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Un nuovo 
Statuto
Su “Pediatria” il Presidente Villani 
e il Professor Corsello presentano 
il nuovo Statuto della SIP, approvato 
all’unanimità durante il 75° Congresso 
SIP svoltosi a maggio scorso 
a Bologna. Diverse le novità.
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Lo sport giusto a ogni età
diverse età. Ma nonostante ciò, i dati sui bambini italiani 
non confortano. Dalla sedentarietà alla scarsa attività fisi-
ca strutturata e non, dal sovrappeso/obesità all’eccessivo 
tempo speso davanti a TV, tablet e cellulare. E come per 
qualsiasi altra questione di grande rilevanza per la salute 
dei bambini, anche sullo sport la SIP è nuovamente inter-
venuta con una Guida per avviare i bambini all’attività 

sportiva. Guida presentata al 
75° Congresso Italiano di Pe-
diatria da poco conclusosi.

Specialità 
e cure primarie
Una proposta per la 
Specializzazione in Pediatria, 
affi  nché i professionisti 
di domani siano in grado 
di operare in tutti i setting, 
ma in particolare nelle cure 
primarie e secondarie.

Il bambino 
in da Vinci
Uno scritto 
di Giovanni Corsello 
su Leonardo da Vinci 
e il bambino, 
a 500 anni dalla morte 
del genio multiforme.

Pediatria 2020
“Pediatria duemilaventi”, un progetto 
di formazione per i pediatri nato 
dalla collaborazione tra la Scuola 
di specializzazione in Pediatria di Torino 
e l’Istituto CHANGE. Destinatari 
del progetto gli specializzandi 
del terzo e quarto anno, i pediatri 
del “duemilaventi” appunto.

«La salute è uno stato dinamico di completo benessere 
fisico, mentale, sociale e spirituale, non mera assenza di 
malattia». Parola dell’OMS. E praticare una regolare atti-
vità fisica così come condurre uno stile di vita sano so-
no fondamentali per godere di un ottimo stato di salute. 
A tutte le età. Lo sport fa bene al fisico, influenza posi-
tivamente il carattere, è un potente strumento di socia-
lizzazione: per questo esso de-
ve essere parte integrante del 
processo di crescita dei bam-
bini, sin da molto piccoli, tro-
vando il giusto spazio nella 
loro vita, in accordo con le 
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diverse età. Ma nonostante ciò, i dati sui bambini italiani 
non confortano. Dalla sedentarietà alla scarsa attività fi-
sica strutturata e non, dal sovrappeso/obesità all’eccessivo 
tempo speso davanti a TV, tablet e cellulare. E come per 
qualsiasi altra questione di grande rilevanza per la salu-
te dei bambini, anche sullo sport la SIP è nuovamente 
intervenuta con una Guida per avviare i bambini all’at-

tività sportiva. Guida presen-
tata al 75° Congresso SIP da 
poco conclusosi.

Specialità  
e cure primarie
Una proposta per la 
Specializzazione in Pediatria, 
affinché i professionisti  
di domani siano in grado  
di operare in tutti i setting,  
ma in particolare nelle cure  
primarie e secondarie.
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del “duemilaventi” appunto.

«La salute è uno stato dinamico di completo benessere 
fisico, mentale, sociale e spirituale, non mera assenza di 
malattia». Parola dell’OMS. E praticare una regolare atti-
vità fisica così come condurre uno stile di vita sano sono 
fondamentali per godere di un ottimo stato di salute. A 
tutte le età. Lo sport fa bene al fisico, influenza positi-
vamente il carattere, è un potente strumento di socializ-
zazione: per questo esso de-
ve essere parte integrante del 
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Alberto Villani
Presidente SIP

Un prestigioso passato  
e un incoraggiante 

futuro  
per la Pediatria italiana

ai giovani), consentono di poter pensare con otti-
mismo alla Pediatria dei prossimi anni. I giovani 
sono motivati, preparati, in grado di fare ricerca a 
ottimi livelli e di poter garantire un’assistenza di 
elevata qualità e altamente specialistica. È fonda-
mentale poter garantire a questi giovani adeguati 
sbocchi professionali grazie ai quali poter rinvigo-
rire e mantenere viva la loro preparazione e com-
petenza, unica vera garanzia per un’assistenza 
pediatrica adeguata alle sfide della medicina del 
futuro e in grado di rispondere con specificità e 
competenza alle necessità dei pazienti, ottimiz-
zando le risorse e nel rispetto della sostenibilità di 
un’assistenza universalistica, equa e di qualità. Il 
Collegio dei Giovani eleggerà ogni 2 anni un dele-
gato che rappresenterà questo importante organi-
smo statutario in seno al Consiglio Direttivo na-
zionale SIP. 
Tutto il Consiglio Direttivo SIP si attende molto da 
parte di questi due nuovi delegati (Collegio dei 
Maestri e Collegio dei Giovani Pediatri) che certa-
mente arricchiranno in esperienza, entusiasmo e 
propositività le attività e la programmazione della 
Società Italiana di Pediatria.
Sono particolarmente lieto che l’Assemblea dei soci 
SIP del 30 maggio 2019 abbia approvato all’unani-
mità le modifiche allo Statuto e che abbia condiviso 
la grande opportunità per la nostra Società di avva-
lersi delle migliori risorse che contraddistinguono 
il prestigioso passato della SIP e che costituiscono 
l’incoraggiante futuro della Pediatria italiana. 

L ’Assemblea della Società Italiana di Pe-
diatria, in occasione del 75° Congresso 
Italiano di Pediatria, ha approvato alcu-
ne modifiche allo Statuto che, oltre ad 

adeguarlo alle normative vigenti e in particolare 
alla legislazione relativa al Terzo Settore, hanno in-
trodotto due nuovi organismi societari: il Collegio 
dei Maestri e il Collegio dei Giovani Pediatri.
Il Collegio dei Maestri sarà costituito da tutti i 
Maestri di Pediatria e dai Past-President della SIP. 
Tutte personalità la cui attività ha fortemente ca-
ratterizzato la Pediatria italiana e non solo, negli 
ultimi lustri. Il Collegio si riunirà due volte l’anno 
ed eleggerà un delegato, ogni 2 anni, che rappre-
senterà questo importante organismo statutario in 
seno al Consiglio Direttivo nazionale. Ci sarà 
quindi un rapporto strutturato tra quelli che pos-
sono, a tutti gli effetti, essere definiti i saggi della 
Pediatria italiana e coloro che servono i soci SIP e 
rappresentano la Pediatria italiana in tutte le sedi 
istituzionali e della società civile. Il Collegio dei 
Maestri è uno straordinario valore aggiunto per la 
SIP e per la Pediatria italiana, in grado di contri-
buire con esperienza e maturità alle decisioni e ai 
programmi della nostra Società.
Il Collegio dei Giovani Pediatri è l’altra grande 
novità strutturale della SIP. Sarà costituito dai 18 
delegati regionali (1 per ogni sezione regionale SIP), 
soci SIP di età inferiore a 40 anni, eletti nei Consi-
gli regionali della Società. L’esperienza estrema-
mente favorevole dei Consiglieri junior nel 
Consiglio Direttivo nazionale SIP, e colgo 
l’occasione per ringraziare molto per il loro 
impegno Elena Bozzola e Davide Vecchio 
(prima di loro Elvira Verduci e Massimo 
Barbagallo), ha rafforzato un forte stimolo 
a trovare modalità che coinvolgessero e re-
sponsabilizzassero anche i soci più giovani 
nel dedicarsi alla SIP. I giovani soci SIP, 
specializzandi e neo-specialisti, si 
stanno costantemente dimostran-
do una rassicurante e qualificata 
risorsa per la Pediatria italiana. 
La vitalità e propositività del-
l’ONSP, la straordinaria qualità 
scientifica dimostrata dai gio-
vani che hanno partecipato nei 
Congressi italiani di Pediatria 
di Roma 2018 e Bologna 2019 a 
Pediatria Futura (sessione con-
gressuale interamente dedicata 

