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Caro collega. 
Dopo un anno passato a cercare di darti informazioni, ci aspettiamo qualcosa 
da te. Idee, spunti, occasioni di dibattito, temi che vorresti siano trattati su 
queste pagine e all’interno dei nostri incontri. Vogliamo sentire la tua voce per 
cercare di migliorare ulteriormente l’Osservatorio e il suo ruolo di comunica-
zione al servizio della Pediatria. 
Se ritieni di avere qualcosa di interessante da sottoporre all’attenzione di tutti, 
non esitare e scrivi ciò che vuoi a questo indirizzo email: 
redazione@paidoss.com

Siamo sicuri che il tuo contributo sarà interessante per i colleghi e, come 
Comitato di Redazione, ci impegnamo a darti risposte chiare ed esaurienti 
circa ciò che avrai da sottoporci. Non lo vogliamo fare per insegnare qualcosa 
a qualcuno: pensiamo solo che il tuo contributo possa concretamente mi-
gliorare tanto le pagine de l’Osservatorio, quanto l’intera filosofia di lavoro di 
Paidòss. 

Noi crediamo nella tua professionalità, nella passione che metti nel lavoro, nel 
valore della tua esperienza e rispettiamo ogni opinione, anche se divergente. 
Per questo ti invitiamo a scriverci e ad animare il confronto culturale che è una 
delle basi della pediatria sana. 

Contiamo su di te. Vorremmo sapessi che puoi contare su di noi. 

A te la parola, 
Collega!
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La crescita – lo sanno bene i pediatri – è cambiamento. Anche 
l’Osservatorio, compiuto un anno, cresce e – quindi –cambia. 
Cresce il numero di pagine, per diventare più ricco di informa-

zioni. Cambia il modo di presentare i contenuti: sfogliando questo 
numero de l’Osservatorio noterete infatti pagine caratterizzate 
diversamente, da un punto di vista grafico. Perché? Semplice: 
abbiamo voluto rendere immediatamente riconoscibili le parti di-
vulgative e di interesse generale, che abbiamo deciso di chiamare 
“family”, da quelle più legate alla formazione e alla vita associa-
tiva, la parte “doctor”. 
La scelta di caratterizzare in maniera così netta le pagine è l’e-
spressione della nostra volontà di parlare a tutti i protagonisti del 
sistema salute. I pediatri, quindi, che ne sono gli attori principali, 
ma anche le famiglie, dove si crea il bisogno e dove questo deve 
essere gestito.  
Ci siamo posti un obiettivo: vogliamo che l’Osservatorio sia 
presente nelle sale d’aspetto ed invogli la lettura, la partecipa-
zione attiva, vogliamo sia una risorsa da cui trarre informazio-
ni, suggerimenti, conferme. Vogliamo che pediatri e famiglie 
avvertano la presenza di una società medico-scientifica che 
ne comprende le esigenze e si impegna a trovare risposte. 
L’Osservatorio è cambiato perché mira a diventare un mezzo 
di educazione alla salute, in grado di dare risposte concrete a 
problemi reali, aiutando i lettori a comprendere non solo ciò 
che serve alla vita della famiglia, ma anche le difficoltà oggetti-
ve del lavoro del pediatra.
Riteniamo che tra famiglia e pediatra debba nascere un’alleanza 
positiva nell’interesse della salute dei bambini e dei ragazzi. Ma 
nessuna alleanza duratura e positiva può stringersi senza una re-
ciproca fiducia. Se riusciremo nell’intento di cementare questa 
alleanza, saremo soddisfatti del nostro compito e avremo la con-
sapevolezza di avere svolto un ruolo anche da un punto di vista 
sociale. Le responsabilità, comunque, non ci spaventano. A noi 
fa più paura la cattiva informazione, quella che genera competi-
zione, rivalità e un clima di sospetto. Quella che non troverete 
su queste pagine. 

Un nuovo inizio, 
un unico fine

di  Giulio Divo
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Medicina e web: virtù e vizi 
di un’attrazione fatale
intervista a Francesco Lotito
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“Le informazioni mediche, in 
rete, si trovano con grande 
facilità e molto velocemen-

te. Si tratta di un matrimonio che non 
era evitabile. Come tutti i matrimoni 
può attraversare momenti di crisi e 
di riflessione, ma io sono convinto 
che un utilizzo corretto del web sia 
una grande opportunità tanto per le 
famiglie quanto per i medici, nel caso 
specifico i pediatri. Lo dico perché, 
mano a mano che le famiglie si infor-
mano, anche noi siamo messi nella 
condizione di “scendere” dalla torre 
d’avorio di un sapere che, per esse-
re davvero utile, deve anche essere 
condiviso. Mettersi in discussione è 
salutare: non dovrebbe più esiste-
re la figura del medico che si ritiene 
depositario di un sapere assoluto, da 
centellinare ai propri pazienti”. 
Dopo avere tanto demonizzato il 
matrimonio tra web e salute, ecco 
una voce fuori da coro: è quella di 
Francesco Maria Lotito, Direttore 
Scientifico della Scuola di Ortopedia 
Pediatrica di Paidòss. Un parere in-
teressante, il suo, che merita un ap-
profondimento. 
“Uno studio del 2011 condotto negli 
Stati Uniti dimostra come già quattro 
anni fa il 59% dei cittadini statuni-
tensi cercasse informazioni sanitarie 
online. In Italia lo fa il 75% degli in-
ternauti, più di quindici milioni di per-

Medicina e web: 
virtù e vizi di un’attrazione fatale

intervista a 
Francesco Lotito

dizio, nel bene come nel male. È poi 
importante anche diffidare di quei 
blog o di quelle pagine social in cui 
emerge la volontà di allontanare i pa-
zienti dalle terapie scientificamente 
validate. Qui sento di poter essere 
molto severo”. 

Sono pagine inaffidabili?
“Hanno un’alta probabilità di esserlo 
perché il messaggio che fanno pas-
sare è spesso il seguente: si può 
curare una determinata patologia in 
maniera dolce, non invasiva. Chiun-
que cerca di risparmiare a se stesso 
o al figlio interventi invasivi o cure 
dolorose, si lascia attrarre da queste 
ipotesi alternative. Ma se manca la 
scienza, dietro a quelle proposte un 
po’ miracolistiche, si aprono le porte 
a pericolose speculazioni. Ci sono 
pagine gestite da individui che uti-

lizzano la salute come veicolo per i 
loro interessi commerciali: questo 
deve essere un criterio di selezione. 
Io stesso ho avuto modo di ospitare 
sul mio forum un dibattito acceso cir-
ca il trattamento chirurgico del piede 
torto – una patologia che colpisce un 
neonato ogni mille. Ebbene mi sono 
trovato nella condizione di vedere 
contestata la pratica più diffusa e si-
cura per il trattamento, quella messa 
a punto dal professor Ignazio Panse-
ti, da parte di persone che invitavano 
a scegliere strade alternative, pro-
cedure con scarsa o nulla rilevanza 
scientifica. Tuttavia ritengo che la 
presenza nella rete dei pediatri e dei 
medici in generale possa servire an-
che da argine contro queste derive 
che rischiano, queste sì, di essere 
pericolose per la salute”. 

