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Cresce l’Italia
che cresce

www.simpe.it

Aderire alla Società Italiana Medici 
Pediatri significa essere parte attiva 
del cambiamento. I mutevoli scenari di 
una società in evoluzione impongono 
nuove sfide a chi sceglie di sostenere 
la crescita dalle sue fondamenta,
da qui la necessità di una formazione 
evoluta, costruita in funzione del Self 
Auditing e della ricerca, svolti nel 
proprio studio durante lo svolgimento 
della propria attività.
Informati e aderisci a SIMPe su:
www.simpe.it
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Su che cosa si fonda davvero, la nostra Repubblica? Sarebbe bello 
poter dire che è fondata sul lavoro, come scrissero i Padri Costituenti. 
Ma è veramente così? E soprattutto, di che lavoro stiamo parlando? 

Sicuramente non quello dei giovani adulti, che ancora attendono ricadute 
positive circa loro prospettive occupazionali dopo il varo del “Jobs Act”, 
nei mesi scorsi. Intendiamoci: la crisi economica che viviamo ormai da più 
di un lustro non può risolversi con un colpo di bacchetta magica e anche le 
riforme del mercato del lavoro necessitano di un tempo fisiologico per es-
sere valutate correttamente. Non possiamo però non tenere conto di una 
realtà di fatto, se vogliamo anche contraddittoria: mentre la disoccupazio-
ne giovanile rappresenta un problema centrale, assistiamo alla crescita del 
lavoro minorile. 260 mila ragazzini – il 7% della popolazione tra i sette e i 
quindici anni –, secondo il rapporto di Save The Children del 2014, sono 
a vario titolo impiegati come manovali, braccianti, camerieri, meccanici. E 
spesso si tratta di preadolescenti, di undici e dodici anni, che non neces-
sariamente provengono dalle fasce sociali meno agiate. 
Questa discrepanza ha tante ragioni, che non sono solo economiche. Le 
famiglie, i ragazzi non credono più nella formazione scolastica come pre-
supposto della loro riuscita sociale e lavorativa. Si fa strada, invece, l’idea 
che anticipare l’ingresso nel mondo del lavoro possa portare formazione 
“sul campo” e indipendenza economica. Le conseguenze a medio e lun-
go termine di una situazione di questo genere sono facilmente prevedibili. 
Stiamo crescendo una generazione con meno risorse culturali rispetto al 
passato. Una generazione derubata del gioco e dello studio, viene privata 
degli strumenti che consentono di essere cittadini preparati a difendere i 
propri diritti. Possiamo davvero permetterci di disinvestire sulla formazio-
ne e sulla consapevolezza di sé? Non stiamo commettendo un enorme 
errore di prospettiva, sapendo che solo l’innovazione e la competenza 
rappresentano i valori aggiunti in grado di dare slancio all’economia?
Sono, queste, domande sui massimi sistemi che si intrecciano profon-
damente con i vissuti dei pediatri di libera scelta. I pediatri devono oggi 
imparare a riconoscere i segni di questa realtà trasformata e diventare 
megafono delle esigenze di una gioventù che rischia di perdersi dietro al 
mito del “tutto e subito”. 
Sottrarre ai bambini il tempo del gioco, della crescita psicofisica sana 
e della formazione scolastica significa disinvestire sul futuro dell’intero 
sistema Paese. È vero: non saremmo giunti a questa situazione se non 
ci fosse la crisi. Ma se, tra gli aspetti negativi della crisi, non arginiamo 
questa deriva, non troveremo il modo di uscirne con delle reali prospet-
tive di crescita. In tutti i sensi: i bambini costretti a crescere troppo in 
fretta non consentono al Paese di diventare grande. 
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di  Giulio Divo
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“Il divezzamento, cioè intro-
duzione dell’alimentazione 
complementare dopo l’allatta-

mento esclusivo, rappresenta tanto 
per il bambino quanto per la famiglia 
una piccola rivoluzione, oltre a esse-
re una particolare fase della crescita 
del piccolo, che può avere un ruolo 
importante sulla sua salute futura. Il 
passaggio dall’alimentazione lattea 
a quella complementare deriva dalla 
necessità di garantire un passo avan-
ti in termini di apporto nutrizionale, 
necessario per un organismo in cre-
scita, abituandolo progressivamente 
all’alimentazione dell’adulto”. Così 
mi introduce il tema dei Baby Food 
Antonio Gurnari, vicepresidente della 
SIMPe. 

Esiste un momento specifico nella 
vita del bambino in cui è neces-
sario passare dal latte alle pappe?
“Il passaggio dipende da diversi fatto-
ri: il lattante deve avere acquisito una 
buona manualità motoria, deve ave-
re sviluppato curiosità verso il cibo 
e bisogna attendere una adeguata 
maturazione della funzionalità renale 
e gastrointestinale. Questo compor-
ta una notevole diversità nelle tappe 
del divezzamento. Esiste una ampia 
variabilità da bambino a bambino per 
ciò che riguarda l’inizio, l’introduzione 
e la tipologia degli alimenti proposti e 
anche nelle modalità di preparazione. 

Dubbi di mamma: 
Baby Food o Fai da te?

intervista a 
Antonio Gurnari

baby food sono spesso considerati in 
antitesi al divezzamento fatto con gli ali-
menti comuni. La scelta del loro utiliz-
zo dipende molto spesso dalle convin-
zioni del pediatra, oltre che dei genitori. 
Il pediatra, nel consigliare la mamma, 
deve infatti tenere conto di diversi fat-
tori: culturali, socio-economici, delle 
tradizioni locali e familiari e soprattutto, 
della sicurezza degli alimenti utilizzati”. 

Perché esiste una diffidenza, da 
parte di alcuni genitori, verso i 
baby food?
“È una contrapposizione ideologica, 
più teorica che reale. In base alla le-

C’è chi segue un rigido calendario di 
introduzione degli alimenti e chi inve-
ce ne propone l’assaggio in qualsiasi 
momento in cui il bambino è dispo-
sto ad accettarli. C’è chi caldeggia 
l’utilizzo di alimenti comuni e chi, 
invece, suggerisce i cosiddetti baby 
food, prodotti pensati e preparati ap-
positamente per l’alimentazione del 
bambino”. 

Questa diversità di approccio non 
crea confusione, quando le mamme 
si confrontano tra loro, parlando del 
divezzamento dei propri figli?
“In effetti c’è un problema culturale: i 



gislazione italiana i baby food sono 
gli alimenti per bambini fino ai tre 
anni. Oggi la discussione dovrebbe 
essere spostata più sul concetto di 
“food quality” e tanto i baby food 
quanto gli alimenti tradizionali pos-
sono soddisfare le esigenze nutrizio-
nali, se offerti nelle quantità giuste. 
In questo senso, i baby food, oltre ai 
vantaggi comunemente riconosciuti 
come la praticità d’uso, l’igienicità e 
le porzioni ben stabilite, presentano 
delle garanzie che non possono es-
sere date dagli alimenti comuni. In 
Italia abbiamo una legislazione rigida 
riguardo ai baby food, con controlli 
di sicurezza molto stretti e rigorosi. 
Anche gli stessi parametri relativi 
alla presenza di alcuni contaminanti 
ambientali sono molto più restrittivi 
nei baby food, rispetto agli alimenti 
comuni”.

