
Dimmi cosa beve (prima)  
e ti dirò cosa berrà (dopo)

Cosa hanno bisogno di bere i bambini 
nei primi 5 anni di vita? Fortunatamente 
bevande semplici e a portata di mano: ac-
qua e latte naturale. La prima fornisce 
l’idratazione necessaria per vivere, il se-
condo fornisce calcio, vitamina A e D, 
proteine e zinco, ossia tutti gli elementi 
essenziali per crescere sani. Tra le altre 
cose è risaputo che se da bambino bevi 
principalmente acqua e latte, continuerai 
a farlo anche in età adulta, allontanan-
do probabilmente anche il momento 
in cui altre bevande, meno sane, en-
treranno nel l’alimenta zione quoti-
diana. Così come – al contrario 
– se le diverse bevande zucche-
rate in commercio verranno 
introdotte fin da piccoli ciò 
porterà a sviluppare una forte 
preferenza per queste stesse a 
discapito di acqua e latte. 
Relativamente al timing di in-
troduzione di bevande diver-
se dal latte materno, in par-
ticolare l’acqua, l’American 
Academy of Pediatrics ricor-
da l’importanza dell’allatta-
mento al seno esclusivo fi-
no ai sei mesi di vita del 
neonato, momento 
in cui si può co-

naturale rimangono le opzioni ideali, sap-
piamo anche che i bambini piccoli po-
trebbero essere esposti ad altri tipi di be-
vande, in particolare quelle zuccherate 
(succhi, latti aromatizzati, bevande gassa-
te e/o sportive, ecc.). L’uso di queste be-
vande rischia, come già detto, di diventa-
re una (cattiva) abitudine, sia in termini 
di quantità – che si può far fatica a tenere 
moderata – sia in termini di disabitudine 
a bere acqua o latte, semplicemente. 
Quindi: al succo è sempre preferibile la 
frutta fresca, sotto i 2 anni di età, gli zuc-
cheri aggiunti dovrebbero essere comple-
tamente evitati sia per un discorso nutri-

zionale che per non alterare la perce-
zione del gusto.

Le formule a base vegetale possono 
essere di grande aiuto nei bambini 

che non assumono latte vaccino 
o derivati per scelta genitoriale 

(vegetarianismo) o per tratta-
mento (allergie/intolleranze 
alimentari). Diverso è il di-
scorso delle bevande vege-
tali che in genere non sono 
un pasto sostitutivo.
Circa le bevande dolcifica-
te con stevia o artificial-
mente, non si conoscono 
ancora esattamente i ri-
schi per la salute, motivo 
per il quale è bene evi-
tarle anche se prive di 

calorie. 
Le bevande zuccherate, 

come bibite gassate, be-
vande sportive, be-

Quello che si offre da bere  
ai bambini nei primi 5 anni 
può condizionare  
le preferenze di gusto lungo 
tutto il corso della vita.  
Le nuove raccomandazioni 
dell’AAP in collaborazione  
con le Associazioni  
dei cardiologi, dei nutrizionisti 
e dei dentisti americani

minciare ad offrire un po’ d’acqua (circa 
mezza/una tazza al giorno) al bambino. 
Una volta introdotti i cibi solidi nell’ali-
mentazione del bambino è bene comun-
que continuare l’allattamento fino alme-
no a 12 mesi, dopo di che è possibile in-
trodurre il latte vaccino (in caso di bam-
bini non allattati al seno fino ai 12 mesi 
va dato latte formulato, non vaccino ov-
viamente).
Come comportarsi rispetto alle altre be-
vande? Fermo restando che acqua e latte 

