
Soffocamento per corpi 
estranei: ridotto del 75%  
in cinquant’anniI decessi per soffocamento, a causa di in-

gestione di oggetti, nei bambini statuni-
tensi sono diminuiti del ben 75% nell’ul-
timo cinquantennio. È quanto si legge in 
un report pubblicato recentemente sul 
“Journal of the American Medical Asso-
ciation”. Negli ultimi 50 anni, infatti, si 
sono fatti notevoli sforzi per prevenire 
l’ingestione di oggetti da parte dei 
bambini, condotti dalla Commis-
sione per la sicurezza dei pro-
dotti di consumo degli Stati 
Uniti, dall’American Aca-
demy of Pediatrics e dal 
Gruppo di ricerca di inte-
resse pubblico. A partire 
dal 1969 sono state istitu-
ite leggi e regolamenti sia 
sulle dimensioni delle 
parti di prodotti proget-
tati per bambini, sia sulle 
etichette di avvertimento 
di pericolo, oltre ad essere 
state realizzate campagne 
di sensibilizzazione 
rivolte al pubbli-

anni. Così come nel 1994, i requisiti per le 
etichette esplicite di avvertimento di peri-
colo di soffocamento sui giocattoli e le 
normative sono state rafforzate anch’esse 
per le prove sui cilindri di piccole parti. 
“La legislazione sulle etichette di avver-
timento sembra aver sicuramente fatto 
la differenza”, dichiara Jennifer Lavin, 
co-autore del report e specialista ORL 
pediatrico presso Ann & Robert H. Lu-
rie Children’s Hospital di Chicago. E a 
questo proposito, proprio Lavin e i suoi 
colleghi sottolineano la necessità di ricon-
siderare la progettazione del cilindro per 
minuteria, dato che il 23% dei decessi per 
soffocamento relativi agli oggetti nei 
bambini deriva da oggetti che hanno su-
perato l’attuale test del cilindro per minu-
teria. “Mentre osserviamo progressi so-
stanziali nella riduzione delle morti per 
soffocamento nei bambini nel corso 
degli anni, dobbiamo fare di più per pro-

teggere i bambini piccoli”, conclude La-
vin. “Esortiamo i genitori a prestare par-
ticolare attenzione nel tenere piccoli og-
getti lontano dai bambini di età inferiore 
ai 3 anni, soprattutto quando ci sono fra-
telli più grandi che giocano con giocatto-
li con parti piccole, che rappresentano un 
pericolo di soffocamento per i bambini 
sotto una certa età”.  

^̂^ Cramer JD,  Meraj T,  Lavin JM,  et al. 
Object-Related Aspiration Deaths in Children 
and Adolescents in the United States, 1968 to 
2017. JAMA 2019;322:2020-22. 
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e regolamenti sono  
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co. Nel 1979 fu proibito definitivamente 
che nei prodotti progettati per bambini 
piccoli vi fossero parti di dimensioni tali 
da potersi inserirsi in un cilindro di pro-