l’articolo in tweet

 * Cercare informazioni mediche in rete è una 
buona cosa: aiuta a capire il tipo di approccio 
medico proposto dallo specialista

 * Ci sono molti siti gestiti da professionisti 
che spiegano in maniera chiara ed esaustiva 
in che cosa consiste la malattia e la cura più 
efficace

 * Meglio prendere con le pinze le informa-
zioni da blog e social network: sono gestiti 
da persone che non sempre hanno la giusta 
competenza

 * Diffidare sempre da chi vuole gettare discre-
dito sulla medicina e cerca di “vendere” solu-
zioni alternative e miracolistiche
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in ortopedia gli interventi possono 
essere eseguiti solo sulla base di un 
consenso informato, penso che l’ap-
profondimento via web rappresenti 
un aiuto nella comunicazione che 
non va sottovalutato. Spesso mi è 
servito per fare chiarezza ed ottenere 
una maggiore collaborazione da parte 
delle famiglie, che vincono le loro ti-
tubanze grazie a un’informazione cor-
retta e puntuale. Ho qualche perples-
sità in più, invece, sui blog e sull’uso 
dei social network per la divulgazione 
delle informazioni mediche”. 

Perché i siti internet sono più af-
fidabili dei blog e dei social net-
work?
“Perché per lo più sono gestiti da 
persone a cui può mancare una 
competenza specifica. Mi spiego: 
se io, da paziente o da genitore di 
un paziente, decido di raccontare la 
mia vicenda personale attraverso un 
blog, pongo il caso unico come rife-
rimento di tutti i casi. Quindi chi mi 
legge può essere influenzato da al-
cuni fattori. Il primo è il mio giudizio: 
un’esperienza negativa in una strut-
tura non può diventare il termine di 
giudizio per l’intera struttura o per 
una pratica medica. L’empatia che 
posso avere nei confronti di quel pa-
ziente o di quel familiare non deve 
diventare il mio solo criterio di giu-
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sone. Sono numeri che indicano una 
realtà, più che una tendenza. E di cui 
non possiamo non tenere conto”. 

Non ha mai paura che la qualità 
delle informazioni che si trovano in 
rete sia scarsa o insufficiente? 
“Per passione e interesse profes-
sionale oltre che personale navi-
go tra i siti di specialisti e i portali 
di salute. Vedo che le informazioni 
condivise sono espresse in maniera 
chiara, esaustiva, con approfondi-
menti grafici e con rigore scientifi-
co. È sempre più difficile trovare siti 
approssimativi o gestiti senza una 
competenza sufficiente, anche per-
ché la rete non perdona: un errore 
è sotto gli occhi di tutti, in qualsiasi 
momento. Io stesso incoraggio le 
famiglie, di quando in quando, a cer-
care informazioni su siti specialistici 
di cui ho avuto modo di apprezzare 
la correttezza di approccio”. 

Per quale motivo?
“Perché così il paziente non deve 
assimiliare in pochi minuti la grande 
quantità di informazioni che gli dò 
a voce. Per quanto io possa essere 
chiaro nella mia esposizione, il pa-
ziente non sempre ha modo di ricor-
dare tutte le domande che vorrebbe 
farmi, i dubbi che lo attanagliano, le 
sue legittime perplessità. E, dato che 
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L’estate è tempo di Sole. Non im-
porta se al mare, in montagna 
o anche nei parchi cittadini. È 

il momento dell’anno in cui grandi e 
piccoli scoprono la pelle indossando 
magliette, canottiere, restano a torso 
nudo o girano in costume da bagno. 
I consigli per una corretta esposi-
zione al Sole non sono mai, quindi, 
fuori luogo, tenendo conto che gli 
ambulatori pediatrici, e non solo, si 
riempiono proprio in questo periodo 
dell’anno di persone alle prese con 
eritemi e scottature che possono 
compromettere l’aspetto rigenerante 
della vacanza. Ecco allora un vero e 
proprio decalogo che serve a godere 
degli effetti benefici del Sole, senza 
rischi per la salute.

Regola 1. Evitate l’esposizione al 
sole nelle ore più calde della gior-
nata, fra le 11 e le 15; se non fosse 
possibile, utilizzate un cappellino a 
tesa larga e una maglietta di coto-
ne.

Regola 2. La pelle deve abituarsi gra-
dualmente al sole; se l’esposizione è 
improvvisa, usate creme con filtri so-
lari molto protettivi, almeno nei primi 
giorni (protezione 50).

Regola 3. Scegliete prodotti non pro-
fumati, per evitare irritazioni della pel-
le o di attirare insetti fastidiosi.

Regola 4. Fate maggior attenzione 
se avete figli con carnagione chiara e 
capelli biondi e rossi: sono i più sog-
getti ai danni da esposizione al sole.

Regola 5. Proteggete maggiormente 
il bambino che gioca in acqua o sulla 
neve: l’irraggiamento e il riflesso del-
la luce aumenta nettamente l’espo-
sizione.

Regola 6. Usate filtri solari resistenti 
all’acqua se il bambino sguazza conti-
nuamente in piscine o in mare.

Regola 7. Non esponete ai raggi di-
retti del sole bambini piccoli sotto i 6 
mesi: portateli in spiaggia nelle ore 

meno soleggiate, nel primo mattino 
o nel tardo pomeriggio.

Regola 8. Non lasciate fermi al sole i 
bambini, per esempio a dormire sul-
la sdraio o nel passeggino: rischiate 
di favorire le ustioni o arrossamenti 
molto intensi.

Regola 9. Offrite spesso da bere ai 
bambini, specie se piccoli, perché 
non si disidratino. Tra l’altro la scotta-
tura si previene anche con una buona 
idratazione interna. 

Regola 10. Usate alla fine della gior-
nata, dopo la doccia rinfrescante, una 
crema idratante doposole. 

Il Sole: un Re che i bambini 
devono rispettare

di 
Elia Manzini
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“A partire dai due anni di età 
una gran parte dei bambini 
soffre gli spostamenti sui 

mezzi. Automobile, imbarcazioni e 
persino l’aereo possono dare proble-
mi di stomaco, mal di testa, debolez-
za. In termini medici questo disturbo 
si chiama “chinetosi”, cioè malattia da 
movimento. Tutti lo chiamiamo “mal 
d’auto” perché proprio in automobile 
si consumano i piccoli drammi di que-
sti bambini che non sopportano certi 
mezzi di trasporto. La chinetosi è de-
stinata a passare con lo sviluppo, dato 
che si tratta di un problema legato alla 
maturazione dell’apparato vestibola-
re, quello che preside al senso dell’e-
quilibrio. Ma fino a quel momento, la 
partenza per le vacanze o gli sposta-
menti durante le ferie possono esse-
re occasione di malessere e tensione 
per il bambino e per la famiglia”. Così 
introduce il tema chinetosi la dottores-
sa Donatella Del Gaizo, membro del 
comitato scientifico di Paidòss.