Eppure molte mamme preferisco-
no comunque un divezzamento 
tradizionale. Perché?
“Perché è una pratica antica, oggi 
riproposta come segno di moderni-
tà e definita anche “alimentazione 
complementare a richiesta”, secon-
do cui non serve preparare le pappe 
da proporre a determinate età, ma è 
meglio attendere che il bimbo mani-
festi attenzione per il cibo che la fa-
miglia porta in tavola e che può esse-
re condiviso da tutti. In pratica, con 
le abitudini alimentari di oggi, una fa-
miglia che decide di seguire questo 
tipo di svezzamento deve essere di-
sposta a rivedere in maniera drastica 
i propri stili di vita, adattando in tutto 
la propria dieta a quella del bambi-
no. La dieta ideale per un bambino 
prevede infatti alimenti di stagione, 
di origine sicura, cucinati con cot-
ture delicate come per esempio al 
vapore, con pochi condimenti e pre-
feribilmente a crudo. È indubbio che 
tutto ciò sia salutare anche per tutti 
gli altri componenti della famiglia e 
utile ad adottare stili alimentari e di 
vita sostenibili, ma bisogna essere 
consapevoli delle difficoltà che que-
sto comporta. Altrimenti si rischia 
di considerare salutistici comporta-

menti che invece non lo sono e che 
possono provocare danni alla salute 
del bambino”. 

Considerando i baby food come 
alimentazione di passaggio tra l’e-
tà dell’allattamento e quella adul-
ta, quando bisogna effettivamente 
introdurre alimenti per così dire 
tradizionali?
“Non esiste una data entro cui 
smettere di utilizzare il baby food. In 
generale, vale il concetto che più è 
grande il bambino più si riducono i 
rischi di un eventuale contatto con 
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alimenti contaminati. Poi, molto di-
pende dalle abitudini della famiglia e 
dalle preferenze del bambino, tenen-
do sempre ben presente che variare 
gli alimenti abbassa il rischio di rag-
giungere alte dosi di contaminanti, 
che invece si può verificare con l’u-
tilizzo continuo e in grande quantità 
di uno stesso alimento. Come, ad 
esempio, si può verificare con alcuni 
pesci che sono naturalmente ricchi 
di contaminanti potenzialmente tos-
sici, mentre quelli utilizzati per pro-
durre gli omogeneizzati sono pochi 
tipi e ben selezionati”. 

l’articolo in tweet

 * Il divezzamento è una piccola rivoluzione tanto per il bambino quanto per la famiglia

 * Per iniziare il divezzamento il bambino deve sviluppare l’abilità motoria e la capacità di digerire e 
assimilare i nuovi cibi

 * La contrapposizione tra baby food e divezzamento con alimenti è più teorica che reale: possono 
coesistere

 * Preparare le pappe a casa richiede disponibilità di tempo e attenzione

 * I bambini non sono piccoli adulti: non devono mangiare come loro. Cotture semplici e introduzione 
graduale dei cibi sono fondamentali

 * I baby food sono studiati per l’alimentazione fino ai tre anni di età

 * I controlli sui baby food garantiscono una altissima qualità e la sostanziale assenza di inquinanti



Utile nella profilassi degli episodi
di cefalea primaria ricorrente
in età evolutiva, comprese le forme
atipiche di emicrania con cefalgia
scarsa o assente, tipiche dell’infanzia
e dell’adolescenza.

Integratore alimentare di
Ginkgolide B, Magnesio, 
Coenzima Q10 e Vitamina B2

Si consiglia l’assunzione
di 1 o 2 bustine al giorno

o secondo parere medico
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www.purytra.com
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Azione antiserotoninergica mirata sui recettori 5-HT3
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Con l’arrivo dell’autunno i bambini 
si ammalano spesso. Raffred-
dori, mal di gola, otiti e sinusiti 

rappresentano problemi comuni che 
spingono mamme e pappa chiedere 
una visita al pediatra di famiglia. Uno 
dei rimedi più utili – e quindi prescritti 
– in occasione di queste infezioni alle 
alte vie respiratorie, sono i lavaggi na-
sali. Ma qual è il loro scopo? E come 
si eseguono correttamente? Lo scopo 
del lavaggio nasale è quello di liberare 
il naso dalle secrezioni, decongestio-
nare le mucose e, di conseguenza, 
facilitare la respirazione del bambino, 
così come alleviare il disagio dovuto 
allo stato infiammatorio. Ma non è tut-
to: grazie a questa pratica si possono 
evitare quei ristagni di muco che po-
trebbero portare a infezioni batteriche, 
responsabili di otiti e sinusiti. Sembre-
rebbe, quindi, la panacea di ogni male, 
un rimedio tanto dolce quanto utile per 
mantenere i bambini in salute. La real-
tà è che il lavaggio nasale è una delle 
pratiche peggio tollerate da parte dei 
bambini e non a torto: si tratta di una 
manovra invasiva e fastidiosa. Possia-
mo fare qualcosa per rendere il lavag-
gio più tollerabile? Certamente. Alcuni 
consigli pratici possono senz’altro di-
minuire il disagio e, quindi, migliorare 
la disponibilità del piccolo a eseguire 
questa pratica di igiene. 
Innanzi tutto va chiarito che i lavaggi 
nasali si possono eseguire anche con 
la soluzione fisiologica in libera vendi-
ta in farmacia, utilizzando una siringa 

il cui ago va conficcato e lasciato sul 
tappo del flacone. Il bimbo piccolo va 
steso supino, facendogli delicatamen-
te ruotare il capo di lato. Un lavaggio 
fatto bene prevede che la soluzione 
fisiologica iniettata entri dalla narice 
posta più in alto e fuoriesca da quella 
più bassa. Se viceversa la soluzione 
va in gola può dare molto più fastidio 
anche perché si tratta, in definitiva, 
di acqua salata. Spesso una fonte di 
disagio è data dalla temperatura della 
soluzione, troppo fredda. Può essere 
utile, allora, tenere la siringa piena di 
fisiologica sotto un getto di acqua tie-
pida/calda per una decina di secondi, 
prima di procedere. Importante è an-
che non eseguire il lavaggio troppo ve-
locemente: il bambino non deve avere 
la sensazione di affogare: scatterà una 
ribellione immediata. La pressione 
deve essere continua ma lenta. Se il 

bimbo è più grande, è bene che flet-
ta il capo in avanti sul lavandino, per 
poi ruotarla di lato in modo da poter 
inserire la siringa sulla narice posta più 
in alto. E dopo il lavaggio? La regola 
vorrebbe che il naso venisse soffiato 
per favorire il drenaggio del muco. Ciò 
vale anche per i bambini molto picco-
li: può sorprendere, ma sono in grado 
di imparare a soffiare nel fazzoletto 
fin dalla più tenera età, in modo quasi 
spontaneo. Ricordate sempre, però, 
che il naso va soffiato una narice alla 
volta, per evitare che il muco risalga 
verso i condotti che portano all’orec-
chio medio e creino un senso di ovat-
tamento o addirittura dolore.