Il Collegio dei Maestri  
e il Collegio dei Giovani Pediatri  
della Società Italiana di Pediatria
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Fresche 
di stampa

Tutto iniziò con una bronchiolite...!
Skirrow H, Wincott T, Cecil E, et al. Preschool respiratory hospital admissions 
following infant bronchiolitis: a birth cohort study. Arch Dis Child 2019;0:1-6.

È ormai nota e dimostrata da numerosi studi l’associazione tra l’infezione respi-
ratoria da virus respiratorio sinciziale (VRS) e lo sviluppo di patologie respirato-
rie nei primi anni di vita. L’azione immunomodulante del VRS e la prolungata 
risposta infiammatoria che consegue all’infezione sembrerebbero essere i prin-
cipali determinanti degli outcome a lungo termine (wheezing ricorrente, asma, 
sensibilizzazione allergica ed infezione delle alte e basse vie respiratorie). L’evi-
denza di tale associazione è sottolineata e rinforzata da questo recente lavoro che 
si avvale della più ampia coorte finora presa in esame. Sono stati infatti analiz-
zati i dati di 16.288 lattanti con pregressa diagnosi di bronchiolite: più di 1/5 di 
essi (21,7%), entro 5 anni di vita, è stato nuovamente ricoverato per patologia 

respiratoria, rispetto all’8% 
dei pazienti che non avevano 
presentato bronchiolite, con 
un aumento del rischio ri-
spettivamente di 4 e 5 volte di 
sviluppare asma e wheezing 
ricorrente. Tali dati fanno 
un’altra volta porre l’accento 
sul ruolo degli interventi atti 
a prevenire ‘il burden’ di tale 
comune malattia.A 
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Atassia acuta: quali le cause?
Garone G, Reale A, Vanacore N, et al. Acute ataxia in paediatric 
emergency departments: a multicentre Italian study. Arch Dis Child 
2019;0:1-7.

L’atassia acuta è un’emergenza neurologica piuttosto rara in 
età pediatrica ma che pone il clinico di fronte ad un ampio 
spettro di diagnosi differenziali. Su “Archives of Disease in 
Childhood” di aprile è stato pubblicato questo studio retro-
spettivo multicentrico condotto in Italia, che si è posto come 
obiettivo primario di valutare le eziologie e la gestione dell’a-
tassia acuta in Pronto Soccorso pediatrico e come obiettivo 
secondario di identificare le caratteristiche cliniche associate 
a più alto rischio di patologie neurologiche urgenti sottostanti. 
In un periodo di 8 anni (da gennaio 2009 a dicembre 2016) 
sono stati arruolati 509 pazienti in cui è stata posta una dia-
gnosi clinica di atassia acuta, pari allo 0,02% degli accessi to-
tali in Pronto Soccorso. La principale causa, nel 33,6% dei 
casi, è risultata essere l’atassia cerebellare acuta post-infettiva, 
correlata prevalentemente ad infezione da virus della Varicel-
la Zoster (VZV). A seguire tumori cerebrali (11,2% dei casi), 
disordini emicrania-correlati (9%) e varie altre condizioni pa-
tologiche. I predittori clinici maggiormente associati a patolo-
gie neurologiche urgenti sono risultati essere segni me-
ningei, segni neurologici focali, iporeflessia, oftalmo-
plegia e una più lunga durata dei sintomi. Al contra-
rio una storia di infezione da VZV e vertigini è asso-
ciata a rischio più basso. Infine gli autori propon-
gono nell’articolo un’interessante flow-chart per la 
gestione dell’atassia acuta in Pronto Soccorso.

Anestesia generale 
e valutazione neurologica
McCann ME, de Graaff JC, Dorris L, et al. Neurodevelopmental outcome at 5 years of age 
after general anaesthesia or awake-regional anaesthesia in infancy (GAS): an international, 
multicentre, randomised, controlled equivalence trial. Lancet 2019;393:664-77.

Neonati e lattanti sottoposti per breve periodo (< 1 ora) ad anestesia generale 
non hanno ripercussioni sullo sviluppo neurologico se confrontati con lattanti 
che hanno ricevuto anestesia loco-regionale. È quanto emerge dal recente studio 
pubblicato su “Lancet”. Questo trial multicentrico, controllato e randomizzato, 
condotto in cieco, arruola 722 lattanti (> 26 sg) sottoposti a correzione chirur-
gica di ernia inguinale in anestesia loco-regionale o generale con sevoflurano 
entro i primi 60 giorni di vita. La valutazione del quoziente intellettivo a 5 anni 
di vita secondo lo score full-scale intelligence quotient (FSIQ) è pari a 99,08 per i 
pazienti sottoposti ad anestesia regionale rispetto a 98,97 per i pazienti sottopo-
sti ad anestesia generale con una differenza media tra i due gruppi pari a 0,23 
(95% CI, -2,59 to 3,06). Pari evidenze di equivalenza tra i due gruppi sono state 
dimostrate anche in merito a disturbi del comportamento, linguaggio e svilup-
po motorio. Si confermano pertanto le iniziali evidenze basate su dati prelimi-
nari di follow-up condotto per i primi due anni di vita dei pazienti arruolati. 
Sebbene siano necessari ulteriori studi in merito, questo lavoro riporta ad oggi 
importanti evidenze cliniche che l’utilizzo di sevoflurano in anestesia generale 
durante l’infanzia non provochi danni da neurotossicità. 
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Simone Rugolotto incontra Luca Zaia
In occasione della inaugurazione del nuovo laboratorio robotizzato dell’Ospedale di Rovigo, il 6 maggio scorso,  
il Presidente della SIP Veneto Simone Rugolotto ha incontrato il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia cui è stato 
consegnato il “Bollettino SIP Veneto”: un numero speciale dedicato al Congresso tenutosi a Venezia il 18 gennaio 2019 
per celebrare i 115 anni dalla fondazione della Sezione Regionale, alla presenza del Presidente Nazionale SIP  
Alberto Villani. In tale occasione il Governatore Zaia aveva inviato un caloroso saluto scritto a tutti i partecipanti.