va approssimativamente delle 
dimensioni del tratto ae-

rodigestivo superiore 
di un bambino di 

età inferiore ai 3 

Virus influenzale, in anticipo
642mila i cittadini colpiti dall’influenza dall’inizio della sorveglianza epidemiologica; e il virus è in anticipo (nello stesso 
periodo dello scorso anno aveva colpito 505mila persone). In nuovi casi nella settimana di rilevazione del 18-24 
novembre sono stati 167.000. Le regioni più colpite: Sicilia, Lombardia, Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna.  
In totale potrebbero essere 7 milioni gli italiani colpiti dal virus durante la stagione 2019-2020. È quanto emerso  
dal 36° Congresso Nazionale della SIMg svoltosi a novembre scorso a Firenze.
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Ipovitaminosi D,  
allarme tra i bambini  
adottati all’estero
Negli ultimi 20 anni, l’ipovitaminosi D si è affermata 
come uno dei temi caldi della discussione scientifica. In 
uno studio retrospettivo approvato dalla Società Italiana 
di Pediatria (SIP) nel 2015, sono stati raccolti dati di 2140 
bambini adottati all’estero osservati presso 5 diversi cen-
tri afferenti al Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bam-
bino Migrante della SIP (Firenze; Roma; Milano, Nova-
ra; Palermo). Il quadro, che si è presentato, ha delle ca-
ratteristiche allarmanti: oltre il 75% dei bambini osser-
vati presenta una condizione di ipovitaminosi D, defini-
ta da un valore di 25-idrossi-Vitamina D <30 ng/mL, più 
o meno grave. Oltre alle note variazioni stagionali e per 
provenienza, gli autori hanno rilevato una differenza 
statisticamente significativa (p <0,001) tra i valori di 
25-idrossi-vitamina D nei bambini osservati prima dei 
tre mesi dall’arrivo in Italia rispetto a quelli dei bambini 
osservati dopo i tre mesi dall’arrivo in Italia.
Questo dato, ottenuto su una popolazione di bambini da 
adozioni internazionali che afferiscono ai centri di rife-
rimento GLNBM SIP dedicati alla loro accoglienza sani-
taria, sottolinea la necessità di rivolgere altrettanta at-
tenzione a tutta la popolazione pediatrica migrante che 
giunge in Italia, al fine di evidenziare la presenza di 

Diritti  
in crescita 

Sorveglianza 0-2 anni
Mamme più consapevoli circa le “buone pratiche”, ma ancora da promuovere l’allattamento e la prevenzione 
delle malformazioni congenite, con l’acido folico assunto troppo tardi. Sono alcuni tra i primi risultati del Sistema 
di sorveglianza sui determinanti di salute nella prima infanzia, coordinato dall’ISS, a cui partecipano 11 regioni, 
promosso e finanziato dal Ministero della Salute, e illustrato il 26 novembre scorso durante un convegno dedicato. 
Lo studio ha coinvolto circa 30.000 mamme intercettate nei centri vaccinali tra dicembre 2018 ed aprile 2019.

Il 19 novembre si è fatto il punto a Roma 
al Convegno “Diritti in Crescita” promos-
so dall’Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza (AGIA), Filomena Alba-
no. Una Giornata di riflessione  artico-
lata in 6 tavole rotonde – animate da 
esperti, rappresentanti delle istituzio-
ni e del terzo settore – che hanno af-
frontato altrettanti temi: da “Una cit-
tà a misura di bambino” a “Rafforzare 
il sistema di prevenzione e protezione” 
per passare poi a “L’inclusione dei mino-
renni vulnerabili”, “Il contrasto alla po-
vertà educativa”, “La tutela del benessere e 
la promozione di sani stili di vita” e “Uno 
sguardo al futuro: la Convenzione riscritta 
dai ragazzi”. Gli approfondimenti sul sito 
SIP: https://bit.ly/2pV1OkS 

patologie e deficit alimentari, spesso clinicamente silen-
ti. A tal proposito, gli autori concludono che sarebbe 
auspicabile favorire l’accesso alle cure dello specialista 
pediatra, con maturata esperienza nel campo delle mi-
grazioni, sin dalle prime fasi dell’accoglienza nei centri 
“di frontiera” e promuovere un approccio transcultura-
le presso gli ambulatori del pediatra di libera scelta cui 
affidare la presa in carico di tutti i bambini.  

^̂^ Ceccarelli M, Chiappini E, Arancio R, et al. on the behalf 
of National Working Group for the Migrant Children of the 
Italian Society of Pediatrics. Vitamin D deficiency in a popu-
lation of migrant children: an Italian retrospective cross-sec-
tional multicentric study. Eur J Public Health 2019;pii: ckz182. 
doi: 10.1093/eurpub/ckz182.
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