I bambini? Prendiamoli 
per il naso: lavandolo!

di 
Tommaso Varotti

l’articolo in tweet

 * Il lavaggio nasale protegge da otiti e sinusiti.

 * È bene scaldare la soluzione fisiologica sotto ac-
qua calda per dieci secondi

 * Un lavaggio ben fatto prevede che la soluzione 
fisiologica iniettata esca dalla narice posta più 
in basso

 * Non ci sono limiti alla quantità di lavaggi che si 
possono fare, ma i bambini non vanno torturati!

 * È bene soffiare il naso, dopo il lavaggio. 

 * La siringa, dopo il lavaggio, va sciacquata e ri-
posizionata sul flacone, in modo che faccia da 
tappo

I lavaggi nasali 
liberano il naso 
dalle secrezioni, 

decongestionano 
la mucosa e facilitano 

la respirazione 
del bambino
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“I difetti della vista sono molto 
frequenti nei bambini e vanno 
diagnosticati con tempestività 

perché, se non vengono corretti ade-
guatamente, possono rappresentare 
un ostacolo non indifferente per la 
carriera scolastica e lavorativa futu-
ra. L’apparato visivo costituisce infatti 
un bene inestimabile che deve esse-
re difeso e protetto: nello sviluppo 
dell’intelligenza del neonato il ruolo 
svolto dalle informazioni sensoriali 
è incontestato. Fisiologi, neurolo-
gi, psicologi, pediatri e oculisti sono 
d’accordo nel riconoscere l’importan-
za primaria della visione nello svilup-
po psicomotorio del bambino”. Sono 
queste le parole con cui la dottoressa 
Cristina Massaro, oculista e membro 
del comitato scientifico di Paidòss e 
SIMPe, mi introduce il tema dei difet-
ti visivi dei bambini. Un problema di 
stringente attualità in questo periodo 
dell’anno quando, con l’inizio delle 
attività scolastiche, possono presen-
tarsi problemi di apprendimento do-
vuti a un imperfetto funzionamento 
dell’apparato visivo. 

Quali sono i difetti della vista che 
più comunemente colpiscono i 
bambini?
“I difetti refrattivi sono molto fre-
quenti nei bambini e vanno diagno-

sticati con tempestività perché, 
se non corretti adeguatamente, 
possono causare l’ambliopia o lo 
strabismo. L’ambliopia, chiamata 
comunemente “occhio pigro”, è una 
ridotta capacità visiva in uno o in 
entrambi gli occhi che si verifica in 
presenza di un ostacolo che impedi-
sce una corretta maturazione visiva 
in età infantile”. 

Quanti sono i bambini che, sta-
tisticamente, soffrono di questo 
problema?
“I recenti dati statistici indicano 

che il 3-4% della popolazione gene-
rale risulta affetta da ambliopia. Se 
consideriamo che in Italia nasco-
no circa 500.000 bambini all’anno, 
quelli ambliopi sono circa 15-20.000 
ogni anno. In presenza di un nume-
ro così elevato di soggetti, ribadi-
sco l’importanza dello lo screening 
oculistico-ortottico: rappresenta un 
fondamentale atto di medicina pre-
ventiva. Questi dati fanno pensare, 
inoltre, che nel nostro paese non 
tutti siano al corrente dell’importan-
za che rivestono le visite preventive 
oculistiche”. 

Quando bisognerebbe sottoporre i 
bambini alle visite di controllo?
“i controlli oculistici devono iniziare 
presto ed essere regolari: la nostra 
associazione AIERV, l’Association 
Internazionale pour l’Enfance et la 
Rehabilitation Visuelle, con sede a 
Ginevra il cui direttore è il professor 
Michele Fortunato, ha stabilito che le 
prime visite oculistiche debbano es-
sere effettuate, nei bambini nati a ter-
mine e in assenza di fattori di rischio, 
con questo calendario: alla nascita, 
all’età di sei mesi di vita, al compi-
mento dell’anno, ai tre anni quando 
comincia la scuola materna e infine 
all’età di sei anni, all’inizio della scuo-
la dell’obbligo. Successivamente per 

Occhio pigro?
Vediamoci chiaro

intervista a 
Cristina Massaro

Un imperfetto 
funzionamento 
dell’apparato 
visivo, causa 
problemi di 

apprendimento  
e resa scolastica
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visive in modo corretto, recuperando 
eventuali deficit visivi, grazie alla col-
laborazione tra il lavoro del Pediatra e 
dell’Oftalmologo Pediatra. Pertanto la 
tempestività diagnostica è davvero di 
fondamentale importanza”.

dimento, nella scrittura e nella pro-
nuncia, può essere infatti legata a un 
deficit visivo del piccolo paziente”. 

Quale dovrebbe essere a suo avvi-
so il ruolo del pediatra, nella sal-
vaguardia dello sviluppo corretto 
della vista del bambino?
“Il pediatra, ai bilanci di salute, dovrà 
valutare la vista del piccolo paziente, 
misurandone le abilità visive anche pri-
ma che il piccolo inizi a parlare. Deve 
valutare la presenza di un difetto re-
frattivo, di uno strabismo o di una am-
bliopia nel suo paziente, controllare la 
presenza di patologie oculari e curare 
le frequenti patologie infettive e aller-
giche della parte anteriore dell’occhio. 
In caso di dubbio è bene che invii il 
bambino all’Oftalmologo Pediatra per 
eseguire gli accertamenti del caso”. 

Quali sono le prospettive per i 
bambini a cui è stato diagnostica-
to un difetto di questo genere?
“Nei bambini il sistema visivo è anco-
ra molto “plastico” ed è pertanto in 
grado di sviluppare le proprie abilità 

l’articolo in tweet

 * I difetti della vista dei bambini possono ostaco-
lare la buona riuscita scolastica

 * Già alla nascita è possibile diagnosticare alcuni 
problemi della vista

 * Un controllo della vista è raccomandato prima 
dell’ingresso alla materna

 * Un controllo della vista è raccomandato prima 
dell’ingresso alla scuola elementare

 * Mal di testa, occhi rossi e affaticabilità nella 
lettura o nel disegno sono segni di un possibile 
difetto visivo del bambino

 * Molti difetti della vista dei bambini possono es-
sere corretti, se diagnosticati in tenera età

i bambini “sani” sarà bene effettuare 
un controllo una volta l’anno”. 

