare in qualsiasi motore di 
ricerca “fever phobia” - questa è la 
denominazione uffi ciale con cui è 
nota a livello internazionale - tro-
verebbe non soltanto numerose 
pagine web, ma anche una corpo-
sa letteratura scientifi ca. Sì, perché 

la paura della febbre, fomentata 
dall’ansia dei genitori e alimentata 
dai loro timori di conseguenze 
irreparabili, non si limita a un sen-
timento passeggero e ben circo-
scritto, ma si amplifi ca a dismisura 
e ispira iniziative e comportamenti 
potenzialmente ben più dannosi 
della febbre stessa. 

L’origine della fobia
  Probabilmente nessun genitore 

può ritenersi immune. La fobia 
della febbre nasce innanzitutto 
dal fatto che essa è una spia di 
allarme: senza entrare nei det-
tagli, si può facilmente intuire 
che l’aumento della temperatura 
corporea è dovuto a un fattore 
o processo patologico, come per 
esemio un’infezione. L’inappetenza 
e il cambiamento dell’umore del 
bambino sono poi una conferma 
del fatto che “sta avvenendo qual-
cosa di anomalo”. Se poi il piccolo 
non è in grado di esprimersi, la 

preoccupazione è ulteriormente 
amplifi cata dalla mancanza di in-
formazioni e dalla diffi coltà di do-
ver interpretare una situazione che 
in qualsiasi momento potrebbe 
sfuggire di mano. Un altro elemen-
to di incertezza è rappresentato da 
un decorso non sempre prevedibile: 
ogni episodio è come se fosse 
sempre la prima volta, vuoi perché 
è presente un disturbo nuovo, vuoi 
perché il termometro non aveva 
mai superato un determinato valo-
re oppure perché tutto è comparso 
in maniera improvvisa e inattesa. 
A tutto questo, poi, si possono 
sommare condizionamenti emotivi 
di familiari, amici e conoscenti, 
esperienze vissute oppure fatti di 
cronaca: il risultato complessivo, 
come già anticipato, si traduce in 
uno stato di paura che non si limi-
ta al momento critico ma tende a 
radicarsi e a predisporre il genitore 
a una reattività sproporzionata nei 
confronti della febbre, che da sin-
tomo diventa così malattia. 

La febbre non è una malattia
  Innanzitutto è opportuno ri-

cordare che la febbre non è una 
malattia bensì un meccanismo di 
difesa naturale: così come la tosse 
serve a liberare le vie respiratorie 
e il vomito o la diarrea a eliminare 
in maniera rapida eventuali ger-
mi o alimenti nocivi, la febbre è 
frutto di una cascata di processi 
che ha principalmente lo scopo 
di mobilitare le cellule del sistema 
immunitario e recuperare ogni 
genere di risorsa per combattere. 
Lo stesso aumento di temperatura, 
tra l’altro, ostacola la crescita di al-
cune specie batteriche sensibili alle 
condizioni ambientali. In secondo 
luogo è bene sapere e convincersi 
che la febbre va gestita in maniera 
ragionata: proprio perché utile e 
connaturata alla nostra fi siologia, 
non va soppressa a ogni costo, ma 
al contrario tenuta sotto controllo, 
in modo da ridurre il più possibile 
il malessere per il bambino. Non 
si deve pretendere, insomma di 
bruciare i tempi, ma tenere ben 
presente che occorre accettare 
un’attesa diversa da un caso all’al-
tro, necessaria all’organismo per 
reagire. Naturalmente il pediatra è 
il professionista a cui fare riferimen-
to in caso di qualsiasi dubbio o se il 

bambino ha meno di sei mesi 
(è questa l’unica fascia d’età, 
con particolare riguardo al primo 
trimestre di vita, in cui la febbre 
deve essere affrontata in maniera 
energica): non si deve quindi cede-
re alla tentazione di modifi care la 
posologia dell’antipiretico o, peg-
gio, ricorrere a più farmaci. Inoltre 
il criterio principale di valutazione 
deve rimanere il comportamento 
del bambino: posto che un calo 
di appetito è pressoché comune e 
normale, il livello della sua vivacità 
è molto più importante della febbre 
stessa in quanto esprime in maniera 
chiara e diretta come egli stia viven-
do l’episodio in corso. Occorre dun-
que mantenere un atteggiamento 
positivo e fi ducioso, saper domi-
nare eventuali impulsi e cercare di 
raccogliere e valutare in maniera 
obiettiva tutte le informazioni utili, 
facendo tesoro dell’esperienza nella 
consapevolezza, però, che ogni vol-
ta la situazione sarà sempre diversa 
e richiederà perciò un approccio 
altrettanto modulato e mirato.

Le raccomandazioni pratiche 
Cosa fare

  Per vincere la fobia, come ab-
biamo già anticipato, in primo luo-
go bisogna essere convinti del si-
gnifi cato della febbre e impegnarsi 
a comprendere - con l’aiuto del 
pediatra - la sua causa. La seconda 
fase consiste nell’attuare strategie 
corrette e commisurate all’entità 
del sintomo, mantenendo sempre 
un atteggiamento di cautela e vigi-
lanza ed evitando comportamenti 
ossessivi, a partire da misurazioni 
ravvicinate della temperatura. 
Ecco, allora, le cose utili da fare.

  Misurare correttamente la 
temperatura corporea

  Chiunque probabilmente è con-
vinto di “come fare”. Eppure la 
temperatura cambia a seconda 
della regione in cui viene misura-
ta, delle condizioni dell’individuo 
e dello strumento utilizzato. Il 
termometro elettronico digitale 
posto in sede ascellare è lo stru-
mento più attendibile per la mi-
surazione della temperatura cor-
porea. La temperatura normale 
varia da un individuo all’altro ed 
è comptresa tra 36,5°C e 37,5°C. 
Si parla di febbre oltre i 38 °C.

  Ricordare che la febbre non 
indica la gravità di un’even-
tuale infezione 

  L’aumento della temperatura 
corporea non è proporzionato 
alla gravità dell’infezione, tanto 
che in alcune infezioni serie, 
può essere inizialmente più 
bassa o perfi no assente. È con-
troproducente misurare osses-
sivamente la febbre ma, come 
già sottolineato, è importante 
tenere controllato il disagio che 
ne può derivare. Va puntualiz-

QUALE ANTIPIRETICO?
Paracetamolo e ibuprofene sono gli uni-
ci farmaci antipiretici raccomandati nel 
bambino. Il paracetamolo è di prima 
scelta e può essere impiegato sin dalla 
nascita e anche a digiuno. 
Sono da evitare altri farmaci impiegati 
nell’adulto, che non hanno indicazione 
d’uso in pediatria. Per paracetamolo e 
ibuprofene è opportuno seguire sempre 
la posologia raccomandata dal pedia-
tra e riportata nella confezione. 
Va ricordato che per il paracetamolo 
tra una somministrazione e l’altra de-
vono trascorrere 6 ore. 
L’ibuprofene può essere somministrato, 
su consiglio del pediatra, a partire dai 
3 mesi di età, ogni 8 ore. Non è racco-
mandato in alcune situazioni, tra cui 
varicella e in stato di disidratazione 
(come vomito e diarrea prolungata). 

QUALE VIA DI 
SOMMINISTRAZIONE?
L’antipiretico va somministrato sempre 
per bocca e si ricorre alla via rettale sol-
tanto se necessario. La via orale, infatti, 
assicura un assorbimento adeguato; le 
formulazioni liquide permettono una 
maggiore accuratezza di somministra-
zione del farmaco in base al peso.
La via rettale va consigliata in caso di vo-
mito o difficoltà di somministrazione per 
bocca, utilizzando la supposta nel dosag-
gio adeguato al peso. La supposta non 
va mai frazionata. L’effetto dell’antipire-
tico può richiedere anche una-due ore. 
Non ci si deve perciò preoccupare nel 
caso in cui la febbre non dovesse scen-
dere o scomparire immediatamente, 
né tantomeno aumentare il dosaggio 
o la frequenza di somministrazione. 
In generale, monitorare la discesa della 
temperatura misurando frequentemente 
la febbre o svegliando il bambino mentre 
dorme, è inutile e crea ansia.

CONSIGLI PER 
GESTIRLA 
SENZA
PAURA
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zato che la febbre non è causa 
di convulsioni e che l’impiego 
dell’antipiretico non previene le 
convulsioni in corso di febbre.

  Assecondare i desideri del 
bambino

  La febbre, come già detto, può 
accompagnarsi a inappetenza e 
calo di vivacità. È pertanto op-
portuno lasciar riposare il bam-
bino, se lo desidera, offrendogli 
spesso da bere e rispettando 
il suo eventuale rifi uto a man-
giare, proponendo eventual-
mente piccoli e frequenti pasti. 
L’aumento della temperatura, 
d’altra parte, comporta un au-
mento notevole della perdita 
di acqua, che si amplifi ca ulte-
riormente in caso di vomito e/o 
diarrea concomitante: poiché 
la disidratazione, se si aggra-
va, può diventare una vera e 
propria emergenza, è fonda-
mentale prevenirla. L’alimenta-
zione potrà invece riprendere 
con gradualità e regolarità alla 
ricomparsa dell’appetito. Allo 
stesso modo è bene evitare una 
copertura eccessiva, a maggior 
ragione se il bambino suda o 
lamenta di sentire troppo caldo. 

Al contrario va coperto se sente 
freddo (brividi).

  Consultare tempestivamen-
te il pediatra se la febbre si 
associa a grave malessere o 
compare in un bambino 
d’età inferiore a 6 mesi

  Nell’età neonatale (cioè le prime 
4 settimane di vita) la febbre 
richiede sempre il ricovero e nei 
primi tre mesi di vita, la febbre 
richiede una pronta attenzione, 
per quanto concerne sia la ricer-
ca della sua causa sia il tratta-
mento. Allo stesso modo il con-
sulto tempestivo del pediatra 
è necessario se il bambino sta 
molto male come ad esempio 
in caso di diffi coltà respiratorie, 
scarsa risposta agli stimoli, vo-
mito o diarrea persistenti, pian-
to inconsolabile e fa poca pipì.

Cosa evitare 
  Dopo aver illustrato come 

affrontare la febbre in maniera 
ragionata e corretta è opportu-
no precisare, e nel caso ribadire, 
anche alcuni errori che è bene 
non commettere. Innanzitutto è 
sconsigliato il ricorso a metodi 

fi sici, come le spugnature o la 
borsa del ghiaccio, per abbassare 
la temperatura: possono irritare 
il bambino e non sono effi caci. 
Altrettanto grossolana è la coper-
tura eccessiva del bambino, nel ti-
more che senta freddo: impedisce 
la traspirazione e fa aumentare 
ulteriormente la sua temperatura 
corporea. Il bambino va coperto 
solo quando ha i brividi. 
Un altro errore è quello di uti-
lizzare in maniera combinata o 
alternata paracetamolo e ibupro-
fene: questa prassi non offre van-
taggi aggiuntivi nella riduzione 
della febbre e aumenta soltanto il 
rischio di effetti indesiderati, ana-
logamente a un aumento arbitra-
rio della dose o della frequenza di 
somministrazione. Non ha senso 
poi somministrare l’antipiretico 
per evitare febbre e/o reazioni lo-
cali dopo una vaccinazione o per 
prevenire l’insorgenza di convul-
sioni in corso di febbre. 
Infi ne non è mai opportuno im-
piegare antibiotici senza il pre-
ventivo parere del pediatra: essi, 
infatti, servono soltanto in caso 
di infezione batterica e vanno 
utilizzati nel rispetto delle indica-
zioni corrette.

COME USARE I FARMACI?
Gli antipiretici sono farmaci a tutti gli effetti e vanno impiegato in maniera precisa e scrupolosa, attenendosi alle 
indicazioni d’uso e utilizzando soltanto i dispositivi di somministrazione presenti nella confezione. Vanno pertanto 
somministrati in base al peso del bambino e non all’età. È fondamentale evitare l’errore di aumentare il dosag-
gio dell’antipiretico oppure, soprattutto quando la temperatura riprende a salire, abbreviare l’intervallo tra una 
somministrazione e l’altra per non incorrere in effetti indesiderati.
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Francesco Pastore
Pediatra di Famiglia, Martina Franca (TA), 
Formatore nazionale BLSD/PBLSD

Se pensiamo alla pelle di un 
neonato la prima sensazio-
ne che ci viene in mente è 

probabilmente quella di un fi ore 
luminoso, liscio e delicato. In ef-
fetti, se nel corso della gravidanza 
il rivestimento corporeo si trovava 
in una situazione paragonabile a 
quella di un nuotatore costante-
mente immerso nell’acqua, dopo 
la nascita esso è costretto a in-
terfacciarsi con un ambiente ben 
più ricco di fattori potenzialmente 
aggressivi: l’aria, che può essere 
di per sé irritante (per esempio se 
sotto forma di correnti o vento) 
e nella quale possono essere di-
sperse particelle inquinanti, i raggi 
solari e le numerose sostanze chi-
miche presenti in tessuti, superfi ci 
e prodotti. Naturalmente ogni 
bambino può contare su notevoli 
potenzialità e capacità di adat-
tamento del proprio organismo 
alla vita extrauterina, ma questo 
processo richiede tempo, ed è 
per questo motivo che occorrono 
alcune precauzioni e accorgimenti 

nella scelta dei dermocosmetici. 
Prima, però, di affrontare questo 
argomento è opportuno qualche 
richiamo alle caratteristiche prin-
cipali della pelle nelle prime setti-
mane di vita.

Differenze tra grandi e piccoli
  Nei neonati e nei lattanti lo 

spessore della pelle è minore di 
almeno il 20% rispetto a quello 
dell’adulto: ecco perché risulta 
molto più sensibile ai fattori ester-
ni, anche se apparentemente in-
nocui. La sua idratazione, invece, è 
in proporzione maggiore. La man-
canza del fi lm idrolipidico, una 
sottile pellicola protettiva, insieme 
a un’organizzazione strutturale 
meno “robusta” e articolata, però, 
fa sì che la perdita di acqua sia 
nettamente più rapida ed elevata. 

Tra l’altro il neonato ha un rappor-
to tra la superfi cie corporea e peso 
pari a 3 volte quello del bambino 
più grande. La cute del lattante, 
inoltre, sempre per l’assenza del 
fi lm idrolipidico, ha un valore 
di pH più elevato (6,5 contro 5 
dell’adulto) e assorbe molto di più, 
per cui qualsiasi sostanza, sia essa 
farmacologica o potenzialmente 
tossica, penetra con maggiore 
velocità. Alla luce di queste carat-
teristiche possiamo comprendere 
perché la pelle del neonato ha 
bisogno di particolare attenzione e 
di dermocosmetici appositamente 
formulati. Il rischio del ricorso a 
prodotti aspecifi ci o indicati per 
adulti, infatti, è quello di indurre 
fenomeni di arrossamento e de-
squamazione, che possono a loro 
volta favorire reazioni nei confronti 
di sostanze allergizzanti oppure 
insediamento di germi. 
Infi ne ricordiamo che la pelle è un 
organo non soltanto di barriera 
ma anche di scambio con l’am-
biente: attraverso la traspirazione 
concorre alla termoregolazione 
corporea. Grazie, poi, alle sue ter-
minazioni nervose, particolarmen-
te fi tte in alcune aree, come per 
esempio il viso, è sensibile 

alla temperatura e soprattutto 
al contatto fi sico, che per il
lattante è un’esperienza sensoriale 
fondamentale.

L’attenzione particolare 
al neonato

  Nel lattante la detersione non 
deve essere aggressiva e si deve 
integrare con gli altri preparati 
da applicare sulla superfi cie cu-
tanea per la prevenzione degli 
arrossamenti, come per esempio 
i preparati a base di ossido di 
zinco normalmente impiegati 
nell’area del pannolino. 
Il bagnetto dovrebbe essere 
praticato a giorni alterni, mante-
nendo la temperatura dell’acqua 
intorno ai 36 °C e avendo cura di 
rispettare una durata limitata a 

pochi minuti. Per quanto riguar-
da i detergenti è bene che siano 
calibrati alla fi siologia cutanea e 
siano stati sottoposti a opportuni 
test di tollerabilità non soltanto 
per la cute ma anche per il cuoio 
capelluto e gli occhi. 
Per questa ragione è sempre con-
sigliabile una lettura meticolosa 
dell’etichetta, che può fornire 
elementi importanti sia sugli in-
gredienti presenti - quanto più 
breve il loro elenco tanto meglio 
è - sia sulla loro corretta modali-
tà di impiego. 