La salute (a rischio)  
degli adolescenti
Adolescenza, epoca della vita in cui si get-
tano le fondamenta per la salute dell’adul-
to e delle generazioni successive. Da ciò 
l’importanza dei modelli di crescita, di 
sviluppo e di comportamento messi in at-
to. Tra il 1990 e il 2016, grandi eventi e 
cambiamenti demografici, epidemiologici 
e nutrizionali hanno reso necessario mo-
nitorare la salute degli adolescenti a livello 
globale. La Commissione “Lancet” sulla 
salute e il benessere degli adolescenti ha 
fatto propria questa necessità conducendo 
uno studio sui cambiamenti della salute 
degli adolescenti, a livello mondiale, e i cui 
risultati sono stati pubblicati sulla rivista 
“Lancet”. Si tratta di stime su 195 Paesi, 
derivanti dal monitoraggio dell’andamen-
to di 12 indicatori principali proprio negli 
anni 1990-2016: dagli indicatori degli esiti 

di salute (anni di vita regolati per la disa-
bilità dovuti a malattie trasmissibili e non 
trasmissibili) a quelli dei rischi per la salu-
te (tabagismo, binge drinking, sovrappeso 
e anemia) sino a quelli relativi ai determi-
nanti sociali della salute (fertilità adole-
scenziale, completamento dell’istruzione 
secondaria, matrimonio delle femmine 
sotto i 18 anni e domanda di contraccezio-

ne). Nei 26 anni presi in considerazione 
dallo studio, la popolazione tra i 10 e i 24 
anni ha registrato un notevole incremento 
raggiungendo, nel 2016, gli 1,8 miliardi di 
individui. Se da una parte si è assistito a 
una diminuzione del carico di malattia in 
molti Paesi, dall’altra tale diminuzione è 
stata compensata appunto dalla crescita 
della popolazione adolescenziale soprat-
tutto nei Paesi dove la salute degli adole-
scenti è più a rischio. E così, nel 2016, ben 
250 milioni di adolescenti in più – rispetto 
al 1990 – sono a rischio perché vivono in 
Paesi così detti “multi-burden” per la mol-
teplicità di problemi che affliggono la po-
polazione: malattie infettive, malattie non 
trasmissibili, povertà, basso livello di sco-
larizzazione, ecc. Dal rapporto pubblicato 
sul “Lancet” si delinea poi come – sempre 
nel 2016 – la principale minaccia alla salu-
te degli adolescenti nel mondo fossero le 
malattie non trasmissibili che da sole era-
no il 55% di tutti i problemi di salute. Il 
rischio di salute legato alla malnutrizione 
è alto: da una parte il dato di 324 milioni 
di adolescenti in sovrappeso o obesi nel 
2016, circa il doppio rispetto a 25 anni fa 
(l’obesità tra l’altro risulta uno dei pochi 
indicatori ad aver seguito universalmente 
lo stesso andamento); dall’altra il 20% in 
più di anemici. Sul fronte del consumo di 
alcol, le abitudini degli adolescenti sono 
rimaste più o meno invariate: nel 1990 41 
milioni di ragazzi e 26 milioni di ragazze 
erano coinvolti dal fenomeno del binge 
drinking, mentre nel 2016 erano rispetti-
vamente 44 milioni e 27 milioni. Sul fron-
te delle disuguaglianze di genere sono an-
cora molte le adolescenti che rimangono ai 
margini non potendo beneficiare delle 
stesse opportunità offerte ai loro coetanei 
maschi, così come il matrimonio in età 
precoce rimane comune, con circa 66 mi-
lioni di donne di età compresa tra 20 e 24 
anni sposate prima dei 18 anni. Anche se 
– nota positiva – la parità di genere nel 
completamento della scuola secondaria 
esiste a livello globale. 
Comunque, a conti fatti e dati pubblicati, 
si può ben dire che purtroppo questo 
“non è un mondo per adolescenti”. 

^̂^ Azzopardi PS, Hearps SJC, Francis KL,  
et al. Progress in adolescent health and 
wellbeing: tracking 12 headline indicators 
for 195 countries and territories, 1990-2016. 
Lancet 2019; 393:1101-18.

Sul “Lancet” uno studio 
importante sugli adolescenti  
e la salute a livello globale:  
in 25 anni sono aumentati  
di 250 milioni quelli che devono 
far fronte a minacce  
per la propria salute
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Nuoto
Adatto a tutti i bambini sin da piccoli.  
È uno sport che utilizza tutte le grandi masse 
muscolari, non espone il bambino a particolari 
traumi dell’apparato locomotore, non è 
condizionato dal clima e si può praticare  
in tutte le stagioni. Senza dimenticare che  
in un Paese come l’Italia con ben 8000 Km  
di coste saper nuotare è importante  
anche per l’acquisizione e lo sviluppo  
della sicurezza in acqua. 

Inizio dell’attività agonistica: 8 anni

Da 3 anni

Da 4 anni
Sci
Si può iniziare già da piccoli perché il bambino ha un baricentro  
basso, una notevole stabilità e apprende con facilità le manovre  
di conduzione degli sci. Si pratica all’aria aperta, in ambiente  
(almeno per ora) a ridottissimo inquinamento, a stretto contatto  
con la natura. Il bambino piccolo però ha uno scarso senso  
del pericolo, anche per questo motivo è assolutamente necessario  
che l’istruttore sia qualificato ed esperto. 

Inizio dell’attività agonistica: 11 anni

I n occasione del 75° Congresso Italiano di Pediatria la Società Italiana 
di Pediatria ha presentato la Guida per aiutare mamme e papà ad av-
viare correttamente i bambini all’attività sportiva, messa a un punto da 
un gruppo di esperti della Società. 

Lo sport, si sa, è benefico per la salute psicofisica a tutte le età e in particola-
re in età evolutiva. Tuttavia i dati non confortano. I risultati dell’indagine 
“Okkio alla Salute” (Sistema di Sorveglianza del Ministero della Salute) con-

fermano che esiste una quota importante di bam-
bini sedentari: il 33,8% dei piccoli in età scolare 
(6-10 anni) non dedica più di un giorno a settima-
na allo svolgimento di attività fisica strutturata e 

ben 1 su 4 (23,5%) non dedica più di un giorno a 
settimana allo svolgimento di giochi di movimen-
to. Circa il 21% dei bambini italiani è in sovrappe-
so e il 9% è obeso. 
La pratica di un’attività fisica regolare in età pedia-
trica costituisce un’importante forma di prevenzio-
ne per arginare le malattie cardiovascolari, respira-
torie croniche, diabete e obesità e malattie metabo-
liche in età adulta. “Inoltre l’attività fisica – spiega 
Giancarlo Tancredi, pediatra, medico dello sport, 
Dipartimento di Pediatria, Sapienza Università di 
Roma – promuove l’avvio di comportamenti socia-
li virtuosi, il rispetto delle regole e degli avversari, 
migliora le capacità di apprendimento e l’adattabi-
lità degli adolescenti agli impegni quotidiani, favo-
risce un buon controllo emotivo, una migliore au-
tostima e aumenta la capacità di socializzazione”.
Se, in generale, appare abbastanza chiaro a tutti i 
genitori che praticare uno sport è necessario per la 
loro crescita armonica e in salute, spesso le idee 
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Aiuta il fisico, influenza 
positivamente il carattere,  
è un potente moltiplicatore  
di esperienze sociali:  
lo sport è parte integrante 
del processo di crescita  
dei bambini.  
Ma a quale età è opportuno 
cominciare a fare  
un’attività sportiva?  
E qual è lo sport giusto  
per ogni età?  
Per fornire un aiuto  
ai genitori la Società 
Italiana di Pediatria  
ha redatto questa breve 
guida di facile consultazione

Da 5 anni

Ginnastica artistica-ritmica
Esalta la coordinazione neuromuscolare ed il controllo del corpo. 
Crescendo richiede anche una notevole, a volte notevolissima,  
forza muscolare. Poiché l’età agonistica è precoce, i carichi di lavoro  
e la durata delle sessioni di allenamento possono essere gravose.
Non è vero che questi sport fanno rimanere bassi.