Quali sono i segnali che possono 
suggerire alla famiglia la necessità 
di eseguire una visita di controllo, 
se non hanno seguito questo calen-
dario?
“Le manifestazioni più frequenti 
sono mal di testa, bruciore agli occhi, 
annebbiamenti della vista da vicino o 
da lontano. Ricordo inoltre che esi-
ste un legame diretto tra vista e ap-
prendimento: i bimbi che presentano 
difficoltà visive hanno disagi scola-
stici maggiori e spesso lamentano 
disturbi astenopici, come stanchezza 
e stress, perché l’apparato visivo è 
costretto a un lavoro forzato e con-
tinuativo supplementare, soprattutto 
“da vicino” per la lettura dei testi, la 
scrittura, il disegno e l’utilizzo di vide-
oterminali. Quindi è fondamentale far 
esaminare l’efficienza visiva globale. 
Basti pensare che persino la dislessia 
può essere correlata a un deficit visi-
vo. La dislessia, che si manifesta con 
la difficoltà nella lettura e nell’appren-
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di 
Elia Manzini
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Puntuale, all’inizio dell’anno sco-
lastico, ecco il temuto avviso 
da far firmare ai genitori in cui 

si segnala la presenza, a scuola, dei 
pidocchi. L’infestazione da pediculus 
humanus capitis, questo è il nome 
scientifico del pidocchio, è un proble-
ma che si ripresenta regolarmente e 
che ormai ha perso la sua stagiona-
lità: vivere in ambienti temperati, in 
cui non esiste una vera differenza tra 
inverno e primavera, ha determinato 
un rischio pediculosi che – in sostan-
za – è perenne, nell’arco dell’anno 
scolastico. 
Il problema pediculosi non è – come 
siamo stati abituati a pensare – il ri-
sultato di una scarsa igiene persona-
le: i pidocchi infatti sopravvivono ai 
normali lavaggi del cuoio capelluto, 
anche se eseguiti con cura. Inoltre 
resistono all’acqua per parecchi mi-
nuti e si aggrappano tenacemente al 
capello, ragione per cui la semplice 
azione meccanica della doccia non è 
sufficiente a rimuoverli. 
Il trattamento per la pediculosi, inol-
tre, non richiede il drastico taglio dei 
capelli. È vero che i capelli corti con-
sentono una migliore individuazione 

del parassita e delle sue uova, ma 
il capello corto non è di per sé una 
assicurazione contro questo ospite 
indesiderato. 
Va da sé, quindi, che i pidocchi ben 
difficilmente possono essere ogget-
to di prevenzione. Ciò nonostante, 
controlli regolari – settimanali – al 
cuoio capelluto dei bambini è di fon-
damentale importanza per ricono-
scere l’infestazione nelle prime fasi 
ed evitare così che la schiusa delle 
uova porti a una infestazione più dif-
ficile da eradicare. 
In genere i pidocchi sono difficili da 
riconoscere a occhio nudo perché 
temono la luce e si nascondono ra-
pidamente. Più semplice è l’indivi-
duazione delle uova, le lendini, che 
appaiono di colore bianco perlaceo, 
saldamente attaccate alla radice del 
capello. Da questo punto di vista non 
possono essere facilmente scam-
biate con forfora: quest’ultima si ri-
muove molto facilmente. Le zone 
che maggiormente sono interessate 
dall’infestazione da pidocchi sono 
quelle più calde, sul capo: la nuca e la 
parte superiore delle orecchie costi-
tuiscono le zone privilegiate, ma non 
certo le sole. 
L’eliminazione dei pidocchi deve esse-
re eseguita con cura e a più riprese. I 
prodotti oggi in commercio sono molti 
e si dividono tra shampoo insetticidi, 
gel, schiume a seconda della capi-
gliatura del bambino. Tuttavia è racco-

mandata la ripetizione del trattamento 
ogni settimana per due o tre volte, al 
fine di eliminare anche i parassiti che, 
al riparo nelle uova, potrebbero avere 
resistito indenni al primo trattamento. 
Oggi ci sono a disposizione anche pro-
dotti non insetticidi, a base di un olio, 
il dimeticone, che soffoca l’insetto e 
anche la larva contenuta nelle uova. 
Tale trattamento è indicato per i bam-
bini che sono affetti da dermatiti e che 
quindi mal tollerano la debole – ma 
presente – azione tossica dei prodotti 
a base di piretrine.

l’articolo in tweet

 * I pidocchi sono un problema che dura tutto l’an-
no scolastico

 * Avere i pidocchi non è un segno di scarsa igiene 
personale

 * Non serve tagliare i capelli, in caso di pidocchi

 * Shampoo, gel e schiume insetticide sono a di-
sposizione per i diversi tipi di capigliatura

 * Se il bambino ha la pelle delicata, ci sono lozioni 
a base di oli che soffocano i pidocchi

 * Anche gli adulti sono a rischio pidocchi: non è un 
problema dell’infanzia

 * È bene lavare la biancheria da letto, in caso di 
infestazione, a sessanta gradi

I pidocchi sono difficili 
da riconoscere 
a occhio nudo

Niente grilli per la testa: 
erano pidocchi
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intervista a 
Giuseppe Mele

Figli di  
un Lavoro Minore #1
“Il convegno sul lavoro minorile 

rappresenta una straordina-
ria occasione di confronto tra 

mondo della pediatria, delle istitu-
zioni e della ricerca. Vedo concretiz-
zarsi, attraverso queste occasioni di 
dialogo e crescita, la mia idea di una 
pediatria aperta e consapevole, in 
grado di porsi come tramite tra tutti 
i mondi e le professionalità che trat-
tano i grandi temi della salute fisica, 
psicologica ma anche sociale e cul-
turale dell’infanzia e dell’adolescen-
za”. Così il presidente di Paidoss e 
SIMPe, Giuseppe Mele, introduce 
il tema del significato del convegno 
leccese sul lavoro minorile. Un signi-
ficato che travalica lo stretto tem-
porale dei giorni di lavoro e diviene 
pietra miliare di un nuovo modo di 
intendere il ruolo del pediatra, sem-

pre più coinvolto e consapevole dei 
processi di evoluzione sociale, politi-
ca, economica e civile. 

Il tema del lavoro minorile è un 
tema destinato a far parlare a 
lungo, anche dopo il termine del 
Convegno. Quali sono i temi che 
più toccano da vicino il lavoro del 
pediatra?
“Al di là dei singoli aspetti sanitari, di 
cui pure parleremo diffusamente tan-
to in termini fisici che psicologici, io 
ritengo che il tema del lavoro mino-
rile sia un tema talmente ampio da 
comprendere, in sé, tantissimi punti 
di criticità della società in cui viviamo. 
Non si tratta, infatti, di essere gene-
ricamente contro il lavoro dei minori 
quanto comprendere come, avviare i 
bambini e i ragazzini al lavoro, signifi-

ca predeterminarne il destino. Indivi-
duale, ma non solo individuale”. 