Il momento delle coccole 
  L’immersione in acqua deve 

essere ovviamente praticata nel 
rispetto delle norme di sicurezza 

e avendo cura di evitare al pic-
colo sbalzi di temperatura qua-
lora essa risultasse ben diversa 
tra il bagno e le altre stanze 
della casa.  Non dimentichiamo, 
però, che i bambini, quanto 
più sono piccoli, tanto più han-
no bisogno di ripetitività: per 
esempio il bagnetto dovrebbe 
essere eseguito sempre con la 
stessa sequenza di operazioni 
e magari accompagnato da un 
momento dedicato esclusiva-
mente alle coccole. 
A tale scopo il massaggio è 
quanto di più per lui desidera-
bile ed efficace ci possa essere. 
L’impiego di un olio dermatolo-
gico può favorire lo scivolamen-
to dei movimenti, rendendo più 
gradevole il contatto e contri-
buendo a idratare la pelle. 

La selezione accurata e il con-
trollo degli ingredienti sono i 
presupposti fondamentali per 
la sicurezza di un dermoco-
smetico per l’infanzia.

La pelle sana del lattante 
richiede l’uso di prodotti 
specifici ed è corretto non 
farne abuso. (L’eccesso 
può causare irritazioni o 

favorire allergie).

Se il bambino presenta una 
manifestazione cutanea, an-
che apparentemente banale, 
rivolgersi sempre al proprio 

pediatra prima di applicare 
prodotti autonomamente.

Non è vero che l’acqua fa male 
alla pelle del bambino. 
Un bagnetto effettuato ade-
guatamente (acqua tiepida, 
detergente oleoso, durata bre-
ve) è indicato perché lo fa rilas-

sare e aiuta a rimuovere i residui 
dell’inquinamento ambientale.

In caso di pelle secca, è 
consigliato l’uso di bagni 
emollienti e creme idratanti 

per equilibrare la barriera cu-
tanea e dare sollievo al prurito 

causato dalla secchezza.

Alcuni prodotti molto utilizzati 
per l’adulto possono essere 
nocivi per il bambino. È bene 

chiedere il parere del proprio 
pediatra prima di applicare cre-

me o disinfettanti anche comuni.

Evitare detergenti schiu-
mogeni per lavare il 
neonato/lattante. 
Si consiglia di sce-
gliere prodotti senza 
tensioattivi.
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Ersilia Troiano
Direzione Socio-Educativa, Municipio III 
Montesacro, Roma Capitale; 
Gruppo di lavoro Salute pubblica ANDID 
(Associazione Nazionale Dietisti) 

Promuovere salute a scuola
  La Comunità Europea ha più 

volte sottolineato il valore della 
scuola come contesto positivo, 
facilitatore e moltiplicatore per 
l’adozione di stili di vita orientati 
al benessere, per la sua natura 
caratteristica di microcosmo dove 
maturano convinzioni, opinioni, 
conoscenze, atteggiamenti e abi-
tudini che determinano in gran 
parte l’evoluzione dell’individuo 
maturo, il suo ruolo ed il suo con-
tributo al vivere sociale.
Nello specifi co, l’Action Plan on 
Childhood Obesity 2014-2020 ri-
conosce come obiettivi importanti 
e necessari quello di migliorare l’e-
ducazione alimentare nelle scuole, 
orientando i bambini e i ragazzi 
verso scelte alimentari più sane 
ed una suffi ciente attività fi sica, 
e sensibilizzare gli operatori della 
scuola (dirigenti scolastici, inse-
gnanti, ecc.) e gli addetti alla risto-
razione attraverso un percorso che 

riconosca l’educazione alimentare 
parte integrante del progetto di 
educazione scolastica. 

Ristorazione scolastica: 
diritti riconosciuti e opportunità 
negate

  È in questo contesto che pos-
siamo ricondurre le rifl essioni, gli 
approfondimenti ed i discorsi sulla e 
intorno alla ristorazione scolastica, 
anche e soprattutto in un momento 
in cui i recenti “fatti di cronaca” sul 
riconoscimento del diritto al consu-
mo a scuola del pasto portato da 
casa hanno sollevato l’argomento 
alla ribalta dei mass media e, in 
particolare, del mondo dei social 
network, in un’ottica forse troppo 
semplicistica di “diritti negati”.
Il dibattito pubblico sul panino da 
casa si è infatti focalizzato prevalen-
temente sulla “battaglia” tra genitori 
e istituzioni. Pur non negando il 
diritto al rispetto dei diritti, è tuttavia 
impossibile non considerare che, 
se qualcuno è uscito sconfi tto da 
questo confronto, queste non sono 
di certo le Istituzioni comunali inte-
ressate ai ricorsi al TAR da parte dei 
genitori, quanto i bambini. Infatti, 
seppure ai loro genitori sia stato 

riconosciuto il diritto di portare il 
pasto da casa, evitando di accedere 
al servizio di ristorazione scolastica 
comunale, a loro è di certo stata 
negata una possibilità: quella di 
fruire di un’occasione unica e pri-
vilegiata di educazione alimentare, 
di socializzazione, di condivisione 
e di collaborazione. La ristorazione 
scolastica è, infatti, tutto questo e 
vede convergere intorno alla tavola 
preziosi valori che vanno ben oltre 
la “semplice” somministrazione di 
un pasto e, proprio perché proposta 
in una età in cui i comportamenti 
alimentari sono ancora in fase di 
acquisizione, può e deve essere lo 
strumento per infl uenzare positiva-
mente le conoscenze ed instaurare 
una solida relazione tra il bambino, 
il cibo e lo stile di vita. 
Inoltre, il pasto a scuola ha una 
valenza affettiva e relazione da 
non sottovalutare: è, infatti, un 
momento di condivisione, di fami-
liarizzazione e di confronto con i 
coetanei e con gli insegnanti. 

Tutti a tavola? Non è detto…
  Volendo fare una rapida rasse-

gna di come siano organizzate le 
mense scolastiche in Italia, possia-

mo fare riferimento all’Indagine co-
noscitiva svolta dal Ministero della 
Salute a seguito dell’emanazione 
delle Linee di indirizzo nazionale per 
la ristorazione scolastica (entrambi 
i documenti sono disponibili sul 
sito del Ministero), che evidenzia 
come gli aspetti nutrizionali quali 
l’adeguatezza dei menù ai fabbiso-
gni energetici e nutritivi per età, la 
varietà delle pietanze, l’articolazione 
stagionale dei menù e la compo-
sizione degli stessi rappresentino 
ormai un obiettivo raggiunto e un 
punto di riferimento chiaro per la 
programmazione dei servizi di risto-
razione in Italia. Allo stesso modo, 
la rilevazione periodica della 
soddisfazione dell’utenza, 
altro aspetto di fondamenta-
le importanza richiamato in 
tutte le Linee Guida nazionali 
ed internazionali, viene si-
stematicamente svolta nella 
gran parte dei casi (74% 
del campione interessato 
dall’indagine). 
Tra i punti critici evidenziati, 
la bassa percentuale (28%) 
di mense in cui viene som-
ministrata la frutta come 
spuntino di metà mattina 
e la rilevazione degli scarti 
e degli sprechi, anche in 
questo caso effettuata 
in meno della metà del 
campione degli istituti sco-
lastici indagati.
Interessanti gli spunti di 
ottimizzazione del servizio forniti 
dalle scuole partecipanti all’indagi-
ne, quali la sensibilizzazione delle 
famiglie, un maggiore coinvolgi-
mento delle Commissioni Mensa 
ed una maggiore attenzione a 
scarti e sprechi, che in effetti rima-
ne un aspetto di estrema impor-
tanza e ancora oggi troppo sot-
tovalutato in un momento in cui 
pensare alla sostenibilità alimenta-
re è diventato improcrastinabile.
Un’altra indagine che ci permette 
di aggiungere spunti a questa 
rifl essione è quella realizzata 
da “Save the Children”, che dal 
2013 svolge annualmente una 
valutazione comparata di diverse 
variabili del servizio mensa in Italia, 
come la percentuale di accesso 
degli alunni al servizio, quella dei 
costi previsti da bilancio a carico 
delle famiglie, le tariffe, i criteri 

di agevolazione ed esenzione, le 
restrizioni, le eventuali esclusioni 
dei bambini dal servizio in caso di 
morosità dei genitori, ma anche le 
buone prassi in termini di parteci-
pazione, educazione, alimentazio-
ne, riciclo, promozione della sana 
alimentazione e menù a basso 
impatto ambientale. È molto inte-
ressante notare come anche i dati 
relativi al 2018 mostrino che la 
presenza della mensa non è garan-
tita in modo uniforme sul territorio 
nazionale e come ci siano rilevanti 
differenze in termini di tariffe, age-
volazioni, esclusioni e modalità di 
gestione del servizio.

Un nuovo sforzo collaborativo 
e partecipativo

  Se molto è stato fatto, dunque, 
per garantire ai bambini una mensa 
adeguata dal punto di vista nu-
trizionale ed educativo, forse c’è 
ancora molto da fare se, ad esem-
pio, dimensioni come quella della 
sostenibilità alimentare non rappre-
sentino ancora parte integrante dei 
servizi di ristorazione scolastica. 
E c’è ancora di più da fare per tutti 
quei bambini che alla mensa non 
possono neanche accedervi, consi-
derata la mancata offerta da parte 
dei comuni, visto che ancora oggi 
la normativa la qualifi ca come un 
servizio a domanda individuale, che 
può essere garantito o meno da 
questi ultimi a seconda delle esi-
genze e disponibilità di bilancio. 
Inoltre, dal punto di osservazione 
dei diversi soggetti che interagisco-

no intorno alla tavola (gli Enti Loca-
li, le ASL, le aziende di ristorazione, 
le famiglie, le commissioni mensa, 
il corpo docente, il personale di 
assistenza educativa), tutti contem-
poraneamente protagonisti durante 
il pranzo, molto spesso si rileva una 
certa confl ittualità, che si confi gura 
come scontro tra necessità di carat-
tere organizzativo, vincoli imposti 
dalle normative, bisogni e aspettati-
ve e, ultimo ma non ultimo, qualità 
reale e percepita.
Questa confl ittualità non può che 
vedere altra soluzione di una ricom-
posizione in un dialogo condiviso e 
partecipativo, che parta da una di-

mensione di ascolto e che veda 
il bambino al centro e destinata-
rio dell’impegno di tutti.
Questo dialogo deve partire 
dalla tavola per arrivare a coin-
volgere genitori e personale 
docente ed educativo su diffe-
renti aspetti dello stile di vita, 
considerata anche la sempre 
più necessaria integrazione tra 
la scuola e la famiglia, a sup-
porto di modelli di interazione 
che, attraverso azioni educative 
mirate, possano promuovere 
la consapevolezza, stimolando 
i genitori a collaborare attiva-
mente al delicato processo edu-
cativo e di crescita dei bambini. 
Parlare del binomio educazione 
alimentare - ristorazione sco-
lastica signifi ca infatti offrire 
un pasto equilibrato non solo 

dal punto di vista nutrizionale, del 
gusto e del rispetto delle tradizio-
ni, ma anche della sostenibilità 
alimentare, promuovendo percorsi 
partecipativi, e concedendo spazio 
e tempo all’incontro tra le persone 
coinvolte nell’intero percorso edu-
cativo del bambino. 
È facile comprendere, dunque, 
come tutto questo non possa essere 
una responsabilità dei singoli, ma 
è, a tutti gli effetti, una responsabi-
lità collettiva, dove Enti, Istituzioni, 
Aziende Sanitarie, Aziende private 
e famiglie devono essere tutti 
protagonisti attivi di un percorso di 
“costruzione sociale” della salute 
che trova i suoi punti di forza nella 
partecipazione e nella condivisione 
di obiettivi, strategie e attività, per 
ridurre le disuguaglianze e soste-
nere consapevolezza, autonomia e 
responsabilità nelle scelte di salute. 

TRA DIRITTI E BISOGNI DI SALUTE
LA RISTORAZIONE SCOLASTICA OGGI,
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La gravidanza: un momento 
delicato

  La gravidanza è un periodo in 
cui le gengive sono particolarmen-
te vulnerabili a fenomeni infi am-

Attualmente 8 italiani su 10 
soffrono di disturbi a carico 
del cavo orale. Tra questi la 

problematica più frequente è la 
gengivite, sono infatti circa 23 mi-
lioni - i due terzi della popolazione 
- le persone colpite. Questi dati, 
frutto di una recente indagine 
GfK Eurisko, evidenziano oltre 
all’elevata diffusione dei disturbi 
gengivali, la scarsa consapevolezza 
del loro impatto sulla salute orale e 
generale e la mancata conoscenza 
circa la possibilità di prevenirli e 
affrontarli. La gengivite è ancora 
sottovalutata e viene riconosciuta 
soltanto da chi è stato opportu-
namente sensibilizzato sulle sue 
manifestazioni, a partire dal san-
guinamento gengivale. 

Antonella Abbinante
Igienista Dentale, Presidente Associazione 
Igienisti Dentali Italiani, AIDI

matori che oltre ad estendersi alle 
strutture parodontali, che offrono 
ancoraggio ai denti, possono 
comportare rischi di esiti negativi 
per la gravidanza stessa. La lette-
ratura scientifi ca documenta una 
relazione tra gengivite e rischio 
di parto prematuro e considera la 
salute orale della mamma un pre-
supposto determinante per quella 
del nascituro. Per questa ragione 
è fondamentale che la donna, 
meglio se ancor prima del concepi-
mento, presti attenzione all’igiene 
orale che in gravidanza deve essere 
praticata in maniera ancora più 
metodica e scrupolosa. 
La gravidanza è caratterizzata da 
un quadro ormonale del tutto 
particolare, dominato da proge-
sterone ed estradiolo, ormoni che 
da un lato consentono lo sviluppo 
del nascituro ma dall’altro ren-
dono l’organismo materno più 
vulnerabile. La cavità orale, in cui 

sono presenti numerose specie 
batteriche, è uno degli organi più 
coinvolti da questi cambiamenti 
fi siologici. Le gengive, in particola-
re, tendono ad arrossarsi, gonfi arsi 
e sanguinare, diventando sede di 
processi infi ammatori e infettivi. 
Se questi processi coinvolgono il 
parodonto (tessuto osseo, con-
nettivo e gengivale che circonda e 
sostiene i denti), possono metter-
ne a rischio la salute. Per questa 
ragione è fondamentale durante 
la gravidanza mantenere una cor-
retta igiene orale, attenendosi alle 
buone regole comportamentali 
(alimentazione, spazzolamento) 
e chiedendo consiglio all’igienista 
dentale e all’odontoiatra in caso di 
disturbi sospetti.

parodontite, sono potenziali fattori 
di rischio per il diabete gravidico e 
per esiti sfavorevoli della gravidan-
za, tra i quali possiamo citare: 
• rischio aumentato di aborto 

spontaneo, 
• parto prematuro, 
• ritardo di crescita intrauterino,
• basso peso alla nascita, 
• pre-eclampsia (alta pressione 

sanguigna materna e presenza in 
eccesso di proteine nelle urine).

Tra le ipotesi, fornite dai nu-
merosi studi, l’azione dannosa 
dei batteri orali della mamma 
che attraverso il circolo ematico 
possono raggiungere la placen-
ta e dunque il feto, causando o 
potenziando una risposta immu-
nitaria inappropriata. Sono state 
identificate alcune specie batteri-
che comunemente presenti nella 
parodontite più rischiose per il 
buon andamento della gravi-
danza, ma restano ancora molti 
aspetti da chiarire. Il messaggio 
chiave, che è bene ribadire, è 
dunque: “non trascurare mai 
l’igiene orale in gravidanza”.
Le donne che pianificano una 
gravidanza o sono in attesa 
devono essere consapevoli che 
potrebbe esserci un collegamen-
to tra le loro condizioni paro-
dontali, la salute generale e le 
possibili complicanze della gravi-
danza stessa.

Suggerimenti per ottenere la 
migliore igiene orale

  Protagonista dell’igiene orale 
è lo spazzolino: quello elettrico 
con movimento rotante e oscil-
lante aumenta l’effi cacia dello 

spazzolamento manuale. Suoi 
complementi fondamentali: il fi lo 
interdentale e il collutorio. Il fi lo 
consente di rimuovere la placca 
presente negli spazi interdentali, 
soprattutto se i denti sono molto 
ravvicinati; il collutorio completa 
la detersione della cavità orale, 
lasciando una gradevole sensa-
zione di freschezza. 
Va prestata naturalmente at-
tenzione alle buone abitudini 
alimentari. Dopo l’assunzione 
di alimenti acidi, è consigliabile 
sciacquare vigorosamente la boc-
ca con acqua.
In presenza di gengivite, il tratta-
mento parodontale professionale 
è indicato preferibilmente duran-
te il secondo trimestre 
della gravidanza.

Lo spazzolamento corretto
  Lo spazzolamento dei denti 

dovrebbe essere eseguito 20-30 
minuti dopo aver mangiato, per 
permettere alla saliva di neutra-
lizzare l’acidità di alcuni alimenti. 
Lo spazzolino elettrico consente 
una pulizia più approfondita, 
grazie al raggiungimento di tutte 
le aree delle arcate dentali e delle 
aree interprossimali. Inoltre, au-
menta il grado di consapevolezza 
dei pazienti nei confronti delle 
manovre di igiene orale, aiutan-
doli a superare ostacoli come 
l’incompleta detersione e l’appli-
cazione di un’eccessiva pressione 
che spesso si esercita durante 
lo spazzolamento con lo spazzo-
lino manuale.