Dottoressa, quali consigli offre alle 
famiglie che devono partire e si 
trovano a temere il viaggio perché 
il bambino soffre di mal d’auto?
“La preparazione deve avvenire pri-
ma di mettersi in viaggio. Il bambino 
che soffre di mal d’auto deve infatti 
mangiare poco, anche se non va te-

nuto a digiuno, e specialmente ali-
menti secchi come fette biscottate, 
biscotti magri, grissini o crackers. Se 
ha sete, gli va data acqua, pochi sorsi 
e non gassata. Anche la temperatura 
dell’acqua è importante: meglio se è 
fresca o a temperatura ambiente. Se 
si parte al mattino suggerisco di non 
dargli una colazione “classica” con 
latte. Sarebbe quasi preferibile riman-
dare la partenza, se possibile, alle ore 
serali: così il bambino può facilmente 
addormentarsi in auto e quindi passa-
re parte del viaggio senza accorger-
sene. Se invece si deve proprio par-

tire al mattino e si sa che il bambino 
resterà sveglio, è necessario adotta-
re alcuni accorgimenti”. 

Quali?
“In primo luogo si dovrebbero preve-
dere delle soste di riposo ogni due 
ore circa di viaggio per consentire 
al bambino, anche se sta bene, di 
sgranchirsi e camminare un po’. Ciò 
serve a interrompere lo stimolo visi-
vo che causa il problema all’apparato 
vestibolare. La sosta va sempre ef-
fettuata, appena possibile, quando il 
piccolo comincia a lamentare i primi 
segni di malessere”. 

Quali sono?
“Dapprima sbadiglia, poi comincia a 
sudare freddo e ad avere una saliva-
zione abbondante. Presto diventa pal-
lido e si lamenta di un malessere indi-
stinto che ben presto diviene nausea. 
Può capitare che il bambino vomiti, in 
queste situazioni: nella maggior parte 
dei casi un singolo episodio di vomito 
fa passare il disagio più intenso. Ma 
io suggerisco comunque di attendere 
un po’ prima di rimettersi in viaggio”. 

Che cosa si deve fare, in automobi-
le, per rendere al bambino il viag-
gio meno pesante?
“Bisogna parlare con lui, raccontargli 

Mal d’auto: 
basta un poco di zenzero …

intervista a  
Donatella Del Gaizo

no effetti collaterali che non devono 
essere trascurati. Preferisco allora 
suggerire l’uso di gocce di estratto 
di zenzero: vanno date un paio d’ore 
prima della partenza e, se necessa-
rio, possono essere date già due ore 
dopo, in viaggio. Lo zenzero aiuta con-
tro la nausea e infatti viene suggerito 
anche alle gestanti e più in generale a 
coloro che soffrono di nausea. Si può 
trovare anche in caramelle o gomme 
da masticare. Credo però che la for-
mulazione in gocce, specie nei bam-
bini piccoli, sia la migliore”. 

Ritiene utile l’uso dei braccialetti 
anti vomito?
“La loro azione si basa sui principi 
della medicina cinese per cui, andan-
do a premere un punto dell’avam-
braccio, si dovrebbe interrompere lo 
stimolo del vomito. In questo caso è 
l’esperienza che fa la differenza: su 
alcuni bambini tali braccialetti funzio-
nano molto bene, per altri non sono 
utili. Tuttavia penso che un tentativo 
vada fatto perché consente, quando 
funziona, di evitare l’assunzione di 
farmaci”. 

l’articolo in tweet

 * A partire dai due anni molti bambini soffrono di 

mal d’auto

 * Prima del viaggio questi bambini devono man-

giare poco e alimenti secchi

 * È necessario prevedere soste ogni due ore per 

consentire un buon recupero

 * No a tablet e videogiochi per i bambini che sof-

frono di mal d’auto

 * No a bevande gassate e succhi di frutta per i 

bambini che soffrono di mal d’auto

 * I farmaci in vendita contro il mal d’auto possono 

essere presi solo d’accordo con il pediatra

 * Gocce a base di zenzero sono utili e non hanno 

effetti collaterali

 * I braccialetti anti vomito funzionano, ma non su 

tutti i bambini. Provare è comunque consigliato.

Tutti  
lo chiamiamo 
“mal d’auto” 
ma si chiama 

“chinetosi”, 
cioè malattia 

da movimento

una storia, mettere un po’ di musica 
allegra. Se possibile il piccolo va fatto 
sedere in mezzo ai sedili posteriori, 
per allontanarlo dagli stimoli visivi che 
può avere dal finestrino. Se ciò non è 
possibile è consigliabile utilizzare gli 
schermi oscuranti, che rendono la vi-
sione dell’esterno meno disturbante. 
Chi guida dovrebbe comunque cerca-
re di mantenere una velocità costan-
te. Sconsiglio vivamente di fumare in 
automobile, per questo e tanti altri 
motivi, così come di utilizzare oli es-
senziali che dovrebbero, nelle inten-
zioni, rendere più gradevole l’aria in 
auto. Mamme e papà dovrebbero poi 
vietare in auto l’uso di tablet o con-
solle portatili per videogiochi: peggio-
rano la situazione”. 

Ci sono farmaci in libera vendita in 
farmacia che possono essere uti-
li per risolvere questo problema. 
Come li valuta?
“Sono anticolinergici e antistaminici. 
Sono senz’altro utili ma io preferisco 
che l’uso di questi venga sempre 
concordato con il pediatra, prima del-
la partenza. In quanto medicine han-



Anno2_numero210      LugLio 2015

Estate:  
anche i bambini 
devono fare il pieno. 
Di acqua

di 
Tommaso Varotti

Il corpo umano è ricchissimo di ac-
qua. Questa svolge innumerevoli 
funzioni nel nostro organismo. I 

bambini, più ancora degli adulti, han-
no bisogno di idratarsi regolarmente 
perché quando sono piccoli il loro si-
stema di regolazione della tempera-
tura corporea è immaturo e dunque 
possono non avvertire i sintomi di 
disidratazione fino a che non porta-
no a disturbi più seri. Il punto rima-
ne sempre quello, però: che cosa 
far bere al bambino che ha sete? In 
generale possiamo dire che le bevan-
de gassate non rappresentano certo 
il massimo, per recuperare l’acqua 
perduta. Gli zuccheri aggiunti, infatti, 
concorrono al superlavoro del pan-
creas e alla lunga possono persino 
generare disidratazione. I succhi di 
frutta vanno molto meglio, a patto 
che anche questi non siano addizio-
nati di zuccheri, ma siano prodotti a 
base di sola frutta. Il modo migliore 

di idratarsi, comunque, resta un bel 
bicchiere di acqua fresca. A questo 
proposito, però, nascono alcune per-
plessità: molti genitori non si fidano 
della qualità delle acque del rubinet-
to e preferiscono ricorrere a quella 
in bottiglia, con costi e soprattutto 
ingombri di vuoti di plastica che poi 
devono essere smaltiti. Ne deriva il 
ricorso, in ambiente domestico, agli 
impianti di depurazione pensati per la 
casa. Il principio sfruttato per ottene-
re acqua pura è quello dell’osmosi in-
versa: una sottile membrana è in gra-
do di catturare le sostanze nocive che 
possono essere disciolte nell’acqua, 
restituendo un liquido purissimo, oli-
gominerale, privo di batteri e metalli 
pesanti. C’è però da considerare un 
“effetto collaterale” legato a questo 
genere di impianti: quelli di “prima 
generazione” restituiscono un’acqua 
troppo povera. In particolare, perché 
l’acqua svolga al meglio le sue funzio-

ni all’interno del corpo umano, è ne-
cessario che presenti un ph ottimale 
in termini di alcalinità. La soluzione 
sempre più praticata, negli impianti 
moderni, per ovviare a questo ecces-
sivo impoverimento è quella di rimine-
ralizzare l’acqua purificata con calcio 
e magnesio, consentendo così – al 
termine del trattamento – di avere dal 
rubinetto di casa acqua pura e nel con-
tempo equilibrata in termini di acidità, 
per bere e cucinare in sicurezza.