Perché parla di un destino non 
solo individuale?
“Perché se noi esaminiamo i dati 
economici, sociali, culturali e an-
che geografici in cui questo feno-
meno prende piede, vediamo che 
vi sono delle costanti che, di fatto, 
determinano delle precondizioni che 
portano il minore a lavorare. Queste 
precondizioni si esprimono in vari 
modi: vi sono aree territoriali con-
traddistinte da realtà economiche 
in cui il fenomeno trova cittadinan-
za. Indipendentemente dal giudizio 
che vogliamo darne, noi dobbiamo 
considerarne scientificamente gli 
effetti e non possiamo fare a meno 
di osservare che laddove esiste il fe-

Il presidente di Paidoss e SIMPe, Giuseppe Mele, 
introduce il tema del significato del convegno leccese 

sul lavoro minorile
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nomeno del lavoro minorile, meno la 
dinamicità della vita”. 

Che cosa intende con “dinamicità 
della vita”?
“Mi spiego con un esempio: così 
come la natura chiede, per rinforzare 
la specie, un rimescolamento gene-
tico, lo stesso avviene anche in una 
società sana. Se noi abbiamo delle 
precondizioni che di fatto impedi-
scono un libero e consapevole ac-
cesso alla crescita sociale, culturale 
ed economica, ci troveremo con una 
società divisa in caste. Ma una divi-
sione di casta rende impossibile una 
spinta dinamica forte verso la cresci-
ta e l’affermazione di sé. Così, ridu-
cendo il discorso ai minimi termini, i 
figli dei lavoratori faranno i lavorato-
ri, i figli dei professionisti diventeran-
no a loro volta professionisti, e così 
via. Sono, questi i cosiddetti “frozen 
landascapes” di cui si parla nel do-
cumento ufficiale UE “Putting The 
Child-Centred Investment Strategy 
To The Test”. Una situazione quindi 

che non riguarda solo l’Italia ma che 
coinvolge l’Europa dei 27 a vario tito-
lo e in differenti modi”.

Qual è il ruolo del pediatra, in que-
sta situazione?
“È, chiaramente, un ruolo in evoluzio-
ne. Il pediatra deve essere messo al 
centro di tutto ciò che riguarda la vita 
dei bambini e degli adolescenti, per-
ché – come ho spesso ripetuto anche 
su queste pagine – la pediatria deve 
uscire dagli ambulatori e deve essere 
finalmente considerata per ciò che è: 
un interlocutore creduto e credibile. 
Per fare questo è necessaria forma-
zione e informazione. E il senso del 
convegno è proprio questo: aprire 
una finestra di dialogo con tutte le 
realtà. La presenza di rappresentan-
ti delle istituzioni, aziende, docenti 
universitari, esperti della comunica-
zione e rappresentanti di associazioni 
è per me motivo di grande orgoglio. 
Ma non di orgoglio meramente per-
sonale: si tratta di un successo che 
va a corroborare la credibilità di una 

proposta per una nuova pediatria che 
ho sempre sostenuto. Non posso 
che essere incoraggiato del fatto che 
c’è stato un ritorno entusiasmante 
di curiosità, interesse e partecipa-
zione. Non a caso, nonostante tutto, 
saranno presenti ben due consiglieri 
nazionali, molti consiglieri regionali e 
moltissimi consiglieri provinciali della 
Federazione Italiana Medici Pediatri”. 

È una rivincita personale?
“Nessuna rivincita personale. Quan-
do si ha a che fare con i grandi temi 
della vita delle persone e delle comu-
nità non c’è spazio per le rivincite. 
Credo però che si tratti di un segnale 
importante: io lo interpreto come il ri-
conoscimento del valore della propo-
sta. È una proposta convincente che, 
automaticamente, avvicina coloro 
che all’interno delle singole società 
di appartenenza, vogliono mettere a 
disposizione forze e risorse per esse-
re protagonisti, in questa fase di tra-
sformazione e cambiamento”.
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a cura di 
Claudio Mencacci

Il tema del lavoro minorile, leit motiv 
del convegno Paidoss e SIMPe di 
quest’anno, non si esaurisce certo 

con i lavori congressuali. Rappresen-
ta piuttosto una sfida che parte dal 
convegno di Lecce ma che deve pro-
seguire nel tempo e nell’impegno di 
ogni operatore sanitario e del socia-
le, in senso ampio. Con il professor 
Claudio Mencacci, Past Presidente 
della Società Italiana di Psichiatria, 
abbiamo voluto esaminare l’aspetto 
psichico, culturale e sociale di questo 
problema. 

Psicologicamente parlando, il 
bambino si sente più vittima di un 
sistema che gli impone il lavoro o 
ne trae una gratificazione?
“È importante fare due premesse. In-
nanzitutto il bambino non è un piccolo 
adulto e non può essere considerato 
come tale: ha meccanismi di funziona-
mento differenti. In secondo luogo, la 
modalità che i bambini hanno di acces-
so al mondo degli adulti, soprattutto in 
età precoce, è mediata proprio dagli 
adulti: in molte circostanze il bambino 
fa propria la motivazione dell’adulto, 

spesso con il desiderio di “compiacer-
lo”. In età precoce non è quindi il lavo-
ro in quanto tale che lo fa sentire vitti-
ma o al contrario lo gratifica, quanto la 
relazione con l’adulto che lo introduce 
al lavoro. È solo in un periodo succes-
sivo, adolescenziale, che il pensiero 
critico porta a stabilire con il mondo 
adulto un differente tipo di rapporto: 
in questo periodo il lavoro può diven-
tare uno strumento con cui rimodulare 
il proprio accesso all’età adulta. Se vi 
è imposizione, questa è vissuta come 
sopraffazione e il ragazzo può sentirsi 

Figli di  
un Lavoro Minore #2
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vittima. Se il lavoro invece è uno stru-
mento per separarsi dalla famiglia e 
avere riconoscimento all’interno di un 
contesto differente, questo può dare 
gratificazione. In entrambi i casi co-
munque il rischio è che il lavoro esclu-
da oppure ostacoli un investimento su 
altri aspetti educativi, relazionali e cul-
turali importanti per lo sviluppo”. 

Un tempo l’istruzione era la chiave 
per l’affermazione sociale. Perché 
oggi sembra non essere più così?  
”Ci sono state delle trasformazioni 
socio-culturali importanti che hanno 
portato alla perdita dell’investimento 
nell’istruzione sia come valore in se 
stesso sia quale veicolo di successo 
sociale: il rapporto con la scuola si è 
fortemente modificato e la scuola 
stessa, e lo dico con dispiacere, ha in 
parte rinunciato a un aspetto fondan-
te della sua mission che è quello di 
inserire il percorso di istruzione in un 
contesto educativo, in un ambiente 
arricchente. La difficoltà a perseguire 
tale obiettivo educativo, ha un ruolo 
nell’aumentare la disaffezione dall’i-
stituzione scolastica da parte delle 
famiglie, che spesso non trovano più 
nella scuola un interlocutore con cui 
condividere le fatiche dell’educazione 
dei figli.  Inoltre la scuola stessa non 

si è mostrata rapida nell’accogliere le 
trasformazioni del mondo del lavoro, 
reagendo lentamente a un mondo che 
invece cambia in modo estremamen-
te rapido. Penso ad esempio a tutti 
quei personaggi pubblici che hanno 
avuto successo utilizzando le proprie 
risorse e capacità al di fuori dell’usuale 
percorso scolastico. È come se incon-
sciamente quello a cui stiamo assi-
stendo si possa esprimere così: se la 
scuola non è necessaria per il succes-
so individuale e non è un luogo dove 
i figli crescono ricevendo sollecitazioni 
educative, vale la pena investirci?”. 