Inizio dell’attività agonistica: 8 anni

Atletica leggera
Correre, saltare, lanciare sono le normali 
attività di gioco del bambino utilizzate 
nell’atletica leggera, che sono poi alla base 
di tutte le attività sportive. Sport che 
utilizza tutti i gruppi muscolari, si pratica 
all’aria aperta quando il clima lo permette. 
Si può iniziare, sotto forma di gioco,  
dai 5 anni. 

Inizio dell’attività  
agonistica: 12 anni

Per i bambini  
di tutte le età
«Ci possono essere sport  
più o meno adatti, ma la cosa  
più importante è muoversi  
in un ambiente sano e piacevole, 
con allenatori preparati  
e comprensivi, praticando 
un’attività interessante e 
soddisfacente (anche se si perde!). 
E con i genitori che guardano  
i figli, qualche volta  
“soffrendo” in silenzio». 

Attilio Turchetta, esperto SIP

diventano confuse quando si tratta di scegliere lo 
sport giusto a seconda dell’età, stabilire quanto 
tempo è necessario dedicarvi compatibilmente con 
gli orari della scuola e lo studio. 
Ecco perché la Società Italiana di Pediatria ha sen-
tito la necessità di redigere una guida completa 
allo sport. “La premessa è che lo sport deve rispet-
tare le inclinazioni del bambino, non ne esiste uno 
migliore in assoluto, è importante che l’attività 
piaccia al bambino, che sia varia e divertente, pre-
feribilmente all’aria aperta o in un ambiente non 
inquinato”, consiglia Attilio Turchetta, medico 
sportivo, esperto SIP per le attività sportive, re-
sponsabile UOSD Medicina dello Sport, Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù Roma.  
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Da 
6-7 anni

Arti 
marziali
Sviluppano il controllo muscolare, la coordinazione, 
la tecnica del respiro. C’è molta attenzione al rispetto 
delle regole e dell’avversario. Sviluppano armonicamente 
tutti i gruppi muscolari. Adatte a femmine e maschi.

Inizio dell’attività agonistica: 12 anni

Basket
Pallavolo 
Si praticano di solito in palestra, 
ma soprattutto con la bella stagione 
si può uscire all’aperto. Sviluppano tutti 
i gruppi muscolari ed esaltano la 
coordinazione neuromotoria. Non è vero 
che questi sport fanno diventare più alti.

Inizio dell’attività agonistica: 
basket 11 anni; pallavolo 10 anni

Da 7-8 anni
Tennis
Scherma
Questi sport richiedono l’uso di un attrezzo, la 
racchetta o l’arma, come finalizzatore. Per questo 
motivo l’età di inizio dovrebbe essere intorno ai 

7-8 anni, anche adattando l’attrezzo alla forza 
muscolare. In questi sport il binomio con 
la preparazione atletica è obbligatorio per 
correggere eventuali asimmetrie di sviluppo 

muscolare che potrebbero essere presenti 
usando prevalentemente un arto 
superiore. Esaltano la coordinazione 
e la capacità di concentrazione. 

Inizio dell’attività agonistica: 
tennis 8 anni; scherma 10 anni

Da 6 anni

Calcio
Sua maestà, in Italia e non solo, preferito 
dai maschi ma praticato, con successo 
e soddisfazione, anche dalle ragazze. 
Si inizia con il minicalcio con campo ridotto, 
porte più piccole e senza caratterizzazione 
di ruoli. Fondamentalmente si tratta 
di sessioni di atletica e di tecnica calcistica 
in forma di gioco. Dagli 8-10 anni 
gli allenamenti si fanno più strutturati 
integrando sempre un’attività per 
gli arti superiori che non devono essere 
“dimenticati”. Calcio e atletica dovrebbero 
essere un binomio inscindibile. 

Inizio dell’attività agonistica: 
12 anni

Rugby
Non è uno sport violento ed i traumi sono 
simili a quelli che si riportano in altri sport. 
Fino ai 12 anni il contatto, placcaggi e mischie, 
sono regolamentati per evitare i traumi. 
Ha una grande caratterizzazione sociale, 
lo spirito di squadra viene coltivato, il rispetto 
dell’avversario è una componente essenziale. 
È uno sport che non termina al fischio 
dell’arbitro, ma continua a dare i suoi 
benefici anche nella vita.

Inizio dell’attività agonistica: 12 anni
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Da 8 anni

Ciclismo
Da non confondere con “andare  
in bicicletta”, il ciclismo è uno sport 
aerobico che sviluppa la funzione 
cardiorespiratoria e ha necessità  
di un supporto atletico di compenso 
poiché utilizza prevalentemente gli arti 
inferiori. Si pratica all’aperto e, purtroppo, 
su strada libera, necessita di un attento 
controllo degli allenatori e di adeguate 
misure di segnalazione e protezione 
individuale (casco, abbigliamento 
rifrangente ecc.) per evitare incidenti. 
Indicato per maschi e femmine.

Inizio dell’attività agonistica:  
13 anni

L’attività sportiva nel bambino asmatico, se correttamente pratica-
ta, costituisce uno strumento terapeutico fondamentale. Per que-
sto motivo permettere al bambino con asma di praticare uno sport 
rappresenta un obiettivo terapeutico prioritario ribadito anche 
nelle linee guida Global Initiative for Asthma, GINA 2018 (www.
ginaasthma.org). 
Il bambino asmatico, quindi, non deve rinunciare all’attività spor-
tiva, ma imparare a effettuarla in regime di sicurezza. “In questi 
casi – spiega Diego Peroni, Consigliere Nazionale SIP e Professore 
Ordinario di Pediatria, Università di Pisa – è fondamentale istrui-
re bambini e genitori attraverso alcuni suggerimenti, quali svolge-
re attività fisica all’aperto lontano dalle aree urbane con traffico 
intenso, evitare le fasce orarie nelle quali gli inquinanti raggiungo-
no il picco di concentrazione nell’aria, privilegiando lo sport la 
mattina presto o la sera tardi, ma soprattutto raggiungere un buon 
controllo della malattia, associando allenamento, laddove necessa-
rio, a premedicazione farmacologica”.
Quale tipo di sport scegliere nel bambino asmatico? “Il nuoto è 
certamente quello meglio tollerato dai bambini asmatici poiché 
l’immersione in acqua favorisce l’espirazione e l’incremento della 
ventilazione polmonare risulta moderato”, spiega Stefania La 
Grutta, Consigliere Nazionale SIMRI (Società Italiana Malattie Re-
spiratorie Infantili), Primo Ricercatore Responsabile Unità di Ri-
cerca di Epidemiologia Clinica e Ambientale delle Malattie Pol-
monari e Allergiche Pediatriche dell’Istituto di Biomedicina e 
Immunologia Molecolare (IBIM) del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR). La lotta, la scherma, il sollevamento pesi presen-
tano un basso rischio per il soggetto asmatico in quanto compor-
tano sforzi intensi ma brevi e caratterizzati da uno scarso incre-
mento della ventilazione. Gli sport basati sull’uso della palla pos-
sono essere praticati complessivamente senza problemi grazie 
all’alternanza di periodi di intensa attività a fasi con intensità ri-
dotta. Al contrario, corsa e ciclismo sono gli sport che possono più 
frequentemente scatenare crisi asmatiche, anche se con un buon 
controllo della malattia di base e un adeguato allenamento, pos-
sono essere comunque praticati. Assolutamente sconsigliate sono 
invece le attività subacquee”.

