
Il periodico trimestrale l’Osservatorio compie un anno di vita. 
È questa un’occasione importante per spiegare quale sia l’importanza del-
le Società Scientifiche, che spesso vengono percepite come organismi di 

potere politico, ma che in realtà rappresentano l’interfaccia tra il mondo della 
sanità vissuto sul campo e le scelte di politica sanitaria. Se questo rapporto è 
vissuto in maniera virtuosa, si trasforma in una opportunità di salute per tutti. 
Di questo abbiamo discusso con il presidente Giuseppe Mele. 

“Ognuno è ciò che mangia”, diceva il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach. 
Questa frase, spesso estrapolata in maniera più o meno propria e inserita 
in tanti contesti in cui si parla di alimentazione, rivela comunque il rap-
porto intimo tra la salute dell’essere umano e le sue abitudini alimenta-
ri. Ma che cosa mangiano i nostri bambini? Come li stiamo abituando 
a prendersi cura di loro stessi da un punto di vista alimentare? Che 
modello di alimentazione abbiamo in mente per loro? Ne abbia-
mo discusso con Andrea Vania, Responsabile dell’Ambulatorio 
di Dietologia Pediatrica presso l’Ospedale Umberto I di Roma.

Le cronache degli ultimi messi hanno riaperto una diatriba 
mai sopita: in Germania e in Italia due bambini sono dece-
duti a causa delle complicanze del morbillo, contratto per-
ché non protetti dalla vaccinazione. Non lanceremo j’accuse 
di alcun genere, non speculeremo sul dolore. Cercheremo 
però di vederci chiaro, perché il fronte antivaccinatore re-
sta agguerrito, le Istituzioni non sempre sono esaustive nel 
loro ruolo di informazione e le famiglie fanno fatica a capire 
come devono orientarsi dato che il dibattito infuria, più ro-
vente che mai. Ne abbiamo parlato con Michele Conversano, 
past president della Società Italiana di Igiene.
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Non è mai facile cercare di spiegare il ruolo 
di una società scientifica a coloro che non 
ne sono affiliati, ai non addetti ai lavori. Ma 

quando l’azione di quella società è ben visibile sul 
territorio perché se ne vede la rapidità, la trasparen-
za e la concretezza con ricadute evidenti sulla bontà 
dell’azione terapeutica verso il paziente, spiegare a 
che cosa serve diventa molto più semplice. E soprat-
tutto ci si rende conto di come una società scientifica 
pensata in chiave moderna sia indispensabile”.

Così Giuseppe Mele, presidente di Paidòss e SIM-
Pe, introduce il tema dell’importanza delle società 
scientifiche in questo momento della vita politica e 
sanitaria del nostro Paese.
“Fino a pochi anni fa le società scientifiche avevano 
il compito, sulla base delle competenze maturate, di 
elaborare strategie di tipo diagnostico e terapeutico. 
Così, forti della loro competenza potevano interlo-
quire con le Istituzioni al fine di migliorare le scelte 
della politica sanitaria. È stato, nel passato, un com-
pito insostituibile, ma che ha segnato il passo: que-
sto modello che io considero novecentesco rischia di 
diventare autoreferenziale”. 

Perché rischia di diventare autoreferenziale? Gli 
specialisti non hanno smesso di essere competenti, 
anche se il millennio è cambiato.

“Non hanno smesso di essere competenti nel cam-
po, ma non sono riusciti a intercettare le grandi ispi-
razioni che giungono quotidianamente dall’utilizzo 
professionale dei moderni mezzi di comunicazione 
di massa. Oggi possiamo creare una pediatria in rete, 
orizzontale. Le indicazioni non giungono più “dall’al-
to” sottoforma di linee guida restrittive, ma si basa-
no sulla based evidence medicine. E provengono dalla 
condivisione dei dati offerta volontariamente da ogni 
singolo pediatra, che diventa la tessera di un mosai-
co destinato a cambiare il senso stesso della pediatria. 
Per questo noi stiamo lavorando a un progetto molto 
ambizioso, ma che è ormai sul punto di essere opera-
tivo perché ha superato i test di affidabilità”. 

