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Le certezze per essere 
autorevoli

studio e la spilla da apporre sul camice. Vaccinan-
doci contro l’influenza e mettendoci la faccia 
saremo più credibili sull’importanza delle vacci-
nazioni.

Alimentazione
È ben noto, scientificamente dimostrato e con-
validato dall’epigenetica che la dieta mediterra-
nea è quanto di meglio poter garantire ai nostri 
bambini per una crescita sana, per allungare la 
loro aspettativa di vita e per vivere in salute e 
benessere.
Abbiamo il dovere di essere estremamente chiari 
su questo punto. Ai genitori deve essere trasmessa 
questa certezza. A coloro che decidono di opera-
re altre scelte, va chiaramente detto che non 
stanno garantendo il meglio ai loro figli. Co-
stringere un bambino a una dieta vegana significa 
non garantirgli il meglio, condannarlo a continue 
integrazioni, esporlo a irrazionali e inutili rischi di 
carenze importanti. Come Pediatri abbiamo il do-
vere di tutelare questi bambini seguendoli con 
molta attenzione, ma nella chiarezza che i loro ge-
nitori non stanno agendo nell’interesse dei figli. 
Come Pediatri abbiamo il dovere di informare sui 
possibili effetti indesiderati del paracetamolo, ab-
biamo ancor più il dovere di dire ai genitori vega-
ni gli effetti nocivi documentati delle diete restrit-
tive. Chiarezza significa dire che la dieta vegana 
non deve essere proposta e praticata in un sog-
getto in età evolutiva, non che può essere pratica-
ta se ben supplementata. Se si espone un bambino 
a una dieta restrittiva, questo significa dare a quel 
bambino minori opportunità di salute e questo è 
gravissimo, eticamente inaccettabile.

Nocività
Il termine nocività è certamente quello che meglio 
rappresentata tutto ciò che nuoce gravemente alla 
salute. Alcool, fumo, droga e dipendenza dai di-
spositivi elettronici sono pericolosi, dannosi e 
per l’appunto nocivi. Come Pediatri non possia-
mo avere atteggiamenti tolleranti. Con chiarezza 
e fermezza va segnalata l’estrema gravità per la 
salute di tutte queste sostanze e/o comportamenti.

Informare correttamente e prodigarsi per far 
istaurare, dalle primissime fasi dell’esistenza, 
corrette abitudini e corretti stili di vita è fonda-
mentale compito del Pediatra e rappresenta il 
più serio e importante investimento per la salute 
individuale e collettiva.
Il SSN potrà essere sostenibile in futuro grazie 
anche a noi Pediatri se saremo attenti ed efficaci 
nel consegnare alla società adulti sani, che gra-
zie alle vaccinazioni non abbiano contratto ma-
lattie potenzialmente invalidanti, si siano ali-
mentati correttamente e abbiano condotto stili 
di vita virtuosi.

Abbiamo delle certezze che ci consentono di esse-
re autorevoli e credibili, impegniamoci per farne 
un solido patrimonio di salute e di benessere di 
tutti i nostri bambini. 

Viviamo in un periodo storico complesso e complicato caratteriz-
zato da grande incertezza e in cui è sempre più difficile avere pre-
cisi e sicuri riferimenti.
I Pediatri hanno sempre maggiori responsabilità sulla salute indi-

viduale e collettiva. L’epigenetica ha dimostrato scientificamente e inequivo-
cabilmente che i primi 1000 giorni, più estesamente l’intera età evolutiva, 
sono determinanti per la longevità e per la qualità di vita. 
I Pediatri hanno il dovere professionale, etico e morale di garantire a tutti i 
neonati, bambini e adolescenti le migliori opportunità per il loro benessere 
psico-fisico. 
Per questo motivo su alcuni temi non è possibile derogare le proprie irrinun-
ciabili responsabilità. Alcuni esempi.

Vaccinazioni
Tutte le vaccinazioni proposte dalle Società Scien-
tifiche, in tal senso uno strumento utile e rigoroso 
è rappresentato dal Calendario Vaccinale per la 
Vita, devono essere praticate ai nostri piccoli pa-
zienti.
Ogni Pediatra deve verificare che tutti i bambini 
che segue siano regolarmente vaccinati. Esporre 
un bambino al rischio di contrarre una malattia 
infettiva che può essere prevenuta con le vaccina-
zioni è una grave e imperdonabile negligenza, non 
solo dell’ignorante e sprovveduto genitore, ma an-
che del Pediatra che segue quel bambino.
In questo numero di Pediatria trovate un poster, 
in cui inserire una vostra foto, da esporre nel vo-
stro reparto, nel vostro ambulatorio, nel vostro 

Vaccini, dieta mediterranea, nocività.  
Il dovere d’informare correttamente
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