l’articolo in tweet

 * Con il caldo aumenta il rischio di disidratazione

 * Le bevande gassate non vanno bene per togliere 
la sete

 * I succhi di frutta sono utili, ma a patto che non 
contengano zuccheri aggiunti

 * Gli impianti di depurazione domestica rischiano 
di impoverire troppo l’acqua

 * Meglio scegliere gli impianti dotati di riminera-
lizzatore di acqua

I bambini hanno bisogno  
di idratarsi regolarmente 

 Kg

 Kg

febbre
Il paracetamolo resta da solo  
il farmaco antipiretico  
di prima scelta 2mod

infiammazione
L’ibuprofene in ambito pediatrico è il farmaco  

di scelta per la cura delle patologie dolorose  
con componente infiammatoria (es. otite) 1

dolore
Le formulazioni pronte per il trattamento del dolore nei 
bambini (es. mal di gola, cefalea, dolore da trauma, dolore 
addominale, dolore da dentizione, dolore da crescita) 3mod

paracetamolo

paracetamolo ibuprofene

L’appropriatezza terapeutica in pediatria  
nella febbre, nel dolore e nell’ infiammazione 1mod
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intervista a 
Luigi Cioffi

In piscina? 
Occhio all’Orecchio
“Durante l’estate molti bam-

bini soffrono di mal d’o-
recchio. Non quel mal 

d’orecchio tipico dell’inverno, che 
sopraggiunge dopo una malattia da 
raffreddamento, che è l’otite media. 

Così introduce il tema dell’otite 
esterna il dottor Luigi Cioffi, respon-
sabile dell’area di otorinolaringoiatria 
del board scientifico di Paidòss. A 
lui abbiamo chiesto quali sono i sin-
tomi dell’otite esterna e quali sono 
le cure più efficaci per combattere 
il problema. Ma non solo: da lui ci 
siamo fatti spiegare se e come può 
essere evitato. 

Come si manifesta l’otite esterna?
“Con un dolore nel condotto auricola-
re. Il dolore deriva dal rigonfiamento 
del tessuto interno, aggredito da un 
batterio, per lo più lo pseudomonas, 
che si trova con grande facilità nelle 
piscine molto affollate e non ben igie-
nizzate. All’inizio il dolore è scarso, 
ma progressivamente si fa più inten-
so e si ha anche una parziale perdita 
dell’udito, dovuta al restringimento 
del canale auricolare causato dall’in-
fiammazione”.

Mamme e papà possono fare una 
diagnosi senza ricorso del pediatra?
“Io suggerisco sempre la visita dal 
pediatra perché questo fastidio po-
trebbe dipendere anche da altri fat-
tori, come la presenza di un piccolo 
corpo estraneo. È quindi necessario 
poter visualizzare bene la parte ma-
lata prima di dare tutte le cure del 
caso”. 

Quali sono, queste cure?
“Se il dolore è poco il consiglio è 
quello di sospendere i bagni e dare 
al bambino una terapia antidolori-

In estate aumentano i casi di otite 
esterna, spesso causata da batteri che 
penetrano nel condotto uditivo e che, 
approfittando della pelle un po’ mace-
rata dall’acqua, possono proliferare e 
generare i fastidi. L’otite esterna non 

fica a base di paracetamolo per 48 
ore. Se al termine di questa cura la 
situazione si è normalizzata, si può 
riprendere la vita normale, anche se 
è bene poi adottare qualche accor-
gimento preventivo che spiegherò 
più avanti. Tuttavia sono molti di più 
i casi in cui il dolore tende a peggio-
rare e quindi bisogna fare ricorso a 
medicine differenti”.

Quali sono queste medicine?
“Sono gocce da applicare localmen-
te, cioè nel condotto auricolare, a 
base di antibiotico e di cortisone. 
L’antibiotico serve a sconfiggere il 
batterio, il cortisone a diminuire lo 
stato infiammatorio. A seconda della 
gravità della situazione ci possono 
volere da due a quattro giorni. Preci-
so che il modo corretto di porre que-
ste gocce nell’orecchio del bambino 
deve essere il seguente: le gocce 
vanno applicate su una garza spe-
ciale, chiamata garza ad espansione, 
che va posizionata nel condotto au-
ricolare del bambino. La garza, im-
bevendosi del farmaco, sia allarga 
dolcemente nel condotto e porta 
così il principio attivo laddove ce n’è 
bisogno. Voglio anche sottolineare 
che l’antibiotico per bocca, in questi 
casi, è assolutamente inutile”. 

In quanto tempo guarisce il bambi-
no, con queste cure?
“Nei casi più seri deve curarsi per tre, 
quattro giorni. È importante che non 
faccia il bagno, durante la terapia”. 

è un problema grave ma è molto fa-
stidioso e costringe i bambini a stare 
fuori dall’acqua per diversi giorni, se 
viene trascurata, rovinando a loro e alla 
famiglia una delle grandi attrattive della 
vacanza”. 

Dopo la guarigione il bambino può 
tornare liberamente a fare bagni?
“Come ho accennato è meglio pren-
dere alcune precauzioni. In particolare 
suggerisco, dopo il bagno, di applicare 
nel condotto auricolare del piccolo una 
spruzzata di perossido di idrogeno. Si 
tratta di acqua ossigenata che può es-
sere nebulizzata all’interno del canale 
auricolare. In questo modo neutralizza 
i batteri che potrebbero colonizzare 
nuovamente la parte. In alternativa 
possono andare bene anche i tappi 
auricolari, ma devono essere morbidi 
per adattarsi bene alla forma del cana-
le auricolare del bambino. In generale, 
comunque, preferisco l’uso dell’acqua 
ossigenata in spray. 

