
“I bambini di Asperger” è il titolo di un 
libro appena pubblicato che i pediatri do-
vrebbero leggere per i suoi contenuti e per 
la storia che evoca e ricorda. Scritto da 
Edith Sheffer e tradotto da Anita Taroni 
e Stefano Travagli per i tipi dell’editore 
Marsilio nella collana Specchi, è centrato 
sulla discussa figura del professor Hans 
Asperger direttore della clinica pediatri-
ca di Vienna negli anni a cavallo della 
seconda guerra mondiale. Il sottotitolo è 
“La scoperta dell’autismo nella Vienna 
nazista” e fa riferimento alle vicende 
drammatiche dei bambini con ritardo 
mentale e malattie croniche a Vienna du-
rante gli anni dell’occupazione nazista. 
In quella clinica pediatrica e negli istituti 
dedicati alle cure di bambini e adolescen-
ti con problemi neuropsicomotori e di 
integrazione sociale si praticava la sele-
zione eugenetica con l’eliminazione fisica 
per difendere l’integrità della razza. Sono 
raccontati con sobrietà e partecipazione 
le vicende drammatiche di bambini e 
adolescenti con patologie varie, nelle set-
timane e nei mesi di “ricovero” che prece-
devano la decisione di intervenire, resa 
dal personale medico e infermieristico 
sulla base delle disposizioni centrali. Una 

responsabilità condivisa tra 
tecnici e politici, che in que-
gli anni bui ha fatto giusti-
zia dei bambini, delle loro 
famiglie e dei diritti inalie-
nabili alla vita e alla salute. 
Gli studi di Asperger sui 
bambini con psicopatia auti-
stica identificarono un grup-
po di bambini con un profilo 
comportamentale caratteristi-
co, in cui l’autismo era presente senza 
associarsi a ritardo mentale. Il lavoro 
venne pubblicato nel 1944 e restò a lungo 
senza evidenza scientifica né riscontri ul-
teriori sino al 1981, quando la psichiatra 
inglese Lorna Wing madre di un bambi-
no con autismo ne diede diffusione nella 
comunità scientifica. Fu la Wing a pro-
porre l’eponimo di sindrome di Asperger 
per inquadrare i bambini con un com-
portamento compatibile con quello dello 
spettro autistico, in assenza di ritardo 
mentale e di disordini cognitivi, distin-
guendoli dai bambini con autismo classi-
co di Kanner. Al lavoro di Asperger si 
diede un valore etico, attribuendo ai suoi 
studi anche la volontà di Asperger di ri-
sparmiare circa 1000 bambini dalla sop-

pressione fisica. Benché esistano molti 
dubbi e altrettante riserve sulla reale pre-
sa di distanze di Asperger dai crimini 
perpetrati dai nazisti in quegli anni 
drammatici, il dato è certo ed è comun-
que avallato anche dalla mancata adesio-
ne formale del Professor Asperger al par-
tito nazista. La Wing, che conobbe e fre-
quentò Asperger, come riferito nel libro, 
dichiarò negli ultimi anni della sua vita 
di essersi pentita di aver proposto e pro-
mosso l’eponimo di Asperger nella co-
munità scientifica, essendo convinta del-
la sua sostanziale corresponsabilità nei 
crimini nazisti perpetrati a Vienna con-
tro l’infanzia e i bambini disabili (Gio-
vanni Corsello, Professore Ordinario di 
Pediatria Università di Palermo). ¢
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Addio vecchiaia
Un’indagine internazionale - promossa da Amplifon e condotta da Ipsos su 6 mila over 55 di Italia, Australia, 
Francia, Germania e Stati Uniti - mette in luce una nuova generazione: quella dei “55 special”. 
I senior sono in salute (9 su 10), attivi fi sicamente (1 su 3 fa esercizio fi sico), legati ai propri amici (4 su 10 hanno 
incontri settimanali) e indipendenti fi no a più di 80 anni (1 su 2 nella fascia d’età 75-84): è proprio il caso di dire che 
i senior di oggi spazzano via gli stereotipi sulla terza età. 

Il ruolo del pediatra riveste una grande importanza nel-
la prevenzione oculistica perché può intercettare distur-
bi refrattivi o patologie a carico della cornea e del cristal-
lino spesso reversibili se trattate tempestivamente. Mol-
ti Paesi Europei (Francia, Norvegia e Finlandia) ed ex-
traeuropei (Canada, Giappone) attuano già da alcuni 
decenni lo screening oculistico nella prima infanzia, 
adottando criteri stabiliti da OMS e UK National Scree-
ning Committe. In questo contesto appare decisamente 
meritoria la finalità del manuale di “Oculistica pediatri-
ca pratica”, uno strumento di facile consultazione per il 
pediatra. L’intento del manuale è fornire protocolli col-
laudati, informazioni utili e strategie comuni adottabili 
nello screening e nel trattamento di patologie e difetti 
refrattivi oculari. Scritto a più a mani per creare le basi 
per una proficua collaborazione tra oculisti pediatrici e 
pediatri nel comune intanto di migliorare la prevenzione 
e la cura della funzione visiva dei bambini.  ¢
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