NON È MAI TROPPO PRESTO

LA SALUTE 
ORALE

Si tratta di una malattia infiam-
matoria della gengiva che 
può essere causata da diversi 
fattori, ma generalmente, è 
conseguenza dell’accumulo di 
placca batterica a livello del 
bordo gengivale. Si manifesta 
con arrossamento, gonfiore 
e sanguinamento spontaneo 
o indotto da manovre come 
lo spazzolamento dei denti o 
l’uso del filo interdentale. Se 
non trattata, i sintomi possono 
gradualmente peggiorare e far 
evolvere la gengivite, solitamen-
te reversibile, in parodontite.

La parodontite è in genere 
dovuta a un’estensione del-
l’infiammazione gengivale, 
innescata dalla diffusione dei 
batteri presenti nella placca 
dentale, verso i tessuti più pro-
fondi - legamento parodontale 
e osso alveolare - che circon-
dano e sostengono la radice 
del dente. Come conseguen-
za, si assiste alla formazione 
di tasche gengivali, alla retra-
zione del margine gengivale e 
al progressivo riassorbimento 
dei tessuti di sostegno del dente. 
All’accumulo di placca batte-
rica, fattore determinante, si 
aggiungono fattori individuali 
come la composizione della 
saliva, fattori predisponenti 
quali stile alimentare e di vita 
(per esempio abitudine al 
fumo) e malattie sistemiche 
concomitanti. 

LA GENGIVITE

LA PARADONTITE

Per la prevenzione della carie 
le Linee Guida del Ministero 
della Salute raccomandano di 
attuare la fluoroprofilassi dai 6 
mesi ai 6 anni di età, attraverso 
l’uso di un dentifricio conte-
nente almeno 1.000 ppm di 
fluoro, 2 volte al giorno, in dose 
pea-size. Questa può costituire 
l’unica forma di somministra-
zione, da proseguire dopo i 6 
anni 2 volte al giorno.

DOPO LA NASCITA: 
IL DENTIFRICIO AL FLUORO

I rischi della gengivite in 
gravidanza

  La gengivite gravidica, in assen-
za di complicanze, non comporta 
danni irreversibili e tende a scom-
parire nei mesi successivi al parto. 
Questo, però, non giustifi ca un 
atteggiamento di superfi cialità o 
scarsa considerazione del proble-
ma. La gengivite e ancor più la 

 Gengive sanguinanti, 
rosse e gonfie che creano 
una sensazione di fastidio

 Retrazioni del margine gengivale 
(aumento dello spazio tra i denti)

 Alitosi 

 Mobilità dentale

I SINTOMI 
CHE DEVONO 

SEMPRE ALLARMARE
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Le vacanze sono fi nite e forse 
rimangono come nostalgico 
ricordo in qualche fotografi a 

archiviata o dimenticata nello 
smartphone e la ripresa della scuo-
la richiama all’ordine e alla ripresa 
delle solite abitudini. Questo, però, 
non deve signifi care - né tantome-
no giustifi ca - il ripristino di una 
vita sedentaria: studio, compiti, 
preparazione per interrogazioni 
e verifi che, è vero, impongono 
concentrazione e qualche ora a 
tavolino, ma sarebbe sbagliato e 
controproducente trasformarli in 
un pretesto per rinunciare a uscire, 
mantenersi attivi e, perché no, pra-
ticare uno sport. Due rifl essioni, in 
particolare, meritano attenzione: 
la necessità fi siologica di muoversi 
nel bambino è ancor più rilevan-
te per gli innumerevoli vantaggi 
su benessere, su coordinamento 
neuromuscolare, crescita e preven-
zione dell’obesità; l’importanza di 
coltivare relazioni interpersonali 
“vere”, di svolgere giochi di grup-
po e mantenere uno stretto con-
tatto con la realtà. 
L’obesità è la malattia nutrizionale 
più diffusa in Italia e il movimen-

to è uno strumento effi cace per 
contrastarla. I dati relativi al 2016 
recentemente pubblicati di OKkio 
alla Salute, il sistema di sorveglian-
za coordinato dall’Istituto Superio-
re di Sanità, evidenzia che il 23,5% 
dei bambini svolge giochi di mo-
vimento al massimo un giorno a 
settimana, il 33,8% dei bambini 
svolge attività fi sica strutturata al 
massimo un giorno a settimana e 
il 18% non ha fatto attività fi sica il 
giorno precedente l’indagine. Inol-
tre, solo circa 1 bambino su 4 si 
reca a scuola a piedi o in bicicletta 
mentre il 44% ha la TV in camera e 
il 41% guarda la TV e/o gioca con 
i videogiochi/tablet/cellulari per più 
di 2 ore al giorno, che è il limite 
giornaliero che si raccomanda di 
non superare. 
L’altra insidia è un utilizzo smo-
dato di dispositivi tecnologici, che 
non soltanto interferisce negativa-
mente sull’attenzione e sulla vista, 
ma può anche portare il bambino 
a proiettarsi sempre più in un 
mondo virtuale, dove l’incontro, il 
contatto fi sico, lo scambio di idee 
e le azioni più elementari vengono 
sostituiti da clic, post, conversa-

zioni in chat e comandi impressi in 
maniera automatica su tastiere o 
console di videogiochi. 

I piccoli traumi
Il movimento, purtroppo, com-
porta il rischio di piccoli traumi, 
che non devono essere considerati 
però un disincentivo o un pericolo. 
Se dovesse presentarsi la necessità, 
può essere di aiuto l’applicazione 
di un gel che associa tre compo-
nenti naturali: Arnica montana, 
Escina e Bromelina. La prima è 
nota per le sue proprietà lenitive, 
antinfi ammatorie e antiedemige-
ne, l’Escina, estratta dalla pianta di 
Aesculus Hippocastanum, rinforza 
la parete dei capillari, evitando la 
fuoriuscita di liquidi responsabili 
poi della comparsa dell’edema, 
contrastato anche dalla Bromelina, 
contenuta nel gambo dell’ananas. 

®®

ATTENZIONE ALLA SICUREZZA 
Preoccuparsi della sicurezza signi-
fica adottare tutte le migliori pre-
cauzioni e soprattutto trasmettere 
al bambino un importante valore 
culturale: la sicurezza, infatti, non si 
limita all’utilizzo di un abbigliamen-
to o di opportune protezioni, ma 
implica anche prestare attenzione 
agli altri e saper intervenire in caso 
di necessità. Ecco perché, a se-
conda dello sport, è fondamentale 
disporre sempre di tutti gli accessori 
per evitare o quanto meno limitare 
ogni rischio.

COSA POSSONO FARE I GENITORI
Innanzitutto, conoscendo l’indole del proprio bambino, fornirgli i giusti 
stimoli e dargli per primi il buon esempio, proponendo per esempio 
iniziative “dinamiche”. L’iscrizione a un corso pomeridiano è la soluzione 
migliore, dopo aver condiviso la scelta dello sport: interesse e motiva-
zione, infatti, sono la spinta irrinunciabile. Se invece egli non ama gli 
sport strutturati, potrebbe cominciare con altre attività gestite in maniera 
più libera, come per esempio andare in bicicletta, giocare all’aperto 
oppure organizzare un ritrovo con gli amici in piscina.



2120

Violenza a scuola
 A distanza di 50 anni dobbia-

mo ancora parlare del 68!
Nei primi mesi di questo nuovo
anno abbiamo assistito, in diverse
scuole d’Italia, a episodi legati dal
comune denominatore dell’intol-
leranza, dell’irresponsabilità e
dell’aggressività verso gli inse-
gnanti da parte di studenti e
genitori che hanno avuto, come
unico obiettivo, una sistematica
e ingiusta denigrazione della
scuola.
Numerosi istituti scolastici sono
saliti alla ribalta delle cronache
per fatti di ordinaria follia che
hanno visto coinvolti genitori che

picchiano i professori, alunni che,
irritati da un qualsivoglia appunto
del docente estraggono un coltel-
lo e li sfregiano. Smarrita, confusa
e delegittimata da una capillare e
sistematica opera di discredito
culturale, sociale ed infine politi-
co, la scuola non rinuncia, però,
al suo difficile compito di essere
comunità educante superando an-
che episodi inquietanti che chia-
mano in causa docenti di scuole
dell’infanzia che maltrattano pic-
coli allievi.
Si può parlare di deriva nella
scuola italiana? Articoli di giornali
o interviste televisive ad autorevoli
personaggi ci ricordano costante-
mente che la brutta china della
nostra istituzione scolastica è do-
vuta in parte al deleterio buoni-
smo dei genitori ed alla loro man-
canza di autorevolezza, ma so-
prattutto alla presenza di modelli
educativi sbagliati derivanti da
una diffusa aggressività sociale.

Mario Rusconi*,
Loredana Straccamore**

*Associazione Nazionale Presidi ANP, Roma
**Docente di Lettere nei Licei, Roma
eTutorweb - Digital Culture Press

Tutto vero, ma perché siamo arri-
vati a questo punto? Quali com-
plicati percorsi ha intrapreso la
scuola negli anni e chi sono i ge-
nitori dei nostri tempi?
Chi scrive ha frequentato il liceo
classico in un tempo in cui i pro-
fessori erano esigenti nella mag-
gior parte, molto competenti al-
cuni, autoritari tutti. Una scuola
così rigorosa però non impediva,
a chi sapeva apprezzarli, entusia-
smi o emozioni per quello che si
imparava o per l’incontro magico
con gli scrittori del mondo antico
e moderno con i quali si potevano
condividere molte affinità. La fa-
miglia, poi, sapeva valorizzare il
lavoro svolto dagli insegnanti e ri-
conosceva il ruolo sociale della
scuola.

Il 68
 Ad un certo punto, però, la

scuola superiore e il mondo uni-

versitario sono stati attraversati
da una bufera che ha prodotto,
tra le altre cose, un clima di revi-
sione radicale dei processi educa-
tivi e del sapere pedagogico. Si
sono affermati alcuni modelli al-
ternativi, tutti intesi a rompere
con pratiche scolastico-educative
tradizionali e a favorire processi di
formazione più aperti e capaci di
dar vita a soggetti più creativi, in-
dipendenti e orientati al dissenso.
Stiamo parlando dei cambiamenti
susseguenti alla rivoluzione politi-
co/culturale del 68.
Da allora la scuola ha vissuto un
cambiamento epocale all’inse-
gna delle innovazioni, della ride-
finizione delle competenze e
delle attività didattiche, non tut-
te, per la verità però degne di
merito. La riflessione sull’attuale
situazione della scuola vuole
partire proprio da quella realtà
storico-sociale.

L’eredità del 68
 Ci chiediamo: cosa ha davvero

lasciato in eredità il 68? È suffi-
ciente riesaminare a freddo i risul-
tati di quella che tanti hanno con-
siderato una travolgente ondata
libertaria per rendersi conto di
una realtà ambigua: da una parte
c’è stata una sorta di fiume carsi-
co di mediocrità che ha minato le
basi stesse della educazione finen-
do per intaccare certi principi
fondanti come lo studio, la prepa-
razione ed il merito. Dall’altra si è
affermata anche nella scuola una
prospettiva culturale più ampia
che spazia dalla sociologia alla
psicologia alla politica. In poche
parole: luci ed ombre nella socie-
tà e nella scuola.
La nostra riflessione critica deve
ripartire da qui: si deve restitui-
re alla scuola la sua autorevolez-
za perduta e si deve tenere bene
a mente, al di là di tutte le inno-
vazioni tecnologiche, che gli
scopi primari della scuola non
sono soltanto l’istruzione della
mente a cui debbono tendere i
docenti, ma anche l’educazione
dei sentimenti a cui dovrebbe
estendersi la loro competenza,
perché dalla formazione del sen-
timento dipende la moralità dei
comportamenti.

Alleanza scuola famiglia
 L’alleanza pedagogica fra

scuola e famiglia deve essere ri-
costruita sulla base della fiducia
reciproca; dai docenti si devono
pretendere competenza e buone
capacità comunicative, ma si
deve cercare con loro il dialogo,
si devono accettare i suggeri-
menti, ma anche le critiche e/o
le non soddisfacenti valutazioni
relative agli studenti.
Si deve recuperare il ruolo istitu-
zionale della scuola e con esso il
ruolo dell’insegnante assai scre-
ditato agli occhi dell’opinione
pubblica.
Nella lunga esperienza di scuola
personalmente vissuta, abbiamo
compreso che gli studenti sono
disposti anche ad accettare, dai
loro docenti, giudizi severi se
questi sono espressi all’interno
di una relazione di stima e fidu-
cia pazientemente costruite, an-
che e soprattutto con la collabo-
razione della famiglia e la condi-
visione del lavoro svolto. Gli stu-
denti sanno riconoscere molto
bene non soltanto la cultura nei
docenti, ma anche la forza vita-
le, la capacità di comunicare col
prossimo, l’incorruttibilità, il
senso della giustizia, l’assenza
assoluta di preconcetti di qualsi-
asi natura; da questi insegnanti
sapranno accettare la constata-
zione delle loro difficoltà e dei
loro insuccessi perché avranno
saputo interiorizzare, per merito
loro, il valore educativo degli er-
rori e degli ostacoli.
Queste riflessioni ci convincono
sempre di più che docenti, geni-
tori e alunni devono tornare a
parlare la stessa lingua, devono
recuperare lo stesso rigore e
condividere le stesse motivazio-
ni. Questo però non accade se il
rapporto tra professore, famiglia
e studente è un rapporto di re-
ciproca diffidenza, quando non
di assoluta incomprensione.
Dobbiamo partire invece dal
presupposto che i giovani cre-
dono nel rigore, anzi manifesta-
no frequentemente l’esigenza di
avere regole che, quando man-
cano da parte della famiglia,
vanno ricordate dalla scuola.
Sempre più spesso gli adulti tra-
smettono, nella loro funzione

educativa, il senso della possibi-
lità di travalicare il confine pre-
ciso della regola. Genitori e do-
centi, invece, devono “fare
squadra”, ma soprattutto devo-
no dare l’esempio evitando di
adattare le regole educative al-
l’umore giornaliero o alle neces-
sità personali del momento e
delle situazioni.
Nel passato alla scuola veniva
chiesto di fornire quell’istruzio-
ne che la famiglia non sempre
era in grado di procurare, men-
tre la trasmissione dei valori
spettava alla famiglia, ma tra i
due enti educativi vi era piena
corrispondenza.
Oggi si è persa questa percezione
e questa perdita ha generato un
vuoto perché troppo spesso la fa-
miglia dei nostri tempi sembra
non avere più tempo per offrire la
giusta formazione valoriale.
C’è poco tempo per stare insie-
me ai propri figli, per raccontar-
si, magari la sera a cena, come
è andata la giornata; non c’è
tempo per uscire insieme, per
condividere il piacere di entrare
in libreria a cercare un testo che
ha suscitato la nostra curiosità.
Non c’è tempo, la domenica,
per visitare insieme la città in
cui viviamo e di cui i giovani
spesso ignorano anche i più im-
portanti monumenti.
I genitori, invece, dovrebbero
trovare il tempo da condividere
con i figli, risvegliare in loro cu-
riosità, alimentare le loro pas-
sioni, provocare desideri cultu-
rali e spingerli a sognare perché
non si ritrovino tristi e rassegna-
ti, ma scoprano in loro stessi
quella capacità di resistenza che
la vita ogni giorno ci chiede.
Questa è quella che possiamo
chiamare “educazione al bello”
che nutre il mondo e lo fa senti-
re abitabile, che dà ragioni alla
nostra esistenza e che ha inizio
nella famiglia. Se ciò non avvie-
ne in casa il suo proseguimento
naturale dovrà essere nella scuo-
la, perché l’educazione al bello
può aiutare anche a veicolare
una visione positiva della pro-
pria formazione e conferire un
senso all’apprendimento scola-
stico, anche se comporta fatica
ed allenamento.
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 Mantenere l’equilibrio dei liquidi 
presenti nel corpo. 

 Regolare la pressione sanguigna. 
 Rendere possibile la trasmissione 
degli impulsi nervosi ai muscoli, 
favorendo, così, non solo la 
contrazione del cuore e quindi la 
regolazione del battito cardiaco, 
ma anche la peristalsi intestinale. 

 Permette il passaggio degli im-
pulsi nervosi da una cellula ner-
vosa all’altra.