Ricciardi guiderà il “Mission board on cancer”
Il Prof. Walter Ricciardi, ordinario di Igiene alla Cattolica di Roma, già Presidente iss, e Socio onorario siP è stato 
nominato Presidente del “Mission board on cancer” europeo, il comitato al quale Parlamento europeo e Stati membri 
hanno destinato la cifra di 20 miliardi di euro per la ricerca e per interventi contro il cancro a livello sociale e clinico. “Sono 
sicuro che l’Italia, con i suoi ricercatori, medici e professionisti darà un grande contributo a questa importante azione 
europea” afferma Ricciardi dichiarandosi onorato per l’incarico.
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Le reazioni al dolore nei giovani dopo un lutto traumatico, in particola-
re rispetto a un trauma condiviso – nello specifico gli attacchi terrori-
stici dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti –, rappresenterebbero un 
aspetto unico del distress psicologico, ossia non classificabile nel distur-
bo post traumatico da stress (PTSD) o nel disturbo depressivo maggiore 
(MDD). È quanto emerge da un nuovo studio pubblicato sul “Journal of 
the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP)” 
che riporta come le reazioni a questo specifico dolore per un lutto trau-
matico risultino indipendenti da altri tipi comuni di psicopatologia in-
fantile e adolescenziale post-disastro e catturino un aspetto unico 
dell’angoscia legata al lutto. I risultati sono basati sullo studio del World 
Trade Center (WTC) Board of Education (WTC-BOE) e riguardano le 
risposte, prese da un campione di 8236 giovani, ad un questionario som-
ministrato loro sei mesi dopo i fatti dell’11 settembre. Si tratta di un 
campione rappresentativo di 715.966 studenti della scuola pubblica di 
New York al momento della valutazione. Il 3,36% del campione ha spe-
rimentato la morte di un membro della famiglia; il 6,99% e il 12,18% 
giovani hanno vissuto la morte di un amico e di qualcun altro che co-
noscevano, rispettivamente. In totale, 1696 giovani sono rimasti in lutto 
l’11 settembre, rappresentando il 18,71% degli studenti di terza elemen-
tare e terza media che frequentavano le scuole pubbliche di New York 6 
mesi dopo l’attacco alle Torri Gemelle. Dallo studio risulta che le reazio-
ni al dolore, PTSD e MDD hanno tutti predittori diversi; il lutto trauma-
tico è stato associato al dolore indipendentemente da PTSD e MDD, ma 
non è stato associato a PTSD e MDD dopo l’aggiustamento per le reazio-
ni al dolore. Dopo aver controllato per PTSD e MDD, le reazioni al dolo-
re erano significativamente associate a compromissione funzionale. 
“I risultati dello studio supportano la potenziale rilevanza clinica di un 
nuovo disturbo del lutto durante i periodi di sviluppo sensibili che van-
no dalla mezza infanzia alla tarda adolescenza”, ha dichiarato l’autore 
principale Lupo Geronazzo-Alman, professore associato di psicologia 
medica clinica, al New York State Psychiatric Institute, che conclude 
come pertanto “questi risultati suggeriscono anche la necessità di inter-
venti su misura”. 

^̂^ Geronazzo-Alman L, Fan B, Duarte C, et al. The distinctiveness of grief, 
depression, and posttraumatic stress: lessons from children after 9/11. J Am 
Acad Child Adolesc Psychiatry 2019;58:971-82.

Un dolore a sé

vande alla frutta, limonata, acqua zucche-
rata e altre bevande contenenti zuccheri 
aggiunti sono dannose per la salute di un 
bambino. Aumentano il rischio di eccesso 
di peso, cavità dentali, malattie cardiache, 
diabete e malattie del fegato grasso.
“Tutte queste indicazioni non possono 
che trovarmi d’accordo”, commenta Giu-
seppe Banderali, Direttore dell’Unità 
operativa complessa di Pediatria dell’o-
spedale San Paolo di Milano e membro 
del Consiglio Direttivo della SIP. I divieti 
però non devono essere la regola. “Se un 
figlio chiede di bere un bicchiere di be-
vanda gassata durante una festa, convie-
ne dirgli di sì. Il rischio, altrimenti, è 
quello di determinarne un isolamento 
rispetto agli altri bambini”, conclude 
Banderali. Dare il giusto peso agli stili di 
vita è fondamentale.  