Di che cosa si tratta?
“Si chiama Pediasystem. È un software che consente 
di valutare caso per caso e di condividere la gestio-
ne dei pazienti. Crea così una conoscenza condivisa 
che, a sua volta, può essere monitorata e generare 
statistiche di efficacia degli interventi terapeutici. In 
questo modo otteniamo dati numerici che, raccolti 
da Paidòss, diventano a loro volta oggetto di studio, 
discussione e quindi anche di formazione, attraverso 
i Campus e gli eventi congressuali. In questo modo 
ogni singolo pediatra può fare un’autovalutazione 
ragionata del proprio lavoro. Può creare discussioni 
e mettersi in discussione. Ci saranno enormi vantag-

Società 
scientifiche?
Sì ma 2.0
Intervista a Giuseppe Mele
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gi per i pazienti, per le famiglie, non appena imple-
menteremo questo sistema. Che consentirà anche di 
eliminare le diseguaglianze nell’offerta sanitaria an-
cora presenti nelle diverse aree geografiche”.

La conoscenza condivisa, attraverso la piattaforma 
Pediasystem consente un accesso orizzontale e de-
mocratico alle conoscenze?
“Proprio così. Il decreto Balduzzi, piaccia o non piac-
cia, ci impone di razionalizzare le spese e nel contem-
po garantire i livelli minimi di assistenza. Ebbene se 
la pediatria non studia il modo migliore di rimanere 
nelle regole scritte dalla politica, chi ne farà le spese? 
La risposta è semplice: l’utenza di base. Ma nessuno, 
in coscienza, vuole che questo accada. Allora io dico 
che questo tipo di approccio, che serve a condividere 
le esperienze positive e farle diventare prassi opera-
tiva, si muove proprio in questa direzione: serve a 
evitare prescrizioni ed esami inutili. Garantisce l’as-
sistenza adeguata e nel contempo va incontro alle 
esigenze di contenimento della spesa sanitaria. È l’i-
solamento che produce questi aumenti di costi nel 
sistema: la cooperazione dal basso attraverso la con-
divisione delle esperienze farà in modo che nessun 
pediatra SIMPe resti isolato nelle scelte diagnostiche 
e terapeutiche. Ecco, questa è la mia idea di società 
scientifica. E Pediasystem ne è l’espressione pratica, 
figlia del tempo che stiamo vivendo”. 

Resta da capire come sia possibile, per le famiglie, 
sapere che il pediatra scelto ha a disposizione que-
ste opportunità.
“A me piacerebbe che ci fosse trasparenza anche in 
questo. La scelta del pediatra di famiglia dovrebbe 
poter contare su qualche strumento in più rispetto al 
consiglio dell’amico o al parametro del: “è comodo 
perché vicino a casa”. La trasparenza potrebbe essere 
molto semplice: basterebbe fare in modo che i pedia-
tri potessero palesare la loro affiliazione a una società 
scientifica piuttosto che un’altra. A questo punto tutte 
le famiglie dovrebbero cercare di capire quale sia il 
tipo di proposta, di filosofia, di cultura che sta dietro 
l’una o l’altra società. E si potrebbe avere un parame-
tro utile per fare una scelta ponderata”.

Quindi lei non ravvisa un eccesso, nel numero del-
le società scientifiche?
“No. Io sono per la pluralità dell’offerta. In questo 
modo ognuno di noi può portare sul territorio le pro-
prie idee e le proprie specificità. Mi inquieta, invece, 
il discorso in merito all’accorpamento delle socie-
tà scientifiche. Mi sembra di vedere la logica delle 
“Larghe Intese” che se in politica può avere senso in 
un momento di crisi, in ambito sanitario non aggiun-
ge nulla di utile. Potrebbe anzi creare condizioni di 
cartello, di monopolio. A svantaggio delle diversità 
culturali”. 
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Eccomi, mi presento: mi chiamo Giulio Divo e sono il 
nuovo direttore de L’Osservatorio. Subentro allo sti-
mato e apprezzatissimo collega Alessandro Malpelo, 

