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Marcello Lanari
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S. Orsola di Bologna

RESILIENZA PER IL FUTURO
L

a pandemia da Coronavirus-19, a prescindere dal suo impatto sociale, economico
ed assistenziale, obbliga a rivedere, se non a
riscrivere, molte delle norme comportamentali
che scandiscono la nostra esistenza e a riconsiderare stili di vita, di lavoro e sociali, contemplando precauzioni che ciascuno può e deve
mettere in atto quotidianamente per tutelare la
propria salute e quella altrui. Infatti, mai come
ora, la salute della comunità è in mano ai comportamenti del singolo e questo ci richiama ad
un profondo senso civico che deve albergare e
crescere dentro ognuno di noi.
D’altra parte, al di là dei futuri sviluppi della
pandemia, auspicabilmente positivi, è fondamentale prestare maggiore attenzione a tutte
le infezioni, di svariata natura, in quanto la
loro contagiosità e diffusione sono inversamente correlate al rispetto delle necessarie
strategie di prevenzione (tra cui le spesso
contestate vaccinazioni). Si pone pertanto
l’interrogativo sulla figura del professionista
a cui dovrebbe spettare lo svolgimento di tale
delicato compito sanitario e pedagogico, che
allo stato attuale si potrebbe considerare una
missione a tutti gli effetti.
A tale proposito va da sé che il pediatra è uno
dei candidati più qualificati, trovandosi nella
condizione di seguire il bambino dalla nascita,
di conoscerne abitudini e contesto ambientale
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nonché, interfacciandosi direttamente con i
suoi genitori, di seguirne la crescita. Oltre a
questo, va anche puntualizzato che l’esperienza recente insegna a pensare allo stile
di vita non più come a una serie di “regole”
compartimentate, bensì come a un insieme di
componenti eterogenei che concorrono al benessere fisico e psichico di ogni persona dove,
ad esempio, un regime alimentare corretto
non può essere disgiunto dalla pratica regolare di attività motoria e dal rispetto di norme
di sicurezza domestica. Questo, a maggior ragione in età evolutiva, in cui qualsiasi nozione,
se adeguatamente corroborata dall’esempio
e dalla coerenza dei genitori, diventa un reale
patrimonio non soltanto culturale ma anche
valoriale, che lo stesso bambino o adolescente
può far suo e contribuire a promuovere.
Ed è proprio questo il messaggio di “resilienza”
che vogliamo inviare anche attraverso questo
nuovo numero di “Conoscere per Crescere”:
un impegno congiunto a vivere questo difficile
e delicato momento storico con grande senso
civico, sfruttando la capacità insita in ognuno
di noi di affrontare imprevisti stressanti e difficili traendone il meglio nell’immediato ma
anche, non da ultimo, come esempio per le
generazioni future.
Marcello Lanari
Direttore Scientifico
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molto più di
una semplice

vitamina
Si stima che in almeno il 50% dei
lassi del rachitismo. Oltre a essere una
LE FONTI NATURALI
bambini italiani il livello di vitamina
sostanza essenziale, da apportare obbligatoriamente con l’alimentazione, essa
D, dosabile nel sangue con un appoTra gli alimenti soltanto alcuni tipi di
può essere definita un ormone a tutti gli
sito esame, non sia ottimale. Insuffipesce, quelli particolarmente grassi,
ciente esposizione solare, stili di vita
effetti: un componente, cioè, in grado di
come il merluzzo, il salmone, il tonno
e alimentari errati, obesità e colore
svolgere un intervento attivo, per eseme le sardine, sono in grado di fornire
pio nel modulare alcuni processi del medella pelle sono i principali fattori
discrete quantità di vitamina D, la
tabolismo e della replicazione cellulare.
predisponenti. Per non parlare del
cui presenza in altri prodotti, tra cui
Come accennato, nell’ultimo decennio,
lockdown che la pandemia da
latte, burro, uova, formaggi, fegato
Covid-19 ci ha regalato in questo
si sono scoperti effetti extrascheletrici
e succhi di frutta è minima.
della vitamina D che, tra le sue numeroanno difficile. A questo dato sorse azioni, contribuisce al normale funprendente si aggiungono poi le
zionamento del sistema immunitario: si
ultime acquisizioni scientifiche su un
ampio corteo di effetti fisiologici delè infatti osservato che spesso i bambini
esposti a malattie ricorrenti delle vie aeree presentano livelli
la vitamina D che esulano dal metabolismo del calcio
non ottimali di vitamina D (dosabile nel sangue).
(e perciò detti “extrascheletrici”) e influenzano anche l’efficienza delle difese naturali.
L’importanza della supplementazione
Cerchiamo allora di sapere qualcosa di più su questi
Come suggerisce il documento stilato dalle Società scienaspetti e soprattutto su come assicurare un apporto ottitifiche di pediatria, la profilassi con vitamina D è raccomanmale di vitamina D dal periodo neonatale all’adolescenza
data a tutti i bambini indipendentemente dal tipo di allattaattraverso le indicazioni pratiche formulate da un gruppo
mento. La supplementazione giornaliera con vitamina D
di lavoro multidisciplinare che ha condotto una valutazioè consigliata sin dalla nascita per l’intero primo anno di vita
ne approfondita della letteratura scientifica e ha visto riucon la somministrazione di 400 UI, che possono salire a
nite la Società Italiana di Pediatria (SIP), la Società Italiana
1.000 in presenza di fattori di rischio di deficit. Nel bambino
di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e la Federazione
e nell’adolescente obeso si consiglia la profilassi con vitamiItaliana Medici Pediatri (FIMP).
na D alla dose di 1.000-1.500 UI/die durante il periodo comUtile per le ossa e non solo
preso tra il termine dell’autunno e l’inizio della primavera
La vitamina D contribuisce al normale assorbimento del
(novembre-aprile). Nel soggetto obeso, infatti, per garantire
calcio dall’intestino e al mantenimento di ossa normali e
uno stato vitaminico D adeguato sono necessari apporti di
per questa ragione è conosciuta e impiegata per la profi2-3 volte superiori rispetto ai fabbisogni consigliati per l’età.

LO SAPEVATE CHE...
La vitamina D è liposolubile e cioè si scioglie nei grassi: si può pertanto accumulare nel fegato, costituendo
un deposito in grado di offrire all’organismo un’“autonomia” di circa 10 giorni. In secondo luogo, è opportuno
ricordarlo, gran parte della vitamina D, si forma nella pelle, a partire da un composto precursore che viene
attivato dai raggi solari. Per questo motivo è importante che bambini e adulti, se pure con le dovute cautele,
trascorrano del tempo all’aria aperta. Nel primo anno di vita, per ovviare a questa difficoltà, viene raccomandata
l’integrazione per via orale.
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igiene

salute
IGIENE NASO
La pandemia da Coronavirus obbliga a rivedere i comporttamenti soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle
norme igieniche basilari. Indipendentemente dai provvedimenti che in
n
futuro dovranno essere adottati
per circoscrivere e prevenire il
contagio, ognuno, nella prop
pria quotidianità, sarà costretto
am
modificare il proprio stile di vita,
al fi
fine
n
ne d
di limitare i rischi di esposizione
ad agenti patogeni, con la relativa
ttrasmissione, e preservare, attraverso
l’alimentazione, l’igiene e le vaccinazioioni, le migliori condizioni psico-fisiche.
Questo è il razionale di un progetto counselling denominato
“
” che presentiamo da questo numero e
che ci impegneremo a diffondere con strumenti adeguati
a potenziamento delle attività promosse dal Network GPS.

Un’iniziativa di counseling per la promozione
della salute attraverso l’igiene
Instaurare sin dalle prime epoche di vita un’igiene appropriata per ogni distretto corporeo
ha un importante valore educativo per il bambino ed è fondamentale non soltanto
per ridurre la trasmissione di possibili infezioni, ma anche per assicurare e preservare
condizioni ottimali di salute e difesa dell’organismo.

IGIENE MANI
Il lavaggio delle mani può abbattere fino a un terzo il rischio di contagio di patogeni respiratori (come
il virus influenzale) e gastrointestinali. È utile sia per il bambino sia per i suoi familiari più vulnerabili
(anziani, neonati e piccoli lattanti, donne in gravidanza, malati cronici e, immunocompromessi).
Il lavaggio delle mani va praticato più volte al giorno, prima dei pasti e del riposo notturno, dopo aver toccato
oggetti o superfici comuni (per esempio servizi igienici, giocattoli, tastiere del computer, carrelli della spesa, mezzi
pubblici, denaro, banchi), terreno o animali, dopo la pratica di sport o l’esposizione ad ambienti potenzialmente
contaminati
È consigliato bagnare le mani con acqua, coprirne la superficie con il sapone, frizionarle accuratamente, palmo
su palmo e incrociando le dita in modo da rimuovere eventuali tracce di sporco, e, dopo il risciacquo, asciugarle
con una salvietta monouso, da utilizzare per chiudere il rubinetto
In alternativa al sapone può essere utilizzato un gel alcolico che è utile avere con sé in borsetta, nello zaino o in
auto per igienizzarsi le mani in ogni situazione
Evitare di starnutire o tossire in mano e, in mancanza di un fazzoletto monouso, utilizzare sempre la
piega del gomito
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Il lavaggio nasale è consigliato sin dai primi giorni di vita. Mantiene idratata la mucosa, favorisce la rimozione delle secrezioni, contribuisce a prevenire l’otite e, soprattutto nel lattante, agevola la respirazione,
facilita la poppata e concilia il sonno
Il lavaggio nasale va praticato 2-3 volte al giorno o più, se necessario, come per esempio in caso di raffreddore o allergie
Si possono utilizzare soluzione fisiologica, ipertonica, acqua termale o marina e vari preparati, in base al
suggerimento del pediatra
Si possono applicare tecniche differenti, dalla semplice instillazione del liquido di lavaggio nelle fosse nasali
all’utilizzo di opportuni dispositivi, manuali o meccanici

IGIENE ORALE
La salute di denti, gengive e mucosa orale è utile per prevenire la carie e per mantenere in equilibrio
la flora batterica della bocca, fondamentale per la salute dell’intero organismo
Prima dell’eruzione dei denti pulire le arcate dentarie passandovi una garza dopo ogni poppata o pappa
Dopo l’anno d’età le Linee Guida del Ministero della Salute raccomandano l’impiego due volte al giorno di uno
spazzolino a setole morbide di dimensioni ridotte da sostituire ogni 3-4 mesi
La spazzolatura dei denti va praticata a distanza di un quarto d’ora dai pasti, almeno un minuto per ogni arcata,
con movimenti verticali dalla gengiva a ogni dente, e va estesa agli spazi interdentali, alla superficie interna delle
guance e alla lingua
Il dentifricio al fluoro, specifico per la fascia d’età, dovrebbe essere introdotto in una quantità pari alla dimensione
di una lenticchia quando il bambino è in grado di utilizzarlo correttamente senza ingerirlo. Per prolungarne il
contatto con i denti è bene evitare di risciacquare subito la bocca

IGIENE PELLE
La pelle è l’organo barriera esposto direttamente all’ambiente esterno (alla luce solare, germi, sostanze
chimiche) e pertanto richiede particolare attenzione in relazione all’età e alle attività del bambino
Rispetto al bagno in vasca la doccia è senz’altro la soluzione più pratica e veloce per la detersione del corpo
- l’ideale è farla tutti i giorni, meglio se prima di andare a letto, utilizzando un prodotto delicato e non irritante
per gli occhi
- dopo aver verificato che la temperatura dell’acqua sia gradevole, partire dai capelli e dal viso per poi scendere
alle altre parti del corpo, insaponandole dapprima e poi sciacquandole
- situazioni che comportano un aumento della sudorazione (come avviene in estate o dopo la pratica di sport)
oppure il contatto con il terreno o superfici sporche possono rendere consigliabile una doccia aggiuntiva
Per il bagno evitare possibilmente detergenti che producono schiuma; la temperatura dell’acqua dovrebbe essere
di 36-37 °C e la durata di 10-15 minuti
Fondamentale è un’accurata e sistematica asciugatura della pelle, con particolare riguardo alle aree più delicate,
come il volto e la zona genitale, e alle pieghe

IGIENE INTIMA
L’area genitale è delicata ed esposta al rischio di irritazione e infiammazione, per cui è opportuno
utilizzare sempre un detergente specifico, prestando attenzione alle pieghe (inguine, grandi labbra
nella femminuccia, scroto nei maschietti)
Nei primi giorni di vita è necessario praticare un’accurata igiene delle zone intime in relazione alla frequenza
delle evacuazioni e dunque in occasione del cambio del pannolino
Nelle femminucce:
- divaricare delicatamente i margini della vulva e asportare con il lavaggio le eventuali secrezioni
- lavare sotto acqua corrente e con una piccola quantità di sapone neutro, procedendo dall’alto verso il basso
e da avanti indietro: la pulizia della zona anale va lasciata per ultima
- prestare attenzione alla biancheria intima, che dovrebbe essere di cotone e non attillata
Nei maschietti:
- evitare di retrarre il prepuzio, almeno nei primi sei mesi di vita
- è sufficiente il semplice lavaggio con detergente adeguato, limitandosi soltanto all’asportazione dello smegma
che sarà possibile rimuovere facilmente
- far indossare una mutandina di cotone evitando indumenti stretti e di materiale sintetico
In piscina o in spiaggia sia nei maschietti che nelle femminucce, è consigliabile sostituire il costume dopo il bagno,
avendo cura di sciacquare l’area genitale con acqua dolce per eliminare il sale, la sabbia o il cloro
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Emanuela Malorgio

Coordinatore Nazionale Gruppo di Studio
Igiene e Disturbi del Sonno FIMP

Introduzione
La routine di molti adolescenti
durante i giorni scolastici è fare
tardi la sera e svegliarsi presto
alla mattina per andare a scuola,
e nel fine settimana fare le ore
piccole al sabato sera, recuperando il sonno perso alla mattina
della domenica.
La maggior parte dei genitori degli
adolescenti deve gestire situazioni
simili, riconoscendo nei sintomi
diurni manifestati dai ragazzi (come
la sonnolenza, l’irritabilità e la riduzione della performance scolastica)
l’entità del problema, ma sentendosi disarmati di fronte alla totale negazione da parte del proprio figlio.
Cari genitori sentitevi in buona
compagnia: sappiate che in diversi studi epidemiologici risulta
che circa l’80% degli adolescenti
dorme un numero inferiore delle
ore raccomandate, soprattutto

nel periodo scolastico, che il 71%
dei genitori dichiara che il proprio
figlio manifesta sonnolenza diurna
e che il 31% dei ragazzi intervistati dichiara di presentare comparsa
di sonno non prima delle 22, con
un tempo di addormentamento
superiore a 30 minuti, sonnolenza
diurna soprattutto a scuola o nelle
ore dedicate ai compiti, sensazione di facile irritabilità o depressione, difficoltà nel raggiungere risultati scolastici adeguati e sperati.