Le reazioni al lutto 
traumatico dopo il 9/11

In occasione della Settimana mondiale dell’allattamen-
to materno, l’ospedale Sant’Anna della Città della Salu-
te di Torino ha distribuito in esclusiva alle mamme 

all’interno dei suoi re-
parti di Ostetricia “La 
Settimana enigmisti-
ca dell’allattamento”. 
Si tratta di un per-
corso a quiz per au-
mentare la consa-
pevolezza e favorire 
la promozione e la 
formazione all’al-
lattamento in mo-
do divertente e 
piacevole per tut-
ta la settimana di 
SAM 2019.  

Nasce  
la “Settimana 
enigmistica 
dell’allattamento”

Per una corretta alimentazione
In Italia c’è il numero maggiore di bambini obesi e sovrappeso del Vecchio Continente: uno su tre nella fascia 6-9 anni. 
Dato che – seppure in calo – resta allarmante. Per le Giornate mondiali contro l’obesità e dell’alimentazione, ad ottobre 
Helpcode Italia Onlus ha pubblicato la seconda edizione del report sulla malnutrizione infantile lanciando nuovamente 
la campagna #ceraunavoltalacena, di cui Claudia Gerini è stata ancora testimonial. Novità di quest’anno, il decalogo 
della Federazione Italiana Medici Pediatri per una corretta alimentazione nei primi due anni di vita.
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Gambe corte (ed effetti 
dannosi) delle bugie

American Academy of 
Pediatrics: le pediatre 
guadagnano meno  
dei loro colleghi maschi,  
oltre ad avere un maggiore 
carico di responsabilità  
in casa e in famiglia

Oggi più donne lavorano come pediatre, 
eppure guadagnano molto meno degli 
uomini in posizioni simili. Tra l’altro su 
di loro grava il peso maggiore delle re-
sponsabilità domestiche e familiari, e 
sempre le donne pediatre riferiscono di 
sentirsi meno soddisfatte del (difficile) 
equilibrio tra lavoro e vita privata.
Sono i risultati di due articoli critici pub-
blicati dall’American Academy of Pedia-
trics (AAP) Pediatrician Life and Career 
Experience Study (PLACES), uno studio a 
lungo termine di pediatri di prima e media 
carriera. “Esiste un noto divario di genere 
nei guadagni negli Stati Uniti e abbiamo 
scoperto che i pediatri riflettono tale squi-
librio”, ha affermato Bobbi J. Byrne, co-
autore di entrambi gli studi. “Le donne 
guadagnano meno degli uomini, anche a 
parità di caratteristiche e condizioni per-
sonali e professionali, come se hanno figli, 
il numero di ore di lavoro e le loro specia-
lità cliniche”. Per analizzare le retribuzio-
ni, nel 2016, sono stati intervistati circa 
1000 pediatri ad inizio e a metà della loro 
carriera. Il campione analitico era limitato 
ai partecipanti che avevano completato la 
formazione e lavorato in pediatria genera-
le, cure ospedaliere o cure specialistiche. Il 
reddito annuo medio riferito dal pediatra 
era di circa 190.000 dollari. Indipendente-
mente da qualsiasi fattore specifico di con-
fronto, le donne guadagnavano il 76% di 
ciò che guadagnavano gli uomini, o 51.000 
dollori in meno. Nel considerare le diffe-

Le cifre del cancro nel 2019
È stato presentato a fine settembre scorso al Ministero della Salute “I numeri del cancro in Italia 2019”, frutto della 
collaborazione tra aioM, airtuM, Fondazione aioM, Passi, Passi d’Argento e siaPec-iaP. I nuovi casi di tumore in Italia 
dimuiscono. Nel 2019 sono stimate 371mila diagnosi, erano 373mila nel 2018. Le cinque più frequenti sono quelle 
della mammella (53.500 nel 2019), colon-retto (49.000), polmone (42.500), prostata (37.000) e vescica (29.700).  
In aumento pancreas e melanoma, in calo il colon-retto. Tre milioni e mezzo vivono dopo la scoperta della malattia.