Lo sport nel bambino  
con asma



Paolo Becherucci
Presidente SICuPP

G
ià nel 1988 le Raccomandazioni conclusive del Congresso della 
World Federation of Medical Education di Edimburgo invita-
vano a prevedere una maggior varietà di ambienti di formazio-
ne, utilizzando le risorse della comunità e non solo quelle degli 
ambienti clinici o ospedalieri. Diversi atti legislativi hanno san-

cito il coinvolgimento del territorio nell’iter formativo dello specializzando in 
pediatria, definendo anche gli skill specifici da acquisire nel campo delle Cure 
Primarie. Ad esempio nell’ACN del 1996 si normava questo aspetto, preveden-
do l’attuazione di esperienze di didattica tutoriale per specializzandi con il  
coinvolgimento di pediatri di libera scelta in possesso dei requisiti.
Successivamente varie esperienze sono sorte presso alcune Scuole di specia-
lizzazione, con tempi di attuazione e modalità organizzative spesso diverse 
in ordine alla presenza esclusiva di tutor, di tutor affiancati da pediatri di 
famiglia, di durata ed esclusività della frequenza, ecc. A tutt’oggi vi è però un 
quadro molto variegato rispetto alla frequenza nelle strutture territoriali.

L’obiettivo della scuola di specializzazione dovreb-
be essere in primis quello di formare un professio-
nista in grado di operare nei diversi setting; ma 
principalmente cure primarie e cure secondarie, 
perché è lì che andrà a lavorare la stragrande mag-
gioranza dei futuri professionisti.
Rispetto al settore delle cure primarie, di cui ci oc-
cupiamo in questa sede, per ottenere il risultato di 
una formazione a tutto tondo è necessario prima di 
tutto che nella parte di didattica frontale sia presen-
tata allo specializzando, in modo completo, l’intera 
organizzazione delle cure pediatriche nelle sue di-
verse declinazioni, con i relativi ruoli e strutture. 
Nel secondo e terzo anno del corso dovrebbero 
essere programmate attività di didattica frontale 
(lezioni, seminari, workshop) sulle tematiche di 

attività delle cure primarie, e dovrebbe essere pre-
visto per tutti gli specializzandi un congruo perio-
do di frequenza nelle strutture territoriali, con 
particolare riferimento agli studi dei pediatri di 
famiglia. Questo per permettere allo specializzan-
do di farsi, oltre che una prima esperienza, un’idea 
più precisa dei vari setting professionali così da 
metterlo in grado di scegliere con maggiore con-
sapevolezza sia il prosieguo del proprio iter forma-
tivo sia l’eventuale lavoro post specializzazione.
Nell’ipotesi che permanga l’attuale suddivisione in 
triennio comune più biennio specifico, nel caso in 
cui lo specializzando scelga le cure primarie, deve 
essere infine programmata una larga ed esclusiva 
permanenza nelle strutture territoriali. Essa dovrà 
comunque essere assicurata anche per coloro che 
scegliessero le cure secondarie perché, probabil-
mente, faciliterebbe la comprensione degli obbli-
ghi del medico di cure primarie e le sue necessità 
e difficoltà. 

Percorso in Pediatria delle cure primarie: 
una proposta
I setting didattici definiti dal decreto di riordino 
delle scuole di specializzazione, ovvero gli ambiti 
formativi obbligatori sono: reparti e ambulatori di 
pediatria generale e specialistica; studi dei pediatri 
di famiglia e servizi territoriali. 
Per servizi territoriali si intendono anche varie re-
altà in base alle modalità organizzative delle singo-
le Regioni. Ne sono esempi i servizi vaccinali, quel-

Specializzazione  
in Pediatria:  
proposta  
per le cure 
primarie 
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li per giovani e adolescenti, uffici d’igiene, consul-
tori pediatrici, medicina di comunità, servizi di 
neuropsichiatria, corsi di preparazione al parto, ecc.

Tempistica dell’attività tutoriale. Al secondo e ter-
zo anno di specializzazione: per tutti la frequenza 
di almeno un mese, in modo continuativo ed esclu-
sivo, presso gli studi dei pediatri di famiglia.
Negli ultimi due anni di specializzazione (nel caso 
rimangano 5 anni): per tutti frequenza di almeno 6 
mesi presso strutture extraospedaliere, di cui alme-
no 3 mesi presso gli studi dei pediatri di famiglia e 
i restanti presso strutture territoriali diverse e dif-
ferenziate in relazione all’organizzazione locale.
Nel caso permanga l’ordinamento attuale con il 
biennio in cure primarie e lo specializzando lo 
scelga: 12 mesi presso Reparti e Ambulatori di pe-
diatria generale e specialistica; 12 mesi presso 
strutture extraospedaliere di cui almeno 6 mesi 
presso gli studi dei pediatri di famiglia e massimo 
fino a 6 mesi presso strutture territoriali diverse e 
differenziate in relazione all’organizzazione locale.
In quest’ultima situazione, lo specializzando do-
vrebbe essere messo nelle condizioni di fare espe-
rienza in contesti organizzativi e personali diversi; 
pertanto sarebbe opportuno, ove possibile, che i 6 
mesi minimali non fossero nella stessa struttura 
ma suddivisi equamente – in due periodi – in due 
studi diversi, meglio ancora se con tipologie orga-
nizzative differenti (gruppo, associazione, singo-
lo). Inoltre, per comprendere meglio l’influenza 
epidemiologica sul lavoro del pediatra di famiglia 
dovrebbe esserci un intervallo di tempo fra la fre-
quenza nella prima e nella seconda sede.

Caratteristiche del tutor. Definire le caratteristi-
che delle persone e delle strutture che entreranno 
a far parte della rete formativa per quanto concer-
ne le cure primarie deve tenere conto di tre diver-
se esigenze:

1. la possibilità di svolgere quelle attività formati-
ve elencate nel Decreto 68/2015;
2. la necessità di avere un sufficiente numero di 
tutor distribuiti uniformemente sul territorio na-
zionale;
3. l’opportunità di promuovere presso i colleghi, 
in procinto di affacciarsi alla vita lavorativa, un 
modello di Pediatria di famiglia moderno ed in 
linea con le esigenze mutate della società e della 
professione.

È necessario quindi che la scelta dei tutor avvenga 
attraverso specifici criteri; sono state divise le ca-
ratteristiche, relative sia al professionista che alla 
struttura, in indispensabili (“certificati” dalla ASL) 
e qualificanti.
Sono criteri indispensabili relativi al professionista:
^^ anzianità di specializzazione > 10 anni
^^ anzianità in convenzione pediatrica > 5 anni
^^ numero degli assistiti > 600
^^ rapporto esclusivo nella convenzione di Pedia-

tria di famiglia
^^ lavorare in una forma associativa.