Un po’ di fisiologia
Vediamo di analizzare insieme
il problema. Prima di tutto dovete
sapere che gli adolescenti presentano ritmi biologici diversi da
quelli dei bambini e degli adulti.
Essi tendono infatti a non addormentarsi prima delle 23, con un
ritardo di addormentamento di
circa 2 ore rispetto alla preadolescenza. Questo per diversi fattori
endogeni, tra i quali la produzione più tardiva della melatonina,
uno degli ormoni che induce il
sonno e che si attiva due ore più

tardi, rispetto a quanto avviene
negli adulti e nei preadolescenti.
Inoltre alcuni fattori esterni, come
l’ansia per le prestazioni scolastiche e sportive, per i rapporti con
i coetanei e con gli adulti, può
modificare in senso negativo la
qualità del sonno. Così lo sport,
effettuato dalla maggior parte degli adolescenti nelle ore preserali,
alza la temperatura corporea e
attiva il sistema adrenergico, rendendo più difficile l’addormentamento; e poiché il sonno tarda ad
arrivare il 97% degli adolescenti
utilizza un device (smartphone,
tv e giochi elettronici) la cui luce
riduce la produzione della melatonina e mantiene attivo il sistema
nervoso autonomico adrenegico, ostacolando ulteriormente
l’addormentamento. Allo stesso
modo i rituali spesso utilizzati dai
ragazzi per rilassarsi come sentir
musica in cuffia, bere una birra
o fumare rendono più difficile
dormire in modo corretto. Inoltre
il 75% degli adolescenti assume
almeno una bevanda caffeinata al
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Come “preparare” i bambini
a difendersi dalle malattie
da raffreddamento
Il quesito che i genitori si pongono con maggior frequenzioni da osservare (impegno che, naturalmente, sarà più
za e insistenza è come il proprio bambino supererà le
difficile da mantenere per i più piccoli), aderendo alle
aggressioni microbiche, meglio note come malattie da
vaccinazioni proposte dal pediatra e facendo ricorso
raffreddamento, della prossima stagione. In altre parole
alle strategie per rinforzare le difese naturali.
se e quanto spesso si ammalerà o se, invece, riuscirà a
Un errore da evitare
sconﬁggere gli agenti patogeni cui sarà esposto. In effetti ogni stagione presenta caratteri del tutto differenti
Tra i preconcetti più diffusi persiste ancora la cone il più delle volte imprevedibili, che spiegano perché il
vinzione che le infezioni si curino comunque con gli
decorso delle infezioni può registrare variazioni improvantibiotici (è esperienza comune che anche i genitori
vise e anche notevoli nei confronti delle aspettative. Non
più informati e “pazienti”, dopo qualche giorno di persi tratta di una questione di “fortuna”, come spesso ersistenza dei sintomi respiratori, tendano a sollecitare il
roneamente si ritiene, bensì dell’effetto risultante dall’inpediatra a prescrivere un antibiotico anche se oggetterazione di due elementi fondamentali: da
tivamente non motivato) e, paradossalmente, che
un lato la presenza e la circolazione dei
questi ultimi - più degli stessi agenti infettivi
Tra le varie
vari microrganismi, la cui diffusione,
- “indeboliscano” l’organismo del bambino.
opzioni disponibili
a sua volta, è inﬂuenzata da una
Gli antibiotici, invece, ricordiamolo, desi proﬁlano di particolare
molteplicità di fattori; tra questi,
vono essere impiegati solo a seguito
interesse quelle che associano
per esempio, possiamo citare
componenti naturali sia per ragioni di prescrizione medica.
l’andamento tempo meteodi sicurezza sia perché consentono
Una possibile “soluzione”
rologico (in particolare della
a ogni bambino di soddisfare i propri
temperatura e dell’umidità),
Tra le varie strategie praticabili
fabbisogni nutrizionali.
il rispetto delle norme igienipuò essere utile un integratore
Un altro elemento da considerare è
l’ecosistema (microbiota) intestinale.
che, i contatti interpersonali
alimentare che associa Sambuco,
La somministrazione di “batteri
e così via; dall’altro la “preuna componente probiotica (Lacbuoni” (probiotici) può stimolare
parazione”, se così si può dire,
tobacillus rhamnosus GG), vitamine
il sistema immunitario e
del sistema immunitario di ogni
del gruppo A, B, C, D e minerali (ferro,
contrastare l’insediamento
bambino, che, oltre a proteggerzinco e selenio), caratterizzato da una
di germi nocivi.
lo, impedendo che si ammali, può
molteplicità di effetti grazie alla sinergia
anche evitare, nella peggiore ipotesi
dei suoi componenti. Le vitamine A, B 6, B 9,
di un sopraggiunto contagio, che inneschi
B12, C, D, il ferro, lo zinco e il selenio contribuiun piccolo focolaio epidemico all’interno del suo nucleo
scono alla normale funzione del sistema immunitario;
familiare o nella cerchia dei suoi conoscenti e amici . Va
il Sambuco favorisce la fluidità delle secrezioni broninfatti precisato che ogni episodio infettivo costituisce
chiali, la funzionalità delle prime vie respiratorie e
un capitolo a sé, la cui storia dipende da tre fattori:
delle difese naturali; le vitamine B2, B 5, B 6, B12, C e il
la carica infettante, ossia il numero di germi, la loro
ferro concorrono a ridurre la stanchezza e l’affatiaggressività (o meglio patogenicità) e l’efficienza delle
camento; Lactobacillus rhamnosus GG è un ceppo
difese. Inoltre, come spesso accade, e la pandemia da
probiotico caratterizzato da elevata resistenza
COVID-19 ha bene ricordato, un individuo dissemina
all’ambiente gastrico e biliare e aderenza alle cellule
nell’ambiente il microrganismo da cui è stato contagiato
epiteliali intestinali.
ancor prima che quest’ultimo dia luogo a sintomi.
Va ricordato che l’impiego delle vitamine del gruppo B
La realtà, insomma, è alquanto complessa, e l’unico
come supporto al bambino inappetente in fase acuta
vero consiglio che si può dare ai genitori è di affrontare
e nella convalescenza da malattia, è una pratica da
con serenità ogni nuovo anno scolastico, spiegando al
tempo consolidata quale complemento indispensabile
proprio bambino i comportamenti corretti e le precaualle cure specifiche.
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la lesione cariosa iniziale. Il processo di produzione di acidi
per fermentazione degli zuccheri avviene entro 5-15 minuti
dal consumo degli zuccheri e di solito si protrae per almeno
mezz’ora. Ecco perché il consumo di spuntini frequenti, al
di fuori dei tre pasti principali, espone ripetutamente i denti
a possibili danni e si dovrebbero includere a pieno titolo,
tra le norme della buona igiene orale, anche le indicazioni
per mantenere sane abitudini a tavola.

Consigli pratici e curiosità
Dopo la teoria ecco qualche accorgimento utile
insieme a qualche informazione che può aiutare
a comprendere meglio alcuni dettagli importanti
della fisiologia della nostra bocca.
Sia gli alimenti anticariogeni che i cariostatici sono
perfetti per uno spuntino o a fine pasto

IGIENE ORALE E
ALIMENTAZIONE
UN CONNUBIO FONDAMENTALE
PER CRESCERE IN SALUTE
Dentifricio e spazzolino sono senza dubbio i caposaldi
più conosciuti dell’igiene orale. Ma per una bocca in perfette condizioni la loro efficacia può essere ulteriormente
potenziata. Come? Attraverso una corretta selezione
degli alimenti. No, non ci siamo confusi con la dieta, per
la cui impostazione ottimale sono facilmente reperibili
le opportune indicazioni: in altre parole, a prescindere
da calorie, sapore e consistenza, le scelte che operiamo
a tavola - e di conseguenza quello che proponiamo a
pranzo e cena ai nostri bambini - sono importanti anzi
fondamentali per preservare la salute dei denti. I cibi,
infatti, possono alterare i livelli di acidità e la quantità di
zuccheri presenti nella saliva, cioè i fattori principalmente
responsabili dell’insorgenza della carie. Così come siamo
soliti distinguere gli alimenti in relazione alla loro valenza
salutistica e alla frequenza di consumo consigliata (frutta e
verdura, per esempio, andrebbero consumate ogni giorno,
mentre è bene prestare attenzione a formaggi, dolci e
insaccati), dovremmo ricordare che ogni volta che introduciamo qualcosa in bocca ne modifichiamo le condizioni
e possiamo di conseguenza essere di aiuto oppure no per
i nostri denti. Questo non significa dover assolutamente
eliminare dei cibi, magari tra quelli di nostra preferenza:
è invece utile sapere come comportarci in funzione delle
nostre scelte, ricordando che ogni alimento è dotato di un
proprio potere cariogeno, ossia della capacità di favorire
oppure ostacolare la carie. Alcuni tra i batteri che crescono
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Bere acqua, meglio ancora se leggermente alcalina, dopo aver mangiato è un’ottima pratica di
igiene orale, in mancanza di spazzolino e dentifricio, in quanto rimuove i residui di cibo, promuove
la formazione della saliva e, a seconda delle sue
caratteristiche, apporta minerali come il fluoro e
il calcio ai denti e a tutto l’organismo
sulla superficie dei denti, infatti, si nutrono di zuccheri e
producono acidi di scarto che attaccano i denti causando
una perdita di minerali che, a sua volta, può determinare la
lesione cariosa che continua ad essere la malattia cronica
più diffusa al mondo.

DAGLI ZUCCHERI ALLA CARIE
I dati dimostrano che la presenza di carie è inversamente correlata all’adeguatezza dell’igiene orale: il 77% dei
soggetti con cattiva igiene orale presenta carie a fronte
del 34% di quelli che praticano le buone regole. È stato
inoltre osservato che lo zucchero, contenuto in molti alimenti, al termine della digestione ritorna nella cavità orale
attraverso le ghiandole salivari e alimenta costantemente
i batteri già presenti nella bocca. Questi ultimi producono
scorie acide che erodono lo smalto dei denti e innescano

Evitare di consumare a fine pasto alimenti cariogeni (dolci, alimenti appiccicosi, bevande zuccherate)
Il latte e i suoi derivati sono un toccasana per i
denti
La saliva, grazie alla quantità (un adulto ne produce ogni giorno circa 1.500 cc) e alla sua fluidità
consente la diluizione di sostanze dannose, come
il glucosio, svolgendo un effetto di autodetersione
e un’azione antimicrobica e lubrificante
I movimenti della lingua favoriscono l’autodetersione del cavo orale

IL POTERE CARIOGENO DEGLI ALIMENTI
Più in dettaglio possiamo classificare gli alimenti in
cariogeni (quelli più a rischio e perciò meritevoli di attenzione), cariostatici (indifferenti nei confronti della carie) e
anticariogeni (quelli di maggiore utilità per i nostri denti
perché in grado di contrastare la carie). È poi opportuno
anche sapere se e quali alimenti possono essere consumati
in associazione tra loro e quali sono i momenti della giornata in cui è preferibile assumerli. Gli alimenti cariogeni, per
fare qualche esempio, sono agrumi, cereali, bevande dolci:
possono favorire l’insorgenza e lo sviluppo della carie soltanto in presenza di placca batterica. Come già accennato,
non vanno esclusi dalla dieta ma dovrebbero essere preferibilmente consumati in associazione con cibi protettivi. I
cibi anticariogeni, come il latte, i formaggi stagionati o la
frutta secca, invece contrastano la formazione della carie
favorendo la crescita di batteri benefici. I cibi cariostatici,
come carne, pesce, uova e quasi tutte le verdure, sono
neutri; per questo, anche in assenza di un’adeguata igiene
orale, aiutano a proteggere i denti.

PARTIRE DALLE BUONE NORME IGIENICHE
Potrebbe sembrare scontato, ma il presupposto irrinunciabile dell’igiene orale di bambini (e adulti) comincia con
il lavarsi i denti 2-3 volte al giorno. Questa prassi va insegnata ai bambini in maniera sistematica, e anche ludica, sin
dall’eruzione del primo dentino, e va fatta eseguire sempre
sotto la sorveglianza dei genitori o di un adulto, finché il
bambino non è del tutto autonomo (6-7 anni).
Infatti, per la prevenzione della carie le Linee Guida
del Ministero della Salute raccomandano di attuare
la fluoroprofilassi attraverso l’uso di un dentrifricio al
fluoro per il bambino e di uno spazzolino elettrico con
movimento rotante-oscillante, idoneo a combattere
la placca batterica responsabile di carie e gengiviti.
Pertanto i protagonisti indiscussi dell’igiene orale quotidiana sono lo spazzolino (da sostituire periodicamente) e
il dentifricio adeguati, da usarsi a distanza di 15-20 minuti
dai pasti, in modo da sfruttare l’azione tamponante e
di detersione della saliva. Va ricordato che i denti vanno
spazzolati con movimenti rotatori almeno 2 volte al giorno,
per 2 minuti complessivi. Lo spazzolino manuale
deve avere filamenti morbidi e dimensioni ridotte.
Lo spazzolino elettrico con movimento
roto-oscillante e testina tonda, consente
di arrivare in profondità, avvolge il dente e
garantisce un’igiene orale più accurata di
un semplice spazzolino manuale.
Altrettanto importante è poi un controllo regolare dal dentista, che valuterà non soltanto
lo stato di salute delle gengive e dei denti, ma
anche l’allineamento di questi ultimi, dal quale,
a prescindere dall’aspetto estetico, dipendono
una corretta masticazione, la possibilità di
effettuare uno spazzolamento efficace e il
passaggio della saliva. Alla luce di quanto già
illustrato è opportuno naturalmente riflettere
sull’alimentazione per quanto riguarda sia la qualità dei
cibi di cui ci nutriamo sia la modalità con cui mangiamo:
la fretta è sempre nemica dei denti. Sarebbe sano, infine,
privilegiare i cibi che hanno un’azione protettiva, elevata
consistenza, che richiedono una vigorosa masticazione e
che non producono fermentazione acida nel cavo orale.

Come affermano le Linee Guida ministeriali,
l’igiene orale è la migliore strategia per promuovere e mantenere la salute della bocca.

Ecco alcuni consigli pratici
di igiene orale quotidiana
Introdurre precocemente l’uso di tazza e bicchierino
Privilegiare frutta, verdura e alimenti integrali
Moderare il consumo di biscotti, snack, caramelle
e bevande gassate e zuccherate
Insegnare al bambino a bere acqua più volte nella
giornata
Motivare nonni e baby-sitter alla corretta igiene
orale e alimentare del bambino
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TOSSE

Tosse SECCA o GRASSA ?
Luigi Paglia

Head Department of Pediatric Dentistry, Istituto Stomatologico
Italiano, Milano
Past President Società Italiana di Odontoiatria Infantile (SIOI)

Il ruolo dello zucchero nella dieta
Gli zuccheri fanno parte della categoria dei carboidrati e sono tra le principali fonti di energia per il nostro organismo. Distinguiamo:
zuccheri a rapido assorbimento (alto indice glicemico), in grado di fornire energia immediatamente
disponibile all’organismo come il comune
zucchero da tavola, il saccarosio, il miele ma
anche alimenti con struttura più complessa come riso, patate, cereali per la prima
colazione, pane e succhi di frutta;
zuccheri a lento assorbimento (basso
indice glicemico) che hanno tempi
di assorbimento molto più lenti, si
rendono disponibili come fonte di
riserva a lungo termine e sono per
questo definiti “zuccheri buoni”.
Sono presenti in cereali meglio se
integrali (pasta, orzo, farro), fiocchi
d’avena, legumi, verdura e frutta
solo se mangiata integra (quindi non
passata né frullata).