Questo tipo di otite si prende più 
spesso in piscina o facendo il ba-
gno in mare?
“Senz’altro in piscina. In estate le pi-
scine sono molto affollate e il clima 
caldo e umido favorisce la prolifera-
zione del batterio responsabile. In 
mare, sia per il ricambio di acqua sia 
per la presenza del sale, questa situa-
zione è molto meno frequente”.

l’articolo in tweet

 * L’otite esterna si prende più frequentemente in 
piscina che in mare

 * L’otite esterna è dolorosa e può dare una transi-
toria diminuzione dell’udito

 * L’otite esterna si cura con gocce da applicare lo-
calmente a base di antibiotico e cortisone

 * L’otite esterna può richiedere fino a quattro 
giorni di cure

 * Durante le cure il bambino non deve fare il bagno

 * Dopo la guarigione o a scopo preventivo è bene 
nebulizzare acqua ossigenata nel condotto auri-
colare del bambino

 * L’acqua ossigenata distrugge i batteri che pro-
vocano l’otite

“L’otite esterna non è un problema grave 
ma costringe i bambini a stare fuori 

dall’acqua per diversi giorni,  
rovinando a loro e alla famiglia 

una delle grandi attrattive della vacanza”
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Bambini in vacanza?
Istruzioni per l’uso

a cura di 
Leo Venturelli

Destinazione Montagna
Innanzi tutto: nessuna paura dell’alti-
tudine. Solo oltre i 2500 metri bisogna 
prendere qualche precauzione (qual-
che giorno di acclimamento a quo-
te più basse). Ricordate però che in 
montagna è più facile scottarsi pertan-
to usate creme protettive e cappelli. 
Insegnate ai bambini a rimanere all’in-
terno dei sentieri, facendogli indossa-
re calzature adatte alle camminate e 
con calzettoni fino al ginocchio, al fine 
di evitare punture di zecche o morsi di 
vipere. A proposito delle zecche: mai 
estrarle con rimedi fai da te. La zecca 
va rimossa da persone qualificate e 
un medico deve poi suggerire la ne-
cessità di fare una terapia antibiotica. 
Mai consentire ai bambini di mangiare 
bacche colorate e mai lasciarli bere 
nei torrenti, anche se l’acqua appare 
fresca e pura: potrebbe essere conta-
minata dagli alpeggi a monte. 

Destinazione Mare
Date spesso da bere al bambino: al 
mare ci si disidrata facilmente. Non 

dimenticate il cappellino e la cre-
ma solare che può essere applica-
ta dopo ogni bagno. A proposito di 
bagni: la regola dell’attesa di tre ore 
dopo avere mangiato vale solo se 
il bambino ha consumato un pasto 
completo. Se ha mangiato leggero e 
la temperatura dell’acqua è mite, la-
sciatelo entrare in acqua senza pro-
blemi, magari dopo averlo fatto gio-
care un po’ sulla battigia. Nel mare ci 
possono essere meduse: in caso di 
puntura sciacquate la parte con ac-
qua di mare e non acqua dolce. L’ac-
qua dolce fa rompere le vescichette 
piene di liquido urticante. La doccia 
con acqua dolce va fatta solo dopo 
questo primo risciacquo. 

Destinazione…
Beauty case
Per le situazioni di emergenza por-
tate con voi: prodotti anti zanzare, 
cerotti, creme solari. Una pomata 
al cortisone può essere utile per 
le punture di insetto e quelle del-
le meduse. È bene portare anche 

soluzioni reidratanti, utili in caso di 
diarrea, così come i fermenti lattici. 
Un antifebbrile è sempre d’obbligo 
quando si prepara la borsa da viag-
gio. Per l’antibiotico, invece, serve 
sempre e comunque la prescrizione 
medica. Quindi è inutile fare incet-
ta di questo prodotto così, a scopo 
preventivo. Se non siete sicuri del-
la potabilità dell’acqua, portate con 
voi dell’amuchina: una goccia per 
ogni litro d’acqua abbatte la carica 
batterica. 

Favorisca i documenti,
prego!
Il libretto sanitario del bambino è indi-
spensabile perché vi sono contenute 
le informazioni relative a farmaci già 
presi, eventuali effetti indesiderati o 
allergie. Se dovete ricorrere al pedia-
tra di zona, sappiate che dovrete sì 
pagare la prestazione secondo tarif-
fario – nelle ore di ambulatorio – ma 
avete diritto al rimborso da parte della 
ASL una volta a casa, quindi conser-
vate la fattura. 

Le vacanze possono essere l’oc-
casione per recuperare un con-
tatto più profondo e stabile tra 

la famiglia e il proprio bambino. Si 
possono imparare insieme cose 
nuove ed apprendere come avere 
rispetto per l’ambiente. Perché que-
sta vacanza sia un’occasione di gioia 
e ritrovata unione familiare, bisogna 
cercare di prevenire piccoli e grandi 
contrattempi che potrebbero com-
promettere questo periodo da de-
dicare al benessere. Vediamo, con 
l’aiuto del dottor Leo Venturelli, quali 
sono le insidie possibili, come evitar-
le. Ed eventualmente come trattarle 
in maniera adeguata. 

Il Viaggio
Durante il viaggio non dimenticate di 
portare con voi qualche pannolino di 
riserva e le salviette umide per l’igie-
ne intima in caso di “emergenza”. Ri-
cordate che i bambini devono viaggia-
re ben allacciati nell’apposito sedile e 
prendete le precauzioni necessarie 
se il piccolo soffre di mal d’auto (a 
questo proposito: vedi articolo a pagi-
na 8). Applicate le tendine filtra/vedo 
ai finestrini: bloccano i raggi solari e 

prevengono scottature: i raggi UVA e 
UVB passano anche attraverso i vetri. 
Se fate una sosta, abbiate cura di co-
prire con un panno le cinture di sicu-
rezza del bambino. Surriscaldandosi 
nella macchina chiusa possono dare 
una sensazione sgradevole e provo-
care persino scottature. 
Se partite in aereo, sinceratevi che 
il bambino non abbia raffreddore e 
naso intasato: lo sbalzo di pressione 
potrebbe provocare dolore alle orec-
chie, così come ronzii e senso di 
vertigine. In questo caso fategli ma-
sticare o succhiare qualcosa, durante 
il viaggio, per aiutarlo a ristabilire la 
pressione nell’orecchio interno. 

Perché la vacanza sia un’occasione di unione familiare, 
bisogna cercare di prevenire piccoli e grandi contrattempi
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“Nel citare il termine pedia-
tra, l’immagine che viene 
a mente è quella di una 

mamma, seduta in una sala d’aspet-
to tinta a colori pastello, che porta dal 
medico il proprio bambino piccolo alle 
prese con una febbre, i dentini, il bi-
lancio di crescita. È una visione tene-
ra, persino romantica, ma anche – e 
aggiungo purtroppo – edulcorata della 
realtà. La realtà è che i pediatri devono 
ogni giorno affrontare le manifestazioni 
cliniche e psicologiche di un disagio so-
ciale, politico, istituzionale e familiare. 
E spesso si sentono soli e disarmati, 
nell’affrontare questo compito. È sul-
la base di queste considerazioni che 
guardo con soddisfazione alla crescita 
di realtà come Paidòss e SIMPe. Pai-
dòss e SIMPe, infatti, sono ormai due 
realtà affermate e imprescindibili per la 
crescita culturale e formativa nel mon-
do della pediatria nazionale. E non solo 
nazionale”. 
Con queste parole Giuseppe Mele 
introduce il tema delle sfide che la 
pediatria nel suo insieme deve af-
frontare per svolgere il suo compito 
in maniera piena e responsabile. 

