
Isabella Tarissi De Iacobis,  
Medicina di genere in Pediatria

“Promuovere un approccio che dia  
più importanza alle differenze  
determinate dal genere” 
La finalità del Gruppo è promuovere un nuovo ap-
proccio alla medicina, dal neonato all’età adole-
scenziale, che ponga una maggiore importanza alle 
differenze determinate dal sesso e dal genere. Nu-
merose sono le patologie anche in ambito pediatrico 
che mostrano delle differenze tra i due sessi nella 
prevalenza, nel decorso clinico, nell’approccio tera-
peutico e nella prognosi. Prevenire alcune patologie 
grazie a screening mirati (scoliosi, malattie autoim-
muni nella femmina; malattia di kawasaki, disturbi 
dello spettro autistico, ADHD nel maschio) così co-
me trattare alcune patologie in maniera più specifi-
ca può permettere di ridurre le complicanze e di 
migliorare la prognosi delle stesse. Quello alla me-
dicina di genere è un approccio trasversale. Voglia-
mo ampliare la casistica dei pazienti e creare un 
network di specialisti in grado di lavorare su più 
fronti: dalla conoscenza dei processi fisiopatologici 
alla base delle differenze sesso-specifiche sino alla 
loro corretta applicazione nella pratica clinica.

Luisa Galli, Farmacologia pediatrica

“Favorire il più sicuro ed efficace utilizzo  
di farmaci per i bambini” 
Obiettivo fondamentale del Gruppo di studio sulla 
Farmacologia pediatrica è promuovere il più effica-
ce e sicuro utilizzo ai farmaci per i bambini. Questo 

obiettivo si declina essenzialmente nelle seguenti 
attività: sensibilizzare le istituzioni sulle peculiarità 
pediatriche in ambito farmacologico, favorire la 
disponibilità di preparazioni pediatriche, promuo-
vere l’interazione tra i pediatri e le subspecialità 
pediatriche sulle problematiche inerenti i farmaci 
per i bambini, ridurre o ottimizzare l’utilizzo di 
farmaci off label, dare un contributo alle azioni in-
traprese dalla SIP e società affiliate per un sempre 
più razionale utilizzo di farmaci in età pediatrica, 
produrre prontuari e documenti intersocietari sui 
farmaci di più comune utilizzo nel bambino. 
Abbiamo intrapreso alcuni contatti con Farmin-
dustria e istituzioni per aumentare la disponibi-
lità di formulazioni pediatriche di antibiotici a 
spettro ristretto (contrasto AMR) in modo da 
contribuire a contrastare l’antibioticoresistenza. 
Tra i primi progetti del Gruppo vi è la redazione 
di Prontuario di antibioticoterapia, in collabora-
zione con la Società Italiana Farmacia Ospedalie-
ra (SIFO), che contenga le formulazioni disponi-
bili da diffondere tra i pediatri per migliorare le 
prescrizioni. 

Renato Cutrera, Cure palliative pediatriche

“Creare una cultura 
sulla palliazione  
anche all’interno del 
mondo pediatrico”
Le Cure palliative pedia-
triche (CPP) non sono so-
lo le cure della termina-
lità (riferite alla presa in 
carico nel periodo di fi-
ne vita), ma prevedono la 
presa in carico precoce 
del l’inguaribilità. Inizia-
no al momento della diagnosi, non precludono la 
terapia curativa concomitante e continuano du-
rante tutto il decorso della malattia. 
Per questo è necessario un approccio multidisci-
plinare, ottenibile attraverso un’équipe multipro-
fessionale formata da figure professionali (pedia-
tra, medico palliativista, infermiere pediatrico, 
fisioterapista, psicologo, assistente sociale, ecc.) e 
non (ad esempio volontari), e che include nel grup-
po anche il malato stesso, i caregiver e i familiari.
In Italia secondo un’indagine del 2009 eseguita con 
criteri d’inclusione molto restrittivi, almeno 12.000 
bambini sarebbero eleggibili alle CPP (10 minori su 
10.000). Lo scopo per il quale è nato il Gruppo è di 
rendere ancora più evidente all’interno della SIP la 
presenza di questi bambini con peculiarità e neces-
sità specifiche. In particolare creare una cultura 
sulla palliazione anche all’interno del mondo pe-
diatrico cercando di garantire la qualità della vita di 
questi pazienti e delle loro famiglie attraverso una 
rapida identificazione e trattamento del dolore e di 
tutti gli altri problemi non solo fisici, ma anche psi-
cologici, spirituali e sociali. È prezioso pertanto il 
contributo di questo Gruppo di Studio affinché le 
competenze in tale ambito non rimangano solo di 
nicchia, ma si diffondano a tutti i pediatri.  

Tre nuovi  
Gruppi di Studio

Si occuperanno di Farmacologia 
pediatrica, Medicina di genere  
e Cure palliative pediatriche.  
I neosegretari ne spiegano gli obiettivi
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