Le insidie degli zuccheri
aggiunti
Il motivo della grande attenzione a questo aspetto dell’alimentazione infantile è che
recenti e importanti studi hanno riscontrato
una preoccupante correlazione tra consumo eccessivo di zuccheri a rapido assorbimento ed aumentato
rischio di sviluppare patologie in età adulta.
È ormai risaputo che la carie trova nell’eccesso di
zuccheri una delle principali cause, insieme a scarsa
igiene, trasmissione di batteri cariogeni da genitori a
bambino e numero eccessivo di spuntini (raccomandazione: non più di 5 pasti/spuntini al giorno!).
L’Italia insieme alla Spagna e alla Grecia registra il
maggior numero di bambini obesi, collocandosi al
quarto posto nel mondo per obesità infantile.
Molte malattie, attualmente identificate come Malattie
Croniche Non Trasmissibili, quali obesità, diabete, dislipidemia, sindrome metabolica, epatopatie, trovano
proprio in una scorretta alimentazione uno dei principali fattori causali.
Sul banco degli imputati ci sono gli zuccheri aggiunti,
ovvero quelli che non sono una componente naturale
degli alimenti ma che sono addizionati dall’industria
alimentare nei dannosi succhi di frutta e bibite, ma
anche in prodotti insospettabili come alimenti preconfezionati e precotti (bastoncini di pesce, crackers, pane
per hamburger, prosciutto cotto, sughi e salse) per
migliorarne il sapore e la consistenza.
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Q
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h
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ll di
dieta
t dei bambini?
Lo dice l’OMS
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
è bene evitare di aggiungere zuccheri agli alimenti nei bambini al di sotto dei 2 anni e limitare il consumo di zuccheri
aggiunti entro il 10% del fabbisogno calorico giornaliero nei
bambini di età compresa tra i 2 e i 9 anni.
L’Associazione Americana di Cardiologia (AHA) consiglia
di ridurre ulteriormente le dosi limitando lo zucchero ad
un massimo di 25 grammi al giorno (circa 6 cucchiaini)
in bambini e ragazzi di età compresa tra i 2 e i 18 anni,
eliminandolo completamente in bambini al di sotto dei
2 anni. Queste raccomandazioni riguardano solo
monosaccaridi (glucosio e fruttosio) e disaccaridi
(saccarosio) aggiunti ad alimenti e bevande
nonché gli zuccheri naturalmente presenti in
miele, sciroppi, succhi di frutta e concentrati di succhi di frutta. Non sono inclusi
gli zuccheri presenti nella frutta fresca e
nei vegetali o, ancora, quelli naturalmente presenti nel latte, poiché non vi sono
evidenze di effetti avversi legati alla loro
assunzione. La Sugar Tax (Tassa sullo
Zucchero), già presente in alcuni Paesi
europei e non solo, sarà inserita nella
Legge di Bilancio 2020 anche in Italia,
ma per il momento interesserà solo le bevande gassate e quelle molto zuccherate.
L’aggiornamento delle Linee Guida in tema
di prevenzione e l’equiparamento agli altri
Paesi industrializzati, rappresentano il primo
step di un percorso necessario, a tutela della
salute del bambino e dell’adulto.

Consigli per ridurre l’assunzione
di zucchero nel bambino
Alla luce di questo, è fondamentale saper scegliere bene
il cibo da dare ai nostri bambini. Nello specifico consigliamo ai genitori di:
prediligere cibi freschi (frutta e verdura di stagione non
passate né frullate) e cereali integrali;
evitare gli zuccheri industriali;
ridurre drasticamente il consumo di bevande zuccherate;
non zuccherare gli alimenti;
non considerare lo zucchero “il premio” con cui ricompensare il bambino;
prestare attenzione a non cadere nella trappola degli
slogan “senza zuccheri aggiunti”;
pianificare la spesa in modo consapevole per assicurarsi
di non acquistare prodotti ricchi in zuccheri;
dare il buon esempio adottando essi stessi corrette abitudini alimentari;
prestare molta attenzione all’igiene orale del bambino.

La tosse è una reazione naturale dell’organismo che permette alle nostre vie respiratorie di eliminare
ciò che le ostruisce e le irrita.

SCEGLI L’OMEOPATIA PER LA TUA TOSSE E PER QUELLA DEI TUOI BAMBINI!
I medicinali omeopatici esistono anche in forme orali come granuli e sciroppi che possono essere utilizzati
da grandi e piccoli.

CHIEDI CONSIGLIO AL TUO MEDICO E AL TUO FARMACISTA!
Sapranno prescriverti e consigliarti un medicinale omeopatico adatto ai tuoi sintomi.
www.boiron.it

Mangiare sano fa bene!
Attenzione a quanto zucchero è presente nella dieta del
bambino: una corretta educazione al gusto caratterizzerà
anche le sue abitudini e la sua salute da adulto!

La tua salute merita il più grande rispetto

21

A salvaguardia del benessere funzionale
degli occhi dei bambini e ragazzi in tempi
di coronavirus è bene seguire queste piccole
indicazioni.

IL VIZIO DELLA

MIOPIA

1.

AI TEMPI DEL
CORONAVIRUS

2.
3.
4.

Giuliano Tonino Salvatore

Medico Oculista e libero Docente di
Oftalmologia Pediatrica, Caltanissetta

L

e norme di profilassi anti contagio con isolamento sociale, in
tempi di coronavirus (COVID-19),
hanno obbligato soprattutto i
bambini, a stravolgere le proprie
abitudini giornaliere, convertendo
in domiciliare tutto quello che abitualmente si svolgeva fuori di casa,
come ad esempio andare a giocare
all’aria aperta oppure andare a
scuola per studiare e seguire,
“In Live”, le lezioni della maestra e
dei vari insegnanti.
Ciò ha prodotto, molto spesso ed
inesorabilmente, l’insorgenza di nuovi vizi e l’aggravarsi di quelli già esistenti in età pediatrica ed evolutiva.
Il vizio non è sempre e comunque
una cattiva abitudine, ne tantomeno
un malvezzo, come lo definiva nel
1750 Giacomo Girolamo Casanova.
In oftalmologia il termine, dal latino
vitium, indica un difetto rifrattivo.
Ovvero l’impossibilità dell’occhio,
per difetto funzionale, di focalizzare
le immagini provenienti dall’esterno
sulla retina e così poterle vedere
bene. Il vizio rifrattivo più diffuso
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in età evolutiva è la miopia, a causa
della quale le immagini non raggiungono la retina ma si fermano
davanti ad essa, tanto da non poter
essere catturate correttamente dai
coni e bastoncelli retinici e quindi
trasmesse al cervello per consentire
la buona visione delle stesse.
Le cause della miopia in età evolutiva sono molteplici. Può essere infatti
ereditaria (trasmessa geneticamente
dai genitori), oppure congenita (da
anomalo sviluppo della vescicola
ottica in epoca gestazionale). In
entrambi i casi l’occhio miope è più
lungo della norma, oltre i 23 mm,
tanto da impedire alle immagini di
focalizzarsi sulla retina del bambino.
Tale forma di miopia pediatrica si
chiama “assile”, perché provocata da un abnorme allungamento
dell’asse antero-posteriore del bulbo
oculare che assume, così, una forma ovoidale anziché sferica, come
deve essere. Esiste anche la miopia
pediatrica da “indice”, indotta da
un eccessivo aumento dell’indice di
rifrazione dei mezzi diottrici dell’occhio, primo fra tutti il cristallino.
Il vivere per lunghi periodi di tempo
all’interno di spazi limitati come
quelli dentro casa; dover concentrarsi per molto tempo davanti il PC

per seguire le lezioni “On Line”;
costringere, in tal modo, gli occhi
ad un costante impegno accomodativo nella visione da vicino e/o
media distanza, aumenta, sfavorevolmente, il potere di accomodazione ottica del cristallino, producendo
una miopia da indice nei bambini
prima emmetropi e aggravando la
miopia assile in quelli già miopi. Il
bambino comincia così a stingere
gli occhi quando guarda la televisione, tende ad avvicinarsi moltissimo allo schermo TV, ammicca frequentemente le palpebre, lamenta
frequenti mal di testa e racconta
di vedere male gli oggetti lontani
o magari, che con i suoi occhiali di
sempre non vede più bene come
prima. Tutti sintomi regredibili se
affrontati con mirati accorgimenti
terapeutici e comportamentali prescritti dal pediatra.
Il prolungato “lockdown” per il
COVID-19, ha messo a dura prova
la salute ed il benessere degli occhi
dei nostri ragazzi con la comparsa
di miopia da indice nella fascia di
età compresa dai 3 ai 13 anni, oltre
alla sintomatologia irritativa tipica
da device, come la sensazione di
secchezza oculare, bruciore, occhi
rossi, cefalea ed irritabilità.

Lubrificare frequentemente occhi e palpebre con colliri monouso e spray mirati e specifici.
Interrompere l’attività di studio
o di gioco al PC ogni 15 minuti
con pause regolari di almeno 5
minuti per volta.

Made in Italy

Durante la pausa dal PC, consentire il recupero dallo stress
di accomodazione dell’occhio,
guardando all’orizzonte.
Durante la visione davanti il PC,
eseguire una ginnastica accomodativa, guardando ogni tanto
oltre lo schermo.

5.

Tenere gli ambienti di studio o di
svago davanti il PC, sempre adeguatamente illuminati, possibilmente con luce naturale oppure,
in alternativa, con luce artificiale
di tonalità calda e mai al neon.

6.

Trascorrere almeno due ore al
giorno fuori dalle mura domestiche, anche in balcone, all’aria
aperta, alla luce naturale e divagando lo sguardo verso l’infinito.
Ove possibile!

7.

Arricchire la dieta del bambino
con verdure e frutti ricchi di
pigmenti indispensabili alla funzione visiva della retina (carote,
radicchio, mirtilli, lamponi, fragole, uva nera).

8.

Integrare l’alimentazione, ove
necessario, con supplementi alimentari salutistici, solo su parere
e prescrizione del pediatra.

Un adeguato stile di vita, con appropriate
nuove regole comportamentali, ma
soprattutto con un’amorevole guida ad
una corretta igiene funzionale visiva, ci
aiuterà a proteggere gli occhi dei nostri
bambini dal vizio della miopia ai tempi
del coronavirus.

IL TUO PASSAPORTO SANITARIO
la

SALUTE al POLSO

www.aidmenfc.it
informazioni@audens.net
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COVID-19

non abbassiamo la guardia
Giuliano Tonino Salvatore

Medico Oculista e libero Docente di
Oftalmologia Pediatrica, Caltanissetta

T

utto ebbe inizio nel reparto di
Oculistica dell’Ospedale Centrale di Wuhan, in Cina.
Un giorno di metà dicembre del
2019, vennero ricoverati, nella stessa giornata, sette pazienti con sintomatologia da congiuntivite virale
acuta. Cinque uomini e due donne.
Due giovani e cinque vecchi. Respiravano a fatica. Ma considerato
che la sintomatologia più eclatante
era a carico degli occhi, che bruciavano come fuoco, furono inviati urgentemente al reparto di oculistica.
Erano tutti contadini cinesi ed arrivavano tutti dalla stessa provincia
di Hubei. Appena furono in reparto
vennero immediatamente presi in
cura da un giovane medico.
Il Dott. Li Wenliang di 34 anni,
medico oculista, esperto in oftalmologia pediatrica, di religione
cattolica, con genitori anziani ma
entrambi in vita, sposato, padre di
un bambino di 7 anni e con la moglie incinta in attesa della nascita
di un secondo figlio.
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Il Dott. Li Wenliang, informò i Colleghi dell’ospedale che tutti e sette
i degenti ricoverati, presentavano
inconfutabili segni di una congiuntivite bilaterale virale acuta ed
aspecifica, patognomonicamente
caratterizzata dalla presenza di
linfonodi retro auricolari e sopra
mandibolari in associazione ad
occhi lacrimosi, dolenti, urenti
e di colorito roseo, in pazienti,
peraltro, con incipiente ma ingravescente insufficienza respiratoria.
Disse loro - allora - di temere che
si potesse trattare di un possibile

contagio collettivo da coronavirus,
simile a quello che provocò l’epidemia SARS (Sindrome Respiratoria Acuta Severa) nel 2003. Disse
loro - allora - che il virus era capace di replicarsi nella congiuntiva,
per come - ora- hanno rivelato gli
studi dei ricercatori dell’Istituto
Nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma. Disse
loro - allora - che il coronavirus,
pur essendo un virus respiratorio,
entra nell’uomo anche attraverso
la congiuntiva e non soltanto dalle
vie respiratorie superiori (naso e
bocca). Disse loro - allora - che
dalla congiuntiva dell’occhio il coronavirus viene trascinato, tramite
il torrente lacrime, fino ai canalini
lacrimali e da essi al sacco lacrimale per poi arrivare, tramite il dotto
naso-lacrimale, al rinofaringe e
così ai polmoni.
Gli studi recentemente pubblicati,
sulla prestigiosa rivista scientifica
American Accademy Oftalmology, dai ricercatori dell’Istituto
Nazionale per le malattie infettive
Spallanzani di Roma, confermano
le ipotesi di contagio anche attraverso trasmissione oculare, intuite
dal Dott. Li Wenliang.

I ricercatori dell’Istituto Spallanzani di
Roma, confermano pertanto, ora per allora,
che la mucosa congiuntivale è un’eccellente
terreno di replicazione, oltre che una agevole via di trasmissione e di ingresso del coronavirus nei polmoni dell’organismo umano,
tramite la propagazione delle “small drop”
da uomo a uomo.
Tutto quello che conferma adesso la scienza
era stato genialmente intuito dal Dott. Li
Wenliang che, fortificato dalle sue competenze di medico oculista, lo aveva preannunciato, allertando per l’imminente pericolo, le autorità sanitarie locali che lo avevano
però ammonito a tacere per non creare inutili allarmismi nella popolazione di Wuhan.
I nostri, ormai, sono tempi di riscontri documentali scientifici o pseudo tali. Non sono
più ascoltate le percezioni e le geniali intuizioni che la scienza ci suggerisce a bassa
voce. Oggi sarebbe improbabile assegnare il
premio Nobel per la fisica ad Albert Einstein,
il quale parlava di relatività intuendo l’esistenza delle onde gravitazionali, cento anni
prima della loro individuazione grazie i potenti mezzi della moderna tecnologia, che
non può mai competere con i potenti mezzi
della genialità dell’essere umano.
Il Dott. Li Wenliang non si arrese e decise di
allertare, per l’imminente pericolo di pandemia da coronavirus, direttamente tutta
la gente di Wuhan tramite messaggi ed
informazioni a mezzo social. Venne però
intercettato ed arrestato dalla polizia di
regime per atteggiamento sovversivo con
propaganda di notizie allarmistiche e decisamente false.
Solo un istante dopo la conferma dell’epidemia da coronavirus che dilagava nella città
di Wuhan, il Dott. Li Wenliang venne scarcerato con le scuse della polizia di regime e
delle autorità locali tutte. Ritornò immediatamente al suo ospedale per prendersi cura
dei malati da Covid-19.
Il 10 gennaio del 2020, fu contagiato e ricoverato, per una congiuntivite virale acuta da
coronavirus, nello stesso reparto di oculistica dove lavorava.
Il 23 gennaio del 2020, veniva trasferito con
febbre alta e grave insufficienza respiratoria
al reparto di pneumologia e terapia intensiva, padiglione 3, dello stesso ospedale.
Per informare sulle sue condizioni la famiglia, che non riceveva più sue notizie da
parte delle autorità sanitarie, inviava una
sua foto in corso di degenza e una toccante
lettera alla moglie tramite WhatsApp, citando San Paolo (2Tn4, 7-8):
“Ho combattuto per una giusta causa. Ho
terminato la mia corsa. Ho difeso la verità e
la mia fede. Adesso è pronta per me la corona di giustizia del Signore Iddio”.