Sono requisiti indispensabili relativamente alla 
struttura:
^^ che le visite avvengano di norma su appunta-

mento;
^^ essere in regola con la normativa vigente, an-

che relativamente alla sicurezza.

I requisiti qualificanti devono rappresentare un 
criterio aggiuntivo di scelta nel caso che vi fosse 
un numero di aspiranti tutor superiore alle effet-
tive necessità (tabella 1).

La valutazione del tutoraggio. Deve interessare 
sia il discente che il docente. La valutazione dello 
specializzando non dovrebbe limitarsi alle sfere 
del sapere e del saper fare (conoscenze, competen-
ze e abilità), ma esplorare in modo attento anche 
le competenze relazionali che sono elemento costi-
tutivo della specificità del ruolo di pediatra di fa-
miglia.
Si devono prevedere quindi vari momenti di valu-
tazione:
^^ una valutazione certificativa della frequenza;
^^ una valutazione formativa in itinere;
^^ una valutazione formativa globale finale. 

Il documento integrale è sul sito sip.it

Allo specializzando  
deve essere presentata 
l’intera organizzazione  
delle cure pediatriche  
nelle sue diverse 
declinazioni, con i relativi 
ruoli e strutture

Tabella 1. Caratteristiche qualificanti per l’accesso alla funzione  
di tutor in Pediatria di famiglia.

Relative al Professionista

Aver seguito un corso specifico sul tutoraggio

Precedente attività come professore a contratto presso una scuola di specializzazione 
o precedente attività come tutor presso una scuola di specializzazione

Altre specializzazioni, Dottorati di Ricerca, Master e Corsi di perfezionamento universitari

Lavorare in gruppo o in rete

Essere iscritto all’Albo degli Animatori di Formazione regionale o aziendale

Relative alla struttura dello studio

L’esecuzione delle vaccinazioni

La presenza di un servizio di segreteria e/o infermieristico

Lavorare in una sola sede (non in più studi dislocati in sedi diverse)

Un ambiente per le visite di dimensioni adeguate alla contemporanea presenza  
di due medici

La presenza di più stanze da visita e/o di una stanza per l’infermiera

Eseguire prestazioni di self help (Test rapido SBEGA, esame urine, dosaggio PCR, 
emocromo, glicemia; esecuzione di impedenzometria, spirometria, pulsiossimetria, 
prick test)
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Enrico Bertino

Alessandra Coscia

Ugo Ramenghi

Dipartimento di Scienze 
della Sanità Pubblica 

e Pediatriche, Università 
degli Studi di Torino

Silvana Quadrino
Istituto CHANGE, Torino

 I l progetto nasce dalla convinzione che il pe-
diatra abbia un ruolo centrale nel definirsi 
dell’idea di salute e di cura nelle famiglie e 
nella società. Il suo incontro con i genitori e 

con i bambini avviene nei momenti più significativi 
del ciclo di vita della famiglia quali l’inizio dell’e-
sperienza genitoriale, le fasi della crescita e dello 
sviluppo, i momenti decisionali, la malattia. Sono 
momenti in cui il pediatra svolge azioni di educa-
zione sanitaria, di informazione, di sostegno allo 
sviluppo delle competenze genitoriali, di affianca-
mento nelle decisioni, di mediazione fra richieste e 
proposte diverse provenienti della famiglia, dalla 
scuola, da altri professionisti. In una società in ra-
pido cambiamento il ruolo del pediatra diventa al 
tempo stesso più importante e più complesso: è 
cambiata la domanda di salute, sono cambiate le 
preferenze, le convinzioni, i valori dei genitori. Sono 
cambiate le strutture famigliari. L’accesso alle infor-
mazioni è diventato sempre più facile e più ampio. 
Quali sono le competenze richieste al pediatra di 
oggi e di domani? Competenze cliniche solide e ag-
giornate, sicuramente. Ma anche competenze co-
municative e relazionali, che gli permettano di en-
trare in contatto in modo costruttivo con i valori, le 
abitudini, le tradizioni di famiglie di origini diverse; 
di orientare i genitori in una realtà troppo densa di 
informazioni, di affiancarli nelle scelte dei percorsi 
di cura, di limitare la conflittualità. Il percorso for-
mativo “Pediatra duemilaventi”, progettato in col-
laborazione fra la Scuola di Specializzazione in Pe-

diatria dell’Università di Torino, diretta dal Profes-
sor Ugo Ramenghi, e l’Istituto CHANGE, si sviluppa 
nei tre anni conclusivi del corso di specializzazione. 
Utilizza il metodo di formazione a indirizzo siste-
mico-narrativo che Giorgio Bert e Silvana Quadri-
no, psicologa, psicoterapeuta, formatrice e respon-
sabile didattica del progetto “Pediatra duemilaven-
ti”, hanno diffuso in Italia negli ultimi 30 anni. I tre 
obiettivi formativi che abbiamo individuato sono: 
^^ lo sviluppo della conoscenza di sé, delle pro-

prie premesse, e delle proprie specificità nella co-
municazione con i bambini e con i genitori nei 
diversi momenti dell’intervento di cura; 
^^ l’acquisizione di una logica “sistemica”, che 

permetta ai futuri pediatri di essere consapevoli 
della complessità della rete di persone e sistemi 
coinvolti in tutto ciò che ha a che fare con la salu-
te e con la cura; 
^^ lo sviluppo di competenze di comunicazione e 

di uso della narrazione nella conduzione di collo-
qui non psicologici con i genitori ( individualmen-
te e come coppia), con i bambini e con gli adole-
scenti, anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie.

I destinatari del primo percorso, realizzato con il 
contributo della Fondazione CRT e della Associazio-
ne ONLUS Piccoli Passi, sono gli iscritti al terzo e al 
quarto anno della Scuola di Specializzazione in Pe-
diatria. Giovani che “saranno pediatri” dal duemi-
laventi in poi. Pediatri del secondo millennio. Spe-
rimenteranno un percorso formativo basato sulle 
medical humanities; sulla scoperta delle potenziali-
tà della parola nella relazione di fiducia fra medico 
e paziente; sulla riflessione sugli aspetti sociali, cul-
turali, etici dell’intervento di cura; sullo sviluppo di 
competenze concrete nella conduzione dei colloqui 
con i genitori e con i bambini. In 30 incontri, distri-
buiti nei tre anni del percorso, verranno loro pro-
poste esperienze di scrittura autobiografica e nar-
rativa, momenti di lettura e riflessione guidata di 
testi letterari e di storie di pazienti, analisi di se-
quenze comunicative tratte da film o da registrazio-
ni di colloqui, alternati a momenti di approfondi-
mento teorico e di esercitazione pratica. Quello che 
ci auguriamo, nell’avviare questo primo percorso, è 
di poter rendere stabile questa novità formativa, in 
modo da poterla proporre anche nei prossimi anni 
agli specializzandi torinesi e a futuri pediatri di al-
tre Regioni interessati a completare e arricchire la 
loro formazione clinica con una formazione capace 
di sviluppare le competenze comunicative, relazio-
nali e sociali necessarie per svolgere pienamente (e 
con piacere) il proprio lavoro di cura del bambino e 
di sostegno alla famiglia. 