Presidente Mele, Paidòss e SIMpe 
rappresentano realtà mature e ben 
presenti sul territorio. I risultati 
raggiunti possono essere conside-
rati soddisfacenti?
“Il lavoro svolto con Paidòss e SIMPe 
ha rafforzato le mie convinzioni sul 
fatto che la figura del pediatra ha bi-
sogno di essere maggiormente coin-
volta a tutti i livelli. I pediatri sono un 
anello di raccordo fondamentale tra 

famiglie e istituzioni e possono, de-
vono, vogliono seguire il processo di 
crescita dei loro pazienti. Le sfide che 
la realtà ci pone sono tante e urgenti. 
C’è la piaga del lavoro minorile, a cui 
dedicheremo un intero congresso, 
a settembre. C’è una “Generazione 
Parkour”, come la definisco, che cre-
scendo abbandona lo studio del pe-
diatra e allo stesso tempo non riesce 
a trovare interlocutori credibili capaci 
di prendersi cura delle esigenze affet-
tive e psicologiche, tipiche dei periodi 
di crescita. Ci sono le famiglie in dif-
ficoltà economica, che devono a loro 
volta “tagliare” sulla spesa sanitaria 
per questioni di “budget familiare”. I 
pediatri devono essere pronti, attenti 
e formati. E devono stabilire allean-
ze strategiche con gli altri attori della 
salute”. 

Che cosa intende con “alleanze 
strategiche”?
“Abbiamo il preciso dovere di dialo-
gare con le realtà ospedaliere, con 
i Presidi di guardia medica, i Servizi 
Sociali, con le Scuole e anche con le 
Aziende, quando possono aiutarci a 

intervista a 
Giuseppe Mele

mantenere gli standard qualitativi di 
assistenza in un regime di fiducia e 
collaborazione. Se creiamo una rete 
di protezione attorno all’intero siste-
ma familiare, otteniamo un’aggrega-
zione positiva dal basso. Il territorio 
deve fare “rete” e condividere tra i 
suoi diversi attori tutte le informazioni 
che servono a garantire uniformità di 
servizio sull’intero territorio naziona-
le. Ma questo obiettivo, ambizioso, 
si raggiunge con il dialogo e non con 
decisioni “dall’alto” che non hanno 
mai portato a successi duraturi. Le 
diverse anime culturali della pedia-
tria possono anche dibattere con ve-
emenza, ma sempre nell’ottica del 
confronto costruttivo”. 

Ciò che lei dice è in controtenden-
za rispetto al tentativo di federare 
le diverse società scientifiche pe-
diatriche. Non è così?
“È proprio così. Se vogliamo unire 
le diverse società scientifiche per 
avere poi una posizione di cartello, 
facciamo solo un favore a coloro che 
vogliono far calare dall’alto i princi-
pi ispiratori dell’azione sul territorio. 
Io rivendico quindi l’autonomia non 
solo di SIMPe, ma di tutte le società 
scientifiche. Come SIMPe noi abbia-
mo scelto di affiliarci alla FISM, che 
è la sola realtà che può davvero ave-
re questo ruolo, perché rappresenta 
l’unione di tutte le società medico-
scientifiche e non solo di quelle pe-
diatriche. Chi ha interesse a creare 
un blocco monolitico nel mondo della 
pediatria? E perché? E i singoli pe-
diatri si sentono davvero tutelati dal 
fatto di appartenere a un insieme ete-
rogeneo? Davvero vogliamo ripetere 
nella politica sanitaria l’esperienza 
delle “larghe intese”? Queste sono 
domande di ampio respiro, che ne-
cessitano di un dibattito vero, acceso 
e soprattutto consapevole. Ma que-
sto dibattito ha bisogno del contribu-
to creativo di tutti, comprese le voci 
scomode o non allineate”. 

L’esperienza compiuta con SIMPe 
e Paidòss è servita a maturare que-
ste convinzioni?

“Certamente. SIMPe e Paidòss sono 
realtà che ho immaginato e costruito 
quando sentivo l’esigenza di allargare 
gli orizzonti e creare ponti di dialogo 
con le Istituzioni e le realtà aziendali”.

Perché ha sentito questa necessi-
tà? Non ha avuto la sensazione che 
ciò potesse risultare dispersivo?
“La necessità è venuta da una pre-
sa di coscienza, da un esame di re-
altà. Piaccia o non piaccia il decreto 
Balduzzi ci impone di ripensare il 
modello sanitario, in un’ottica di man-Il mio obiettivo?

Intercettare la  
“generazione Parkour” 

 C’è una 
“Generazione 
Parkour”, che 

crescendo 
abbandona 
lo studio del 

pediatra

tenimento delle prestazioni pur nel 
contenimento dei costi. Ebbene io 
sono convinto che impostare un rap-
porto corretto, trasparente e fattivo 
con le realtà che vengono dal privato, 
con le Istituzioni universitarie e con 
quelle ospedaliere sia un tentativo 
obbligato. E il successo di SIMPe, 
di Paidòss, lo sviluppo dei progetti di 
formazione e la nostra presenza a tut-
ti i più importanti convegni nazionali e 
internazionali è la dimostrazione pra-
tica di come la direzione intrapresa 
sia quella giusta”. 
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Numerosi studi hanno evidenzia-
to le azioni benefiche dei pro-
biotici per il trattamento e la 

prevenzione dei disturbi gastrointe-
stinali e della dermatite atopica (ec-
zema infantile). Si tratta quindi di un 
importante presidio terapeutico, tra 
l’altro non farmacologico, su cui pun-
tare per la definizione di una nuova 
strategia terapeutica, preventiva oltre 
che puramente curativa, capace di 
assicurare il benessere dei bambini 
in maniera più “dolce”. 
Tra i probiotici che hanno trovato con-
ferme di efficacia terapeutica nel corso 
degli studi scientifici, il Lactobacillus 
rhamnosus ATCC 53103 è uno dei più 
studiati e che ha riscosso maggiori 
successi. I campi di impiego di questo 
particolare lactobacillo sono svariati: gli 
studi hanno infatti evidenziato come la 
somministrazione di questo “batterio 
buono” sia in grado di ridurre di oltre 
un giorno la durata della gastroenterite 
acuta, con una diminuzione concreta 
del rischio di disidratazione, una delle 
complicazioni più temute durante que-
sto genere di infezione. 
Il Lactobacillus rhamnosus ATCC 
53103 si è dimostrato inoltre molto 
utile nella prevenzione della diarrea as-
sociata all’uso di antibiotici. Negli ultimi 
anni, infatti, è sorta una nuova consa-
pevolezza circa la necessità di riequi-
librare la microflora intestinale dopo 
terapie che ne possono compromet-