VIAGGIO DEL
COVID-19
DAGLI OCCHI
AI POLMONI
Il Covid-19, come tutti i coronavirus, è un temibile agente virale respiratorio che aggredisce i polmoni distruggendone gli alveoli. Penetra
nell’organismo umano attraverso le vie aeree del naso e della bocca
e si diffonde per mezzo delle invisibili goccioline di aerosol, “small
drops”, della saliva.
Il contagio avviene pertanto per inalazione, attraverso le vie aeree superiori, oppure per contatto diretto tramite le mani, contaminate dal virus,
che si portano involontariamente a toccare bocca, naso e occhi. Gli occhi si sono rivelati essere una importante via d’ingesso del Covid-19 per
raggiungere i polmoni. Il virus, presente nella congiuntiva dell’occhio,
penetra all’interno delle cellule epiteliali congiuntivali, dove si riproduce e
si moltiplica. Compare così una congiuntivite virale acuta, rivelata altresì,
dalla presenza di un linfonodo ben evidente in sede retro auricolare e sopramandibolare dell’occhio ammalato. Le cellule epiteliali congiuntivali,
con il loro carico di coronavirus in continua replicazione, vengono trascinate, come gondole alla deriva, dal torrente di lacrime (prodotte dalla
ghiandola lacrimale), lungo il percorso delle vie lacrimali che sboccano
direttamente nel rinofaringe. Cosicché il virus, ben protetto dentro la cellula congiuntivale, dall’occhio si immette dentro i canalini lacrimali, raggiunge il sacco lacrimale, quindi il dotto naso - lacrimale e così il naso e
poi il rinofaringe, per scivolare direttamente dentro i polmoni. Raggiunti
i quali, si insinua all’interno degli alveoli polmonari, deputati a consentire
lo scambio gassoso fra il sangue venoso e quello arterioso. Il viaggio del
Covid-19 dall’occhio ai polmoni è stato documentato, a seguito di autopsia, dalla presenza di cellule epiteliali congiuntivali infette, all’interno
degli alveoli polmonari.
Gli studi dei Ricercatori dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Ospedale Spallanzani di Roma, recentemente pubblicati su: “Annalis of Medicine” ed “American Accademy Oftalmology”, affermano con inconfutabili riscontri scientifici che la congiuntiva dell’occhio è:
una formidabile porta di ingresso del virus per raggiungere i polmoni. Come dimostrano le cellule dell’epitelio congiuntivale, inondate
di coronavirus al loro interno, disposte dentro gli alveoli polmonari
di pazienti deceduti e sottoposti ad autopsia;
un eccellente terreno di replicazione virale. Come dimostrano i
tamponi congiuntivali eseguiti su pazienti Covid-19, che rimangono
positivi ancora per molto tempo, nonostante la negativizzazione dei
tamponi rinofaringei.
A fronte di tutte le conoscenze oggi in campo occorre rimodulare saggiamente e responsabilmente lo stile di vita di tutti e di ciascuno. Per
cui, oltre al distanziamento sociale, alla protezione di naso e bocca con
le mascherine, al frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone
oppure con gel disinfettanti a base alcolica, se si è fuori casa, è importante evitare di toccarsi gli occhi proteggendoli con occhiali e visiere
per evitare possibili infezioni da contatto

L’aggressività
verbale
erbale
nei ba
bambini
mbini
Silvia Pepe

Psicologa e Psicoterapeuta Familiare,
Ostia Lido Roma

L

e parolacce, come gli insulti, le bestemmie, le offese o
le frasi volgari possono rientrare in quella che viene chiamata aggressività verbale, che
a lungo andare può innescare
possibili escalation di violenza
e aggressività, fino a sfociare
nell’aggressività fisica (si pensi
agli episodi di bullismo in classe, che iniziano con le parole
per poi passare alle mani).
“I bambini imparano quello che
vivono”, recita il titolo di un libro
della Nolte (2000). Dunque se a
casa o a scuola i bambini vivono
in un ambiente in cui si dicono
le parolacce apprenderanno ben
presto anche queste! I bambini
imitano i genitori, i nonni, l’ambiente di scuola, emulano i bambini più grandi e le altre persone
che ruotano intorno a loro, in
modo variabile in base all’età e
all’impatto che gli altri hanno sul
bambino.
Le parolacce fanno male, sia per
chi le dice, che spesso può vivere
sentimenti di colpa (per esempio per punizioni, rimproveri e
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ammonizioni associate possono,
inoltre, ingenerare ruminazioni e
permanere nel pensiero del bambino), sia per chi le riceve, che
può sentirsi umiliato e ferito. Anche da adulti spesso si ricordano
le brutte parole dei pari, gli insulti e le offese ricevute, inducendo
nel soggetto complessi e insicurezze anche a distanza di anni.

Cosa fare quando il bambino
dice le parolacce?
Una famosa frase in psichiatria
e in psico-pedagogia è “l’insistenza della domanda genera sempre
resistenza” (Lasègue,1893), dunque è opportuno non insistere
su dove il bambino ha imparato
le parolacce o sul fatto che non
si debbano dire. Nel bambino e
nei ragazzi, infatti, le parolacce
spesso assolvono la funzione di
far parte di un gruppo, sentirsi
complici, sentirsi emancipati,
forti, sicuri e far parte del “mondo dei grandi”. Man mano che
i bambini e i ragazzi diverranno
realmente più sicuri faranno gra-

dualmente meno ricorso a questa
modalità.
Dunque a seconda dell’età del
bambino può essere utile fargli
capire che le parolacce possono
essere utilizzate ma con attenzione, solo in determinate circostanze, e che è necessario scusarsi
quando si dicono davanti agli altri e in determinati luoghi (come
ad esempio a casa a scuola o in
altri contesti, ecc.).
Quando il bambino è piccolo
generalmente ripete la parolaccia come se si limitasse a dire un
termine nuovo che ha imparato,
spesso non ne conosce neanche il significato, dunque ripete
la parola nuova sentita, senza
connotazione negativa. Spesso è attratto dall’effetto che la
parolaccia può avere negli altri,
e dalla reazione degli adulti; in
questi casi, con molta tranquillità
e serenità, il genitore (il modo in
cui ci rivolgiamo ai nostri figli è
spesso più importante di quello
che diciamo!) può dire che non
sta bene pronunciare quella parola, moderando l’atteggiamento di

rimprovero piuttosto che reagire
in modo preoccupato, sorpreso
o esagerato, poiché sono proprio
queste modalità che inducono il
bambino a ripeterle.
La faccia “strana” del genitore
all’udire della parolaccia, può
apparire al bambino “buffa”,
può farlo ridere, divertirlo e tenderà a ripeterla poiché potrebbe
scambiarla per un’interazione di
gioco. In questi casi il bambino
tenderla a reiterarla più per l’effetto che la parola fa all’adulto
piuttosto che per il significato
della parola stessa, che spesso
viene ignorata.
Crescendo il bambino, dall’entrata nell’età scolare in poi, impara che con le parole non solo
si esprime un’idea ma si agisce.
Il linguaggio è infatti un potente
aspetto sociale e di socializzazione, crea relazione e permette di
comunicare con gli altri, esprimere emozioni, sentimenti, valori e idee. Dunque è importante
trasmettere il valore e il rispetto
delle parole per sé e per gli altri.
Se si finge di non sentirle il
bambino insisterà a ripeterle e
dunque è utile spiegare il motivo per cui non vanno dette,
poichè possono avere un effetto
spiacevole sugli altri; si possono
stabilire delle regole su dove e
con chi e quando le parolacce
non sono consentite (in casa, a
scuola ecc.).
Tuttavia, indipendentemente
dall’età del bambino, il
genitore deve puntare
alla propria coerenza,
ovvero non dirle lui
per primo, non ridere
o deridere o mostrarsi divertito quando il
bambino o il ragazzo
le dice (altrimenti passa
un messaggio confuso).
Così devono fare anche
gli altri familiari. Evitare
anche di rispondere
agli insulti o alle
parolacce del bambino, utilizzando lo
stesso linguaggio,
e non mancare di
lodarlo e gratificarlo
quando adotta un
linguaggio educato
o trova dei sinonimi
o delle alternative.

Parolacce, significati associati
e funzionamento familiare
Diversi sono i significati associati al dire le parolacce, per
esempio attirare l’attenzione,
sfidare l’autorità (i genitori o
gli insegnanti), sentirsi grandi
e trasgredire.
Il carattere oppositivo provocatorio e di trasgressione che l’uso
delle parolacce nei ragazzini
spesso adolescenti assolve la
funzione di contrastare le regole
familiari essere “diverso” e “differenziarsi” dalla famiglia.
Si è notato in alcuni studi in
merito, che l’atteggiamento
trasgressivo degli adolescenti è
correlato a funzionamenti familiari rigidi e intolleranti piuttosto
che in altri tipi di funzionamenti
familiari poiché quando i genitori ne fanno un dramma i figli
tendono ad insistere ed ad usarli
anche in momenti imbarazzanti
per provocarli.
Studi a riguardo evidenziano
anche differenze di genere, ovvero l’uso delle parolacce nelle
bambine è meno tollerato dalle
famiglie, e spesso si assiste ad
una acquisizione delle stesse da
parte delle femmine in età più
avanzata per esempio in adolescenza proprio per sottolinearne
l’aspetto di trasgressione.
È inoltre sempre utile mantenere
un dialogo, essere presente, con

il proprio bambino spesso in
situazioni di rabbia o di reazione alle frustrazioni, situazioni
in cui il bambino potrebbe fare
più ricorso all’uso di parolacce
(per esempio quando non riesce a fare qualcosa). In questi
casi può essere utile cercare di
sostenere il bambino, ascoltarlo, ed aiutarlo a gestire la rabbia. Ciò contribuisce alla crescita consapevole e responsabile
del bambino che è e dell’adulto
che sarà.
In casi in cui tutto ciò può provocare delle difficoltà nel rapporto genitori-figli, dove dalle
parolacce si passa ad accesi diverbi, tensioni e aspetti conflittuali sempre più intensi e se inducono nel genitore, sentimenti
di impotenza, sfiducia o perdita
di controllo e rabbia stessa nella
relazione con il proprio figlio,
può essere utile parlarne con
il pediatra o con un specialista
che può aiutare a superare e a
gestire le frustrazioni, controllare le proprie reazioni al fine di
comprenderne la dinamica disfunzionale sottostante e trovare risorse per trasformare il tutto in un legame più consistente
con se stesso e con il proprio
figlio, oltre ad una più soddisfacente e funzionale modalità di
interazione familiare.
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di stupefacenti sono più portati
anche a questo tipo di violenza.
Anche l’appartenenza ad un
gruppo caratterizzato da comportamenti antisociali è correlata
con la violenza tra partner. Vi è
quello che viene chiamato “assortative matching”: adolescenti
con caratteristiche di antisocialità tendono a formare relazioni
amicali o sentimentali con pari
antisociali, ciò
non solo rafforza le preesistenti tendenze
aggressive, ma
può anche modellarne di
nuove; questo
spiega sia il
fenomeno del
bullismo sia
quello della dating violence.

l’amica erano minacciati dal
partner con la pubblicazione
di foto o video privati online.
Ai ragazzi di 16-18 anni accade con maggiore frequenza di
essere testimoni di situazioni
di violenza in coppie di amici,
mediamente al 50% in più rispetto ai 12-15enni.

Come si

esprime?

Paola Miglioranzi

Pediatra di Famiglia, Verona

A

nche i “Baci Perugina”
hanno cambiato le loro
frasi. L’amore romantico,
fatto di messaggi in bigliettini
consegnati di nascosto, batticuori e sguardi profondi e muti, canzoni sdolcinate, forse non esiste
più. Cose di altri tempi, oggi l’amore tra i giovanissimi ha connotati ben diversi, spesso vi è una
situazione di dating violence.

Che cos’è la

dating violence?

Mentre è per tutti intuibile il
significato del termine “violence”, per l’assonanza con il nostro
“violenza”, meno immediata
è la comprensione del termine
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“dating” che viene tradotto con
“uscire con qualcuno, avere un
appuntamento, corteggiare e
passare del tempo con una ragazza o un ragazzo”. L’insieme
dei due termini indica comportamenti aggressivi in relazioni
sentimentali adolescenziali.
Anche se diverse ricerche dimostrano che spesso gli adolescenti
investono molto in queste prime
esperienze, le stime dell’incidenza della dating violence sono
elevate, viene riportata tra il 20 e
il 60% degli adolescenti.

Dove origina

questo tipo di violenza?
La famiglia è il primo luogo
in cui viviamo che ci può portare a ritenere la violenza parte
della quotidianità, come le situazioni di violenza assistita non
solo fisica ma anche verbale e

psicologica. A scuola spesso ci
sono situazioni di violenza e di
sopraffazione, come il bullismo,
per non parlare dei nuovi media
che hanno aperto la strada a
cyberbullismo, hate speech. La
violenza è entrata a far parte di
molti contesti sociali, anche lo
sport non ne è immune. Abbiamo “sdoganato” la violenza in
ogni momento della nostra vita,
e ci facciamo poco caso se non ci
ferisce direttamente. Anche noi
adulti non siamo più dei buoni
esempi, riusciamo ad essere violenti anche con chi ci sorpassa in
modo inaspettato in macchina.

Ci sono anche delle

tendenze personali?
Giovani che sono aggressivi,
che non riescono a controllare la
propria rabbia e le proprie emozioni, che fanno uso di alcolici e

In una ricerca italiana del
2012 fatta da
Telefono Azzurro
e da Eurispes su
1.253 adolescenti (12-18 anni)
è emerso che è molto diffuso:
rapportarsi con il proprio ragazzo/ragazza urlando, 29,1%,
e insultando 20,9%. Vi sono
poi le minacce: la più frequente
è l’essere lasciati dal proprio
ragazzo/ragazza nel caso non
si faccia ciò che viene detto
(8,7%). Le violenze verbali
prevalgano su quelle fisiche: il
5,4% degli adolescenti dichiara
che il proprio partner ha minacciato di picchiarlo. Alla domanda “Ti è mai capitato che una
tua amica/amico stesse con un
ragazzo/ragazza che…” molte
le risposte affermative alle seguenti situazioni: urlasse con
lei/lui (il 40,4%), la/lo insultava
(il 34,5%); la/lo minacciava
di lasciarla/lo se non avesse
fatto quello che diceva (con il
20,8%); la/lo picchiava e la/lo
minacciava rispettivamente con
il 14,7% e il 13,5%. Il 6,2% dei
ragazzi riferisce che l’amico/

Chi ne è più spesso la

vittima?

In questo tipo di violenza
non c’è una netta separazione
tra vittima e carnefice, spesso
entrambi i partner sono coinvolti nel doppio ruolo, anche
se i modi e le motivazioni
sono diverse.
I maschi sono più propensi ad
usare forme di violenza fisica e sessuale e questa è una
modalità comportamentale
spesso presente in ogni loro
relazione, il più delle volte indotta dal bisogno di potere e
di controllo.
Le femmine sono più sottili,
più spesso usano una violenza
di tipo psicologico e relazionale che viene rivolta ad un partner specifico. Le motivazioni
femminili sono legate alla sfera emotiva, come la rabbia e
la frustrazione, o a dinamiche
difensive.

Quali sono le

conseguenze?
Essendo una situazione che
avviene durante l’età evolutiva,
fase molto delicata della nostra
vita, essa può essere causa di
comportamenti sia esternalizzanti, ossia situazioni in cui il disagio
si rivolge verso l’esterno, provocando una situazione di disturbo
nell’ambiente
circostante,
che internalizzanti, in cui vi
sono difficoltà
emotive e comportamentali,
quali ansia e
depressione.
Inoltre le giovani vittime
spesso tendono ad isolarsi
dal gruppo di
pari per l’ipercontrollo del
partner, con
una perdita di
amicizie importanti in quell’età, ad avere
una bassa autostima e problemi scolastici.
Ma la conseguenza più grave è
che le vittime di dating violence
hanno una maggiore probabilità
di essere nuovamente vittime di
violenza in età adulta.

Cosa possiamo
fare per arginarla?

Dobbiamo insegnare ai nostri
giovani a vivere il rispetto reciproco, importante ad arginare
ogni forma di violenza.
Importante è anche che imparino
ad esprimere al partner ciò che
sentono per quello che succede
nel loro rapporto, facendo presente le proprie ragioni senza
violenza e senza paura dell’abbandono, senza sentirsi ed essere
le vittime prestabilite.
Noi adulti dobbiamo imparare
a porci al loro fianco, pronti ad
intervenire se viene richiesto il
nostro aiuto, onorando la fiducia
che ripongono in noi.