Se manca
  Anche se è abbastanza diffi cile 

trovarsi in una condizione di caren-
za di sodio (è più facile, infatti, an-
dare incontro ad una condizione di 
eccesso), alcune situazioni possono 
farlo scarseggiare. 
Una diminuzione della quantità di 
sodio nel plasma si può verifi care 
in condizioni di sudorazione estre-
ma, a seguito di traumi, diarrea 
cronica o malattie renali che pro-
ducano un’incapacità a riassorbire 
il sodio, per disordini endocrini 
o da abuso di farmaci diuretici. 
Questa situazione tende a causare 
mancanza di appetito, nausea, vo-
mito e, nei casi più seri, coma fi no 
al decesso. È una situazione che si 
cura con l’aiuto del medico, trat-
tando la malattia che sta all’origine 
del problema o cambiando cura.

Facilmente troppo
  Il superamento dei valori nor-

mali di sodio nel plasma è dovuto 

Troppo spesso si punta il dito 
contro il sale e si fa presto 
a considerarlo il diretto re-

sponsabile di malattie sempre più 
diffuse come la pressione alta. 
Ma al di là che il sale dà sapore ai 
piatti, sono tante le ragioni per cui 
continuare ad usarlo. L’importan-
te è farlo in maniera intelligente, 
soprattutto per quanto riguarda le 
quantità. La parola d’ordine deve 
essere, infatti, “né troppo, 
né troppo poco”. 

Indispensabile per la vita
  Per la vita dell’essere umano 

il sale è fondamentale quanto 
l’acqua per la crescita e la buona 
salute dell’uomo, a patto che sia 
consumato in una quantità non su-
periore a 5 grammi al giorno (cor-
rispondenti a 2 grammi di sodio), 
dose raccomandata dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (OMS).
Il sale (o cloruro di sodio) è un 
minerale cristallino costituito da 
sodio e cloro. Si trova abbondante-
mente in natura come sale marino 
o di miniera, nel corpo umano e in 
svariati prodotti industriali. Il buon 
funzionamento dell’organismo si 
deve anche a questi 2 importan-
tissimi elementi (sodio e cloro). In 
particolare, le funzioni che assicura 
il sodio sono:

Silvia Camarda
Biologa Nutrizionista e Specialista in Scienza 
dell’Alimentazione, Torino 
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ad un eccessivo apporto di sale at-
traverso l’alimentazione o da per-
dite consistenti di liquidi (diarrea, 
diabete, sudorazione estrema). 
Il prolungato consumo di un ec-
cesso di sodio è ritenuto un’im-
portante concausa nella genesi 
dell’ipertensione arteriosa e della 
sindrome metabolica (insieme di 
fattori di rischio in grado di au-
mentare la possibilità di sviluppare 
obesità, ipercolesterolemia, trigli-
ceridemia e diabete). 
Un aumentato apporto di sale è 
in grado di determinare anche un 
affaticamento della funzionalità 
renale che può interferire nella 
regolazione della pressione sangui-
gna. La correlazione tra assunzio-
ne di sodio e ipertensione è stata 
dimostrata non solo negli adulti, 
ma anche nei bambini, per i quali 
meno frequentemente ci si pone il 
problema dell’ipertensione. Diverse 
evidenze scientifi che, infatti, han-
no dimostrato che anche i bambini 
che consumano quantità eccessive 
di sale hanno la pressione alta. E 
una pressione alta in età giovanile 
predispone, purtroppo, a gravi 
disturbi cardiocircolatori in età 
adulta. Proprio per questo è bene 
abituare i bambini a un consumo 
moderato di sale, che non superi 
le dosi giornaliere raccomandate.

Nella dieta, sale quanto basta
  Malgrado il sodio svolga nell’or-

ganismo molteplici funzioni vitali, 
la quantità di sodio raccomanda-

ta è relativamente bassa, circa 2 
grammi al giorno (corrispondenti a 
5 grammi di sale), soglia, tuttavia, 
costantemente superata e anche 
abbondantemente.
In effetti in Italia, secondo una rile-
vazione del Ministero della Salute 
(Centro nazionale per la preven-
zione e il controllo delle malattie - 
CCM) effettuata nel periodo 2009-
2012, il consumo medio giorna-
liero della popolazione adulta (35 
- 79 anni) è superiore a 10 g negli 
uomini e 8 g nelle donne. Anche i 
più giovani, di età compresa tra 6 
e 18 anni, superano i livelli massi-
mi con 7,4 g per i ragazzi e 6,7 g 
per le ragazze.
Poiché il fabbisogno di sale varia 
moltissimo in relazione al clima, 
alla temperatura, alla sudorazione e 
all’acqua introdotta, la Società Ita-
liana di Nutrizione Umana (SINU) ha 
individuato i consumi giornalieri di 
sale da non superare, suddivisi per 
fasce di età e li ha riportati nei LARN 
(Livelli di Assunzione di Riferimento 
di Nutrienti ed energia per la popo-
lazione italiana).

Un pizzico di sale: poco ma 
buono

  Ne basta mezzo cucchiaino al 
giorno per coprire il fabbisogno 
consigliato (5 grammi) e rendere i 
piatti più gustosi in cucina. Poiché in 
commercio ne esistono di tanti tipi 
è importante, però, imparare a sce-
gliere i prodotti giusti, portando in 
tavola, preferibilmente, quelli a basso 
contenuto di sodio, come alternativa 
naturale al sale comune, da usare a 
crudo e per cucinare. Tra questi c’è 
Gemma Essenziale, un sale povero 
di sodio e completamente naturale, 
in quanto composto da una miscela 
di 4 sali minerali 100% marini, equi-

librati tra loro: 50% di sodio e 50% 
tra potassio (che regola l’equilibrio 
idrico nel corpo insieme al sodio), 
magnesio (che aiuta a ridurre affati-
camento e stanchezza) e calcio (che 
contribuisce a mantenere la salute 
delle ossa). La sua origine marina gli 
permette di mantenere inalterato il 
gusto desiderato, sia a crudo che a 
cotto, a differenza di altri sali ipo-
sodici ottenuti in laboratorio, che 
spesso conferiscono un sapore o 
un retrogusto amaro. Tra i sali rac-
comandati da portare in tavola c’è 
anche il sale iodato, un sale marino 
arricchito di iodio, consigliato a tutta 
la famiglia e utile per il corretto fun-
zionamento della tiroide.

Attenzione al sale “nascosto”
  La maggior parte del sale intro-

dotto con la dieta è quello 
già presente nei prodotti che 
acquistiamo. Diversi alimenti, na-
turalmente poveri di sale, subisco-
no, infatti, un trattamento tecno-
logico di trasformazione, 
che li rende più salati. 
Imparare a leggere l’etichetta può 
aiutare a quantifi care l’introito 
di sale giornaliero ed evitare gli 
eccessi. Innanzitutto è importante 
sapere, nel caso in cui in etichetta 
sia indicata solo la quantità di so-
dio, che 1 grammo di sodio corri-
sponde a 2,5 grammi di sale.
Attenzione anche a tutti quei cibi 
che riportano tra gli ingredienti 
in etichetta la parola “sodio”; per 
esempio: cloruro di sodio, carbo-
nato acido di sodio, o carbonato 
monosodico (più noto come bicar-
bonato di sodio). Occhio anche alle 
sigle E250 e E251 che rappresenta-
no il nitrato e il nitrito di sodio.
Per sensibilizzare il consumatore a 
valutare i valori riportati in etichet-
ta, la Società Italiana di Nutrizione 
Umana (SINU) ha identifi cato tre 
livelli di sale negli alimenti: alto, 
medio e basso.

E se la prima prevenzione si fa al 
supermercato, imparando a leg-
gere le etichette, ecco nella tabella 
di seguito alcune fonti nascoste di 
sale di consumo quotidiano che 
è bene conoscere per imparare a 
ridurne i consumi, a favore di ali-
menti poco salati. 
Per concludere, una sana alimen-
tazione deve prevedere poco sale, 
meglio se di origine naturale ed 
arricchito di minerali fondamentali 
per il benessere dell’organismo, e, 
soprattutto, un limitato consumo 
di prodotti industriali ricchi di sale.

Fonte: LARN 2014 (Livelli di Assunzione di 
Riferimento di Nutrienti ed energia per la 
popolazione italiana).

Età
Assunzione 
massima

6-12 mesi Non definita

1-3 anni 2,2 g/die

4-6 anni 3,0 g/die

7-10 anni 3,7 g/die

Più di 10 anni 5,0 g/die

Dai 60 anni 4,0 g/die

Fonte: SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana).

Sale Sodio

Alto Superiore a 1 - 1,2 g/100 g 0,4 - 0,5 g/100 g

Medio Da 0,3 a 1 - 1,2 g/100 g Da 0,12 a 0,4 - 0,5/100 g

Basso Inferiore a 0,3 g/100 g Inferiore a 0,12 g/100 g

NB: 1 grammo di sodio = 2,5 grammi di sale

Fonte: Banca Dati di Composizione degli 
Alimenti per Studi Epidemiologici in Italia 
a cura di Gnagnarella P, Salvini S, Parpinei 
M. Versione 1.2008 Website http://www.
ieo.it/bda

Porzione alimenti
Contenuto 

di sale

3-4 fette medie di 
prosciutto crudo (50 g)

2,4-3 g

8-10 fette medie di 
salame (50 g)

1,9 g

5 olive (35 g) 1,1 g

3-4 fette medie di 
prosciutto cotto (50 g)

0,9 g

1 fetta di provolone, 
caciotta, pecorino (50 g)

0,9 g

1 fetta di pane (50 g) 0,8 g

1 formaggino (22 g) 0,6 g

1 scatoletta di tonno in 
scatola sgocciolato (52 g)

0,4 g

1 sacchetto di patatine 
(25 g)

0,4 g

1 merendina tipo pan di 
spagna (35 g)

0,3 g

4 cucchiai di cereali da 
prima colazione (30 g)

0,2-0,3 g

1 cucchiaio di 
parmigiano/grana 
grattugiato (10 g)

0,2 g

PICCOLA 
GUIDA 

PER CAPIRE 
COME 

SCEGLIERE

UN PIZZICO DI SALE È VITA

PI
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«Stai attento, ascolta bene la ma-
estra, pensa prima di parlare, non
fare il buffone…».
Quanti sono i genitori che davanti
alla scuola al momento di salutare
i figli fanno loro queste racco-
mandazioni? E quante mamme e
papà conoscono la fatica quoti-
diana del far svolgere loro sempli-
ci compiti come andare a dormi-
re, prepararlo per andare a scuo-
la, farlo mangiare o fargli fare i
compiti?
I bambini con disturbi di atten-
zione sono in costante aumento.
Negli Stati Uniti costituiscono il
5% della popolazione scolastica

tra i 4 e i 17 anni, secondo il Cen-
ters for Disease Control and Pre-
vention di Atlanta, che pubblica
report molto dettagliati sulla dif-
fusione dell’ADHD (Attention Defi-
cit Hyperactivity Disorder).
Ad oggi in Italia non abbiamo an-
cora uno studio statistico nazionale
di ampio respiro, che possa inqua-
drare meglio il dato epidemiologico
relativo alla prevalenza di questi di-
sturbi, ma il numero dei bambini
con diagnosi nella sfera dell’atten-
zione sono in crescita su tutto il ter-
ritorio nazionale.
Si stima che nel mondo l’inciden-
za dell’ADHD sia pari al 5,3% del-
la popolazione, mentre in Italia la
prevalenza è intorno al 3-4%, che
corrisponde a circa 270.000-
360.000 bambini. Tuttavia,
l’ADHD non è un disturbo sola-

Luciana Busnelli
Docente Referente BES, Istituto Comprensivo
di Lesmo

mente pediatrico, poiché da esso
non si guarisce totalmente; infatti
chi ne è affetto da bambino si
porterà dietro la malattia anche in
età adulta (ondaosservatorio.it).

La scuola: un campo da gio-
co difficile

 Il terreno preferito dai bambi-
ni per fare mostra di tutte le
loro difficoltà è la scuola: insta-
bilità nell’attenzione, fatica a se-
guire le istruzioni, irrequietezza,
difficoltà ad aspettare il proprio
turno, scarsa organizzazione
delle proprie attività e fatica a
portare a termine il proprio la-
voro interferiscono intensamente
sui risultati scolastici.
La scarsa perseveranza e la di-
straibilità sono elementi che
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compromettono fortemente la
capacità di prestare attenzione
e di concentrarsi e, quindi, in-
fluenzano negativamente la pre-
stazione ed il raggiungimento
del successo scolastico.
La sensazione della scuola è che
i disturbi di attenzione siano
ancora un disturbo al quale ge-
nitori e specialisti danno poca
rilevanza, nonostante in questi
anni sia stata rivolta grande at-
tenzione a questa patologia e ai
possibili interventi, tanto da au-
mentarne la consapevolezza an-
che da parte delle famiglie.
Molto spesso infatti gli inse-
gnanti si trovano di fronte a
bambini e ragazzi per i quali
non è sufficiente l’adozione di
una didattica personalizzata.
Dal canto loro, i ragazzi avver-
tono la delusione di chi non
vede riconosciuto un problema.
Mentre le famiglie, che già spe-
rimentano quotidianamente una
molteplicità di sentimenti quali
frustrazione e impotenza,
si sentono privi di strumenti
d’intervento.

7 strategie per migliorare il livello di attenzione
Ecco sette piccoli esercizi che docenti e genitori possono mette-
re in pratica per migliorare il livello di attenzione dei loro ragazzi:

1. Creare reciprocità e intenzionalità attraverso un contatto ocu-
lare, modulando opportunamente il tono di voce, ponendosi nel-
lo spazio o posizione migliore.

2. Organizzare la giornata con routine fisse, stabilendo in antici-
po l’orario per i compiti, la TV, il gioco e le varie attività. Il bambino
iperattivo ha bisogno di situazioni ben strutturate.

3. Dare istruzioni semplici e brevi, limitando i rimproveri all’es-
senziale, evitando di dire al bambino che cosa non deve fare e
aumentando gli incoraggiamenti per i comportamenti desidera-
bili (meglio dire cosa desiderate che faccia spiegandogli il per-
ché). Il genitore che impiega elogi diretti e incoraggianti favorirà
lo sviluppo di risposte sociali appropriate. Un elogio dà valore
all’impegno del bambino prima che al risultato.

4. Accertare il livello di attenzione con stimoli verbali di grande
effetto che attirino l’attenzione.

5. Valorizzare i microcambiamenti: grande valore ha il rinforzo
dei comportamenti positivi, perché crea consapevolezza dei pro-
gressi compiuti.

6. Concordare piccole pause prima di svolgere un compito che
richieda impegno.

7. Utilizzare gesti dalle forti connotazioni emotive/affettive: con-
cedere un sorriso, fare un abbraccio, fare ok con la mano, rim-
proverare prima con uno sguardo che con le parole.

Nuovi stili di apprendimento
e valutazione

 Ma ci sono anche buone noti-
zie. La scuola italiana, innanzi-
tutto, rimane per molti aspetti
una delle scuole migliori del
mondo. Sono tanti gli insegnanti
che credono nella propria pro-
fessione e che si impegnano an-
che fuori dal loro orario di lavo-
ro, per seguire iniziative e creare
ambienti di apprendimento sem-
pre più ricchi.
Inoltre la Legge 170 del 2010 e
i D.M. del 2012 hanno aperto
un nuovo scenario di ricerca per
attuare i necessari interventi pe-
dagogico-didattici per il succes-
so formativo degli alunni e degli
studenti con DSA attivando per-
corsi di didattica individualizza-
ta e personalizzata.
DSA è un acronimo per indicare i
disturbi che riguardano la capa-
cità di leggere, scrivere e calco-
lare in modo corretto e fluente
che si manifestano con l’inizio
della scolarizzazione.
Questi disturbi dipendono dalle
diverse modalità di funziona-

mento delle reti neuronali coin-
volte nei processi di lettura,
scrittura e calcolo e non sono
causati né da un deficit di intel-
ligenza né da problemi ambien-
tali o psicologici. In questa nuo-
va fase i docenti hanno imparato
a promuovere diversi stili di ap-
prendimento, dove il sapere e la
conoscenza sono accompagnati
dallo sviluppo della competenza
e al riconoscimento che i van-
taggi della diversità scolastica
vanno in tutte le direzioni.
Anche la didattica ha subito
grandi trasformazioni avvalen-
dosi sempre più di strategie che
hanno come obiettivo quello di
sviluppare competenze trasver-
sali e utilizzare una valutazione
dinamica dove viene valorizzato
il percorso compiuto e indivi-
duato il reale potenziale di ap-
prendimento.