tere l’equilibrio e, dunque, l’efficacia. 
Ebbene i dati sono chiari: i bambini non 
trattati con il probiotico hanno circa il 
40% di possibilità di andare incontro a 
diarrea da antibiotico terapia. La som-
ministrazione del lactobacillo riduce 
questa percentuale al di sotto del 9%. 
Uno dei disturbi gastrointestinali più 
frequenti nei lattanti sono le coliche 
intestinali. Queste sono un’evenienza 
che spesso turba le notti dei genitori e 
peggiora la qualità della vita dell’intero 
sistema familiare, specialmente nei 
primi mesi di vita.
I lactobacilli hanno un effetto benefico 
nel ridurre le coliche gassose.
In particolare il Lactobacillus rham-
nosus ATCC 53103, non producendo 
CO2, determina una minor tensione 
superficiale associata ad una diminu-
zione della frequenza e dell’intensità 
delle coliche.
Promettente è anche l’utilizzo di que-
sto probiotico nei bambini a rischio di 
sviluppare  dermatite atopica.
L’alterazione del microbiota intestina-
le, infatti, è correlata a numerose con-
dizioni dei lattanti: il parto cesareo, la 
prematurità, le infezioni gastroenteri-
che e l’utilizzo precoce di antibiotici. La 
disbiosi intestinale che ne deriva può 
agire sulla risposta immuno-mucosale, 
favorendo la possibilità che il bambino 
manifesti sintomi di tipo allergico (der-
matite atopica, eczema).
L’utilizzo di probiotici in campo pedia-

trico sta riscuotendo sempre maggiori 
consensi, considerando che si tratta di 
prodotti che sono molto ben tollerati 
dai bambini e anche ben accetti dalle 
famiglie, sempre meno disposte a me-
dicalizzare in senso stretto i disturbi 
gastrointestinali dei propri figli. Ecco 
perché risulta importante conoscere 
le proprietà dei probiotici e il campo di 
azione nel quale dimostrano la mag-
giore efficacia, con la consapevolezza 
del fatto che si tratta di rimedi che ga-
rantiscono una larghissima sicurezza di 
impiego. 

l’articolo in tweet

 * Il Lactobacillus rhamnosus ATCC 53103 è uno dei probio-
tici che può contare su una larga letteratura scientifica

 * Il Lattobacillus Rhamnosus ATCC 53103 ha dimostrato 
efficacia nel trattamento delle gastroenteriti acute

 * Il Lattobacillus rhamnosus ATCC 53103 ha dimostrato 
efficacia nel trattamento della diarrea da antibiotico

 * Il Lattobacillus rhamnosus ATCC 53103 ha dimostrato 
efficacia nel trattamento delle coliche 

 * Bambini prematuri e quelli nati con parto cesareo 
sono più a rischio di disbiosi intestinale

 * Il Lattobacillus rhamnosus ATCC 53103 ha dimostrato 
efficacia nella prevenzione della dermatite atopica 
(eczema)

Gastroenteriti? 
Dermatite atopica? 
La risposta ai probiotici

di 
Elia Manzini
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intervista a 
Giuseppe Ruggiero

“Le procedure non necessarie 
in ambito sanitario rappre-
sentano un problema serio, 

nello svolgimento del lavoro pediatrico. 
Altrettanto serio è poi il problema del-
le prescrizioni di procedure inutili. Non 
è una mia opinione: in entrambi i casi 
oltre il 75% di un campione di pediatri 
ha evidenziato questo come proble-
ma presente se non addirittura grave. 
Dobbiamo cercare allora di fare ordine 
in questo ginepraio di test o procedure 
inutili, cure ridondanti, per non parlare 
del giudizio che le famiglie possono 

grande diffusione in età pediatrica, 
fermo restando che i singoli casi po-
tranno sempre e comunque essere 
oggetto di approfondimenti ulteriori, 
se la situazione lo richiede, cioè quan-
do l’evidenza clinica lo suggerisce. 
Abbiamo deciso di procedere in que-
sto modo per una lunga serie di mo-
tivi, che vanno dalla razionalizzazione 
della spesa sanitaria, alla volontà di 
creare un percorso condiviso dalla 
comunità pediatrica. 

Quale sarà lo strumento di condi-
visione che avete scelto per illu-
strare le strategie diagnostiche e 
terapeutiche indicate dal BPC?
Al termine della raccolta delle infor-
mazioni, compiute tutte le analisi del 
caso, produrremo un libro bianco, 
da presentare ai pediatri ma senza 
escludere le famiglie, in modo da 
avviare un circolo virtuoso: voglia-
mo che le famiglie e i pediatri par-
lino un linguaggio condiviso. Il libro 
bianco sarà infatti un documento ri-
assuntivo scaricabile via internet da 
tutti. Questo strumento vuole, nella 
nostra idea, migliorare il clima di fi-avere rispetto ai pediatri che agiscono 

sul medesimo territorio, se messi a 
confronto. È chiaro che, partendo da 
questo presupposto, risulta necessa-
rio uniformare la proposta diagnostica 
e terapeutica per quanto possibile, ba-
sandosi sul denominatore comune di 
ciò che la pediatria di libera scelta può 
garantire su tutto il suolo nazionale e 
può, quindi, offrire a tutte le famiglie”. 
Con questa introduzione di dottor 
Giuseppe Ruggiero, coordinatore 
scientifico di Paidòss, presenta i 
BPC, cioè il “Best Pediatric Choice”, 

ducia generale tra pediatri e le fami-
glie stesse. L’individuazione dei BPC 
serve quindi a spiegare perché sia 
corretto somministrare determinate 
cure, le loro proprietà e i loro limiti 
di utilizzo. Si vuole spiegare anche 
come mai, invece, il ricorso ad altre 
terapie o analisi particolari non sia 
sempre indicato. Così possiamo eli-
minare le disparità di trattamento ed 
usare le risorse a disposizione solo 
quando è veramente necessario. 

Quando verranno presentati i risul-
tati di questo lavoro?
I BPC saranno presentati a settem-
bre, in occasione del congresso di 
Lecce. Abbiamo individuato undici 
aree di intervento che vanno dal trat-
tamento delle infezioni delle vie re-
spiratorie, al mal di testa, ai problemi 
dermatologici e così via. In questa 
sede verranno portate le prove di effi-
cacia e di diminuzione del rischio per 
il paziente. Perché sia chiaro: il nostro 
non è un tentativo mirato al rispar-
mio come valore in sé. Noi vogliamo 
razionalizzare le spese e uniformare 
i trattamenti proprio per garantire al uno strumento di analisi e divulgazio-

ne della migliore opzione diagnostica 
e terapeutica, destinato a diventare 
un vademecum di grande importanza 
non solo per i pediatri, ma anche per 
le famiglie. 

Dottor Ruggiero, come mai avete 
sentito l’esigenza di creare il Best 
Pediatric Choice? Non bastano le 
linee guida?
“Le linee guida sono utilissime, ma 
non sono sempre applicabili nella 
loro complessità. La nostra strategia, 
quindi, è quella di mettere a confron-
to le esigenze che vengono dai pedia-
tri di libera scelta, dibattere all’interno 
del nostro comitato tecnico scientifi-
co i punti di criticità e trovare delle 
strade praticabili in ogni ambulatorio, 
per poter dare agli utenti risposte 
uniformi, chiare, brevi ed esaustive. 
I BPC saranno istruzioni semplici da 
eseguire, destinate a standardizzare 
il trattamento di alcuni problemi di 

paziente il massimo risultato tera-
peutico con il minimo rischio di even-
ti avversi. Ed il confronto, su questi 
aspetti, è la chiave per giungere a sin-
tesi realmente utili e condivisibili”. 