33

i dolori di crescita:

MITO O REALTÀ?
F

requentemente, intorno alla
questione dei dolori agli arti
riferiti dai bambini durante
la crescita, si creano dubbi e
ai genitori vengono proposte
teorie e risposte diverse e talvolta
contrastanti. Per i pediatri, ed in
particolare per gli specialisti del
settore, cioè per i pediatri reumatologi, i dolori di crescita esistono,
eccome. Essi sono una condizione
benigna di frequente riscontro in
età pediatrica, interessando il 1020% dei bambini in età scolare e
rappresentano una delle più frequenti cause di “dolori funzionali”
dell’infanzia.

di interessamento. I sintomi, in
genere, si presentano di sera, nella fase di addormentamento o di
notte e possono durare da alcuni
minuti a ore.
Essi non ostacolano la normale
deambulazione durante il giorno
e non alterano le condizioni gene-

rali del bambino, né la crescita, le
capacità motorie e l’appetito.

Le cause e le terapie
La causa dei “dolori di crescita”
resta ancora oggi sconosciuta ma
in genere il dolore consegue ad

Criteri per una diagnosi
di dolori di crescita

Criteri indicativi di dolori
su base organica

Tempi del dolore

Intermittente

Persistente

Uni o bilaterale

Bilaterale

Spesso unilaterale

Localizzazione del dolore

Cosce, polpacci e area
dietro le ginocchia

Precisa localizzazione (il bambino indica il punto esatto)

I sintomi

Quando insorge il dolore

Sera o notte

Persiste il giorno successivo

Il dolore ha carattere intermittente, è spesso crampiforme, non
è articolare, colpisce più frequentemente gli arti inferiori localizzandosi in profondità nella coscia
o nella superficie anteriore della
gamba. Raramente i dolori di crescita interessano gli arti superiori,
ma anche in questo caso non si
hanno localizzazioni articolari e
permane una discreta simmetria

Esame Obiettivo

Normale

Gonfiore articolare, arrossamento, limitazione della funzione articolare, presenza di
zoppia

Esami di laboratorio (da
eseguirsi su indicazione
del pediatra)

Normali

Aumento di VES, LDH, alterazioni alla Rx o TAC

Limitazione delle normali Nessuna
attività quotidiane

Ridotta attività fisica

Condizioni generali

Talvolta compromesse

Normali
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ENURESI

come affrontarla

Giuseppe Ragnatela, Marina Picca1
Pediatra di Famiglia, Barletta - SICuPP
1
Pediatra di Famiglia, Milano - SICuPP

i definisce enuresi la perdita
involontaria di urine durante
il sonno in bambini che abbiano compiuto almeno i 5 anni
di età. Secondo le Linee Guida
della International Children Continence Society (ICCS) si parla di
enuresi monosintomatica se sono
presenti solo problemi di continenza durante il sonno e di enuresi non-monosintomatica se si associano disturbi minzionali anche
durante il giorno (il bambino fa la
pipì troppo spesso o troppo raramente, bagna le mutandine, si
accovaccia o stringe le gambe per
trattenere la pipì, riferisce la sensazione di non svuotare completamente la vescica, ecc.). I dati epidemiologici evidenziano che è una
condizione molto frequente: il
10-15% dei bambini all’età di 6
anni presenta enuresi. La preva-
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lenza decresce con l’età: l’1-2%
degli adolescenti è enuretico e lo
0,5-0,8% degli adulti “bagna il
letto” anche se saltuariamente.
Studi genetici ed epidemiologici
segnalano una forte componente
ereditaria: se entrambi i genitori
sono stati enuretici la probabilità
che il figlio possa esserlo è del
77%, se lo è stato uno solo dei
genitori la probabilità è del 44%.
La fisiopatologia del fenomeno è
complessa, riconducibile a tre
meccanismi:
carenza dell’ormone
1. una
antidiuretico (ADH)* che pro-

voca una poliuria notturna cioè
una produzione anomala di
elevati volumi di urina durante
il sonno;

un’alterata funzione vescicale
2. con
iperattività del detrusore

vescicale, muscolo vescicale
che contraendosi determina lo
svuotamento della vescica;

3. un sonno molto profondo con
difficoltà nel risveglio.

*ADH: ormone che a livello del rene favorisce il
riassorbimento di acqua
regolando in tal modo
volume e concentrazione
delle urine.

Valutazione diagnostica
Un aspetto di particolare rilevanza è che i genitori tendono a
non parlare della condizione con
il pediatra. Una recente indagine
epidemiologica condotta dalla
Società Italiana di Cure Primarie
Pediatriche (SICuPP) ha evidenziato
che molti dei genitori con bambino
enuretico non ne hanno parlato
con il pediatra. Una volta emerso il
problema è fondamentale un corretto inquadramento diagnostico.
È importante:
ricercare nell’anamnesi generale
la familiarità per enuresi, la storia di prematurità o patologie
perinatali che possano compor-

tare un ritardo nell’acquisizione
del controllo vescicale notturno, la presenza di stipsi e/o encopresi (perdita involontaria di
feci), la presenza di apnee notturne e di disturbi del sonno,
pregresse infezioni delle vie urinarie, disturbi comportamentali
e/o neurologici;
conoscere come e quante
volte il bambino fa la pipì, la
presenza di disturbi minzionali, il numero di notti bagnate
nell’ambito della settimana o
del mese, il numero di episodi
di enuresi per notte e, se possibile, l’orario;
ricercare nel corso dell’esame
obiettivo generale eventuali
anomalie urologiche e segni
suggestivi per spina bifida
occulta a livello della regione
lombosacrale;
far compilare il diario minzionale: sarà raccolto a casa dai
genitori per almeno 3 giorni,
riportando il numero di minzioni, il volume delle urine
emesse (anche il volume urinario notturno), disturbi nell’urinare, la quantità di liquidi
assunta.
Generalmente l’esame delle urine
e l’urinocoltura possono essere in
una prima fase, gli unici esami
per evidenziare una eventuale
funzionalità renale alterata ed una
eventuale sospetta infezione delle
vie urinarie. La opportunità di una
ecografia renale e vescicale sarà
valutata dal pediatra caso per
caso. Ulteriori esami potranno
essere eseguiti in un secondo momento in casi particolari.

normali attività di socializzazione
(gite, uscite con amici, campeggi,
ecc.) e comunque almeno dopo
il quinto anno di vita.
È importante intervenire perché
la persistenza dell’enuresi può
determinare ripercussioni sul gradiente di autostima dei pazienti,
sul rendimento scolastico e sulla
vita di relazione.
Prima di iniziare la terapia alcuni
atteggiamenti dei genitori possono essere di grande aiuto:
non rimproverare o punire il
bambino che ”bagna il letto”
ma rassicurarlo spiegandogli
che il problema potrà risolversi
con il tempo;
se i genitori hanno sofferto di
enuresi, comunicarlo al proprio
figlio: può essere motivo di
conforto e di incoraggiamento
per il bambino;
evitare le sveglie notturne per
fare pipì perché non sembrano
migliorare il problema;
motivare il bambino coinvolgendolo nelle scelte.
È utile, inoltre, osservare alcune
semplici regole:
bere durante il giorno, tra le 8
e le 18, circa almeno un litro di
acqua in modo da favorire una
corretta diuresi e migliorare la
distensione vescicale;
limitare l’apporto di liquidi nelle ore serali;
consumare un pasto serale a
scarso contenuto di calcio e
sodio per limitare la poliuria
(evitare latte, formaggi, yogurt
e cibi salati);

svuotare la vescica prima di andare a letto;
risolvere una eventuale stitichezza.
La terapia può essere farmacologica e/o comportamentale.
I farmaci maggiormente utilizzati
sono la desmompressina e la ossibutinina. La desmopressina è un
analogo dell’ormone antidiuretico
(ADH) che, fondamentalmente,
riduce la produzione di urine da
parte del rene e quindi riduce la
probabilità di perdita involontaria
di pipì. La ossibutinina è un farmaco che riduce o abolisce le contrazioni del detrusore vescicale.
Il presidio non farmacologico più
utilizzato è l’allarme acustico.
È uno strumento che emette un
segnale acustico quando il bambino bagna il letto, le mutandine
o il pigiama creando un riflesso
condizionato che inizialmente determina un risveglio del bambino
alla comparsa delle prime gocce
di urina e successivamente una
soppressione delle contrazioni del
detrusore vescicale che precedono
la minzione.
In alcuni casi è proposto il training
vescicale: consiste in una serie di
esercizi per abituare la vescica a
svuotarsi nei tempi e nei modi
corretti.
Il pediatra sceglierà le opzioni
terapeutiche in relazione alle caratteristiche del singolo ragazzo e
della sua famiglia. La risoluzione
del problema può essere lunga
(a volte parecchi mesi), talvolta
difficoltosa e pertanto è necessaria una piena condivisione degli
obiettivi e delle scelte tra pediatra,
paziente e famiglia.

Quando, perché, come
trattare?
Sebbene sia possibile la risoluzione spontanea del problema
non abbiamo dati clinici e/o
anamnestici per prevedere se e
quando questa avverrà.
È opportuno intervenire quando la
richiesta di “voler guarire” o “risolvere il problema” viene espressa in maniera esplicita da parte
del bambino e della sua famiglia,
quando “bagnare il letto” provoca
disagio o limitazione del bambino
o del ragazzo nello svolgere le
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Tanta sete, tanta pipì e dimagrimento
(a dispetto di un buon appetito)
sono i segnali di allerta per la
diagnosi di diabete mellito che purtroppo può colpire anche i bambini.
Questo è l’importante messaggio
che da almeno 3 anni la SIEDP,
Società Italiana di Endocrinologia
e Diabetologia Pediatrica, ripete
instancabilmente per diffondere
informazione e produrre consapevolezza nella popolazione.
La diagnosi deve ovviamente essere
confermata dal Pediatra, che prescriverà gli opportuni esami del sangue,
ma è fondamentale sospettare la
malattia per scongiurare una sua
complicanza molto pericolosa la
CHETOACIDOSI (DKA), che nella fase
più grave può portare a edema cerebrale e a conseguenze neurologiche
importanti, fino al decesso.

La Campagna Nazionale di sensibilizzazione
Nel 2017 la SIEDP, con la collaborazione di AGD Italia (Coordinamento tra le Associazioni italiane Giovani con
Diabete), FDG (Federazione Nazionale Diabete Giovanile), ISPAD (lnternational Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) e SlP (Societa Italiana di Pediatria), è stata lanciata la Campagna Nazionale di sensibilizzazione
sul diabete infantile e sulla chetoacidosi: “Tanta Pipì? Tanta Sete? Anche i bambini possono avere il
diabete. Parlane con il tuo pediatra”. L’obiettivo è ridurre il più possibile l’incidenza di questa complicanza
attraverso il coinvolgimento dei pediatri ospedalieri e dei pediatri di famiglia. La campagna si avvale della distribuzione di materiali informativi, poster e locandine, presso gli studi dei pediatri e nelle scuole.
Il costante impegno delle istituzioni scolastiche e sanitarie, associazioni di pazienti, dei medici e paramedici e
delle associazioni scientifiche, diventa importante e fondamentale per prevenire il diabete mellito di tipo 1 e
la chetoacidosi in età pediatrica.
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LA CIRCOLARE DEL MINISTERO

venzione della diffusione del
Il vaccino antinfluenzale è raccomandaCOVID-19 (distanziamento,
Pediatra e divulgatore scientifico,
to per tutti i soggetti a partire dai 6 mesi
mascherina e sanificazione
Milano
di età che non hanno controindicazioni al
delle mani e degli ambienti)
vaccino. Nei bambini di età inferiore ai
avranno un impatto favore“Come sarà?” È la consueta
6 mesi, il vaccino antinfluenzale non è
vole anche nel ridurre i casi di
domanda che ogni anno ci
sufficientemente immunogenico e
iinfluenza, ma non devono in
si pone all’inizio dell’autunno
pertanto non conferisce una proog
ogni caso distogliere l’attenziopensando all’influenza stagionale.
e.
tezione sufficiente.
ne d
dalla vaccinazione.
Questa volta, però, com’è sotto gli
occhi di tutti, la situazione è diverrPerché vaccinare
sa. Il nuovo Coronavirus, infatti,
I bambini svolgono un ruolo
ha destato allarme e per così dire
quadro di congestione nasale e di
importante nella diffusione dell’epiha confuso le acque. Numerose,
disturbi gastrointestinali (nausea,
demia, in quanto sono più recettivi
infatti, sono le analogie delle sue
dolori addominali e talvolta diarnei confronti dell’infezione a causa
manifestazioni con quelle dell’inrea). Un dato importante è che,
della loro relativa immaturità imfluenza, anche se è sbagliato
almeno per l’influenza, la prevenmunitaria e contribuiscono in mapensare che le due forme siano
zione è possibile. Anzi, quest’anniera più ampia alla diffusione del
in qualche modo la doppia faccia
no, doverosa. È infatti disponibile
virus nella popolazione: non a caso
della stessa medaglia. Un dato
la vaccinazione, che viene offerta
ogni anno, osservando la curva epicerto è che i bambini presentagratuitamente agli individui a
demica, si può notare come la fano un quadro clinico differente
maggior rischio di complicanze
scia d’età 0-14 sia quella maggiorrispetto agli adulti: per esempio
(per esempio quelli affetti da diamente interessata. Più in dettaglio i
in questi ultimi l’influenza, al suo
bete, fibrosi cistica, cardiopatie,
bambini da 0 a 5 anni si ammalano
esordio, dà luogo solitamente a
malattie respiratorie croniche e
d’influenza 10 volte di più rispetto
mal di testa e dolori articolari,
così via) e alle donne in gravidanagli anziani e 5 volte di più rispetto
mentre in età evolutiva tende a
za (tra la 28a e la 32a settimana)
agli adulti, quelli da 6 a 14 anni 8
prevalere un malessere aspecifico,
e nel periodo postpartum. Si può
volte di più rispetto agli anziani e 4
e il nuovo Coronavirus, più che
presumere che le precauzioni igievolte di più rispetto agli adulti.
con tosse, si manifesta con un
niche raccomandate per la prePiercarlo Salari
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L’elevata incidenza di infezione tra i
bambini in età scolare, d’altra parte, è favorita dall’elevato numero
di contatti che inevitabilmente si
creano all’interno della loro fascia
d’età dal fatto che eliminano il
virus in quantità maggiori e per periodi più lunghi rispetto agli adulti
di qualsiasi età.
Dopo gli anziani, inoltre, sono i bambini d’età inferiore a 5 anni i soggetti
a maggior rischio di malattia grave
indotta dall’influenza, con possibile necessità di ricovero e rischio di
conseguenze serie (per esempio polmonite) o talvolta, purtroppo, fatali.
In altri termini l’influenza non deve
essere banalizzata sia perché può
promuovere complicazioni sia perché, come già accennato, i bambini
amplificano il contagio, mettendo a
rischio per esempio i propri nonni e
le persone anziane.
È opportuno sottolineare come,
rispetto all’influenza stagionale, nei
bambini l’impatto dell’infezione da
COVID-19 sia nettamente più basso
rispetto a quello dell’influenza: al
28 aprile 2020, per esempio, le statistiche americane avevano riportato 8 decessi correlati a infezione
da COVID-19 nei bambini di età
inferiore a 14 anni rispetto ai 169
decessi correlati all’influenza nei
bambini di pari età nella stagione
2019-2020, di cui 81 nel 2020. In
altre parole i bambini corrono un
rischio molto maggiore di andare
incontro a implicazioni gravi correlate all’influenza piuttosto che al
COVID-19.

MALATTIE CHE AUMENTANO IL RISCHIO
DI COMPLICAZIONI DELL’INFLUENZA

Il vaccino antinfluenzale
è efficace

gli anni successivi). La vaccinazione antinfluenzale del bambino e
L’efficacia della vaccinazione nel dell’adolescente, sia esso sano o,
prevenire l’influenza in età pedia- a maggior ragione, affetto da patrica è confermata da numerosi
tologie, è una pratica importante
studi e si attesta intorno al 65%.
nell’interesse suo, della sua famiFondamentale, naturalmente, è il glia e del Sistema Sanitario Naziorispetto dello schema raccomanda- nale, che si trova spesso costretto
to (2 dosi distanziate di un mese la a sostenere un aggravio di costi
prima volta, una dose di richiamo per una malattia evitabile.