che ci ha condotti fino qui, sapendo che non sarà facile fare 
meglio. Subito dopo avere accettato la direzione, mi sono 
fatto una domanda: a chi vorrei che parlasse, l’Osservato-
rio? Chi vorrei ne fossero i lettori? La risposta che mi sono 
dato è tutta in una immagine: mi piacerebbe che l’Osserva-
torio, letto dal pediatra che lo ha ricevuto, uscisse dalla sua 
borsa e venisse posto in bella vista sopra il tavolo della sala 
d’aspetto del suo ambulatorio.
Mi sono voluto immaginare, così, tante mani che lo aprono, 
lo sfogliano e trovano argomenti interessanti per la loro vita 
di tutti giorni, a prescindere dai contenuti prettamente as-
sociativi. Penso infatti che realtà giovani e dinamiche come 
Paidòss e SIMPe debbano dialogare direttamente tanto con 
i professionisti della sanità, quanto con le famiglie che si 
rivolgono a quei professionisti, sapendo di trovarli moti-
vati, informati, coinvolti. Daremo allora sempre più voce 
ai consigli pratici, agli approfondimenti, al mettersi a nudo 
da parte degli specialisti in modo da aprire un vero ponte 
di comunicazione tra Osservatorio, la Società scientifica, i 
pediatri di famiglia e le famiglie stesse. 
Del resto – scusate la notazione personale – prima di essere 
un giornalista, io sono un padre. Che come altri genitori ha 
portato i propri bambini dalla pediatra. Noi tutti, quindi, 
conserviamo un patrimonio di storie, testimonianze, dub-
bi che – se condivisi – ci aiutano a crescere come persone, 
come professionisti, come genitori. La sfida è dunque aper-
ta: creiamo, insieme, un Osservatorio che non si limiti a os-
servare ma che sia in grado di raccogliere stimoli e criticità 
per elaborare proposte. Il mio impegno parte da qui. Da 
queste prime sedici pagine che ho avuto l’onore e la respon-
sabilità di firmare. 

L’editoriale
di  Giulio Divo
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Intervista a Michele Conversano

Se un pediatra, mentre eser-
cita stipendiato dal Servi-
zio Sanitario Regionale o 

Nazionale, si dimostra scettico 
sull’importanza dei vaccini, non 
rispetta non solo il suo paziente 
ma anche il suo datore di lavoro, 
l’Istituzione a cui, per contrat-
to, è vincolato e che è la stessa 
che eroga la vaccinazione sulla 
base di risultati scientificamen-
te accertati e consultabili da tut-
ti. Per questo io voglio credere 
che qualsiasi perplessità sulle 
vaccinazioni, sulla loro efficacia 
e la loro utilità, possa essere su-
perata grazie a una informazio-
ne puntuale e corretta. Che al 
pediatra deve giungere e da lui 
ripartire verso le famiglie. Che 
vanno aiutate in questo momen-
to in cui la disinformazione sta 
creando allarmismi totalmente, 
scientificamente ingiustificati”. 

Parte da qui la discussione su 
vaccini, sicurezza e informa-
zione che abbiamo avuto con il 
professor Michele Conversano, 
Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione della ASL di Taran-
to e past president della Società 
Italiana di Igiene. Una discus-
sione franca, schietta, volta a 
chiarire in maniera risoluta tutti 
i dubbi, le perplessità che ven-

gono riproposte dal fronte degli 
antivaccinatori. 
Se un genitore digita la parola vac-
cini, su un motore di ricerca, trova 
pagine e pagine web che sostengo-
no come i vaccini non siano solo 
inutili, ma proprio dannosi. Per-
ché mai quel genitore dovrebbe 
far vaccinare il proprio bambino?
“Dire che i vaccini fanno male è, 
prima di ogni altra cosa, scientifi-
camente scorretto. Nessuno può 
contestare che il crollo delle ma-
lattie epidemiche sia dovuto pro-
prio all’immunità ottenuta con le 
vaccinazioni. E con il crollo delle 
epidemie abbiamo avuto anche la 
diminuzione proporzionale delle 
ospedalizzazioni, delle complica-
zioni e degli eventi mortali. Chia-
ramente la vaccinazione richiede 
ai genitori un atto di responsabi-
lità personale e sociale finalizza-
to a mantenere le conquiste fatte 
in precedenza, anche se oggi non 
se ne ravvisa più l’urgenza come 
in passato. Se a questa mancanza 
di urgenza aggiungiamo la disin-
formazione che si trova sul web e 
l’atteggiamento tiepido di alcuni 
pediatri, ecco che sempre più ge-
nitori non fanno vaccinare i pro-
pri bambini”. 