Scuola-famiglia: alleanza in-
dispensabile

 Scuola e famiglia sono due siste-
mi complessi con finalità educative
diverse, che si devono alleare, so-
prattutto quando affrontano delle
fragilità. Questa sinergia dovrebbe
iniziare sin dalla primissima scola-
rizzazione del bambino.
È quindi di fondamentale impor-
tanza che la scuola sappia instau-
rare e mantenere un dialogo con-
tinuo con i genitori, ricco di mo-
menti di confronto e di riflessio-
ne, e che li tenga costantemente
informati delle problematiche che
i loro figli, sin da piccoli, si trova-
no ad affrontare.
Far crescere i propri figli nella
consapevolezza che le due agen-
zie educative più importanti della
loro vita possano dialogare con fi-
ducia e armonia è fondamentale
per favorire il successo scolastico
e per creare un clima di benesse-
re. L’essere genitori, come l’esse-
re insegnanti, è una grande sfida,
che si vince soprattutto lasciando
spazio alla sfera emotiva perché
come ricorda L.S. Vygotskij “…il
pensiero ha origine non da un al-
tro pensiero, ma dalla sfera delle
motivazioni, che contiene le no-
stre passioni e i nostri bisogni, i
nostri interessi e impulsi, i nostri
atti e le nostre emozioni…”.
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a cura della 

Prevenzione e contraccezione 
sono due termini stretta-
mente legati quando si parla 

di salute sessuale. Eppure circa il 
18% dei giovani non ha proprio 
le idee chiare e li confonde*. Se a 
questo si aggiunge il fatto che le 
prime esperienze sessuali avvengo-
no in media intorno ai 16 anni e il 

primo rapporto completo a 17, si 
comprende come la giovane età e 
la scarsa o errata informazione sul-
la sessualità e le sue conseguenze 
per la propria salute siano un mix 
pericoloso, ed è bene fare chiarez-
za prima possibile. La fi gura più 
adatta per questo è il ginecologo 
(l’andrologo per i maschietti), me-

dico della donna per eccellenza, 
che può svolgere il doppio ruolo 
di “screener” e “counselor”. È im-
portante rivolgersi allo specialista 
dall’adolescenza alla menopausa 
per preservare la salute riprodut-
tiva e non solo, individuando in 
anticipo le singole vulnerabilità. 
Il ginecologo rappresenta dunque 
“la sentinella” in grado di inter-
cettare nella storia di ogni donna, 
a maggior ragione se giovane e 
inesperta, elementi di rischio, gui-
dandola verso percorsi specifi ci di 
prevenzione primaria e secondaria. 

Ricordiamoci infatti che la pillola 
ha anche una valenza terapeutica 
per molti disturbi del ciclo e squi-
libri ormonali. Ma il ginecologo è 
anche il “consulente” fi dato per 
scelte importanti, come quella 
della contraccezione appunto, per 
prevenire gravidanze indesiderate 
e proteggersi dalle infezioni ses-
sualmente trasmissibili. Proprio le 
più giovani dovrebbero da subito 
rivolgersi allo specialista in grado 
davvero di rispondere al meglio a 
dubbi e false credenze. A tal pro-
posito, nel 2017 la SIC ha diffuso 
i risultati di un questionario rivol-
to ai ginecologi che ha evidenzia-
to che sebbene la contraccezione 
sia vista dalle donne come stru-
mento utile per la propria salute e 
per la prevenzione di gravidanze 
indesiderate, è tuttavia poco pra-
ticata anche se la pillola risulta es-
sere il metodo contraccettivo or-
monale più conosciuto così come 

il profi lattico. Questi risultati 
evidenziano ancora una volta la 
necessità di informazione e di 
supporto. 
Il ginecologo ha tutti gli stru-
menti e le conoscenze per con-
sigliare al meglio ogni donna in 
tutte le fasi della sua vita. 
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*Indagine “Conoscenza e prevenzione del Papillomavirus e delle patologie sessualmente trasmesse tra i giovani in Italia”, 
realizzata dal Censis su un campione di mille giovani italiani di età compresa tra 12 e 24 anni.

La Società Italiana della Contraccezione è una Società Scientifica 
composta da ginecologi che vuole favorire una comunicazione 
semplice sulla contraccezione e sulla fisiologia della riproduzio-
ne. Per fare questo utilizza moltissimo anche i social network: 
Facebook e Twitter. Per rimanere informato e se hai qualche 
dubbio su come sei fatto e come funziona la riproduzione, 
sui contraccettivi e le malattie sessualmente trasmissibili, 
chiedi ai nostri esperti su FB. Se vuoi sapere di più su SIC visita 
la pagina web: 

www.sicontraccezione.it

Seguici sui nostri profili
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Come sarà la “nuova” influen-
 za che si riaffaccia con la ri-
 presa delle normali attività

e l’approssimarsi dell’autunno?
Le novità sono due. Innanzitutto la
consueta circolare, che contiene le
raccomandazioni annuali per la
prevenzione dell’influenza attra-
verso le misure di igiene e prote-
zione individuale e la vaccinazio-
ne, è stata firmata dal Ministro
della Salute con largo anticipo
(il 30 maggio) rispetto agli altri
anni, al fine di consentire una
tempestiva attivazione delle ne-
cessarie procedure da parte delle
Regioni. In secondo luogo tra le
categorie a cui la vaccinazione è
offerta attivamente e gratuitamen-
te sono stati inseriti i donatori di
sangue. Va poi sottolineato, come
riporta la circolare, che “si racco-

manda di informare sia i medici di
medicina generale che i ginecolo-
gi/ostetrici sull’importanza della
vaccinazione antinfluenzale nelle
donne nel secondo e terzo trime-
stre di gravidanza ricordando che
la vaccinazione è offerta gratuita-
mente e che l’OMS nel suo posi-
tion paper più recente sull’in-
fluenza ritiene le gravide come il
più importante dei gruppi a ri-
schio per loro stesse e per il feto”.

Perché proprio io?
 “Perché mai dovrei vaccinar-

mi? Non l’ho mai contratta fino-
ra e in fondo l’influenza non è
poi così grave: se anche dovessi
ammalarmi sarebbe l’occasione
per fare qualche giorno di ripo-
so”. Alzi la mano chi non ha mai
sentito qualcuno fare questa
considerazione o non ha mai for-
mulato una considerazione ana-
loga. Nulla di più sbagliato!
L’influenza, infatti, è tutt’altro
che un’infezione banale, poten-

Piercarlo Salari
Pediatra, Divulgatore Scientifico, Milano

do dare luogo a complicanze
gravi (polmonite in primis) e tal-
volta perfino letali. Uno studio
di alcuni anni fa stimava un co-
sto medio per singolo caso su-
periore a 900 euro, consideran-
do i costi dovuti non soltanto al-
l’assenteismo dal lavoro ma an-
che a eventuali ricoveri. Se è
vero che nei bambini il più delle
volte l’influenza decorre in ma-
niera benigna è altrettanto inne-
gabile, però, che la fascia 0-14
anni è quella in assoluto più col-
pita e contribuisce ad amplifica-
re a dismisura il contagio.

Prevenzione a tutto campo
 È bene tenere presente che la

protezione indotta dal vaccino co-
mincia due settimane dopo l’ino-
culazione e perdura per un perio-
do di sei-otto mesi dopo i quali
tende a declinare: questo implica
la necessità di vaccinarsi per tem-
po e, poiché i ceppi in circolazio-
ne tendono a cambiare da un

anno all’altro, e all’inizio di ogni
nuova stagione influenzale. Sono
sempre raccomandate, infine, al-
cune misure di igiene e protezio-
ne personale:

le mani devono essere lavate
accuratamente con acqua e sa-
pone, per almeno 40-60 se-
condi ogni volta, specialmente
dopo aver tossito o starnutito e
asciugate;
è opportuno coprire bocca e
naso quando si starnutisce o
tossisce, con fazzoletti monou-
so da smaltire correttamente;
è bene evitare il contatto stretto
con persone ammalate, per
esempio mantenendo una di-
stanza di almeno un metro da
chi presenta sintomi dell’influen-
za ed evitare posti affollati e, se
questo non è possibile, ridurre il
tempo di contatto stretto.

Per chi la vaccinazione è gra-
tuita

 La vaccinazione antinfluenzale è
offerta gratuitamente agli ultra-
sessantacinquenni, agli individui
che rientrano nelle categorie a ri-
schio, specificate nella circolare e
agli operatori sanitari che hanno
contatto diretto con i pazienti
maggiormente esposti all’acquisi-
zione/trasmissione dell’infezione
influenzale.
Il vaccino antinfluenzale è in ogni
caso indicato a partire dal sesto
mese di vita a chiunque desideri
evitare la malattia influenzale e
non presenti specifiche controin-
dicazioni, sentito il parere del
proprio medico. A seconda dei
casi, ci si può vaccinare:

presso il proprio medico di fami-
glia o pediatra di libera scelta;
presso strutture sanitarie o am-
bulatori vaccinali e di preven-
zione;
in alcuni casi presso la sede di
lavoro dal medico del lavoro.

Il vaccino viene somministrato con
un’iniezione intramuscolo, nella
parte superiore del braccio (mu-
scolo deltoide) negli adulti e nel
muscolo antero-laterale della co-
scia nei bambini. Il periodo utile
per vaccinarsi è normalmente
compreso tra metà ottobre a fine
dicembre.

Chi rischia di più
Le persone a maggior ri-
schio di complicanze cor-
relate all’influenza sono
adulti e bambini con ma-
lattie di base (per esempio
cardiopatici, bronchitici
cronici, diabetici, epato-
patici, persone affette da
tumori o malattie infiam-
matorie croniche oppure
sottoposte a importanti in-
terventi chirurgici), residenti
in strutture socio-sanitarie e
altre strutture di assistenza
cronica, persone di 65 anni
e oltre, donne in gravidan-
za e alcune categorie pro-
fessionali, tra cui operatori
sanitari, vigili del fuoco, for-
ze di polizia, allevatori e
veterinari.

Vaccinazione
i dati della
stagione passata
I dati della campagna vac-
cinale 2017-2018 aggiornati
al 19 giugno indicano che
nella popolazione genera-
le la copertura antinfluenza-
le è stata pari al 15,6%, re-
gistrando un lieve incremen-
to rispetto al 15,1% della sta-
gione 2016/2017. I valori più
elevati sono stati rilevati in
Sardegna (21,2%) mentre i
più bassi nella Provincia au-
tonoma di Bolzano (8,6%).
Le coperture negli ultrases-
santacinquenni sono passa-
te dal 52% della stagione
precedente al 52,7% dell’ul-
tima rilevazione. Una per-
centuale purtroppo ancora
lontana dal livello del 75%,
che consente di ridurre in
maniera significativa mor-
bosità, complicanze e mor-
talità per influenza nelle
classi a rischio in qualsiasi
fascia d’età.

Non sottovalutare la convale-
scenza

 L’influenza non è una malattia
da affrontare con disinvoltura o
peggio con atti di eroismo, bana-
lizzando i suoi sintomi e senza
preoccuparsi dell’elevata conta-
giosità. Il suo impatto, al pari di
ogni malattia infettiva, è condizio-
nato da tre fattori principali: il
numero di virus (la cosiddetta ca-
rica infettante) a cui si è esposti,
la loro aggressività (o patogenici-
tà), differente a seconda dei vari
ceppi e le condizioni generali del-
l’individuo. Su questa triade si
gioca non soltanto il decorso nella
fase acuta, e dunque l’entità e la
durata dei sintomi, ma anche
quello della successiva convale-
scenza, che impone a ciascuno un
tempo per ripristinare il proprio
stato di salute.
La convalescenza è infatti quel peri-
odo “finestra” compreso tra la fase
acuta e la guarigione clinica ed è
una necessità soggettiva e dipende
dalla condizione di partenza: quan-
to più l’organismo è debilitato e ri-
cettivo al momento del contagio
tanto più lungo sarà il tempo fisio-
logico di recupero. In questo inter-
vallo, la storica regola riesumata dai
dettami della vecchia saggezza po-
polare, delle “3 L” (letto, lana e lat-
te) si arricchisce della “B”. Letto
perché il riposo, in base alle neces-
sità di ciascuno, è una terapia fon-
damentale e insostituibile; lana per-
ché occorre una copertura adegua-
ta, insieme al mantenimento di
condizioni ambientali confortevoli
(temperatura di 20-22 °C, umidità
relativa tra il 40 e il 60%); latte, è
sinonimo di liquidi e quindi di idra-
tazione ma anche di nutrienti; vita-
mine del gruppo B che sono un
prezioso aiuto al sistema immunita-
rio di bambini e adulti specie in
presenza di inappetenza, che può
favorire deficit nutrizionali a scapito
dei naturali processi difensivi. An-
che l’omeopatia può essere di sup-
porto sia prima della stagione epi-
demica sia in caso di contagio: al-
cuni studi, infatti, hanno dimostra-
to la sua utilità nel ridurre la suscet-
tibilità ai virus influenzali e, più in
generale, ai patogeni respiratori, e,
una volta contratta l’infezione, nel
migliorarne il decorso potenziando
le capacità reattive dell’organismo.
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Rinite, faringite, tonsillite, otite, laringite e bronchi-
te: sono le più comuni malattie che ogni anno si 
ripropongono all’arrivo dei primi freddi e spesso, 

soprattutto nei più piccoli, tendono a susseguirsi, meri-
tandosi così la defi nizione di “infezioni ricorrenti”. 
Le malattie da raffreddamento sono accomunate da al-
cune manifestazioni, quali secrezione e scolo dal naso 
(detta anche rinorrea), starnuti, mal di gola (tipicamen-
te associato alla faringite), fastidio alla deglutizione, 
tosse dapprima secca e irritativa, in seguito catarrosa, 
febbre ed eventualmente arrossamento degli occhi con 
lacrimazione. Nei bambini, tra l’altro, capita spesso che 
una forma si trasformi in un’altra, come nel caso del 
raffreddore, al quale, dopo pochi giorni, si può associa-
re il mal di gola, oppure la faringite che a poco a poco, 
a causa del facile passaggio delle secrezioni verso 
l’orecchio, fi nisce per interessare quest’ultimo, dando 
perciò luogo a un’otite. Vale perciò il consiglio generale 
di osservare sempre i sintomi della malattia, qualunque 
essa sia, e consultare il pediatra prima di incorrere nel 
rischio di un uso eccessivo di farmaci. Un altro aspetto 
da sottolineare, inoltre, è la frequente trasmissione a 
“ping pong” all’interno di un nucleo familiare: il fratel-
lino più grande, per esempio, contagia il fratellino più 

piccolo, poi la mamma e così via. Ma quello che più 
preoccupa i genitori sono le forme ricorrenti, ossia 
quelle situazioni episodiche che, come già accennato, 
si ripresentano e sembrano non aver mai fi ne, al punto 
da indurre i genitori a temere che il proprio bambino 
sia affetto da una disfunzione immunitaria. 

QUANDO SI PARLA DI “RICORRENZA”
Fino al 25% dei bambini di età inferiore a 5 
anni nei Paesi industrializzati hanno infezioni 
respiratorie ricorrenti, defi nite solitamente in 
relazione alla frequenza (oltre 8 e 6 infezioni 
alle alte vie aeree all’anno rispettivamente sotto 
e sopra i tre anni d’età). 
Il bambino con infezioni ricorrenti:

 presenta più di un’infezione al mese da set-
tembre ad aprile soprattutto tra il secondo 
semestre di vita e il quinto anno d’età;

 non ha un difetto immunologico severo per-
manente o un difetto di immunoglobuline; 

 migliora con l’età. 

INFEZIONI RESPIRATORIE RICORRENTI

COME EVITARLE NEL BAMBINO
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LE MALATTIE DA RAFFREDDAMENTO
In realtà questa denominazione è fuorviante, in 
quanto la loro causa non è l’abbassamento del-
la temperatura in quanto tale (numerosi germi, 
infatti, diffi cilmente riescono a sopravvivere al di 
fuori dell’organismo umano e hanno bisogno di 
idonee condizioni ambientali) ma il maggior af-
follamento legato alla stagione fredda, che favo-
risce la trasmissione interpersonale, soprattutto 
in ambienti confi nati e con scarsa ventilazione.   
Il più delle volte l’agente responsabile, almeno 
nella fase iniziale, è un virus, che può successi-
vamente creare le condizioni ottimali per l’insedia-
mento di batteri. Tra questi ultimi è da segnalare il 
ruolo dello streptococco beta-emolitico di gruppo 
A, che spesso determina faringotonsilliti ricorrenti.