BPC: 
un supporto per il 
pediatra, un aiuto 
per la famiglia 

Best Pediatric Choice, 
uno strumento di analisi 

e divulgazione della migliore opzione 
diagnostica e terapeutica

l’articolo in tweet

 * I test e le procedure non necessarie sono un pro-
blema serio, in pediatria

 * Il ricorso a test e procedure non necessarie gene-
ra un clima di diffidenza tra pediatra e famiglia

 * Il Best Pediatric Choice serve a individuare test e 
procedure appropriate

 * Il Best Pediatric Choice diventerà un libro bian-
co, scaricabile dal sito Paidòss

 * Il Best Pediatric Choice non è solo per i pediatri: 
anche le famiglie potranno scaricarlo

 * Attraverso il Best Pediatric Choice si vuole 
creare un linguaggio comune tra pediatra e 
famiglie 
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di 
Tommaso Varotti

Uno dei compiti del pediatra 
può e deve essere quello di 
promuovere il dialogo all’inter-

no del sistema familiare, per com-
battere la tendenza a sperimentare 
sostanze stupefacenti in un delicato 
periodo dello sviluppo psicofisico del 
ragazzo. È quanto emerge da uno 
studio datanalysis su mille genitori, 
presentato lo scorso aprile, ma di 
stretta attualità proprio adesso che – 
nel periodo estivo – la mancanza del 
controllo scolastico e la maggiore in-
dipendenza dei ragazzi può consen-
tire loro condotte di comportamento 
più a rischio devianza. 
“Aprire gli studi e diventare ado-
lescentologi è una missione che 
dovrebbe coinvolgere il pediatra”, 
commenta Giuseppe Mele, nel valu-
tare questi dati. E rilancia così il ruolo 
del pediatra e della pediatria rispetto 
a questo problema sociale: “I pe-
diatri devono guidare il processo di 
integrazione e confronto all’interno 
del sistema familiare, per diventare 
elemento di facilitazione del dialogo 
e strumento di prevenzione”. 
Il 33,2% del campione intervistato, 
infatti, ravvisa nelle difficoltà relazio-
nali tra genitori e figli il motivo per 
cui questi ultimi si avvicinano al mon-
do delle sostanze stupefacenti. Ma 
non deve essere trascurato anche il 
24,9% che ravvisa nell’omesso con-
trollo genitoriale il motivo di questa 
condotta deviante. 

L’adolescenza è un periodo compli-
cato. A fianco delle trasformazioni fi-
siche e psicologiche subentra anche 
la messa in discussione dei valori 
culturali e sociali. Il che, entro certi 
limiti, è anche un sacrosanto diritto 
adolescenziale, perché non esiste 
maturazione senza sperimentazio-
ne. Tuttavia all’interno delle fami-
glie, anche per motivi di semplice 
organizzazione – dato che entrambi 
i genitori sono alle prese con gli im-
pegni e le preoccupazioni del lavoro, 
della crisi economica e istituzionale 

ed anche con la mancanza di risorse 
educative a causa dei continui tagli 
alla spesa sociale – non è sempre 
possibile intercettare con la dovuta 
consapevolezza questi segnali di di-
sagio nella crescita. 
Ecco perché il pediatra deve allarga-
re il suo raggio di azione e reinven-
tarsi non solo come “riparatore” 
del danno, ma anche come attore 
fattivo di monitoraggio e preven-
zione. Senza paura di sbagliare e 
senza ritenere che ciò esuli dal suo 
compito. 

di 
Elia Manzini

L’obbligatorietà della pratica vac-
cinale incontra sempre meno 
favore nei genitori. E non sem-

pre i pediatri incoraggiano mamme e 
papà a far vaccinare i figli, complice 
la credenza che alcune malattie fac-
ciano parte della storia passata del 
nostro Paese o, peggio, che le vac-
cinazioni siano in realtà dannose. A 
questo proposito non possono non 
far riflettere i dati pubblicati dal 1 
Report “Prevenzione Vaccinale” pub-
blicato da l’Osservatorio Nazionale 
sulla Salute nelle Regioni Italiane. Il 
documento, che pure spinge nella di-
rezione di un cambio di passo cultura-
le per ottenere il consenso alla vacci-
nazione, più che per proseguire sulla 
strada dell’obbligatorietà, dimostra 
come moltissime malattie siano cala-
te in maniera incontrovertibile grazie, 
appunto, ai vaccini. 
Nonostante la disomogeneità dei dati 
– causata dal fatto che ogni singola 
regione propone calendari vaccinali 
differenti – il dato su scala nazionale 
indica che nel decennio 2000-2010 c’è 
stata una riduzione consistente di mol-
ti problemi sanitari. I casi di epatite B, 
per esempio, sono calati dell’81,54%, 
il morbillo del 73,37%, la rosolia del 
98,20%. I casi di poliomielite e difte-
rite sono stati 0 e 57 quelli di tetano. 
Anche la parotite è diminuita sensibil-

mente: da 37.669 casi del 2000 siamo 
giunti, nel 2010, a 534 casi, con un de-
cremento del 98,58%. 
Sono risultati soddisfacenti? Senz’al-
tro, ma non siamo ancora giunti a 
quelli che sono gli obiettivi dichiarati: la 
copertura del 95% della popolazione. 
Quota che consentirebbe di ottenere 
un risultato importante: proteggere 
l’intera popolazione da queste malat-
tie e far realmente scomparire queste 
ultime dal nostro orizzonte sanitario. 
C’è molto lavoro da fare, per giunge-
re a questo obiettivo: vanno scardina-
te le perplessità e le false credenze 
degli “antivaccinatori”, compiendo al 
tempo stesso un salto culturale per 
far vedere come la vaccinazione sia 
un presidio sicuro e un investimento 
per la salute dei bambini. 
Gli strumenti per informarsi non 
mancano: ci vuole da parte di tutti 
l’impegno per salvaguardare la verità 
scientifica dei fatti e occorre, quindi, 
portare avanti le politiche più corrette 

per difendere la salute dell’intera po-
polazione. 

Vaccini: diamo i numeri
(della prevenzione)

l’articolo in tweet

 * Il primo report sulla prevenzione vaccinale ha 
dimostrato un calo netto di incidenza delle ma-
lattie per cui ci si può vaccinare

 * L’obbligatorietà della vaccinazione verrà con il 
tempo superata a favore di una raccomandazio-
ne, non vincolante

 * In assenza di obbligo è importante che i genitori 
conoscano i vantaggi della vaccinazione

 * Tra il 2000 e il 2010 i casi di morbillo sono dimi-
nuiti di oltre il 70%

 * Tra il 2000 e il 2010 i casi di parotite sono dimi-
nuiti di oltre il 95%

 * Tra il 2000 e il 2010 i casi di epatite b sono dimi-
nuiti di oltre l’80%

Vacanze da sballo

Non sempre i pediatri incoraggiano 
mamme e papà a far vaccinare  
i figli, complice la credenza che  
le vaccinazioni siano dannose
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