Che cosa dovrebbe fare il pediatra?
“Dovrebbe avere ben presente lui 

per primo che la pratica della vac-
cinazione non solo non è rischio-
sa, ma ha contribuito a debellare 
malattie gravissime. Un esempio 
è l’epatite B. Oggi è facilmente 
evitabile con il vaccino sommini-
strato nella prima infanzia. Grazie 
a una vaccinazione di massa, otte-
nuta con costi ampiamente soste-
nibili da parte del Sistema Sanita-
rio, abbiamo visto il crollo di una 
patologia temutissima, in grado di 
dare tumori e cirrosi. Oggi, un’al-
tra forma di epatite, quella C – per 
cui non è stato ancora messo a 
punto un vaccino – può contare 
su una prima terapia disponibile. 
Costa circa 60mila Euro a malato 
e i pazienti affetti da questa ma-
lattia richiedono, giustamente, 
che venga erogata gratuitamente 
dal Sistema Sanitario Nazionale. 
Si tratta di due forme di epatite, 
quindi malattie simili, che han-
no avuto destini diversi. Lascio 
al lettore il giudizio su quale sia 
la strategia migliore sia per i pa-
zienti, sia per il Sistema Sanitario 
Nazionale”. 

L’epatite B, però, è percepita da 
tutti come una malattia grave e 
quindi il genitore si accolla più 
volentieri il rischio perché rico-
nosce il beneficio. Questa valu-
tazione, però, non sembra vale-

Il vero vaccino? 
L’informazione

“
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Questo però è un giudizio ideolo-
gico e non scientifico: da un pun-
to di vista medico i vaccini hanno 
consentito di risparmiare malattie 
inutili, sofferenze, complicanze 
e tanti, tanti decessi. Non penso 
che si possa dare una risposta mi-
gliore a coloro che portano avanti 
queste campagne mai realmente 
suffragate da prove scientifiche 
inoppugnabili”. 

re per altre malattie del passato, 
come il morbillo, la varicella, la 
parotite e altre ancora.
“Semplicemente perché ci siamo 
dimenticati come erano le epide-
mie di morbillo. Di quante fossero 
le ospedalizzazioni legate all’infe-
zione da morbillo e alle sue com-
plicazioni. Ma se si è persa me-
moria di questi eventi è proprio 
grazie alle vaccinazioni che hanno 
reso il morbillo una malattia rara. 
Ma dato che non è stata debellata, 
al calare del numero di vaccinati, 
aumenta il rischio di nuove epide-
mie. Ecco perché trovo scorretto 
parlare di “malattie del passato”. 
Le malattie del passato non esisto-
no: a poche ore di aereo da qui, ci 
sono pazienti alle prese con la dif-
terite o la poliomielite”. 

Dunque, secondo lei, non c’è ra-
gione di pensare che siamo bom-
bardati di vaccini per mantenere 
un giro d’affari?
“Se fosse così non basterebbero 
due dati per smentire questa tesi. 
Il primo: negli ultimi vent’anni le 
aziende che producono vaccini 
sono diminuite di numero. Alcu-
ne hanno chiuso del tutto e altre 
hanno chiuso il ramo di azienda 
dedicato allo sviluppo di vaccini. 
Sa perché? Perché si tratta di rami 
d’azienda poco redditizi. Lavora-
re su un vaccino, farlo approvare, 
produrlo e distribuirlo richiede 
uno sforzo economico notevole 
a fronte di un ritorno insufficien-
te. L’intero giro di affari di tutti 
i vaccini somministrati dal Siste-
ma Sanitario è pari all’1,4% del 
totale della spesa sanitaria. Que-
sto vuol dire che basta un solo 
antibiotico ad ampio spettro o un 
antiacido inibitore di pompa pro-
tonica per superare il volume di 
fatturato dell’intera produzione 
di vaccini”. 