Perchè si può
ammalare spesso?
L’anno scorso non ha 
preso un raffreddore 
e ora è già la terza 
volta che sta a casa 
da scuola in meno di 
due mesi… Era guari-
to e appena è rientrato 
all’asilo è ricomparsa 
la febbre… Non so più 
cosa fare: questa 
tosse non passa più! 
Tante volte abbiamo 
sentito pronunciare frasi 
di questo tipo da geni-
tori sconsolati, ma un 
messaggio, o meglio un 
invito, importante è quello di non cedere allo sconforto. 
Poco importa se si tratta di un’infezione risoltasi soltan-
to in apparenza oppure di un episodio del tutto nuovo 
o ancora di una stagione meno fortunata di altre. Due 
sono le questioni importanti: la verginità immunologica 
e l’abuso di antibiotici. Per quanto riguarda la prima va 
detto che il sistema immunitario del bambino matura in 
maniera diversa da un individuo all’altro e comunque 
può richiedere fi no a 10 anni di tempo, in base a fattori 
soggettivi e ambientali. Questo spiega perché qualcu-
no si ammala poco e altri spesso oppure perché i bam-
bini che hanno avuto tanti episodi nella prima infanzia 
sono di solito meno vulnerabili in età scolare rispetto a 
quelli che per esempio non hanno frequentato l’asilo. 
È invece opportuno rifl ettere sui fattori promuoventi 
le infezioni ricorrenti: l’orecchio, per esempio, fi no al 
secondo anno d’età è più soggetto a infezioni perché 
la tuba di Eustachio (il condotto che lo collega alla 
faringe) mantiene ancora un decorso orizzontale, 

che facilita il refl usso di 
secrezioni dalla gola; 
la presenza di atopia o 
allergie si accompagna a 
una minore effi cienza im-
munitaria; l’inquinamento 
ambientale, la presenza 
di una famiglia nume-
rosa, la socializzazione 
precoce e l’esposizione 
al fumo sono poi altre 
condizioni predisponenti.
Un problema molto sen-
tito oggi è quello delle 
resistenze agli antibiotici, 
promosse dall’utilizzo 
inappropriato di questi 
farmaci: l’80% delle infe-

zioni ricorrenti, infatti, sono virali, per cui il ricorso agli 
antibiotici non solo è inutile e ineffi cace ma soprattut-
to controproducente, in quanto favorisce la selezione 
di batteri che, oltre a sopravvivere e a trovare un 
“campo libero” di cui impossessarsi, sono anche in 
grado di trasmettere ad altre specie le informazioni 
genetiche per diventare invulnerabili. Il risultato fi nale, 
sotto gli occhi di tutti e spesso ricordato con preoccu-
pazione dagli studiosi, è la diffi coltà di gestire alcune 
infezioni, anche perché non si profi lano per il futuro 
nuove strategie di cura.
Un ulteriore aspetto da considerare è rappresentato 
dai costi sanitari e sociali: si stima che ogni infezione 
respiratoria abbia una durata media di 10,4 giorni e 
che ogni 100 episodi vengano effettuate 46,7 visite 
mediche, si somministrino 19,7 cicli di antibioticotera-
pia e si rendano necessari 2,2 ricoveri ospedalieri. 
A queste voci si sommano poi la spesa per le terapie o 
per indagini diagnostiche e l’assenteismo scolastico.

L’OPPORTUNITÀ DI UNA PREVENZIONE EFFICACE
Alla luce di quanto sin qui illustrato appare evidente che per le infezioni ri-
correnti l’unica strategia percorribile resta la prevenzione. A tale riguardo 
Bactoblis, a base di Streptococcus salivarius K12, ha dimostrato di ridurre 
l’insorgenza di faringotonsilliti anche in forma ricorrente e di conseguenza 
l’impiego di farmaci (antipiretici, antinfi ammatori e soprattutto antibiotici) e i 
giorni di lavoro o scuola persi. Forse molti lettori si stanno ora ponendo al-
cuni leciti interrogativi: come può un batterio aiutare a evitare altre infezioni?  
Non può comportare esso stesso dei rischi per il bambino? La risposta risiede nel fatto che si tratta di 
un probiotico, ossia di un microrganismo vivo, già presente nella normale fl ora batterica della cavità 
orale umana, del quale sono ben note le prerogative biologiche e soprattutto la sicurezza. In pratica, 
una volta assunto, lo Streptococcus salivarius K12 si sviluppa e si sostituisce fi sicamente alle altre spe-
cie batteriche presenti, con le quali innesca una “competizione”, che impedisce l’insediamento di poten-
ziali agenti patogeni: da qui la riduzione di circa il 97% delle faringotonsilliti batteriche, incluse quelle da 
streptococco, dell’80% di quelle virali e in generale delle infezioni delle alte vie respiratorie quali trachei-
ti, riniti e otiti. I dati dei numerosi studi condotti hanno inoltre documentato che Bactoblis non induce resi-
stenza e, grazie alla lunga permanenza, conferisce una protezione nei 6 mesi successivi, che si traduce 
in una riduzione degli episodi infettivi di circa il 66%. 
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INFEZIONI RESPIRATORIE RICORRENTI
Nella stagione fredda 
le infezioni respiratorie 
(raffreddore, faringite, 
otite, influenza, bronchite)
sono molto frequenti.
E talvolta si ripresentano due o anche 
più volte a breve intervallo di tempo, 
diventando così ricorrenti. 
Scopriamo le strategie utili per evitarle

MOSSE PER PREVENIRLE

AERAZIONE DEI LOCALI
Il contagio è facilitato dalla permanenza 
in spazi chiusi e affollati. È sempre bene 
rinnovare l’aria, anche nella propria 
abitazione, aprendo almeno una volta 
al giorno le finestre

ALIMENTAZIONE  
È bene sia completa, equilibrata e ricca 
in vitamine e antiossidanti, contenuti 
soprattutto in frutta e verdura di stagione

2

FUMO DI SIGARETTA
L’esposizione al fumo passivo, sia esso 
secondario (quello emanato dalla sigaretta) 
o terziario (rappresentato dalle sostanze 
che si depositano nell’ambiente 
e sugli indumenti), riduce le 
difese immunitarie e deve 
pertanto essere evitata

3

MANI E OGGETTI
Lavarsi spesso le mani riduce il rischio 
di contagio; altrettanto importante è 
prestare attenzione a tutti gli oggetti 
che, nel passaggio di mano in mano, 
possono veicolare germi

4

VACCINAZIONI
Sono un efficace strumento di 
prevenzione mirata ad alcuni 
microrganismi e consentono una 
protezione, sia individuale che 
collettiva, contro gravi malattie infettive

7NORME IGIENICHE
Starnutire sempre in un fazzoletto 
monouso (da eliminare subito) o nel 
gomito e coprire la bocca durante i colpi 
di tosse, mantenendosi a distanza da  
eventuali persone vicine

5

1

7

PROBIOTICI
È dimostrato che alcuni ceppi batterici, 
come Streptococcus salivarius K12, 
sono alleati preziosi nella prevenzione 
di alcune infezioni. 
Chiedi informazioni al tuo medico

6
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Siamo quasi arrivati al punto
 che la drammatica fotografia
 lanciata dall’ISTAT ad aprile

sul 50% degli studenti italiani
vittime di bullismo stia passan-
do in secondo piano. Da diversi
giorni ormai sulle prime pagine
dei giornali sono altre le vittime
di violenza e minacce da parte
degli studenti: i professori, pro-
prio quegli adulti che dovrebbe-
ro intervenire per evitare situa-
zioni di bullismo tra i ragazzi.
Dai quotidiani è emerso, infatti,
che nelle scuole italiane si conta-
no almeno 8 docenti “bullizzati”
al mese, circa 100 l’anno. Gli
strumenti per fermare questa
deriva comportamentale sono
obsoleti e il problema è che non
esiste più il rispetto né per il
docente né per l’istituzione.
Le nuove norme consentono di
poter sospendere tutto l’anno o
bocciare il ragazzo che commet-
te atti di bullismo e violenza.
Inoltre, i dirigenti scolastici sono

obbligati a informare l’autorità
costituita su quello che sta acca-
dendo, favorendo una minore
omertà o minore silenzio e pau-
ra. In sostanza meno alibi.
In molte scuole osserviamo, però,
lassismo nel prendere iniziative
contro il bullismo, non è sano che
un adulto di fronte al comporta-
mento scorretto di uno studente
cerchi di far tacitare la cosa. Non
la deve certamente esaltare, ma
non può assolutamente nascon-
derla. Se un professore denuncia
un’aggressione, di questa aggres-
sione deve essere investita tutta la
scuola, dal collaboratore scolasti-
co al dirigente.

La situazione è estrema-
mente complessa e una è
la strada da percorrere

 Istituire la presenza di uno
psicologo che possa ascoltare in
modo riservato sia la voce dei
ragazzi che quella dei genitori e
dei docenti, per avere il polso
sull’andamento del clima scola-
stico; impiegare uno o due inse-
gnanti, a seconda della numero-
sità degli studenti, per com-

Federico Bianchi di Castelbianco
Direttore dell’Istituto di Ortofonologia, Roma

prendere meglio le situazioni
che avvengono nella scuola e in-
tervenire dall’interno. Ciò che
manca è la delega reale a un
esponente della scuola affinché
operi con lo psicologo, con i
servizi territoriali e il collegio
docenti di cui fa parte per esse-
re realmente concreti nell’inter-
vento e nella conoscenza delle
dinamiche delle classi. Un ra-
gazzo che si droga, si ubriaca o
compie atti vandalici, lo fa sem-
pre perché vive situazioni difficili
nell’ambito familiare o scolasti-
co. Poter riparare a un problema
significa dover essere informati,
e il docente referente per i gio-
vani e per i professori riuscireb-
be in pochi mesi ad essere la
persona più informata di tutti
sulle situazioni che avvengono
nell’istituto. Noi siamo informati
sempre dopo che le cose siano
accadute, ecco perché è compli-
cato riuscire a risolverle. Pro-
muovere, invece, un’attività di
prevenzione a scuola, capace di
cogliere l’evoluzione negativa
delle situazioni, ci permettereb-
be di intervenire in tempo per
modificarle.
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Ma per farlo, occorre mettere in
campo delle risorse umane in-
terne alla scuola. Lo psicologo,
anche se fa parte della struttu-
ra, è sempre un esterno, mentre
è il professore la figura che si
siede al tavolo dei docenti, al
consiglio della scuola e che ha
la possibilità di parlare con tutti
gli insegnanti. È fondamentale,
quindi, che le figure siano due
per attivare un’efficace azione di
prevenzione che permetta di
agire in tempo.

Le punizioni assegnate ai
bulli devono seguire due
traiettorie

 Se uno studente subisce una
violenza in una classe da parte
di due o tre compagni, chi va
allontanato non è la vittima, in
quanto incapace di resistere, ma
i bulli. In secondo luogo, la pu-
nizione deve essere sempre rap-
portata alla gravità dell’atto
compiuto. Può andare dal pre-
stare un servizio nel sociale,
come l’assistenza in un Centro
per anziani, al pulire la scuola.
Pensare, invece, che svuotare i
cestini sia un castigo adeguato
per aver picchiato una docente

è solo un insulto a tutti: ragazzi,
genitori e docenti compresi. Se
un giovane alza le mani, l’attivi-
tà di “espiazione” deve corri-
spondere a un lavoro che squali-
fichi il suo ego, il suo narcisi-
smo, il suo ‘Sono io e faccio
come voglio’, il suo delirio di
onnipotenza. Il fargli pulire la
scuola o i giardini comunali lo
squalificherebbe agli occhi dei
ragazzi, mutando gli equilibri
interni.

Cosa fare se la famiglia ri-
fiuta di far subire la punizio-
ne al figlio?

 In questo caso i professori e i
presidi devono avere l’autorità
di poter dire ‘Io lo sospendo
dalla scuola tutto l’anno o lo
boccio fino a fargli perdere l’an-
no se non esegue la sanzione as-
segnata. I genitori forse non
sono in grado di gestire il pro-
blema della loro vergogna, che
non nasce dal fatto che il figlio
sia il bullo ma dal rischio che
possa essere bocciato. Purtrop-
po gli adulti perderanno sempre
se volgeranno gli occhi dall’altra
parte. La cenere non scompare
sotto il tappeto ma resta, e

adesso abbiamo troppi mucchi
di cenere.

Anche il pensare di abolire
l’uso degli smartphone a
scuola è una riflessione
obsoleta

 Avrebbe senso, tuttavia è
troppo tardi. è un atto così for-
te che l’istituzione scolastica
non ha questa capacità, e pro-
porre una richiesta del genere
equivale al prenderci in giro da
soli. L’unica possibilità è punire
chi fa e chi posta i video.

Alcuni adulti hanno, infine,
proposto di promuovere le
testimonianze dei bulli per
sensibilizzare i giovani

 Credo che queste aiuterebbe-
ro poco se, al contempo, non
avvenga una crescita controllata
di tutti gli studenti, dal primo al
quinto anno delle superiori.
La domanda è: far testimoniare i
bulli può essere considerato un
intervento dell’adulto? No.
Non si può ancora una volta de-
mandare ai ragazzi il compito di
risolvere il tema della violenza.
Questa è un’altra delega.
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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Sono lieto di dare il benve-
nuto a tutti voi, rappresentanti dell’AGe, Associazione Italiana
Genitori, che quest’anno compie 50 anni. Un bel traguardo! È
un’occasione preziosa per confermare le motivazioni del vo-
stro impegno a favore della famiglia e dell’educazione: un im-
pegno che portate avanti secondo i principi dell’etica cristiana,
affinché la famiglia sia un soggetto sempre più riconosciuto e
protagonista nella vita sociale. Molte delle vostre energie sono
dedicate ad affiancare e sostenere i genitori nel loro compito
educativo, specialmente in riferimento alla scuola, che da sempre
costituisce il principale partner della famiglia nell’educazione
dei figli. Ciò che fate in questo campo è davvero meritorio.
Oggi, infatti, quando si parla di alleanza educativa tra scuola e
famiglia, se ne parla soprattutto per denunciare il suo venir
meno: il patto educativo è in calo. La famiglia non apprezza
più come un tempo il lavoro degli insegnanti - spesso mal
pagati - e questi avvertono come una fastidiosa invadenza la
presenza dei genitori nelle scuole, finendo per tenerli ai mar-
gini o considerarli avversari. Per cambiare questa situazione
occorre che qualcuno faccia il primo passo, vincendo il timore
dell’altro e tendendo la mano con generosità. Per questo vi
invito a coltivare e alimentare sempre la fiducia nei confronti
della scuola e degli insegnanti: senza di loro rischiate di rima-
nere soli nella vostra azione educativa e di essere sempre
meno in grado di fronteggiare le nuove sfide educative che
vengono dalla cultura contemporanea, dalla società, dai mass
media, dalle nuove tecnologie. Gli insegnanti sono come voi
impegnati ogni giorno nel servizio educativo ai vostri figli.
Se è giusto lamentare gli eventuali limiti della loro azione, è
doveroso stimarli come i più preziosi alleati nell’impresa edu-
cativa che insieme portate avanti. Io mi permetto di raccontar-
vi un aneddoto. Avevo dieci anni, e ho detto una cosa brutta
alla maestra. La maestra ha chiamato mia mamma. Il giorno
dopo è venuta mia mamma, e la maestra è andata a riceverla;
hanno parlato, poi la mamma mi ha chiamato, e davanti alla
maestra mi ha rimproverato e mi ha detto: “Chiedi scusa alla
maestra”. Io l’ho fatto. “Bacia la maestra”, mi ha detto la mam-
ma. E l’ho fatto, e poi sono tornato in aula, felice, ed è finita la
storia. No, non era finita… Il secondo capitolo è quando sono
tornato a casa… Questo si chiama “collaborazione” nell’edu-
cazione di un figlio: fra la famiglia e gli insegnanti.
La vostra presenza responsabile e disponibile, segno di amore
non solo per i vostri figli ma verso quel bene di tutti che è la
scuola, aiuterà a superare tante divisioni e incomprensioni in
questo ambito, e a far sì che sia riconosciuto alle famiglie il
loro ruolo primario nell’educazione e nell’istruzione dei bam-
bini e dei giovani. Se infatti voi genitori avete bisogno degli
insegnanti, anche la scuola ha bisogno di voi e non può rag-
giungere i suoi obiettivi senza realizzare un dialogo costrutti-
vo con chi ha la prima responsabilità della crescita dei suoi
alunni. Come ricorda l’Esortazione Amoris laetitia, «la scuola
non sostituisce i genitori bensì è ad essi complementare. Que-
sto è un principio basilare: qualsiasi altro collaboratore nel
processo educativo deve agire in nome dei genitori, con il

loro consenso e, in una certa misura, anche su loro incarico»
(n. 84). La vostra esperienza associativa vi ha certamente inse-
gnato a confidare nell’aiuto reciproco. Ricordiamo il saggio
proverbio africano: “Per educare un bambino ci vuole un vil-
laggio”. Perciò, nell’educazione scolastica non deve mai man-
care la collaborazione tra le diverse componenti della stessa
comunità educativa. Senza comunicazione frequente e senza
fiducia reciproca non si costruisce comunità e senza comunità
non si riesce a educare. Contribuire a eliminare la solitudine
educativa delle famiglie è compito anche della Chiesa, che vi
invito a sentire sempre al vostro fianco nella missione di edu-
care i vostri figli e di rendere tutta la società un luogo a misura
di famiglia, affinché ogni persona sia accolta, accompagnata,
orientata verso i veri valori e messa in grado di dare il meglio
di sé per la crescita comune. Avete dunque una doppia forza:
quella che vi deriva dall’essere associazione, ossia persone
che si uniscono non contro qualcuno ma per il bene di tutti, e
la forza che ricevete dal vostro legame con la comunità cri-
stiana, in cui trovate ispirazione, fiducia, sostegno. Cari genito-
ri, i figli sono il dono più prezioso che avete ricevuto. Sappia-
telo custodire con impegno e generosità, lasciando ad essi la
libertà necessaria per crescere e maturare come persone a loro
volta capaci, un giorno, di aprirsi al dono della vita. L’attenzio-
ne con cui, come associazione, vigilate sui pericoli che insidia-
no la vita dei più piccoli non vi impedisca di guardare con
fiducia al mondo, sapendo scegliere e indicare ai vostri figli le
occasioni migliori di crescita umana, civile e cristiana. Inse-
gnare ai vostri figli il discernimento morale, il discernimento
etico: questo è buono, questo non è tanto buono, e questo è
cattivo. Che loro sappiano distinguere. Ma questo si impara a
casa e si impara a scuola: congiuntamente, tutte e due. Vi rin-
grazio per questo incontro e benedico di cuore voi, le vostre
famiglie e tutta l’associazione. Vi assicuro il mio ricordo nella
preghiera. E anche voi, per favore, non dimenticatevi di pre-
gare per me. Grazie!