Pediatra 
duemilaventi

Un progetto di formazione 
per i pediatri di una società 

in cambiamento basato 
sulle medical 

humanities

^̂^ Bert G, Quadrino S. 
Narrazione e cura: la 
medicina narrativa in 
pratica. Torino: Edizioni 
CHANGE, 2017.
^̂^Quadrino S. Il dialogo 

e la cura: come fare cose 
(di cura) con le parole. 
Roma: Il Pensiero 
Scientifico Editore, 2019.
^̂^ Il programma del 

primo anno è disponibile 
su: www.istitutochange.
it/PDF/Programma%20
incontri.pdf
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Rino  
Agostiniani,  
nuovo incarico  
in Asl Toscana 
Centro
Rino Agostiniani, Vicepresidente della Società Italiana di Pediatria, è il nuovo 
Direttore dell’Area Pediatria e Neonatologia della Asl Toscana Centro (Firenze).  
Già primario del Reparto di Pediatria del San Jacopo di Pistoia, ora Agostiniani 
assume compiti di supervisione e controllo di tutta l’area pediatrica  
di Prato, Empoli e Firenze, che conta circa un milione e mezzo di abitanti 
complessivi, 7 punti nascita e 5 Pediatrie. 

CARRIERE

Si è insediato il 6 giugno scorso il Tavolo di lavoro 
per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e 
dell’obesità presso la Direzione generale della pre-
venzione sanitaria del Ministero della Salute.
Il Tavolo ha l’obiettivo di elaborare un documento 
di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del so-
vrappeso e dell’obesità, in particolare quella infanti-
le, condiviso con le Regioni e le Province Autonome. 
Il Tavolo, oltre alla presenza di rappresentanti del-
le Direzioni generali competenti del Ministero 
della Salute, delle Regioni, del Ministero dell’I-
struzione, dell’Istituto Superiore di Sanità, preve-
de un’ampia rappresentatività multidisciplinare, al 
fine di affrontare tutti i complessi aspetti di una 
efficace prevenzione e presa in carico. Anche la SIP 
partecipa al Tavolo rappresentata, oltre che dal 
Presidente Aberto Villani, dal Professor Claudio 
Maffeis, esperto SIP per la nutrizione.

Con il progetto “Campagna Vaccini”, la Società 
Italiana di Pediatria ha vinto il “Premio Speciale 
Vaccini”, nell’ambito de “Le Eccellenze 
dell’Informazione Scientifica e la Centralità del 
Paziente”, premio patrocinato dalla FNOMCeO.  
La campagna di comunicazione sui vaccini 
include diverse iniziative della SIP, tra le quali 
“Vaccini e falsi miti”, “Vaccinquiz”, “Io mi 
vaccino, tu ti vaccini?”. Il progetto SIP di 
comunicazione sui vaccini, candidato al Premio, 
ha centrato l’obiettivo principale dello stesso 
che è quello di “valorizzare i progetti che hanno 
generato un reale beneficio per la salute dei 
cittadini e un decisivo progresso verso 
l’affermazione della centralità del paziente, 
affidando la scelta delle eccellenze ai reali 
fruitori dei messaggi informativi: i medici, cui 
spetta in concreto la cura dei pazienti”.

Annamaria Staiano,  
nuova Direzione  
di Dipartimento  
alla Federico II di Napoli

Annamaria Staiano, Vicepresidente della 
Società Italiana di Pediatria, è la nuova 
Direttrice del Dipartimento Universitario  
di Scienze Mediche Traslazionali 
dell’Università Federico II di Napoli.  
Si tratta di uno dei Centri didattici  
più prestigiosi sul piano nazionale  
e internazionale, le cui finalità sono quelle  
di favorire il trasferimento delle conoscenze 
ottenute dalla ricerca di base alla diagnostica 
e alla clinica dei processi patologici  
nelle diverse età della vita.

Giacomo Faldella, 
Presidente della 
Fondazione Sant’Orsola 
Giacomo Faldella è il primo Presidente della 
Fondazione Sant’Orsola, ente privato nato ad 
aprile 2019 per raccogliere fondi destinati a pro-
getti di umanizzazione e all’accoglienza dei 
bambini, il cui unico fruitore è il Sant’Orsola. I 
progetti serviranno per migliorare le cure, ad 
esempio con l’attività di ricerca e l’acquisto di 
tecnologie, e per potenziare l’accoglienza e l’as-
sistenza anche rafforzando il sistema delle case 
di accoglienza. La Fondazione è nata grazie ai 
direttori dei 9 dipartimenti, che hanno accettato 
l’invito a costruire una onlus.

Obesità  
infantile, 
un Tavolo tecnico  
al Ministero

Premiata  
la “Campagna 
Vaccini”  
della SIP
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Un’Assemblea di soci affollata e partecipe ha approvato all’unanimità 
il 30 maggio 2019 a Bologna, in occasione del 75° Congresso Italia-
no di Pediatria, il nuovo Statuto della Società Italiana di Pediatria su 
proposta del Presidente Alberto Villani e del Consiglio Direttivo. 

Il nuovo Statuto risponde alle esigenze di adeguamento richieste dalle più 
recenti norme di legge e si apre a future prospettive di crescita di sviluppo. 
Sono diverse le novità apportate, che favoriscono lo svolgimento delle nume-
rose attività di ordine scientifico, formativo e sociale della SIP. 
Sono stati previsti due nuovi organismi che si aggiungono a quelli già ope-
ranti: il Collegio dei Maestri, che comprende i Past-president e i Maestri di 
Pediatria della SIP, e il Collegio dei giovani pediatri, che comprende i Consi-
glieri junior eletti nei Consigli Direttivi Regionali. Due organismi che ri-
spondono ad esigenze in parte diverse ma sinergiche:

^^ mantenere il filo conduttore di una tradizione 
pediatrica lunga e feconda, testimoniata dal lavoro 
di coloro che hanno rappresentato negli anni la SIP 
e la Pediatria in Italia;
^^ dare peso e voce alle nuove generazioni di pe-

diatri, cui spetterà il gravoso compito di mantene-
re l’alto livello di cure ai neonati, ai bambini e agli 
adolescenti che vivono nel nostro Paese, anche in 
condizioni di relativa carenza di risorse e di perso-
nale e con un numero sempre maggiore di sogget-
ti con malattie croniche e complesse. 

Lo Statuto prevede un aumento del numero di 
Consiglieri eletti nel CD (da 5 a 6) e di Consiglieri 
junior eletti nel CD (da 2 a 3), oltre ai Consiglieri 
junior previsti nel Consigli Direttivi Regionali. 
Al nuovo Statuto farà seguito un nuovo regolamen-
to generale della Società, che si farà carico nelle 
prossime settimane di aggiornare i meccanismi di 
funzionamento di tutti gli organismi societari alla 
luce del nuovo Statuto. 
Un segnale di adeguamento alle nuove esigenze, 
per una società scientifica che ha superato i 10.500 
soci proprio durante i giorni del 75° Congresso 

nazionale a Bologna, grazie anche all’adesione di 
tantissimi giovani pediatri e specializzandi, un 
segnale di condivisione e di fiducia che rappresen-
ta un grande investimento per il futuro.
Il nuovo Statuto dà inoltre ulteriore impulso alle 
attività di ricerca pediatrica e all’editoria, come 
strumento di formazione e di comunicazione per i 
soci e per la comunità (Giovanni Corsello, Presiden-
te della Commissione Modifiche Statuto SIP; Alber-
to Villani, Presidente SIP).  