“Se non ti comporti bene, chiamo la polizia”, “se non fai il bravo ti 
faccio portare via dall’uomo nero”, sono bugie, apparentemente inno-
cue, che tanti genitori utilizzano o potrebbero utilizzare per convin-
cere i loro bambini a comportarsi in un certo modo. Ma se possono 
funzionare a breve termine, gli effetti sui bambini da adulti potrebbe-
ro essere dannosi. Lo suggerisce un nuovo studio di psicologia condot-
to dalla Nanyang Technological University di Singapore (NTU Singa-
pore) e pubblicato sul “Journal of Experimental Child Psychology”. La 
ricerca colma la mancanza di studi su questa pratica che si potrebbe 
chiamare del “mentire” da parte dei genitori e che è ampiamente os-
servata in tutte le culture. Il team di ricerca ha chiesto a 379 giovani 
adulti singaporiani di riferire circa la modalità genitoriale rispetto a 
questo tipo di bugie, circa i loro comportamenti ingannevoli nei con-
fronti dei genitori e il loro adattamento psicosociale. I risultati hanno 
rivelato che gli adulti che ricordavano di essere stati esposti a livelli più 
elevati di menzogne durante l’infanzia hanno mostrato livelli più ele-
vati di inganno nei confronti degli stessi genitori e livelli più alti di 
disadattamento psicosociale, ossia disgregazione, problemi di condot-
ta, esperienza di colpa e vergogna, nonché carattere egoistico e mani-
polativo. “Essere genitori con la menzogna può sembrare un risparmio 
di tempo, soprattutto quando le ragioni reali alla base del perché i 
genitori vogliono che i bambini facciano qualcosa sono complicate da 
spiegare. Quando i genitori dicono ai bambini che l’onestà è la miglio-

Disparità  
di genere  
(anche)  
in pediatria

renze salariali, i ricercatori hanno tenuto 
conto di molti fattori tra cui l’orario di la-
voro, la formazione in sotto specialità, il 
livello di responsabilità e la posizione geo-
grafica. Inoltre, ha dichiarato Amy J. Star-
mer, altro co-autore dei due studi, “abbia-
mo scoperto che le pediatre svolgono la 
maggior parte del lavoro domestico, come 
la preparazione dei pasti, la pulizia e l’assi-
stenza di routine dei bambini”, ed essendo 
“l’equilibrio tra lavoro e vita privata im-
portante per la soddisfazione e la produt-
tività della carriera, questa è un’area che 
merita attenzione focalizzata”, conclude 
Starmer. 

^̂^ Frintner MP, Sisk B, Byrne BJ, Freed GL, 
Starmer AJ, Olson LM. Gender differences in 
earnings of early- and midcareer paediatri-
cians. Pediatrics 2019;144:e20183955.
^̂^ Starmer AJ, Frintner MP, Matos K, Som-

berg C, Freed G, Byrne BJ. Gender discrepan-
cies related to pediatrician work-life balance 
and household responsibilities. 44:e20182926.
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re politica, ma dimostrano poi disonestà mentendo, tale compor-
tamento può inviare messaggi contrastanti ai propri figli”, dichia-
ra Setoh Peipei autore principale dello studio. “La disonestà dei 
genitori può alla fine erodere la fiducia e promuovere la disonestà 
nei bambini”. 

^̂^ Setoh P, Zhao S, Santos R, Heyman GD, Lee K. Parenting by lying in 
childhood is associated with negative developmental outcomes in adul-
thood. J Exp Child Psychol 2019. doi: 10.1016/j.jecp.2019.104680. [Epub 
ahead of print].