INDICAZIONI PRATICHE SUL VACCINO
(DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE)
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EDUCARE AL DIGITALE
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un progetto per promuovere un uso positivo del web

Rischi e opportunità della rete
I ragazzi sono spesso più competenti in ambito digitale rispetto agli adulti: per loro le nuove tecnologie
digitali sono infatti un luogo familiare con cui hanno
imparato a relazionarsi fin da piccoli.
Le opportunità che i media device offrono sono
molteplici: sviluppare le abilità di ricerca e di valutazione critica delle informazioni, potenziare il senso di
competenza e di autoefficacia, incrementare le abilità
relazionali, entrare in contatto con interlocutori di tutto il
mondo, sradicando pregiudizi e luoghi comuni.
Ma esistono anche dei rischi: cyberbullismo,
body shaming (commenti, video offensivi, denigrazioni che hanno come argomento il corpo del soggetto che si vuole colpire), cybermolestie, adescamento, sexting, phishing (truffe digitali attraverso
le quali un malintenzionato cerca di ingannare la
vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi una
persona o un ente affidabile in una comunicazione
digitale), revenge porn (condivisione pubblica di
immagini o video intimi tramite Internet senza il consenso dei protagonisti degli stessi).
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per i genitori

1

Cinthia Caruso
Responsabile comunicazione
Società Italiana di Pediatria
Le nuove tecnologie digitali offrono innumerevoli opportunità di apprendimento e
di socializzazione, ma possono anche nascondere insidie, che devono essere conosciute e affrontate, senza demonizzazioni.
È importante che i ragazzi siano sostenuti
e indirizzati a un rapporto sano, positivo ed
equilibrato verso la rete. Questo l’obiettivo del
progetto “Educare al Digitale” nato grazie a
una collaborazione fra la Società Italiana di
Pediatria, la Polizia postale, Google, A.N.C.I.
e UniCredit Foundation. Prima concreta
realizzazione è una Guida all’educazione digitale, di
facile lettura, rivolta a genitori, insegnanti e pediatri
di ragazzi tra 9 e 14 anni, uno strumento rapido per
aiutare chi quotidianamente ha a che fare con i nativi
digitali. La Guida è consultabile sul sito della Società
Italiana di Pediatria al link https://bit.ly/2Zu59Xf

5 consigli

L’INDAGINE DI SKUOLA.NET
Gli adolescenti e i preadolescenti italiani
affermano di avere un rapporto positivo con
la tecnologia, ma riconoscono di stare troppo
tempo su telefoni o tablet. Talvolta, un utilizzo
eccessivo dei dispositivi provoca anche disturbi,
quali mancanza di concentrazione, bruciore agli
occhi e difficoltà a prendere sonno.

Esistono poi dei rischi per la salute psicofisica dei
minori legati a un uso eccessivo dei media device e
documentati da due Position Statement realizzati dalla
Società Italiana di Pediatria: uno dedicato ai bambini,
l’altro agli adolescenti.
Da questi lavori emerge che un’elevata quantità di
tempo trascorsa davanti agli schermi può causare
disturbi della vista (fatica oculare, irritazione, occhio
secco) e del sonno. L’uso dei media device prima di
dormire interferisce con il ritmo circadiano, causando
eccitazione e difficoltà ad addormentarsi. Dormire poco
e male ha conseguenze negative nella vita dei ragazzi
come stanchezza, depressione, disturbi dell’alcol, abuso
di sostanze, risultati scolastici scadenti.
Non è da trascurare, soprattutto negli adolescenti, il
rischio dipendenza che si configura quando si usa lo
smartphone in maniera compulsiva e i cui tratti riconoscibili sono ansia e irritabilità dopo un periodo di astinenza, tentativi falliti di spegnere il telefonino, compromissione delle relazioni sociali.

Consigli
La Guida digitale offre alcuni utili consigli e comportamenti virtuosi per navigare sicuri, favorire un uso
positivo del web trasformandolo in un grande potenziale
per il futuro dei nostri ragazzi. Due le parole importanti: ascolto e dialogo con i ragazzi. Queste due parole
rappresentano la base per comprendere quello che essi
cercano in rete, perché la rete è parte della loro vita
quotidiana, e non un mondo a parte.

Sono i principali risultati di una ricerca condotta
da Skuola.net, che ha intervistato 10mila
ragazzi tra i 9 e i 18 anni (circa 4mila tra i 9
e i 14 anni) per il progetto “In rete con ragazzi”
realizzato da Polizia di Stato, Società Italiana di
Pediatria, Associazione Nazionale Comuni Italiani
(A.N.C.I.), Google e UniCredit Foundation.
Complessivamente circa la metà dei ragazzi
intervistati (47%) giudica positivamente il proprio
rapporto con la tecnologia, ma ammette di stare
troppo tempo sui dispositivi senza rendersene
conto. Il 41% trascorre più di 3 ore al giorno di
fronte ad un dispositivo elettronico, il 38% usa lo
smartphone prima di addormentarsi e il 21% lo
accende appena apre gli occhi la mattina, mentre
il 24% lo usa durante lo studio (ma non sempre
per fare i compiti).
Gli effetti negativi sulla salute dovuti all’abuso
di smartphone, tablet e similari si manifestano
sotto forma di scarsa concentrazione nello
studio e nelle attività quotidiane (lo lamenta
il 24% degli intervistati) e sensazione di
bruciore agli occhi (21%). Seguono dolori
a collo e schiena (12%), insonnia (10%) e
disturbi dell’umore (7%). Solamente 1 su 4
sostiene di non accusare alcun sintomo dopo
una lunga sessione “tech”.

2
3
4
5

Parla con i ragazzi
È importante
importan favorire una comunicazione
aperta tra genitore e adolescente, spiegando
ai ragazzi cosa vuol dire un utilizzo positivo
e intelligente dei media digitali, prestando
attenzione ai contenuti che vengono pubblicati e letti e ricordando
loro che è indispensabile
proteggere la privacy online per tutelare se stessi
e la propria famiglia.

Comprendi, impara
e controlla
Il genitore dovrebbe monitorare il tempo che il proprio figlio spende su tablet,
smartphone e pc, imparando
per primo le tecnologie a disposizione per
poterle comprendere per quanto è possibile,
giocando insieme a lui e condividendo alcune applicazioni sui media device.

Stabilisci limiti e regole chiare
Occorre stabilire alcune regole, come evitare
l’uso dei media device durante i pasti, i compiti e le riunioni familiari. Considerare i media
come un’opportunità per tutta la famiglia per
vedere insieme film o condividere contenuti
social o messaggi in chat e video.

Dai il buon esempio
Come genitore l’esempio è fondamentale,
per questo mamme e papà dovrebbero
limitare per primi l’utilizzo di smartphone;
è importante inoltre che i genitori scelgano
sempre contenuti appropriati e linguaggi
adeguati sui social network.

Fai rete
È indispensabile la collaborazione tra genitori, pediatri, operatori sanitari, insegnanti,
forze dell’ordine e operatori digitali per
tutelare e sostenere i ragazzi attraverso
campagne di informazione che forniscano
una maggiore consapevolezza degli aspetti
positivi, ma anche dei rischi che presenta
l’uso eccessivo dei media digitali.
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cercano di oltrepassare lo stereotipo della regola per solidificare una reale alleanza genitoriale.
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S

iamo alla fine del viaggio. Il
padre in attesa, il padre incerto, il padre spaesato ora
ha un volto riconoscibile.
Tra le sfide del genitore e gli
sforzi del cogenitore, il nuovo
padre conosce il destino del suo
viaggio. Immaginate un treno,
uno scompartimento condiviso
dalla coppia genitoriale e dal
rispettivo figlio. E immaginate
anche la prossima stazione,
SEPARAZIONE, che porta inesorabilmente ad imboccare strade
diverse. Questa destinazione
apparentemente così traumatica
ha sovente i connotati dell’età
dell’ADOLESCENZA.
In questa fase si dovrebbe concretizzare la transizione dallo
stato infantile a quello adulto:
l’individuo comincia ad essere in-
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vestito dalle modificazioni somatiche e psicologiche, la sessualità
raggiunge progressivamente la
forma erotica, il pensiero matura
nuove modalità di ragionamento e si supera l’egocentrismo
tipicamente infantile (Cimino e
Cerniglia, 2018). Potremmo dire
che l’adolescenza si snoda tra
due polarità: la DIPENDENZA e
l’AUTONOMIA ed il processo
della separazione rappresenta il
propulsore capace di determinare
il passaggio da un polo e all’altro
sancendo, in definitiva, la nascita
di un nuovo individuo.
È un’evoluzione dolorosa, ci si
prepara per questo percorso ma
il treno va sempre troppo veloce,
sfreccia sui binari della vita e non
concede lo spazio veramente necessario per cogliere l’essenza di
ciò che si è fatto. Si viaggia con
poche certezze. Alcune sono penose e corroborate dalla ricerca:
l’esposizione cronica ad elevati
livelli di conflittualità genitoriale
aumenta i rischi di disregolazione emotiva nei bambini (Demby,
2016) mentre negli adolescenti
può generare problematiche
della condotta, depressione,
ansia, scarso successo scolastico

e difficoltà nelle relazioni con i
pari. Altre certezze, poche a dire
il vero, sono sostenute dal sentimento, dal legame, dall’affetto
e dall’amore. Perché questo, in
definitiva, è un viaggio d’amore fatto di dubbi profondi, di
sconfitte educative e di costanti
rilanci, di grandiosi litigi e di necessarie mediazioni, di reciproche
accettazioni e di piccoli momenti
di immensa gioia. Spesso è un
viaggio iniziato con grandi perplessità identitarie.
I nuovi padri solo con calma e
pazienza agguantano il loro ruolo ed il loro posto da protagonisti
all’interno del proprio sistema
familiare. Hanno rinunciato ad
un’eredità culturale assegnata in
maniera sbrigativa e antiquata
che li voleva incarnati nell’impianto delle regole educative e si
sono svincolati da facili investiture con l’etichetta di “mammo”
per avventurarsi verso la strada
di una dimensione veramente
rappresentativa delle necessità
dei tempi attuali. I nuovi padri,
abbandonato il desiderio di onnipotenza e allontanato quello
di onnipresenza al fine di favorire
la differenziazione e lo sviluppo,

Il viaggio comincia con un’attenzione e con dei presupposti
nuovi verso le esigenze e i bisogni dei padri che mostrano e
chiedono conforto sui tentativi
di costruire da subito un legame con il figlio. E lo fanno con
attitudini peculiari, incastrate
in una prospettiva di confronto
immediato con l’altro genitore,
alla ricerca di un’alleanza condivisa, accrescitiva e rassicurante allo
stesso tempo.
Il contatto
pelle a pelle
è il gesto più
immediato e
più profondo
in cui da subito si riscontra
la concretezza
del desiderio
di presenza ed
è proprio questa primitiva
interazione
che consente
ai padri di
provare sollievo dall’ansia
favorendo la
fiducia e il
superamento di quel radicato
e connaturato senso di inferiorità al cospetto delle istintive
attenzioni di cura della madre
(Olsson et al., 2017). Eppure,
la comprensione della biologia
e della neurobiologia dei padri
sembra attestare l’importanza
dei primi contatti pelle a pelle
perché capaci di stimolare la
sintonizzazione nelle azioni di
accudimento e l’introiezione di
un ruolo genitoriale attivo
(Koliouli, 2017).
Intanto, il treno continua la sua
corsa, taglia la pianura, sfida le
montagne all’orizzonte, strizza
l’occhiolino al mare e fende
rapidamente nell’aria alla volta
della fermata SEPARAZIONE. I
nuovi padri hanno imparato a
non mostrare i muscoli, hanno

tentato di preferire l’ascolto al
rimprovero, la presenza all’assenza, il dialogo al silenzio.
Nei mille volti dei passeggeri
di questo viaggio è stato costante il tentativo di ricercare
una rassicurazione, un’approvazione, talvolta addirittura
un pallido tentativo di domandare l’esatto orientamento della
bussola.
I nuovi padri, soprattutto durante gli incontri in cui capita
di confrontarsi sulle sfide della
genitorialità, non anelano più
a una figura di figlio a propria
immagine e somiglianza.

Aspirano a qualcosa di nuovo,
desiderano REALIZZARE LA
REALIZZAZIONE DEL FIGLIO
aiutandolo nel difficile percorso dell’affermazione di se
stesso tramite la separazione
dall’altro. Nella realtà, il tempo
per compiere questo passaggio è più breve del previsto, la
rapidità dei mutamenti pre- e
adolescenziali è talvolta sconcertante. Nel lavoro con le classi
delle scuole medie, di fronte
alla richiesta di abbozzare il
significato del termine “Consapevolezza di Sé” sulla base di
una lunga lista di parole più o
meno a tema, all’età di 11 anni
i ragazzi risultano ancora molto
legati alle relazioni in famiglia.
Sorprendentemente, già all’età
di 12 anni i ragazzi preferiscono

concetti quali amicizia e amore,
sottolineando un evidente sbilanciamento verso i colori più
tipici dei rapporti con i coetanei.
E sarà proprio in questa nuova
dimensione di crescita del Sé
che la definitiva acquisizione di
identità di nuovo padre, la cogenitorialià efficace e la sincera
alleanza tra i partner costituiranno la trama nascosta capace
di supportare il figlio nell’acquisizione dell’autonomia e dell’individualità.
Un buon sistema affettivo è
quello in cui ognuno afferma
la sua personalità all’interno
dei limiti
delle proprie
competenze
e funzioni
rispettando
i confini generazionali.
La presenza di papà
veramente
coinvolti
in questo
compito non
solo rafforza
il legame
di attaccamento con
il figlio ma
innesca effetti positivi
anche nel
partner e
nell’intero
nucleo familiare (Yogman and
Garfield, 2016).
Mentre queste evidenze scientifiche diventano progressivamente patrimonio del vivere quotidiano, i nuovi padri rivendicano
orgogliosamente lo sforzo che
stanno compiendo per essere
diversi dal passato, dal loro stesso passato vissuto.
Restano seduti su quel treno
ed in fondo sperano di arrivare sinceramente preparati alla
famosa destinazione che è poi
il senso più intimo di una vera
crescita. La vista del cartello
SEPARAZIONE lascia spazio solo
ad un pizzico di lacrime,
il cuore dei nuovi padri è pago,
pieno, denso della consapevolezza che un altro viaggio sta
per cominciare.

47

Empatia

Manifesto dei
principi guida
e dei valori di
riferimento

Le azioni che intendiamo mettere in campo saranno
amplificate dal valore dell’empatia, ossia dalla capacità
di mettersi nei panni delle bambine e dei bambini in
ospedale per coglierne i loro stati d’animo, in modo che
questi ultimi possano diventare parte integrante del care.
Empatia è anche cogliere e accogliere gli stati d’animo
delle famiglie dei bambini e dei ragazzi ricoverati.

Educazione è salute
Il Ministero dell’Istruzione, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e l’Associazione Ospedali Pediatrici
Italiani sono consapevoli dell’importanza di garantire sempre alle bambine e ai bambini in ospedale pari opportunità
nell’esercizio al diritto alla salute e nell’accesso all’istruzione e all’educazione anche durante il periodo di degenza.
Considerato che tale obiettivo si può raggiungere più efficacemente integrando le competenze e le rispettive mission
istituzionali intendono collaborare nell’individuazione delle misure e delle soluzioni che consentano di garantire la
piena tutela dei diritti dei bambini in ospedale, in attuazione dei protocolli di intesa stipulati tra le parti e richiamati
al termine del presente documento.
I documenti ispiratori dei valori e dei principi enucleati nel presente documento sono:
la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
la Carta dei diritti del bambino in ospedale;
le Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare.