Nuovo 
Statuto  
per la SIP

500 anni fa, il 2 maggio 1519, moriva in 
Francia ad Amboise Leonardo Da Vinci. 
La ricorrenza, celebrata con imponenti 
mostre e manifestazioni in Italia e in 
Francia, è una occasione per riflettere sul 
tema dei rapporti tra arte e scienza. Leo-
nardo, genio multiforme, ha sviluppato i 
suoi straordinari talenti in tutti i campi 
del sapere e dell’arte, raggiungendo mete 
e risultati ancora oggi attuali e ammirati. 
I temi che sono stati oggetto dei suoi stu-
di e delle sue analisi stupiscono per la lo-
ro modernità e profondità.
Il feto che cresce e si sviluppa nel grembo 
materno è rappresentato in numerosi dise-
gni anatomici, accompagnati da impres-
sioni e dettagli che esprimono l’alto livello 
delle conoscenze che aveva acquisito. Lo 
studio della posizione fetale come assetto 
ergonomico fonte di risparmio di spazio, 
la descrizione analitica e precisa delle 
membrane e della placenta testimoniano 
la consapevolezza dell’importanza degli 
assetti anatomici ai fini della sopravviven-
za, della salute e del benessere fetale. 
I numerosi neonati e bambini dipinti nei 
quadri di ispirazione mitologica o sacra 
hanno il fascino dell’infanzia serena e in 
buona salute, in epoche fortemente con-
dizionate da alta mortalità infantile e da 
una malnutrizione diffusa.
Nel quadro di Leda e il cigno è di grande 
suggestione l’immagine collocata in bas-
so a sinistra che raffigura i quattro gemel-
li mitici: Castore e Polluce, i Dioscuri, 
sopra, ed Elena e Clitennestra sotto. Le 
due uova aperte a metà danno l’immagi-
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“Madre e Madonna” è il titolo di un volu-
me che Raffaele Domenici, pediatra di 
Lucca di grande cultura ed esperienza 
clinica e scientifica, ha pubblicato per i 
tipi dell’Accademia Lucchese di Scienze, 
Lettere e Arti. 
Il sottotitolo Tra arte e sentimento, ripre-
so nella prefazione di Giovanni Macchia, 
mette bene a fuoco lo spirito del bel volu-

Radio 24 e CRI, insieme
È partito a giugno un accordo tra Radio 24, punto di riferimento per l’informazione di qualità, e Croce Rossa Italiana, 
l’associazione umanitaria più grande del Paese, per raccontare insieme il mondo di chi aiuta gli altri e costruire nuovi percorsi 
di comunicazione e informazione. Radio 24 diff onderà informazioni di utilità sociale e indicazioni per promuovere la cultura 
del primo soccorso e della prevenzione, tra i valori fondamentali della CRI. Inoltre verranno raccontate storie di chi aiuta 
gli altri: volontari, giovani che hanno scelto la strada dell’impegno umanitario a diversi livelli e in diversi ambiti.

Tra Arte 
e Pediatria

ne plastica della nascita appena avvenuta. 
La mescolanza tra mito e realtà si concre-
tizza nel contrasto tra le uova appena di-
schiuse che richiamano la maternità del 
cigno e le sembianze umane dei neonati 
che testimoniano la doppia paternità dei 
Dioscuri, due di origine umana e due di 
origine divina con il dono dell’immorta-
lità. Leda per tutelarli tutti e quattro e 
vendicarsi del dio non svelò mai a Zeus 
quali dei quattro erano i suoi figli. Il mito 
di Zeus trasformatosi in cigno per sedur-

me ricco anche sul piano iconografico 
per le numerose immagini a colori di Ma-
donne Litte e con il Bambino. 
Da diversi punti di vista, con profondità e 
accuratezza, il volume analizza il culto 
della Madonna nella storia e nell’arte, la 
relazione madre-bambino sottesa in molte 
opere d’arte soprattutto del Rinascimento 
e toscane, e l’allattamento materno come 
simbolo di nutrizione non solo biologica 
ma anche spirituale. 
Un libro che si legge con grande piacere 
per la sua scrittura agile e che apre oriz-
zonti culturali nuovi per il pediatra (Gio-
vanni Corsello, Professore Ordinario di 
Pediatria Università di Palermo). 

Raffaele 
Domenici
Madre 
e Madonna. 
Tra arte 
e sentimento
Accademia 
Lucchese 
di Scienze, 
Lettere e Arti, 2019
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Leonardo da Vinci 
e il bambino, 
tra arte e scienza

re Leda si lega all’ipotesi della cosiddetta 
superfertilità avanzata già da Aristotele 
per spiegare l’origine dei gemelli e dei na-
ti da parti plurimi. 
Del tutto diversa l’atmosfera intorno ai 
bambini raffigurati nel quadro della Ma-
donna con Gesù neonato, San Giovanni 
bambino con un agnello accanto secondo 
l’iconografia classica e Sant’Anna anziana 
alle spalle, custodito al Louvre. Tutti col-
locati lungo una linea immaginaria che 
unisce volti, occhi e sguardi da Sant’Anna 
in alto a sinistra all’agnello in basso a de-
stra. Una mappa sincronica delle età della 
vita dai contenuti religiosi e biologici.
Un altro vertice di realizzazione artistica 
e di bellezza è la Madonna Litta custodita 
alla National Gallery di Washington. Il 
bambino sazio e ben nutrito dal latte ma-
terno esprime anche il valore della mater-
nità naturale oltre a quello della protezio-
ne offerta dalla Madonna a tutti gli uomi-
ni. L’intercessione di Maria passa anche 
attraverso la sua maternità e il latte ma-
terno come viatico di salvezza. 
Molti degli elementi che troviamo nei 
quadri di Leonardo hanno le premesse 

scientifiche nei suoi disegni anatomici. Le 
proporzioni corporee che troviamo nei 
feti dei disegni del codice custodito in In-
ghilterra e patrimonio della casa reale di 
Windsor sono perfette ed espressione di 
un livello di conoscenza straordinario per 
la sua epoca (Figura).
Dopo 500 anni Leonardo è per tanti aspet-
ti insuperato, dispensa ancora oggi i suoi 
insegnamenti e affascina per la sua capa-
cità di raffigurare la vita e la bellezza in un 
modo unico, che include e nello stesso 
tempo trascende lo stile dell’arte del Rina-
scimento. Sguardi, sorrisi, movimenti, pa-
esaggi sono spesso enigmatici e creano 
un’aria di mistero che accresce la meravi-
glia in coloro che si avvicinano e cercano 
di comprendere sino in fondo l’uomo, l’ar-
tista e lo scienziato Leonardo. (Giovanni 
Corsello, Professore Ordinario di Pediatria, 
Università di Palermo). 
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