Il ragazzino lavoratore: quali sono 
le problematiche di sviluppo per-
sonale, psicologico e affettivo a 
cui va incontro?
”Vorrei iniziare con un’affermazione 
forte: il lavoro in sé non è un fatto-
re patogeno. Il lavoro è costituito di 
numerosi fattori ed è necessario di-
stinguere tra le sue componenti per 
poter effettuare una valutazione cor-
retta circa le conseguenze del lavoro 
minorile: precocità, durata, qualità, 
ritmi, stress, ambiente eccetera. La 
stessa riforma della scuola sottolinea 
che l’ingresso al lavoro dei minoren-
ni è una cosa positiva, se inserita in 
un contesto protetto, limitato, super-
visionato. Se queste caratteristiche 
mancano, se il lavoro è continuativo, 
troppo precoce, se il ragazzino viene 
esposto a un ambiente “stressante”, 
il lavoro si trasforma in un fattore trau-
matizzante cronico, con conseguenze 
sul corretto sviluppo cognitivo, affet-
tivo e relazionale e facilitando l’emer-
gere di patologie psichiche. Il lavoro 
inoltre, se si sostituisce a quelle che 
sono le necessità relazionali, affettive 
e intellettive che possono essere of-
ferte da ambienti “a misura di ragaz-
zo”, come la scuola, priva il ragazzo di 
un ambiente nutriente in cui comple-
tare il proprio sviluppo. In psichiatria il 
modello di riferimento maggiormente 
accettato è il modello bio-psico-socia-
le. Questo sta a significare che il be-
nessere psichico è sempre il risultato 
dell’interazione tra aspetti biologici, 
aspetti ambientali e che la psiche si 

forma e si definisce all’interno di una 
continuo dialogo tra questi. Le espe-
rienze precoci svolgono un ruolo fon-
damentale per definire l’individuo, po-
tendo influenzarne significativamente 
lo sviluppo: alcune fasi della vita più 
di altre devono essere protette e tu-
telate, e tra queste l’infanzia è sicu-
ramente la più importante. Citando 
Pindaro, l’individuo diviene ciò che 
è solo attraverso il confronto con le 
esperienze. Buone esperienze sono 
fondamentali per favorire il benesse-
re psichico in età adulta”.  

Se mandiamo i bambini al lavoro, 
non suggeriamo implicitamente 
che il valore del fare sia superiore 
al valore del sapere?
”È un’analisi che condivido e che 
purtroppo sottovaluta l’importanza 
degli aspetti intellettivi e cognitivi 
nello sviluppo del benessere psichi-
co. Abbiamo bisogno del bello, della 
cultura, del sapere e non solo delle 
capacità del fare”.

Le famiglie spesso 
non trovano più 
nella scuola un 

interlocutore con 
cui condividere 

le fatiche 
dell’educazione 

dei figli
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“Da oltre 30 anni i cortico-
steroidi orali di sintesi 
chimica sono tra i farma-

ci più utilizzati in medicina. Infatti, 
grazie alla loro potente attività an-
tinfiammatoria e immunosoppres-
siva, trovano numerose indicazioni 
cliniche per il trattamento di svariate 
condizioni e patologie. Tuttavia dato 
il numero elevato di composti e l’am-
pia gamma di possibilità di impiego, 
è utile fare il punto sulla loro azione 
e sui possibili effetti avversi a essi 
correlati, per arrivare a definire qual 
è l’uso più corretto dei corticosteroi-
di in età pediatrica. Questa temati-
ca diventa di maggior interesse dal 
momento che da oggi è disponibile 
anche in Italia il prednisolone sodio 
fosfato in formulazione liquida orale, 
una nuova soluzione terapeutica che 
si aggiunge a quelle già esistenti”. 
In questo modo il professor France-
sco Scaglione, docente di Farmaco-
logia presso l’Università degli Studi 
di Milano, introduce il tema dell’im-
portanza e dell’uso corretto dei 
corticosteroidi orali, con particolare 
riferimento all’età pediatrica, in con-
siderazione della disponibilità anche 

in Italia della molecola prednisolone 
sodio fosfato.

Che cosa sono i farmaci cortico-
steroidi?
“Sono farmaci che mimano l’azione 
degli ormoni endogeni prodotti dalla 
corteccia delle ghiandole surrenali. 
Questi ormoni intervengono in nu-
merosi meccanismi fisiologici inclusi 
quelli che regolano le risposte infiam-
matorie, la regolazione del metaboli-

smo dei carboidrati, delle proteine e 
della concentrazione di elettroliti nel 
sangue. I farmaci corticosteroidi sono 
usati per il trattamento di numerose 
patologie a componente infiammato-
ria, allergica o autoimmunitaria”.

Qual è il meccanismo d’azione dei 
corticosteroidi?
“I corticosteroidi sono farmaci lipo-
solubili per cui attraversano facilmen-
te la membrana cellulare, si legano a 
uno specifico recettore citoplasmati-
co e raggiungono il nucleo cellulare 
dove il complesso farmaco-recettore 
può innescare la trascrizione di pro-
teine antinfiammatorie, oppure inibi-
re la produzione di citochine e altre 
proteine pro-infiammatorie. Sebbene 
i corticosteroidi siano farmaci molto 
potenti, essi svolgono essenzialmen-
te un ruolo sintomatico anche se in 
alcune condizioni cliniche possono 
influenzare positivamente la storia 
naturale della malattia”.

I corticosteroidi sono tutti uguali?
“No, i corticosteroidi si differenziano 
per la loro potenza antinfiammatoria 
(glucocorticoide) e l’emivita biologi-

intervista a 
Francesco Scaglione

Prednisolone  
in soluzione orale: 
una nuova terapia 30 anni dopo

Importanza  
e uso corretto dei 
corticosteroidi 

orali,  
con particolare 

riferimento  
all’età pediatrica
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ca (ovvero la durata d’azione breve/
intermedia/lunga). Potenza ed emi-
vita biologica sono parametri rile-
vanti nella scelta del corticosteroide 
poiché sono correlati alla capacità di 
indurre una soppressione dell’asse 
ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA). Ad 
esempio, tanto più lunga è l’emivita 
biologica tanto più protratta sarà la 
soppressione dell’asse dopo una sin-
gola dose. I bambini, per la loro strut-
tura e la fase di crescita, possono 
andare incontro a problematiche de-
cisamente spiacevoli in seguito alla 
somministrazione prolungata di alte 
dosi di corticosteroidi per effetto del-
la soppressione sull’asse HPA. Tra i 
possibili effetti collaterali dei cortiso-
nici, che possono insorgere nei bam-
bini sottoposti a trattamenti a base di 
questi farmaci ad alti dosaggi e per 
lunghi periodi si annoverano, in par-
ticolare: l’iperglicemia, l’aumento del 
peso corporeo, l’ipertensione, l’acne, 
l’insonnia, i ritardi nella crescita fisi-
ca, soprattutto in termini di statura, il 
ritardo della maturazione scheletrica, 
la diminuzione della mineralizzazione 
ossea, e l’irsutismo”.