Cura
Siamo chiamati a mettere in campo le azioni necessarie a garantire il miglior grado di salute possibile delle
bambine e dei bambini in ospedale, avendo riguardo
alla dimensione complessiva. In tale direzione la cura
equivale al care, il processo di presa in carico globale
dei bambini che include l’ascolto dei loro bisogni e la
partecipazione attiva alle decisioni che vengono prese
dall’équipe integrata che li ha in carico.

I valori di riferimento
Solidarietà
Richiamiamo l’appoggio di quanti, condividendo
i valori e i principi espressi nel presento documento,
vorranno sostenere le nostre azioni.

Responsabilità
Siamo chiamati a intervenire con gli strumenti a disposizione, a individuarne di nuovi e a sollecitare le istituzioni
competenti, in modo che le azioni poste in essere si traducano in effettiva garanzia dei diritti dei bambini in ospedale.

I principi di guida
Attenzione
Le azioni promosse dai soggetti firmatari del documento
saranno improntate al migliore interesse delle persone di
minore età ricoverate in ospedale, alla tutela e salvaguardia
dei loro diritti.
Si dovrà tenere conto dei diritti in gioco, avendo riguardo
al loro bilanciamento, e del benessere globale della persona
di minore età.
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Uguaglianza
Le azioni che siamo chiamati a mettere in campo
sono improntate al principio di uguaglianza che
si traduce nel diritto di ogni bambino e ragazzo
in ospedale ad avere pari opportunità e a fruire
di pari servizi, in conformità ai valori enunciati e
soprattutto in riferimento al care.
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Benessere
Siamo chiamati a promuovere il benessere fisico,
psicologico, relazionale, ambientale e materiale dei
bambini e dei ragazzi in ospedale e a prevenire,
attraverso le nostre azioni, stati d’animo di ansia,
noia, solitudine e depressione dovute all’isolamento
prolungato.

Salute
Promuoviamo la salute dei bambini e dei ragazzi nel rispetto
dei valori sopra enucleati e avendo riguardo in particolare
a un approccio che tenga conto della loro partecipazione
attiva, della condivisione - in base all’età e al grado di
maturità - delle scelte che li riguardano, dell’ascolto dei
loro stati d’animo, come parte integrante e fondamentale
della terapia, nonché del loro diritto a ricevere informazioni
chiare, precise e accurate.

Rete
Condividiamo la necessità di sopperire alla diminuzione della frequenza di relazioni sociali dei bambini e dei ragazzi in ospedale
attraverso il rafforzamento, in condizioni di sicurezza, uguaglianza e pari opportunità, delle connessioni in rete. Siamo convinti
dell’importanza di condividere una piattaforma digitale comune a
tutti gli ospedali pediatrici che aderiscono alla rete Aopi, di dotare
gli ospedali di connessione gratuita per tutti i bambini e i ragazzi
ricoverati, di fornire, a chi non li abbia, i dispositivi necessari alla
connessione e alla fruizione delle offerte in rete.
Siamo, altresì, convinti della necessità di garantire che le famiglie, i bambini e i ragazzi, i docenti ed educatori e tutto il
personale siano formati all’educazione digitale, secondo un
approccio di cooperative learning.

Sicurezza
Le azioni che intendiamo mettere in campo devono essere rigorosamente improntate al principio di sicurezza a tutela della salute
e del benessere dei bambini e dei ragazzi ricoverati in ospedale,
nonché delle famiglie e di tutto il personale. È pertanto necessario, nel periodo del post lockdown e finché permarrà lo stato di
emergenza legato alla pandemia Covid-19, non contravvenire ai
protocolli e alle procedure adottati dagli ospedali pediatrici per ridurre al minimo il rischio di infezione in soggetti immunodepressi.
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Educazione
Siamo convinti dell’importanza di non interrompere,
anzi di promuovere, i processi educativi dei bambini
e dei ragazzi in ospedale. L’istruzione e l’educazione,
come sottolineato dalle Linee di indirizzo nazionali
sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare
fanno parte del processo di care del bambino e del
ragazzo ricoverato. Per tale motivo promuoveremo
azioni che aiutino i bambini e i ragazzi a essere istruiti, a sviluppare le proprie potenzialità e a esprimere
le proprie attitudini attraverso la partecipazione attiva
ad attività didattiche, ma anche artistiche, espressive
e musicali, nonché a mantenere un contatto sociale
con l’esterno. Nel periodo del post lockdown e finché
permarrà lo stato di emergenza sanitaria saranno
privilegiate modalità a distanza.

Integrazione di
conoscenze e competenze
Siamo sempre più convinti della necessità di
integrare i rispettivi know-how che derivano
dalle esperienze professionali e dalle appartenenze istituzionali.
È necessario, altresì, nelle azioni che metteremo in campo, basarsi sulle risorse e competenze esistenti, ma anche adottare interventi
multilivello e lavorare con sistemi di supporto
integrati, anche avvalendoci di realtà già esistenti con cui ciascuno degli enti promotori il
presente documento ha già stipulato o può
stipulare una intesa.

Protocollo d’intesa tra l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per promuovere e garantire i diritti delle alunne e degli alunni, sottoscritto il 9 ottobre 2018.
Protocollo d’intesa tra l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e l’Associazione Ospedali
Pediatrici Italiani sottoscritto il 15 novembre 2018.
Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Associazione
Ospedali Pediatrici Italiani, “Promozione del benessere fisico e psicologico degli studenti e delle
studentesse in ospedale e a scuola”, sottoscritto il 27 febbraio 2018.
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“Ho provato a eliminare
il latte e i suoi derivati
dalla dieta di mio
figlio… ma continua ad
avere mal di testa!”

I “FALSI MITI”
NELLE CEFALEE
PEDIATRICHE
Massimiliano Valeriani

Responsabile del Centro per lo Studio
e la Cura delle Cefalee in Età Evolutiva,
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Roma

È

difficile credere che un bambino, magari di 4 o 5 anni,
possa avere mal di testa,
specialmente se si tratta di un
bambino per il resto completamente sano e il cui mal di testa
si risolve talora anche in meno
di un’ora. È dunque del tutto
normale che di fronte a una tale
evenienza si cerchino delle spiegazioni, spesso basandosi su ciò
che si sente dire in giro.
Il problema è che ascoltando ciò
che dicono altri genitori o leggendo ciò che sta scritto in alcuni
giornali o che si può trovare in
Internet, non è raro imbattersi in
malattie che nulla hanno a che
vedere con i mal di testa dei no-
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stri bambini. Possiamo definirle
come “falsi miti”: “miti”, perché
si tratta di presunte cause di
cefalea, diventate molto famose
e a cui, anzi, spesso si rivolge
immediatamente l’attenzione del
genitore di un bambino con mal
di testa ricorrenti; “falsi”, perché
si tratta di problematiche che di
per sé non possono essere causa
di cefalea.

“Mio figlio ha spesso
mal di testa!...Eppure
l’oculista mi ha detto
che ci vede bene!”
Questa è una frase che molto
spesso il genitore che porta il
proprio figlio presso un centro
cefalee pronuncia. Altrettanto
comune è quella in cui il genitore
afferma che il proprio figlio continua ad avere mal di testa nonostante gli occhiali. La possibilità
che il mal di testa di un bambino

possa dipendere da un problema
di miopia (difficoltà a vedere da
lontano) o, viceversa, di ipermotropia (difficoltà a vedere da
vicino) è la prima a essere considerata dal genitore del piccolo
paziente cefalalgico, tanto è vero
che molto spesso l’oculista viene
consultato ancor prima del pediatra di riferimento.
Si tratta, ahimé, di un falso mito,
in quanto il difetto della vista di
per sé non può essere causa di
cefalea! Tuttavia, se è vero che
ricercare un difetto di vista come
causa di mal di testa è assolutamente inutile, è altrettanto certo
che in un bambino con cefalee
ricorrenti la visita oculistica è
fondamentale. Non tanto per la
misurazione della vista, quanto
per lo studio del fondo dell’occhio. Un normale esame del fondo dell’occhio, infatti, esclude
un aumento della pressione intracranica, che può essere legato
a processi espansivi intracranici
ed essere causa di mal di testa.

È molto frequente che i genitori
pensino che il mal di testa del loro
figlio possa essere causato da un
problema di allergia o intolleranza
e lo sottopongano, pertanto, a
prelievi, test allergologici e prove
di intolleranza. In realtà, si tratta
di esami assolutamente inutili, in
quanto non esiste alcuna evidenza scientifica seria che suggerisca
l’esistenza di una relazione tra
allergie e/o intolleranze e cefalea.
Esiste poi un vero e proprio capro
espiatorio del mal di testa dei bambini: il cioccolato! Si tratta di uno
degli alimenti che viene ben presto
eliminato dalla dieta dei bambini
cefalalgici, i quali si ritrovano generalmente senza cioccolato e…con il
loro mal di testa! Questo non vuol
dire che non possano esistere degli
alimenti o bevande che agiscano
come fattore scatenante dell’episodio di cefalea, soprattutto se il
bambino soffre di emicrania, la più
frequente causa di mal di testa in
età pediatrica. Tuttavia, i possibili
fattori alimentari scatenanti l’attacco emicranico non agiscono con
meccanismi immunitari (come nel

caso delle allergie) o di intolleranza
e devono avere un rapporto stretto
e costante con la comparsa del mal
di testa. In altre parole, a meno che
il bambino non abbia mal di testa
ogni volta che mangia il cioccolato,
non vi è alcun motivo per privarlo
di un così gustoso alimento.

“…e se mio figlio avesse
la…cervicale? Altrimenti
si tratterà di sinusite!”
L’artrosi della colonna cervicale
rappresenta probabilmente… uno
dei più grandi errori giudiziari della medicina moderna! Tale patologia è infatti spesso chiamata in
causa per giustificare una serie di
sintomi che, invece, essa non può
causare. Tra questi i più frequenti
sono il mal di testa e le vertigini.
Per quanto, questo “falso mito”
riguardi soprattutto l’età adulta,
non è così infrequente che i bambini cefalalgici siano sottoposti a
radiografie della colonna cervicale
alla ricerca di segni di artrosi…
magari in età adolescenziale! Un
volta esclusi difetti di vista, allergie e alimentazione, non resta
altro che cercare di far sparire il
mal di testa curando la sinusite...
spesso in bambini che non hanno
neanche il raffreddore. Seppure,
molto raramente, la sinusite può

essere causa di cefalea, bisogna
sempre considerare che tale patologia non può esistere al di
sotto degli 8 anni di età, quando
i seni paranasali non sono ancora
completamente sviluppati. Inoltre,
la diagnosi di sinusite viene fatta
sulla base della presenza di sintomi e segni clinici, come lo scolo
di muco dal naso e la tosse, mentre il ricorso a esami radiologici
non è in genere necessario. Una
visita otorinolaringoiatrica è più
che sufficiente a fare diagnosi di
sinusite ed evita l’esposizione del
bambino a dannosi raggi X.

“Sono preoccupato per
il mal di testa di mio
figlio… domani lo
porterò dal pediatra”
È questo l’atteggiamento più
corretto in caso di cefalee ricorrenti del proprio figlio: eviterà molti
esami inutili e permetterà di ottenere una corretta diagnosi e una
cura appropriata.
Qualora, poi, il mal di testa si rivelasse particolarmente fastidioso, il
pediatra saprà indirizzare i genitori
verso un Centro cefalee specializzato per l’età pediatrica dove si
cercherà di eliminare la sofferenza
del bambino, senza rischiare di
correre dietro a…”falsi miti”.
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UNA MALATTIA ESANTEMATICA
DIFFUSA MA POCO CONOSCIUTA

L

a coxsackiosi - o meglio le coxsackiosi - sono
un insieme di infezioni provocate da una
serie di trenta virus, denominati appunto
“Coxsackie”. Essi sono presenti ovunque (ne
possono essere portatori sani anche bambini più
grandicelli e giovani), appartengono alla grande
famiglia dei virus gastrointestinali e vengono distinti in due principali categorie: quelli cosiddetti
di gruppo A, più diffusi (ne sono noti ben 24),
sono responsabili di infezioni della bocca e della
pelle che raramente sono preoccupanti. Quelli di
gruppo B, sei in tutto, determinano malattie più
serie ma sono per fortuna più rari.
Per coxsackiosi si intende quindi la forma più frequente, che spesso da luogo a piccole epidemie
nelle comunità ed è anche nota come “malattia
mani-piedi-bocca”. Vediamo perché e come riconoscerla e curarla, oltre a dare uno sguardo alle
altre possibili forme di coxsackiosi.

LA TRASMISSIONE
I virus coxsackie si trasmettono attraverso goccioline di saliva e oggetti contaminati. Una volta entrati nell’organismo essi si moltiplicano nell’intestino
per brevi periodi (1-2 settimane), per poi essere
espulsi in quantità elevata nelle feci. L’incubazione
varia da 2 a 5 giorni, ma è importante segnalare
che molto probabilmente quasi la metà dei casi
passa inosservato in quanto privo di sintomi (e in

particolare di febbre). In estate, tra l’altro, soprattutto se poco numerose e localizzate su braccia e
cosce, le vescicole potrebbero essere confuse con
morsicature di insetto. A differenza di queste ultime, però, non sono pruriginose e il bambino, a
parte un eventuale stato di lieve malessere generale, non accusa alcun disturbo.

COME SI MANIFESTA
La malattia “mani-piedi-bocca” si manifesta di solito con piccole epidemie (ad esempio in asili nido)
che interessano i bambini d’età inferiore a 4 anni,
e la maggior parte dei casi si verifica di solito in
primavera inoltrata e in estate. Quando presente,
la febbre resta per lo più limitata a poche linee e
comunque, anche qualora dovesse tendere ai 39
gradi rettali, è facilmente controllabile con i comuni
farmaci antipiretici. L’aspetto caratteristico di questa
infezione sono invece le vescicole che, come suggerisce il nome stesso, compaiono sul palmo delle
mani, sulle piante dei piedi e nella mucosa orale. In
quest’ultima sede, che è la prima a essere interessata, esse hanno breve durata in quanto si rompono
spontaneamente già dopo poche ore dalla comparsa, lasciando piccole ulcere circondate da un
alone di arrossamento, che possono creare qualche
disagio durante la masticazione. A differenza della
varicella, però, le vescicole della coxsackiosi sono
più piccole e hanno una quantità minima, quasi im-

percettibile, di liquido, che presto viene riassorbito,
lasciando così una piccola chiazza eritematosa, di
forma rotondeggiante o più spesso ovalare e con
margini ben delimitati. In alcuni casi esse sono così
scarse da sfuggire all’osservazione e, qualora non
riconosciute tempestivamente, possono confondersi
facilmente con il normale colorito del palmo della
mano. In altri casi le piccole ulcere della bocca possono produrre una spiacevole sensazione di bruciore, che è invece è più rara sulla pelle.
È da segnalare che in una minoranza di bambini le vescicole si manifestano anche sui glutei
oppure sulle braccia e sulle cosce ed eccezionalmente possono avere un aspetto più simile a
quelle della varicella.

COME DECORRE
Classicamente la coxsackiosi dura una settimana,
che corrisponde al periodo impiegato dal virus per
moltiplicarsi ed essere eliminato. Le manifestazioni
cutanee e la febbre, però, possono risolversi anche
con maggiore rapidità. L’allontanamento dalla
comunità è essenzialmente una misura precauzionale, nel tentativo di prevenire l’epidemia, ma è
anche vero che difficilmente si raggiunge questo
obiettivo: come abbiamo detto, infatti, alcuni bambini non vengono subito riconosciuti, e possono
disseminare elevate quantità di virus nell’ambiente.
Disturbi meno frequenti che possono associarsi
alla coxsackiosi sono il mal di testa, che però
solo i bambini più grandi sono in grado di segnalare, congiuntivite, nausea, dolori articolari o un
quadro facilmente confondibile con una sindrome influenzale.
In lattanti e bambini piccoli sono state anche descritte forme vagamente simili alla varicella con
diffusione dal capo verso gli arti inferiori e con
paradossale risparmio proprio delle superfici palmari plantari.