Aula Paolo VI - Venerdì, 7 settembre 2018

Il Santo Padre Francesco incontra
l’Associazione Italiana Genitori
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Come giornalista esperto in nuove 
tecnologie e formatore, mi capita 
spesso di proporre sul territorio 
percorsi media educativi di sen-
sibilizzazione delle famiglie e dei 
ragazzi, sull’utilizzo consapevole 
dei social network e sulla capacità 
critica di analisi delle informazioni 
online. Una “buona pratica” di 
media education da segnalare, che 
ha avuto ottimi riscontri a livello di 
creazione di un’alleanza educativa 
tra genitori e fi gli, è il proget-
to “Disconnect Lab”, promosso 
dall’Associazione My.Me e rivolto a 
tutte le realtà scolastiche a partire 
dalla scuola primaria. Negli incon-
tri laboratoriali con i ragazzi, svolti 
in classe, si lavora molto sul con-
cetto di media education, ovvero 
di educazione ai media, attraverso 
esercitazioni di gruppo sui rischi 
legati al cyberbullismo e schede 
didattiche con giochi di ruolo fi -
nalizzati all’acquisizione di una 
maggiore consapevolezza sulla 
propria identità virtuale. Dopo 
una prima fase di studio e ana-
lisi, anche grazie alla visione di 
fi lmati incentrati sul signifi cato 
di cyberspazio, i ragazzi diventano 
attori digitali e produttori di idee, 
sviluppando con creatività un de-
calogo web del buon cittadino in 
Rete partendo dal “Manifesto della 
Comunicazione Non Ostile”. 

Parallelamente al percorso ideato 
in classe, i genitori partecipano 
attivamente a due incontri la-
boratoriali pensati solo per gli 
adulti (di cui uno fi nale di restitu-
zione insieme ai fi gli) e condotti 
grazie alla collaborazione di due 
professioniste (di cui si avvale 
l’Associazione) Cinzia Giubbarelli, 
psichiatra e psicoterapeuta ed 
Eleonora Crialesi, avvocato. 

Alberto Sabatini 
Presidente Associazione Culturale My.Me.

Oggi si parla troppo spesso 
di cyberbullismo e di di-
namiche correlate all’uso 

distorto dei social media focaliz-
zandosi solamente sull’utilizzo 
giusto o sbagliato dei devices. 
L’opinione comune, forse troppo 
superfi ciale, è che lo strumen-
to tecnologico con tutte le sue 
sfaccettature contenga in sé 
un’anima negativa, giudicata im-
presentabile già prima della sua 
applicazione nella vita quotidia-
na. Ecco perché, in questi termi-
ni, l’emergenza che ci troviamo 
ad affrontare rischia di diventare 
più tecnologica che educativa, 
facendo perdere di vista il vero 
obiettivo, che è un altro. 

È sempre più necessario sviluppa-
re percorsi di confronto umano 
e dialogo ragionato tra gene-
razioni diverse: da una parte i 
cosiddetti “nativi digitali” sempre 
più bisognosi di giga per tenere 
un contatto con il mondo circo-
stante e per affermare la propria 
identità sociale già in tenera età 
e, dall’altra, gli “immigrati digi-
tali”, ovvero quella gran parte 
della popolazione che in Rete si 
è riversata solo negli ultimi anni, 

per necessità o per semplice cu-
riosità, senza conoscerne i detta-
gli tecnici di sviluppo. Sembrano 
due mondi paralleli senza nessu-
na possibilità di congiunzione, 
soprattutto quando l’interattività 
non accettata nella sua totalità, 
apre le porte ad incomprensioni 
familiari o a piste educative da 
ricreare ex novo. 

Genitori e fi gli possono 
fare tanto insieme e la 

Rete, con le sue insidie e 
opportunità, può essere 
il banco di prova per la 
stesura di nuovo patto 
educativo che nel 2018 
passa necessariamente 

dal digitale. 

Manifesto della Comu-
nicazione Non Ostile un 
insieme di principi scritti 

con il contributo degli 
utenti online per combat-
tere i linguaggi negativi 
che qui si propagano 

(www.paroelostili.com).  

In un mondo sempre più 
iperconnesso, infatti, 

è l’educazione digitale 
che deve essere messa al 
centro di ogni intervento 

socio-culturale.

I genitori, grazie alla con-
duzione degli esperti e al 

supporto degli insegnanti 
coinvolti nel progetto, possono ra-
gionare, a livello di rischio psicolo-
gico e legale, sulle nuove strategie 
educative che il web oggi richiede 
di mettere in campo per aprire 
e mantenere un dialogo vero e 
collaborativo con le nuove gene-
razioni. I focus group fi nalizzati 
all’approfondimento di tematiche 
connesse all’abuso di internet, 
permettono di creare un confron-
to serio su argomenti attuali e al-
quanto delicati. “Disconnect Lab” 
prevede un incontro fi nale dei due 
percorsi, con l’organizzazione a 
scuola di una serata di presen-
tazione dei rispettivi materiali di 
approfondimento. Le famiglie, in 
un dialogo corale, si confrontano 
sulle opportunità offerte dai social 
network e sulla necessità di trova-
re nuovi spazi offl ine da dedicare 
al benessere familiare, partendo 
dal presupposto che se è vero che 
sul web ci sono luoghi virtuali 
dove si incontrano persone reali, 
allora è importante domandarsi 
prima di tutto con chi e come 
vogliamo condividere questi spazi 
della nostra vita.

 “Media Education“ 

educare ai media signifi ca 
sviluppare una compren-
sione critica dei cittadini 
sui mezzi di comunicazio-
ne e favorirne la parteci-
pazione attiva in relazione 
ai linguaggi, ai contenuti 
e ai messaggi veicolati da 
tali strumenti. 

“Media Literacy“ 
(alfabetizzazione ai media), 
ovvero lo sviluppo di com-
petenze tecniche-mediali 
in ambito comunicativo. 

www.mymediaeducation.org
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 Il libro è tratto dal-
la corrispondenza 
@mail durata 3 
anni fra una pe-
diatra e la mam-
ma di un bam-
bino con obe-
sità di grado se-
vero. Il filo conduttore si 
costruisce da sé con l’obiettivo 
di aiutarla in un percorso di cura 
nuovo, certamente difficile e 
complesso, ma non impossibile!

Dalla presentazione 
di Giovanni Corsello 

“Un aspetto importante che si 
coglie nella corrispondenza rac-
colta con maestria dalla dr.ssa 
Tanas, esperta di lungo corso 
di obesità e di endocrinologia 
pediatrica, è la possibilità di 
costruire, attraverso le richieste 
di chiarimento o di intervento 
della mamma, una mappa dei 
bisogni degli adolescenti con 
obesità, che non sempre sono 
inclini a contatti diretti con me-
dici e specialisti. 
La corrispondenza che ci pro-
pone la dr.ssa Tanas può essere 
considerato un modello, non 
tanto nei contenuti, che richie-
dono in situazioni di cronicità un 
approccio individualizzato, ma 
soprattutto nel metodo per inte-
grare gli strumenti innovativi della 
comunicazione in modo utile ed 
efficace nel “patient manage-
ment” a lungo termine”  

Un Libro di @mail 

News

Presentazione 
dell’Autore Rita Tanas

-
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Anche i bambini possono avere il diabete, è questo 
  il monito lanciato dalla SIEDP, Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. Prevenire 
la patologia è fondamentale per la salute dei piccoli. 
l primi sintomi che possono far capire ai genitori che 
il proprio bambino potrebbe avere il diabete sono 
sete e pipì eccessiva; un terzo segnale importante è il 
dimagrimento. Il diabete va diagnosticato e trattato 
subito, per evitare una rischiosa complicanza chiama-
ta chetoacidosi diabetica (DKA) che nella fase più gra-
ve può portare a edema cerebrale con conseguenze 
neurologiche importanti, fi no al decesso.

Evitare l’esordio in emergenza
  La chetoacidosi diabetica può rappresentare un’e-

mergenza clinica per il pediatra. Una recente ricerca 
condotta dal Gruppo di Studio Diabete della SIEDP, ha 
segnalato che dei 14.493 bambini seguiti dai Centri di 
Diabetologia Pediatrica, 2.453 hanno presentato esor-
dio di malattia nel biennio 2012-2013. Tra questi bam-
bini ed adolescenti, circa il 38,5% è stato ricoverato in 
chetoacidosi diabetica, di cui il 10,3% aveva una forma 
grave. La frequenza di chetoacidosi diabetica sale al 
72% se si prendono in considerazione i bimbi di età 
prescolare, nei quali la forma grave interessa il 16,6%.
In generale la chetoacidosi diabetica è gravata da un 
tasso di mortalità dello 0,15-0,30% ma, quando com-
pare I’edema cerebrale, conseguenza diretta di questa 
grave emergenza, il rischio di mortalità può aumenta-
re signifi cativamente.

Il costante impegno delle istituzioni scolastiche e sani-
tarie, associazioni di pazienti, dei medici e paramedici 
e delle associazioni scientifi che, diventa importante e 
fondamentale per prevenire il diabete mellito di tipo 1 
e la chetoacidosi in età pediatrica.

La Campagna Nazionale di sensibilizzazione
  È per questo motivo che dal 2017 è stata lanciata la 

Campagna Nazionale di sensibilizzazione sul diabete 
infantile e sulla chetoacidosi: “Tanta Pipì? Tanta Sete? 
Anche i bambini possono avere il diabete. Parlane 
con il tuo pediatra”. 
La Campagna, il cui obiettivo è abbattere il più possi-
bile il 38,5% di incidenza di questa emergenza clinica, 
vede il coinvolgimento di tutti i pediatri SIEDP e dei 
pediatri di Libera Scelta. Sono stati distribuiti materiali 
informativi, poster e locandine, presso gli studi dei pe-
diatri e nelle scuole. È stato realizzato anche un video 
girato per Pubblicità Progresso con il duo comico Ale 
& Franz, Testimonial dell’iniziativa.

Andrea Scaramuzza, Ivana Rabbone, Riccardo Bonfanti, 
Stefano Cianfarani* e Gruppo di Studio sul Diabete della Società 
Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica SIEDP, 
*Presidente SIEDP

“Tanta Pipì? Tanta Sete? Anche i bambini possono 
avere il diabete. Parlane con il tuo pediatra” è orga-
nizzata da SIEDP con la collaborazione di AGD Italia (Coor-
dinamento tra le Associazioni italiane Giovani con Diabete), 
FDG (Federazione Nazionale Diabete Giovanile), ISPAD (lnter-
national Society for Pedialric and Adolescent Diabetes) e SlP 
(Societa Italiana di Pediatria).

ll diabete dl tipo 1 si manifesta prevalentemente 
nell’infanzia e adolescenza. In Italia questa patologia 
ha un tasso di incidenza variabile: da 6/7 casi a 40 
casi per 100.000 bambini con età 0-14 anni, a se-
conda delle regioni. Nel nostro Paese si calcola che 
le persone con diabete di tipo 1 siano circa 200.000, 
molte delle quali hanno avuto esordio in età pedia-
trica. Il 10%, circa 20.000, ha età inferiore a 18 anni.

CHETOACIDOSI 
DIABETICA:
PREVENIRE 
SI DEVE!
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Uno dei principali obiettivi
dei volontari della CRI è
quello di diffondere l’edu-

cazione alla salute e promuovere
sani stili di vita. Troppe persone
perdono la vita a causa del fumo.
In Italia il numero dei fumatori
tende a crescere soprattutto tra le
donne, abbassandosi sensibilmen-
te l’età della prima sigaretta tra i
giovanissimi a 12/13 anni. Proibi-
re non risolve il problema. Occor-
re sensibilizzare, convincere, in-
formare correttamente, prevenire.
Causa di malattie sono le migliaia
di sostanze chimiche, solide e
gassose, le cui proprietà cancero-
gene, tossiche ed irritanti, sono
ampiamente dimostrate e ricono-
sciute. Tra queste: nicotina, catra-
me, polonio -210, monossido di

carbonio, monossido di azoto,
ammoniaca, arsenico e moltissimi
altri additivi chimici che vengono
assorbiti dall’organismo per inala-
zione, ma anche attraverso la sali-
va, la mucosa orale e la cute. Le
sostanze velenose presenti nella
sigaretta una volta aspirate ed as-
sorbite, attraverso i polmoni,
giungono nel sangue e di lì si dif-
fondono in ogni parte del corpo.
Qui agiscono a livello delle nostre
cellule e dei nostri tessuti attra-
verso molteplici meccanismi lesivi
che si potenziano tra loro. L’azio-
ne diretta delle sostanze irritanti e
cancerogene contenute nella siga-
retta, la sottrazione cronica di os-
sigeno dovuta al monossido di
carbonio, unitamente alla libera-
zione di radicali liberi ed allo
stress ossidativo provocato dal
fumo, comportano una condizio-
ne di infiammazione cronica, una
sofferenza di organi e tessuti do-
vuta allo scarso apporto di ossi-

Angela Caroli
Pediatra, Massafra (TA)

geno e mutazioni a livello del
DNA delle nostre cellule, determi-
nando un triste elenco di malattie
destinato ad allungarsi sempre di
più, man mano che si conoscono
meglio i danni biologici provocati
dal consumo di tabacco.

Che fare?
 La prevenzione primaria è fon-

damentale per vincere la battaglia
contro il cancro. Si stima che in
Europa le sigarette provochino
ogni anno costi diretti e indiretti
per oltre 500 miliardi di euro.
Riuscire a diminuire il numero di
tabagisti ridurrebbe quindi anche
le spese per i vari sistemi sanitari
nazionali. La CRI, con progetti di
educazione alla salute, cerca di
contrastare alla radice questi
comportamenti pericolosi, inten-
sificando le campagne informative
rivolte ai giovanissimi che sono i
futuri cittadini. Quest’anno i ra-
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gazzi delle Scuole Medie di Mas-
safra hanno partecipato al con-
corso di disegno: “lotta al taba-lotta al taba-lotta al taba-lotta al taba-lotta al taba-
gismo minorilegismo minorilegismo minorilegismo minorilegismo minorile”. Il messaggio
antifumo ha stimolato la fantasia
degli studenti, i quali hanno fatto
a gara per rappresentare il mes-
saggio più originale. Il disegno
quale espressione di comunica-
zione universale tra i bambini, è
diventato una semplice tecnica di
educazione tra pari. La significati-
vità dell’azione è stata, in partico-
lare, nella partecipazione diretta
dei ragazzi i quali sono stati spin-
ti ad acquisire le informazioni re-

lative alla prevenzione della salu-
te, proposta come un bene posi-
tivo, a interiorizzarne le tematiche
e ad elaborare essi stessi messag-
gi di stimolo per comportamenti
corretti nell’ambito dell’ambiente
in cui vivono. Inoltre, il concorso
di disegno risulta essere efficace
anche per l’azione di coinvolgi-
mento delle famiglie.
Il messaggio antitabacco ha con-
quistato i ragazzi, e potremmo
così sintetizzarlo: iniziare a fu-iniziare a fu-iniziare a fu-iniziare a fu-iniziare a fu-
mare è facile, smettere è mol-mare è facile, smettere è mol-mare è facile, smettere è mol-mare è facile, smettere è mol-mare è facile, smettere è mol-
to difficileto difficileto difficileto difficileto difficile. Quindi meglio è Quindi meglio è Quindi meglio è Quindi meglio è Quindi meglio è
non farlo mai!non farlo mai!non farlo mai!non farlo mai!non farlo mai!