Come si evitano questi problemi?
“Ricorrendo a trattamenti sistemici 
brevi ed evitando l’utilizzo di steroidi 
a lunga attività biologica e alto potere 

di inibizione sull’asse HPA. È quindi 
preferibile utilizzare corticosteroidi a 
durata d’azione intermedia, come il 
prendnisolone poiché permettono di 
ridurre gli effetti soppressivi sull’as-
se. Infatti, dato il suo miglior profi-
lo rischio/beneficio rispetto ad altri 
corticosteroidi, il prednisolone sodio 
fosfato è raccomandato dalle Linee 
Guida internazionali. Prednisolone 
sodio fosfato ha dimostrato la sua 
efficacia in un ciclo breve di terapia, 
migliorando la sintomatologia e ridu-
cendo gli episodi di riacutizzazione in 
pazienti con patologie a componente 
infiammatoria e allergica. Inoltre, una 
singola dose di prednisolone induce 
una minore soppressione del livello 
di cortisolo plasmatico rispetto a una 
singola dose equivalente di betame-
tasone, sottolineando il suo buon pro-
filo di sicurezza”.

Quali sono gli ulteriori vantaggi di 
avere prednisolone sodio fosfato 
in soluzione orale?
“La disponibilità di prednisolone in 
formulazione liquida è vantaggiosa 
per i soggetti che hanno difficoltà a 
ingerire le compresse, quindi parti-
colarmente adatta all’età pediatrica. 
Questi ultimi si avvantaggiano inol-
tre del sapore gradevole di questa 
formulazione. Inoltre, il prednisolone 

in soluzione orale potrebbe avere un 
vantaggio rispetto alle compresse in 
quanto produce un picco di livello pla-
smatico più alto del 20% e più rapido 
di circa 15 minuti”.

In conclusione, come e quando 
somministrare i corticosteroidi 
orali?
“La posologia giornaliera può va-
riare a seconda della patologia da 
trattare e lungo il decorso della 
malattia stessa. È sempre oppor-
tuno ricercare la dose minima effi-
cace per ridurre il rischio di effetti 
avversi, soprattutto nei trattamenti 
prolungati nel tempo. È bene som-
ministrare i corticosteroidi in dose 
unica il mattino per rispettare il rit-
mo circadiano del cortisolo endoge-
no, ma in talune situazioni cliniche 
(per esempio bronchiti riacutizzate 
o manifestazioni allergiche) può es-
sere necessaria una seconda som-
ministrazione, che è bene venga 
data nel primo pomeriggio. Rara-
mente bisogna ricorrere a una ter-
za somministrazione giornaliera. La 
nuova terapia a base di prednisolo-
ne sodio fosfato in soluzione orale, 
alla luce di queste considerazioni, 
può essere considerata una valida 
opzione terapeutica per ottenere il 
rapido controllo della malattia”.

Farmaco
Potenza 

antinFiammatoria 
relativa

Dose 
equivalente

(mg/die)

emivita 
biologica

(ore)

Potenza 
soPPressiva 

sull’asse HPa

Idrocortisone 1 20 18-12 + - -

Cortisone acetato 0,8 25 18-12 + - -

Prednisone 4 5 18-36 + + -

Prednisolone 4 5 18-36 + + -

Desametasone 25 0,75 36-54 + + + +

Betametasone 25 0,75 36-54 + + + +
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RAPIDO ED EFFICACE
Agisce a monte

della cascata infiammatoria
allo stesso livello

dei cortisonici

NATURALE
Rinforza un sistema

di controllo fisiologico
non causando effetti

collaterali

SICURO
Non interferendo con l’equilibrio

ormonale dell’organismo, 
non determina gli effetti

avversi tipici dei cortisonici
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lattica. In secondo luogo – e in questo 
caso stiamo parlando di una novità di 
regolamentazione – il Pavilizumab è 
oggi a disposizione in fascia A-PT/PHT, 
con tutti i criteri di rimborsabilità del 
caso garantendo la continuità di cura 
tra ospedale e territoro. La riclassifi-
cazione prevede che la prescrizione 
venga sempre fatta da uno specialista 
ospedaliero, ma permette al pediatra 
di libera scelta, di seguire più da vici-
no l’adesione alla profilassi, facendo si 
che il Palivizumab non sia più un presi-
dio solo ospedaliero. 
La terza novità consiste nel fatto che 
il farmaco può essere somministrato 
anche a domicilio, grazie alla crea-
zione di una apposita rete di suppor-
to. Ciò è importante, pensando che 
questi bambini non sempre possono 
essere portati nelle strutture che de-
vono materialmente procedere alla 

somministrazione. Ebbene, l’azien-
da produttrice del farmaco (AbbVie) 
metterà a disposizione un pool di 
infermieri pediatrici qualificati, per 
l’intera durata del trattamento. Que-
sto network di infermieri opererà sul 
territorio a stretto contatto con il pe-
diatra di libera scelta per assicurare 
l’intera profilassi e la compliance del 
bambino. Ma non è tutto: le famiglie 
possono accedere anche via web a 
tutte le informazioni su tempi, modi, 
piani terapeutici, organizzazione del-
le somministrazioni, secondo uno 
schema predefinito e personalizzato 
sulle necessità della famiglia e mira 
a fornire ogni elemento di educazio-
ne e informazione anche a mamme e 
papà e non solo agli specialisti. Oggi 
la bronchiolite può essere quindi pre-
venuta a casa propria, limitando così 
al massimo rischi e disagi.

Il virus respiratorio sinciziale, respon-
sabile della bronchiolite, è un even-
to temibile nei primi due anni di vita 

del bambino. A maggior ragione se si 
tratta di piccoli pazienti che sono più a 
rischio per varie fragilità quali problemi 
cardiaci, prematurità, fibrosi cistica, di-
splasia broncopolmonare. Una terapia 
profilattica rappresenta, per questi pa-
zienti, un presidio importantissimo al 
fine di prevenire il possibile contagio, 
considerando che i bambini spesso 
vivono in comunità in cui la diffusio-
ne epidemica del virus è un fatto, pur-
troppo, possibile e meno raro di quan-
to si possa immaginare.
Le terapie biologiche hanno segnato 
una svolta nel trattamento preventi-
vo e profilattico della bronchiolite: in 
particolare il Palivizumab rappresenta 
un presidio che ha offerto, a fronte di 
una ampia sicurezza di impiego, an-
che una significativa capacità di ridur-
re i contagi e, quindi, le conseguenze 
degli stessi. Tuttavia la ricerca medio 
scientifica non si ferma: vi sono no-
vità significative anche per quanto 
riguarda lo sviluppo di questa stessa 
molecola. In primo luogo va sottoline-
ata una novità di formulazione: la so-
luzione, che prima era liofilizzata con 
solvente, oggi è divenuta iniettabile 
e pronta all’uso. Esiste quindi un mi-
nore rischio di disperdere frazioni si-
gnificative di principio attivo, durante 
la preparazione del composto, miglio-
randone ulteriormente l’efficacia profi-

l’articolo in tweet

 * Esiste una profilassi contro la bronchiolite

 * Il farmaco si chiama Palivizumab ed è somministrabile in 
dosi pronte da iniettare