COME SI RICONOSCE
La diagnosi viene posta dal pediatra, dopo osservazione del bambino. Con opportuni test di
laboratorio il virus potrebbe essere facilmente
individuato nelle feci nelle prime due settimane
dell’infezione, ma normalmente queste indagini
non vengono effettuate. Vi sarebbe anche un
particolare esame per cercare gli anticorpi contro
il virus nel sangue, ma anch’esso non trova normale applicazione, anche perché il prelievo do-
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vrebbe essere effettuato entro tre
giorni dall’inizio della malattia e la
positività dell’esito non modificherebbe
comunque l’approccio della cura.
Nei casi classici anche la mamma può riconoscere
la coxsackiosi prestando attenzione alle manifestazioni che abbiamo descritto. Un consiglio
semplice ma utile, qualora fossero presenti delle
macchioline sul palmo delle mani, zone più facilmente esplorabile, è di controllare anche le altre
due sedi, e in particolare la cavità orale.
Un ultimo accorgimento: in quest’ultima la malattia interessa soprattutto la parte interna delle
guance e la parte anteriore del palato.

COME SI CURA
La cura è sintomatica: un antipiretico è utile in
caso di febbre o di pronunciato malessere, che
nei bambini più piccoli potrebbe essere manifestato sotto forma di calo della vivacità o viceversa
di eccessiva irritabilità.
Le vescicole di solito non richiedono di alcun
provvedimento, in quanto non danno prurito
(qualora dessero fastidio si può somministrare un
antistaminico per via orale) e scompaiono senza
alcun provvedimento.

COME SI PUÒ PREVENIRE
Anche per la prevenzione, al di là che si tratta di
un’infezione benigna, si può fare poco. I virus
coxsackie, infatti, sono sempre presenti nell’ambiente e tendono ad avere un ricircolo stagionale
tra portatori - bambini più grandi d’età - e lattanti e bambini nei primi anni di vita. Non esiste un
vaccino ma si ritiene che l’infezione conferisca per
qualche mese una protezione adeguata.
In caso di epidemia è consigliabile allontanare
dalla comunità i bambini affetti e disinfettare
opportunamente gli oggetti di utilizzo comune.

ALTRE FORME DI COXSACKIOSI
Le coxsackiosi possono manifestarsi in forme diverse. Tra queste merita di esser ricordata l’erpangina.
Si tratta di una malattia febbrile acuta caratterizzata dalla comparsa sul palato di 5-10 ulcere piatte
circondate da un alone grigiastro, che si accompagnano a un fastidio assimilabile al mal di gola.
I disturbi si risolvono nell’arco di circa 4 giorni.
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UNA NUOVA STRATEGIA PER RIDURRE LA SEDENTARIETÀ
Alice Masini, Sofia Marini,
Laura Dallolio

Dipartimento di Scienze Biomediche e
Neuromotorie, Università degli Studi
di Bologna

Quanto sono sedentari
i nostri bambini?
Ormai è ben noto il ruolo chiave
dell’attività fisica durante l’infanzia come fonte di beneficio per la
salute fisica, mentale, emotiva e
sociale. Con il termine attività fisica
si intende qualsiasi movimento che
comporti un dispendio energetico.
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità e il Ministero della Salute italiano raccomandano, per i bambini
di età compresa tra i 5 e i 17 anni,
di praticare giornalmente almeno
60 minuti di attività fisica di intensità da moderata a vigorosa. L’attività
moderata è quella che, mentre
si svolge, permette di parlare ma
non di cantare, mentre la vigorosa
consente solo di pronunciare poche
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parole tra un respiro e l’altro. In Italia solamente il 9,5% dei maschi e
il 2,6% delle femmine raggiungono
la quota di attività fisica raccomandata dalle Linee Guida.
Un papà di Milano ci ha chiesto:
“ma stare seduti in classe fa male?”
Al momento le evidenze scientifiche
confermano che i comportamenti
sedentari che possono influenzare
negativamente la salute dei nostri
bambini sono quelli trascorsi davanti ad uno schermo. In questo
scenario la scuola rappresenta un
ambiente privilegiato per attivare
con successo politiche volte a contrastare la sedentarietà e promuovere il benessere della collettività.

Quali strategie possibili?
Da qui nasce la nostra idea di
un progetto volto a sperimentare
nella scuola primaria gli effetti
di un programma di promozione dell’attività fisica basato sulle
“Pause Attive”. Le pause attive,

sono 10/15 minuti di attività fisica
eseguite all’interno della classe,
gestite dagli insegnanti, tra una
lezione e l’altra. Ma un intervento
così semplice può essere davvero
una strategia utile per contrastare
la sedentarietà? Diversi studi condotti per lo più in Irlanda e Australia hanno dimostrato che le pause
attive rappresentano una valida
strategia per raggiungere i 60
minuti giornalieri di attività fisica
ed ottenere risultati positivi anche
sul fronte del comportamento e
del clima di classe. A livello italiano l’associazione ONLUS Moving
School 21 ha avviato diverse iniziative per la creazione di scuole in
movimento nella provincia di Treviso. Nonostante ciò, sono pochi
gli studi scientifici condotti in Italia
su questo tema. In questa cornice
nasce il nostro Progetto “Pause
Attive in Valsamoggia (Bologna)”,
territorio con il quale da anni collaboravamo al progetto “LifeStyle
- il corretto stile di vita”.

L’Università degli Studi di Bologna
ha potuto avviare questo progetto grazie alla collaborazione delle
maestre della classe 3B della Scuola
primaria di Castelletto (Bologna).
Il nostro obiettivo era quello di testare l’efficacia e la fattibilità di un
programma di Pause Attive in classe
costituito da 10 minuti di attività da
svolgere per 2 volte al giorno durante
l’orario scolastico, per la durata di
14 settimane. Per verificare l’efficacia
del progetto abbiamo utilizzato dei
semplici strumenti chiamati accelerometri che i bambini dovevano
indossare in cintura per 7 giorni
consecutivi prima e dopo le 14
settimane di sperimentazione delle Pause
Attive.
I risultati
sono stati
evidenti: dopo
aver sperimentato le Pause Attive
tutti i bambini hanno
aumentato i loro livelli
di attività fisica e il
numero di passi settimanali mentre è diminuito di quasi tre ore in
una settimana il tempo speso
in attività sedentarie. Inoltre le
Pause Attive si sono dimostrate
uno strumento per riscoprire il
piacere di muoversi e incoraggiare la pratica di attività fisica al di
fuori delle ore scolastiche. Tuttavia il
risultato più importante deriva dalla testimonianza delle giocatrici in
prima linea, le nostre maestre, che,
intervistate dal nostro team di ricerca,
riportano quanto segue: “I benefici
sono notevoli e rivolti all’intera classe; dal punto di vista motorio, i bambini hanno potuto apprendere nuovi
gesti, come il lanciare correttamente
o saltare, e dal punto di vista delle
capacità relazionali, sperimentando le
Pause Attive, si sono messi alla prova,
con nuove regole e nuove dinamiche
di gruppo, diventando sempre più
organizzati e diligenti nel svolgere la
Pausa Attiva e al termine tornare nel
clima della lezione”.

Imola Pause Attive
Ad oggi il Progetto è stato ampliato coinvolgendo 154 bambini
della Scuola Primaria Rubri dalla

classe 1 alla classe 4 di Imola.
Lo studio “Imola Pause Attive” è
coordinato dal dipartimento di
Scienze Biomediche e Neuromotorie in collaborazione con il corso di Dottorato “Salute, sicurezza
e sistemi del verde” e vede il
coinvolgimento di numerosi altri
docenti e ricercatori dell’Università degli Studi di Bologna al fine
di studiare l’effetto delle Pause
Attive in un’ottica il più multidisciplinare possibile.

Il Progetto è stato avviato grazie
alla cooperazione delle maestre
del plesso e della Dirigente della
struttura che hanno accettato
di sperimentare con noi questa
nuova proposta per rendere le
scuole dell’Emilia-Romagna sempre più dinamiche e facilitare la
crescita in salute dei bambini.
I bambini delle classi 4 scrivono
nei loro temi:
“A me piace fare le pause attive,
ed è giusto farle perché così ci
muoviamo di più e rilassiamo il
cervello”; “Le Pause Attive sono
qualche minuto di attività motoria, servono a staccare il cervello e
a dargli una ricarica!”.
Ad oggi le classi coinvolte stanno sperimentando 10 minuti
di pause attive tre volte al giorno per l’intero anno scolastico
2019/2020.

Come ci adattiamo in fase di
emergenza?
La recente emergenza COVID-19
ha portato ad una necessaria chiusura degli istituti scolastici per garantire la sicurezza. Tuttavia questa
situazione non ha fermato la voglia
di continuare a costruire una scuola
dinamica. Per questo motivo, è stata
ben accolta la proposta di proseguire
con le Pause Attive, strutturate per
l’intero anno 2019-2020, tramite
video lezioni online, gestite dalle maestre, previste all’interno della didattica a distanza. Tale sviluppo del
progetto non può fare altro
che confermare
l’efficacia di
questo strumento sia per
i bambini, che
ne traggono giovamento fisico e
mentale, sia per
le insegnanti
che continuano
ad usufruirne
come strumento
educativo anche
attraverso piattaforme digitali.
In secondo luogo, si evidenzia la
reale sostenibilità di questi
interventi di Pause Attive che vengono portati avanti con motivazione ed
energia nonostante la situazione problematica che stiamo attraversando.
Oltre ai nostri progetti e quelli di Moving School, esistono altre esperienze
su questo tema condotte in Campania (Università degli Studi di Napoli
Parthenope) e in Piemonte (Dors Centro Regionale di Documentazione
per la Promozione della Salute).
I nostri risultati uniti alle evidenze
scientifiche, dovrebbero far scattare
un campanello di allarme su quanto
le Pause Attive possano risultare dei
veri e propri strumenti per aiutare i
nostri bambini a crescere in salute!

Si ringraziano le Maestre Giulia Bartolini
e Giuliana Sapori della classe 3B di
Castelletto; la Referente Emanuela
Bianchi e la Dirigente Dott.ssa Teresa
Cuciniello della Scuola primaria Rubri
e Cappuccini; i Collaboratori coinvolti
nel progetto Laura Bragonzoni, Andrea
Ceciliani, Davide Gori, Alessandra
Sansavini, Rita Stagni, Alessia Tessari,
Stefania Toselli.
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n quindicenne su due nel nostro Paese ha fumato
una sigaretta almeno una volta nella sua vita.
È quanto emerge dall’ultimo Rapporto HBSC
(International Health Behaviour in School Aged Children)
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Regione
Europea) condotto su oltre 230.000 ragazzi tra gli 11 e
i 15 anni in 45 Paesi (Europa e Canada).
Secondo i dati raccolti dall’OMS, l’Italia è al quarto posto al mondo per percentuale di quindicenni che hanno
fumato sigarette una volta nella vita, dopo Lituania,
Lettonia ed Estonia. Circa il 15% degli adolescenti del
nostro Paese ha provato il fumo di sigaretta già a 13
anni, il 3% a 11 anni. Circa 3 quindicenni italiani su 10,
continua il rapporto, sono invece fumatori abituali, con
una netta prevalenza delle ragazze (33%) sui ragazzi
(24%). Un dato, questo, che pone ancora una volta il
nostro Paese ai vertici della classifica mondiale, al terzo
posto dopo Bulgaria e Lituania. Le percentuali scendono
a circa il 6% tra i tredicenni e allo 0,5% tra gli undicenni.

La Campagna OMS

Dati questi, che sono stati sottolineati in occasione
della Giornata mondiale senza tabacco 2020, che si
è celebrata il 31 maggio. Questo evento, organizzato
proprio dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha
promosso “una campagna di de-marketing” per consentire ai giovani di difendersi dalle tattiche commerciali che sistematicamente vengono promosse delle
industrie operanti nel settore del fumo per indurli a
fumare.
“Ogni anno l’industria del tabacco investe oltre 9
miliardi di dollari per pubblicizzare i suoi prodotti.
Sempre più spesso si rivolge ai giovani con prodotti a base di nicotina e tabacco nel tentativo di
sostituire gli 8 milioni di persone che i suoi prodotti
uccidono ogni anno” scrive l’OMS.
La campagna per la Giornata mondiale del tabacco
dell’OMS di quest’anno si è concentrata sulla protezione di bambini e adolescenti: “Educare i giovani è di
vitale importanza perché quasi 9 fumatori su 10 inizia-
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no prima dei 18 anni”, ha affermato Ruediger Krech,
direttore per la promozione della salute presso l’OMS.

Fumo ed infezioni

Il fumo di sigaretta, sia attivo che passivo, è associato ad un incremento del rischio di infezioni.
Le evidenze scientifiche dimostrano che l’esposizione
al fumo di tabacco, sia attivo che passivo, aumenta
tra l’altro il rischio di sviluppare una malattia meningococcica, probabilmente correlato ad una maggior
capacità dei batteri di aderire alla mucosa. Inoltre,
l’esposizione al fumo passivo sembra anche associata
ad un incremento della mortalità tra i pazienti affetti
da malattia meningococcica, che può essere persino
doppia rispetto ai non esposti.

Andrea Satta
Pediatra, Roma

Dannoso anche il fumo occasionale

“È sempre più importante ribadire ai giovani che
anche un uso occasionale del fumo può determinare
gravi pericoli - afferma il Prof Giorgio Piacentini, Presidente della Società Italiana Per le Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI). I ragazzi che si avvicinano al
vizio in età adolescenziale manifesteranno molti anni
più tardi diverse problematiche respiratorie. Tra le altre
patologie, la bronchite cronica ostruttiva rappresenta
uno dei rischi più importanti e spesso non è una malattia sulla quale i teenager sono correttamente informati.
L’adolescenza rappresenta l’età di transizione tra il pediatra e il medico di medicina generale. In questa fase
i ragazzi, grazie al loro generale stato di buona salute,
hanno raramente occasione di venire a contatto con il
personale medico-sanitario. Sono perciò più vulnerabili
ai rischi come quelli connessi al tabagismo. È fondamentale che diverse figure che si interfacciano con i
ragazzi (familiari, insegnanti, referenti nel mondo dello
sport o delle attività culturali e ricreative) collaborino
attivamente nell’affrontare e risolvere una problematica che rappresenterà un significativo pericolo per la salute individuale, dei futuri adulti, e anche un problema
di salute pubblica di impegnativa gestione”.
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Le parole danno vita all’Informazione. E l’Informazione, a sua volta, può
cambiare la vita. Cosa c’è allora di meglio che dare voce agli stessi Autori?
Da qui lo spunto ideativo di “Parola d’Autore”, un meeting che, se pure
a distanza, si prefigge di creare una connessione diretta con i genitori.
Un nuovo format di “incontro partecipato”, mirato a creare una comunità,
sì, virtuale, come impongono i tempi, ma proattiva, dinamica e soprattutto desiderosa di condividere le proprie esperienze e di esprimere i nuovi
bisogni di salute a sostegno della genitorialità.
“Parola d’Autore di Conoscere per Crescere” si propone quindi come un
momento di interazione con gli Autori della rivista stessa, che ha superato i
10 anni di pubblicazione e viene diffusa alle famiglie
e
dai Pediatri italiani.
Nel nuovo format gli articoli diventano uno
spunto di confronto on-line sull’ampio ventaglio
di tematiche pubblicate riguardanti la prevenzione
e la crescita sana e sicura dei nostri figli.

Per informazioni sul calendario degli eventi on-line
scrivere a

conoscerepercrescere@editeam.it

in collaborazione con
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