Fumo attivo, pas-
sivo e non solo...
Ogni sigaretta produce
due tipi di fumo: dall’estre-
mità che si trova in bocca
viene aspirato il getto prin-
cipale di fumo, che provo-
ca le malattie dovute al
fumo attivo; dall’estremità
accesa della sigaretta si ri-
lascia invece il cosiddetto
fumo laterale o di “secon-
da-mano” ovvero quello
che si diffonde nell’am-
biente e che causa danni
attraverso il fumo passivo.
La quantità di sostanze tos-
siche contenute in quest’ul-
timo è più elevata di quel-
la presente nel fumo che si
aspira direttamente dalla
sigaretta e la maggior par-
te delle patologie soprae-
lencate, anche le più gravi
(tumori, infarto, BPCO,
ecc.), possono verificarsi
anche in chi non ha mai
fumato, ma è esposto al
fumo degli altri. Attenzione
però! Le insidie della siga-
retta non si esauriscono af-
fatto con il fumo attivo e
passivo. Recenti studi han-
no identificato un nuovo
pericolo: il fumo di “terza
mano”. Questo termine è
stato creato da alcuni Au-
tori Americani per descrive-
re una miscela invisibile, e
tuttavia molto tossica, di
sostanze generate dalla
combustione del tabacco,
che rimane adesa ai ca-
pelli ed ai tessuti di chi
fuma e che viene rilasciata
nell’ambiente domestico o
di lavoro. Rimanendo in
tema di inquinamento
ambientale va poi consi-
derata l’enorme quantità
di prodotti nocivi e non bio-
degradabili immessi nel-
l’ambiente attraverso le
cicche di sigaretta che,
come già denunciato da
alcuni ricercatori dell’Enea,
a causa del loro alto con-
tenuto di sostanze radioat-
tive e cancerogene do-
vrebbero essere trattate al
pari di altri rifiuti speciali,
ma che invece continuano
ad essere disperse senza
alcuna cautela nelle stra-
de, nei parchi, sulle spiag-
ge, ecc.

Presso il Teatro Comunale “N. Resta” premiazione dei vin-
citori del concorso di disegno svolto negli Istituti Com-
prensivi “Pascoli” e “D’Amicis-Manzoni”. Il tema celebrati-
vo scelto dall’OMS quest’anno è: “Tabacco: una minac-
cia per lo sviluppo”. Il fumo rappresenta un pericolo per
lo sviluppo sostenibile di tutti i Paesi, per la salute e per il
benessere economico dei cittadini. Il fumo uccide una
persona ogni sei secondi. La lotta, quale prevenzione pri-
maria deve iniziare nelle scuole, per scongiurare un’epi-
demia fra le peg-
giori mai affronta-
te a livello globale.
Il totale dei deces-
si entro il 2030 po-
trebbe raggiungere
quota 8 milioni al-
l’anno e si stima
che nel XXI secolo
il tabagismo avrà
causato fino a un
miliardo di morti. In
Italia sono attribui-
bili al fumo di ta-
bacco dalle 70.000
alle 83.000 morti
l’anno. Oltre il 25%
di questi decessi
sono compresi tra i
35 ed i 65 anni di
età.

31 Maggio 2018

Giornata Mondiale
senza Tabacco
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Questo spazio è dedicato ai progetti EditeamYoung, una linea editoriale sviluppata con le 
competenze di pediatri, pedagogisti e creativi per educare i bambini ai corretti stili di vita.

Leggilo ad alta voce con il tuo bambino
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C’era da andare a prendere in edicola la copia quotidiana del “Corriere delle tartaru-
ghe?”. Subito un robot elettronico usciva di casa e ritornava poi con una copia fresca 
e fragrante del giornale in questione. 

Abituate a tanta comodità, le tartarughe cominciarono ad usare 
strumenti elettronici anche per giocare e farsi preparare il cibo. Lo 
spremitore elettrico per bere dolcissimi succhi d’arancia, il frullatore 
per montare la loro adorata panna, lo sbattitore elettrico per fare la 
mousse di cioccolato. Ma anche videogiochi per divertirsi al calcio, al 
tennis, alla pallavolo e a tutti quegli sport che erano abituate a fare 
all’aria aperta. Aria aperta di cui non sapevano più nemmeno quale 

fosse l’odore. Rintanate nelle loro case ultratecnologiche, 
non sentivano più l’esigenza di una passeggiata in libertà, di 
un raggio di sole che gli scaldasse la faccia, della fresca sensazione di una 
goccia di pioggia sulla loro spessa pelle di tartaruga. 

Presto venne l’inverno e, mentre i robot elettronici si dedicavano ad 
ogni faccenda e mansione, le signore tartarughe rimanevano sdraiate 

dal mattino alla sera avvolte in caldi piumini. Osservando i loro letti 
giganti si poteva scorgere soltanto la loro faccia e due zampette con 
cui schiacciavano i tasti dei loro computer grazie al quale impartivano 

ogni genere di ordine ed effettuavano in modo virtuale ogni azione che 
prima invece svolgevano attivamente. 

Ma una notte successe un disastro incredibile che cambiò per sempre 
la loro vita e fece loro capire in quale vicolo cieco senza ritorno le 
avesse condotte la loro proverbiale pigrizia. 

Durante il sonno, infatti, scoppiò un violentissimo temporale con 
tuoni e lampi di una potenza che mai si era vista prima. Il cielo era sol-

cato da saette di luci e il buio della notte veniva interrotto dal fragore di tuoni che 
sembravano il rutto senza controllo di un gigante che si era abbuffato di patate fritte 

e bibite gassate. 
Spaventate da quel rumore e da quelle luci violente le tartarughe si rifugiarono, ac-

coccolandosi con ancora più trasporto del solito, sotto i loro caldi piumini. Qualcuna 
di loro batteva i denti dalla paura, ma nessuna aveva il coraggio di andare a control-
lare la situazione dalla finestra e soprattutto di scendere dal letto per staccare tutte le 
prese della corrente di ogni marchingegno elettronico di cui erano dotate le loro case 
ultraconfortevoli. Tutti sanno che quando scoppia un 
violento temporale è meglio non avere alcun conge-
gno elettrico attivo e anche loro avevano studiato 
questa regola a scuola durante il corso di educazione 
alla salute. Ciò nonostante a causa della loro prover-
biale pigrizia nessuna di loro si alzò. 

n tempo le tartarughe erano famose per essere gli animali più pigri che mai si 
fossero visti sulla faccia della terra. Non avevano ancora il tipico guscio con 
cui le conosci tu ora e se ne stavano sempre in panciolle a godersi l’ozio e il 
riposo. La loro era una vita davvero noiosa. Sbadigliavano, bevevano bibite 

gassate con la cannuccia, stando mollemente sdraiate su sedie a dondolo nel giardino 
delle loro disordinatissime case. Le loro abitazioni erano sempre per aria perché la pigrizia 
delle tartarughe non consentiva loro di darsi da fare per sistemare tutto quel disordine.

I cuccioli delle tartarughe erano famosi per andare in giro con calze di colore diverso 
o con scarpe di due tipi perché in mezzo al caos delle loro case era pra-

ticamente impossibile trovare oggetti appartenenti alla stessa coppia. 
Tu potresti pensare che le tartarughe si godevano la vita in questo 
modo, e in un certo senso hai ragione. Ma alla lunga, non fare nulla 
dal mattino alla sera annoia e rende anche un po’ antipatici. 

Nel loro dolce far niente, infatti, le tartarughe erano famose per 
essere delle grandi criticone. Guardavano il mondo dall’alto in basso, 

esprimevano giudizi e commenti a raffica su questo e su quello e si cre-
devano le più belle e le più intelligenti. Nessuno più voleva essere loro 
amico, ma loro non se ne dispiacevano più di tanto. Le tartarughe si 

consideravano esseri superiori e se gli altri animali non volevano giocare 
e chiacchierare con loro... che si arrangiassero. 

Questo pensavano quelle sciocchine e così mese dopo mese le stupidine si trovarono 
sole e isolate all’interno della grande famiglia degli animali. 

Non un coniglio che volesse rosicchiare una carota in loro compagnia, non un gattino 
che avesse voglia di fare le fusa lasciandosi fare i grattini da loro. 

Le loro giornate già molto noiose, divennero definitivamente un mortorio. Le tarta-
rughe, senza più niente da fare e nessuno con cui parlare e giocare, si rifugiarono in un 
mondo di dolci consolazioni fatto di gelati alla creme, torte di panna, barili di rosolio 
e squisiti nettari d’uva. Certo tutto quel cibo dava loro un leggero e momentaneo 
piacere, ma alla lunga le trasformò in palle di grasso mollemente adagiate su soffici 
poltrone in cui più che sedute, stavano... sprofondate. 

Non c’era più niente che le tartarughe potessero fare, una volta ingrassate in 
quel modo. E oltre a non poter fare nulla, ormai non avevano nemmeno voglia di 
fare nulla. Cominciarono allora a ordinare sofisticati oggetti 
tecnologici da installare nelle loro case così da poter fare 
tutto standosene sedute. 

Ogni tartaruga si dotò di un robot elettronico personale 
che si muoveva al posto suo. Una tartaruga voleva un caffè o 
un cappuccino? Subito il robot si metteva in azione e nel giro 
di cinque minuti la sua padrona poteva sorseggiare una gustosa 
bevanda calda già zuccherata e con tanto di cucchiaino incorporato. 
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Questa volta, però, la loro inerzia costò loro un enorme spavento. Nessuna tartaruga, 
infatti, si rese conto di nulla, quando un fulmine andò a colpire la cioccolatiera elettrica, 
una pentola particolare che avevano fatto arrivare dal Giappone e nella quale tutte 
le notti sistemavano un chilo di cioccolato fondente, tre litri di latte e dieci cucchiai di 
zucchero, e che lavorava tutta la notte, facendo trovare pronta al risveglio del mattino 
la cioccolata più dolce e densa che si potesse immaginare. 

Un fulmine cadde proprio sulla cioccolatiera in funzione e 
provocò un corto circuito che generò scintille. Da 

queste piccole fiammelle nel giro di cinque mi-
nuti si era sprigionato un fuoco molto alto che 
invadeva la cucina della tartarughe e nel giro di 

qualche ora avrebbe potuto divorare con le sue 
altissime fiamme tutto il loro quartiere generale. 

Fu Matilde, la tartaruga più anziana, ad accorgersi di ciò 
che stava succedendo. Immediatamente dal suo letto comin-

ciò a urlare e con i suoi strilli svegliò tutte le tartarughe. 
Ma questi animali erano diventati troppo grassi e molli 
e nessuna di loro riusciva più a mettersi in fuga passando 

dalle finestre che erano troppo strette rispetto al loro giro pancia. Fu attivato l’allarme 
generale. Nel giro di breve tempo tutta la società degli animali si era messa in azione per 
salvare le tartarughe da quell’incendio che rischiava di trasformarle in creature grigliate 
e abbrustolite. Tutti gli elefanti accorsero e con le loro proboscidi riempite di tonnellate 
di acqua spensero il fuoco che stava divorando il quartiere delle tartarughe. Intanto un 
esercito di roditori si dispose lungo i cornicioni delle finestre e cominciò a rosicchiarne i 
bordi così da allargare le superfici dalle quali le tartarughe potevano far uscire le loro molli 
pance e predisporsi quindi al tuffo nel vuoto che le avrebbe salvate dal terribile rogo. 

Gli ippopotami si misero a centinaia sotto il quartiere generale delle tartarughe e 
puntando le loro quattro gambe saldamente per terra si predisposero a garantire con il 
loro morbido corpo un atterraggio soffice alle tartarughe che in massa si lanciarono dalle 
finestre rosicchiate, per mettersi in salvo. Nel giro di un’ora tutte le tartarughe erano state 
salvate ma delle loro case e del loro quartiere generale non esisteva più alcuna traccia. 

Nessuno dimenticò mai quella notte terribile, tanto meno le tartarughe che a causa 
della loro pigrizia e di come avevano ridotto il loro corpo a furia di mangiare e di 
non muoversi stavano rischiando di essere sterminate. Si racconta che nel regno degli 
animali, nei giorni seguenti vennero organizzate molte assemblee e riunioni generali. 
Bisognava trovare una nuova casa per le tartarughe, ma non essendoci alcun quartiere 
disponibile ed in grado di accoglierle viste le loro enormi dimensioni, si decise di do-
tare ogni tartaruga di una piccola abitazione personale. Si misero al lavoro in tanti e 
nei modi più diversi per garantire che ogni tartaruga avesse un tetto sul proprio corpo 
con cui ripararsi dalla pioggia o dall’eccessivo calore del sole nelle stagioni più calde. 

Questa, alla fine, si rivelò essere la scelta migliore. Spaventate dal rischio 
corso, infatti, le tartarughe decisero di dedicarsi immediatamente ad un 
piano di dimagramento e ad uno stile di vita più salutare. Cominciarono 
a fare ginnastica e movimento e, grazie a quel tetto di materiale duro che 
reggevano sulle loro schiene, ogni movimento faceva consumare loro 
molte più calorie e le aiutava a mettersi in linea molto più velocemente. Da 
allora le tartarughe hanno imparato a prendersi cura della propria vita con 
molta più attenzione. Non abbandonano mai la loro casa che viaggia con loro. Inoltre, hanno 
deciso di dedicare solo la stagione fredda all’ozio e al letargo, ma stavolta invece di riposare in 
calde e tecnologiche case dotate di impianto elettrico, preferiscono stare nascoste sotto terra... 
lì nessun lampo potrà mai provocare un incendio. Durante la bella stagione invece fanno 
tanta attività fisica. Certo con quella casa che hanno da portarsi sempre appresso possono 
muoversi solo con estrema lentezza, ma alla luce del grande rischio passato e del grande spa-
vento che si sono prese, loro non si preoccupano di essere diventate gli animali più lenti della 
terra. Il motto che con orgoglio gridano al mondo è “Chi va piano va sano e va lontano”. 

Hanno anche cambiato abitudini alimentari. Basta cibi ipercalorici, mousse di cioc-
colato, panne montate e intingoli a base di burro. Ora la loro dieta prevede vegetali 
in quantità e se vuoi fare felice una tartaruga non dimenticarti di regalarle una foglia 
dell’insalata più morbida che conosci. 

Non dimenticarti neppure la grande lezione che la storia della loro pigrizia insegna 
a te e a tutti i bambini del mondo: nella vita è molto più bello rimanere sani e scattan-
ti. Anche se possiamo circondarci di comodità e di sofisticati congegni elettronici, non 
dimentichiamo che il nostro corpo ha bisogno di rimanere attivo per stare bene. Non 
chiedere sempre di essere accompagnato in automobile ogni volta che devi fare più di 
100 metri, spolvera la tua bicicletta così da averla sempre a disposizione nella stagione 
calda e ricordati che i tuoi migliori alleati sono i tuoi piedi. Sono loro che ti fanno scat-
tare, saltare e che ti permettono di muoverti in ogni evenienza, anche la più inaspettata. 
Soprattutto, non fare come le tartarughe e non lasciare che l’ozio e il tanto cibo ingrassino 
troppo il tuo organismo. La lezione delle tartarughe mettila in pratica nella vita di tutti i 
giorni. Non devi fare grandi cose, ma puoi cominciare con scelte piccole ed importanti. 

Una mela al posto di una merendina, due 
rampe di scale invece della salita in ascensore, 
uno yogurt alla frutta al posto della mousse di 
cioccolato. Non tutti i giorni, basta di tanto 
in tanto. È così che... andando piano, an-
che tu andrai lontano. Proprio come le 
tartarughe. E se ce n’è una nel tuo giar-
dino osservala bene. Ora che sai il suo 
segreto vedrai che quando ti si avvicina... 
ti strizzerà un occhiolino.
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Amo il movimento, con la corda saltare
scatenarmi in un valzer, in piscina nuotare. 
Scivolar con gli sci, pattinare sul ghiaccio

mettere un movimento in ogni cosa che faccio. 
Non so mai stare fermo, sono allegro ed attivo

muovermi e saltellare mi fa sentire vivo. 
Perciò non capisco che ci trovi di bello

a restare seduto sul sofà del tinello
per guardare incantato spesso anche due ore
quell’immobile schermo del tuo televisore. 
Poi finito il programma, al computer tu vai

e per tutta la sera fermo lì te ne stai. 
A giocare agli sport più belli del mondo

ma tu schiacci bottoni e un pallone rotondo. 
Non lo tocchi coi piedi neanche un solo minuto

e davanti allo schermo te ne resti lì muto. 
Non capisci così quanto è bello giocare
all’aperto e nei prati ruzzolare e saltare. 

Il tuo corpo ha bisogno di molto più movimento
smetti di esser pigrone e di muoverti lento. 

Il tuo corpo è una macchina pronta a farti giocare 
molto più di un computer che nulla ti fa fare. 

Che ci fai lì seduto? Salta e corri con me
e di tutti gli sport diverrai il grande re. 
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