È noto– e diversi studi lo hanno dimostra-
to – che gli interventi psicologici sono ef-
ficaci nel ridurre l’ansia preoperatoria nei 
bambini sottoposti a chirurgia. Un recen-
te studio del Meyer di Firenze, condotto 
dalle psicologhe del servizio di psicologia 
dell’Ospedale in collaborazione con il Ser-
vizio di Terapia del dolore e Cure palliative 
e pubblicato su “European Journal of Pe-
diatrics”, ha indagato in particolare una 
specifica tecnica non farmacologica per 
diminuire l’ansia preoperatoria nei bam-
bini nonché il dolore successivo agli inter-
venti chirurgici: si tratta di una tecnica di 
immaginazione guidata dal rilassamento. 
“L’immaginazione guidata (o ‘guided ima-
gery’) è una tecnica non farmacologica di 

rilassamento che viene im-
piegata con bambini e ado-
lescenti (ma anche con gli 
adulti) per coinvolgerli at-
tivamente e farli sentire 
capaci di poter affrontare 
situazioni di distress che 
possono comportare ansia 
e dolore” dichiara Laura 
Vagnoli, coordinatrice del-
lo studio.
Lo studio ha coinvolto un campione di 60 
bambini (6-12 anni) sottoposti a chirur-
gia minore assegnati in modo casuale al 
gruppo sperimentale (N = 30) o al grup-
po di controllo (N = 30). Il primo gruppo 
ha ricevuto le immagini guidate dal rilas-

samento, prima dell’induzione dell’ane-
stesia generale; il secondo gruppo le cure 
standard. Attraverso la Modified Yale Pre-
operative Anxiety Scale e la Face, Legs, 
Activity, Cry, and Consolability Scale so-
no stati valutati rispettivamente i livelli di 
ansia preoperatoria e di dolore postope-
ratorio nei due gruppi. I risultati hanno 
mostrato una differenza statisticamente 
significativa tra i gruppi, con meno ansia 
e meno dolore per i bambini inclusi nel 
gruppo sperimentale (p <.001; p <.001). 
“Distratti e rilassati, i bambini percepi-
scono meno dolore, che rimane pure sem-
pre fortemente legato alla condizione di 
ansia sottostante che spesso nella mente 
dei bambini viene confusa con una sen-
sazione dolorosa” spiega la dottoressa Va-
gnoli, “infatti paura e ansia sono i corre-
lati psicologici del dolore e i livelli mag-
giori di ansia possono portare a livelli 
sempre più alti di dolore percepito, nono-
stante il controllo farmacologico. Pertan-
to è necessario aiutare i bambini ad af-
frontare l’ansia, in modo che anche la 
percezione del dolore possa ridursi” con-
clude la psicologa. Gli studi futuri do-
vrebbero concentrarsi sullo sviluppo di 
protocolli e sullo studio dell’eventuale 
riduzione dei farmaci somministrati per 
l’anestesia e il dolore.  

^̂^ Vagnoli L, Bettini A, Amore E, De Masi S, 
Messeri A. Relaxation-guided imagery redu-
ces perioperative anxiety and pain in 
children: a randomized study. Eur J Pediatr 
2019;178:913-21. 
^̂^ Gli amici del Meyer. Autunno 2019, n. 3, 

pp. 4-5.

Viva l’immaginazione...  
in sala operatoria

Occhio alla miopia
Il 10 ottobre si è celebrata la Giornata mondiale della vista che quest’anno ha messo l’accento sull’importanza della 
prevenzione per una buona salute degli occhi. Nel 2050 il 75%-80% della popolazione in Europa sarà miope, come 
sottolinea Paolo Nucci, Direttore della Clinica Oculistica Universitaria del San Giuseppe di Milano, di cui un recente studio 
ha dimostrato come l’atropina rallenti la miopia in circa 7 bambini su 10. E visto che i bambini e gli adolescenti di oggi, 
così assorbiti dai loro device, saranno gli adulti miopi di domani, questa è sicuramente una buona notizia.

Pediatria numero 10 - ottobre 2019
9

Ne
ws