 * È stato studiato per bambini fragili, prematuri, cardiopa-
tici e affetti da problemi respiratori

 * Oggi il Palivizumab è disponibile in fascia A-PT/PHT

 * L’azienda produttrice mette a disposizione un pool di in-
fermieri per somministrazioni a domicilio

Bronchiolite: oggi si 
previene a casa propria

di 
Tommaso Varotti
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intervista a 
Domenico Viggiano

“Seguire le linee guida per ot-
tenere un corretto inquadra-
mento diagnostico e tera-

peutico dei pazienti è una prassi meno 
diffusa di quello che sembra. Le linee 
guida, infatti, sono documenti ponde-
rosi, soggetti a revisioni periodiche e 
ravvicinate, che devono tenere conto 
di tutta la produzione scientifica pub-
blicata e dell’evidenza della pratica 
clinica. Tutti i medici – e quindi, ovvia-
mente, i pediatri – sono quindi sotto-
posti a un “information overload” che 
di fatto non rende possibile seguire 
con la dovuta costanza tutte queste 
variazioni e implementazioni. La solu-
zione che abbiamo trovato consiste, 
attraverso supporti tecnologici come 
telefonini, tablet e device mobili per 
la comunicazione, nel porre le linee 
guida più aggiornate direttamente nel-
la tasca del medico, in modo da per-
mettere una uniformità di trattamento 
sia verso i pazienti, sia sul territorio”. 
Questa la presentazione del proget-
to LG in App, ovvero Linee Guida in 
Applicazioni, così come descritto da 
Domenico Viggiano, membro del co-
mitato scientifico di Paidoss per la ga-
stroenterologia e promotore del pro-
getto appena descritto. 

In che cosa consiste il progetto LG 
in app?
“Come suggerisce il nome, si tratta 
di una sostanziale riduzione delle par-
ti salienti delle linee guida per il trat-
tamento di ogni patologia, in modo 
che sia immediatamente fruibile at-
traverso ogni device mobile, per ogni 
sistema operativo”. 

Per quale motivo ha sentito l’esigen-
za di lavorare su questo progetto?
“Non c’è un solo motivo, ma più d’u-
no. Iniziamo con una considerazione: 
pur con tutta la più buona volontà è 
praticamente impossibile, per i pe-

diatri, seguire la produzione scientifi-
ca, fosse anche solo quella più pre-
stigiosa e quindi degna di interesse. 
Faccio un paio di esempi pratici: ogni 
settimana, per la sola celiachia, esco-
no quattro studi degni di interesse. 
Per il morbo di Crohn, sette. Se mol-
tiplichiamo anche solo una media di 
produzione scientifica per ogni pos-
sibile patologia è facile comprendere 
come, per il pediatra, non sia possibi-
le seguire il progresso della ricerca. 
Ed è un peccato: perché si tratta di 
informazioni di straordinaria utilità 
tanto per i medici quanto per i pazien-
ti. Questa discrepanza finisce inevita-

Il Pediatra?  
Ha le Linee Guida  
in tasca

Le linee guida sono documenti 
ponderosi, soggetti a revisioni periodiche 
e ravvicinate, che devono tenere conto di 
tutta la produzione scientifica pubblicata 

e dell’evidenza della pratica clinica
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bilmente con il creare degli squilibri 
nell’offerta sanitaria”. 

Che genere di squilibri?
“Tra pediatri possono verificarsi dif-
ferenze sostanziali nel trattamento 
di alcune patologie. Ciò disorienta i 
genitori, che magari hanno avuto oc-
casione di consultare due medici di-
versi per situazioni simili. Ma non è 
tutto: se viene meno la cultura delle 
linee guida, come è possibile ottene-
re una reale continuità assistenziale, 
in ottemperanza alla legge Balduzzi? 
Se spingiamo per avere servizi di 

continuità assistenziale, dobbiamo 
offrire anche ai professionisti dei 
servizi per garantire la continuità del-
le terapie sulla base di una strategia 
condivisa. In caso contrario il rischio 
è che i medici, a ogni passaggio, cor-
reggano in parte o totalmente l’ope-
rato del collega. Se, invece, tutti se-
guono le linee guida, è molto difficile 
che si possano verificare situazioni 
di questo genere. Inoltre, proprio in 
osservanza al decreto Balduzzi, non 
posso non considerare come la man-
cata osservanza delle linee guida può 
rappresentare un elemento di critici-
tà in caso di denuncia per malpratice. 

Insomma, ci sono molte ragioni che 
spingono verso questo tipo di solu-
zione tecnologica. Devo poi sottoli-
neare come un approccio di questo 
genere possa anche far percepire le 
linee guida in maniera meno astratta, 
da parte dei professionisti”.

Perché ritiene che alcuni possano 
considerare le linee guida come 
lontane dalla pratica o astratte?
“Perché la loro continua evoluzione 
può essere facilmente scambiata 
come il tentativo, da parte di una co-
munità scientifica dedita per lo più 
alla ricerca, di accreditarsi da un pun-
to di vista accademico. Quindi si po-
trebbe pensare che i piccoli progressi 
portati da ogni singolo studio, siano 
in realtà un lavoro fine a se stesso e 
non dedicato al reale progresso del-
le conoscenze e delle strategie dia-
gnostiche e terapeutiche. E, come 
dicevo prima, l’aumento del volume 
della produzione scientifica potreb-
be anche giustificare questo tipo di 
pensiero. La sensazione che via sia 
una frattura tra ricerca medio scien-
tifica e prassi quotidiana è ben per-
cepibile, mentre io ritengo che ciò 
non dovrebbe essere. Se eliminiamo 
gli ostacoli di formato, fruibilità e lin-
guaggio, possiamo portare nella pra-
tica medica quotidiana il meglio che 
emerge dalla ricerca”. 

a che punto siamo con lo sviluppo 
del progetto?
“In questo momento siamo pronti 
per presentare la prima “riduzione” 
in App delle linee guida per il tratta-
mento delle gastroenteriti acute. En-
tro la fine dell’anno riteniamo molto 
probabile riuscire a terminare il la-
voro per ciò che riguarda la malattia 
celiaca e la stipsi. Si tratta, come si 
vede, di temi di interesse generale e 
di larghissima diffusione. Lo spirito è, 
infatti, di intercettare gli ambiti che 
sono epidemiologicamente più rile-
vanti da un punto di vista numerico 
per consentire una uniformità di trat-
tamento al più ampio numero possi-
bile di pazienti”.
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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 e-mail: 
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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