Che cosa possiamo dire a coloro 
che affermano che i vaccini non 

sono sicuri anche per via del nu-
mero imbarazzante di lotti che, 
ogni anno, vengono sequestrati?
“Che è un bene che avvengano 
questi ritiri. Significa che la rete di 
controllo è capillare anche perché 
una informazione viene sempre 
posta in secondo piano: i control-
li sui vaccini si effettuano a ogni 
lotto. Il solo sospetto che vi sia 
qualcosa di anomalo determina il 
ritiro del lotto, che avviene prima 
che questo sia andato distribui-
to. Si vuol far passare un provve-
dimento a tutela del consumatore 
come la prova del fatto che i vaccini
siano dannosi 
tout court. 
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Tra il 29 aprile e il 2 maggio 
Amman, la capitale della 
Giordania, diventerà la ca-

pitale mondiale della pediatria. In 
quei giorni, infatti, si terranno ben 
tre appuntamenti di straordinaria 
importanza: il Secondo Workshop 
Internazionale Pediatrico su nu-
trizione, bronco-pneumo-allergo-
logia e dermatologia. Contestual-
mente ecco anche il Ventesimo 
Congresso delle Società Pediatri-
che Arabe Unite e, in conclusio-
ne, la Quindicesima Conferenza 
Internazionale della Società Pe-
diatrica Giordana. Questi even-
ti – importantissimi di per sé – si 
caricano di ulteriori significati nel 
momento in cui scopriamo che 
tre istituzioni occidentali hanno 
contribuito alla loro realizzazione 
e collaboreranno, così, con le So-
cietà Scientifiche Arabe, e sono: le 
tre istituzioni sono la American 
Academy of Pediatrics, l’inglese 
Royal College of Pediatrics and 
Child Health e L’Osservatorio Na-
zionale sulla salute dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, Paidòss. Pro-
prio Paidòss e SIMPe cureranno 
il Workshop, al quale partecipe-
ranno i più importanti esponenti 
della pediatria medio orientale e 
ospiti di fama internazionale.
In attesa di avere in mano i risul-
tati di tale incontro, in cui la pro-
duzione scientifica si annuncia già 

oggi di massimo livello, dobbiamo 
rimarcare come l’importanza di 
vedere come la ricerca scientifica e 
la medicina si facciano beffe delle 
ideologie e dei totalitarismi e, piut-
tosto, organizzino le loro forze, 
conoscenze e risorse inseguendo 
obiettivi concreti di cooperazione. 
Citando le parole di Basim Al-Zou-
bi, presidente della conferenza: “Il 
nostro intento è quello di far incon-
trare centinaia di pediatri in modo 
che possano stabilire tra loro, attra-
verso il confronto e il dialogo, forti 
collaborazioni da un punto di vista 
sociale, culturale e scientifico”. 
In un periodo storico in cui le ten-
sioni tra Oriente e Occidente sem-
brano quasi poter generare un te-
muto scontro tra civiltà, non può 
sorprendere che i ponti di pace 

vengano gettati proprio da chi 
ha maggiormente a cuore la salu-
te delle generazioni più giovani. 
Queste generazioni sono quelle 
che maggiormente fanno le spe-
se delle situazioni di guerra, ma 
sono anche quelle a cui possiamo 
affidare la speranza di pace. 
La Giordania, in ogni modo, si 
conferma isola felice nell’area me-
diorientale. E non è un caso che 
proprio lì sia stato possibile orga-
nizzare un evento che, alla luce di 
quanto detto, non è solo prezioso 
in termini medico scientifici, ma 
lascia intravedere la possibilità di 
proseguire, nonostante gli sforzi 
distruttivi degli uomini di guerra, 
un cammino fatto di collaborazio-
ne, rispetto, condivisione dei pro-
gressi e – in definitiva – di umanità. 

I Pediatri 
pensano alla pace

di Elia Manzini
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I bambini ci guardano.
Mangiare. 

Omogeneizzati, bi-
scotti, fette biscotta-
te, creme alimentari, 

farine disidratate … Il mon-
do del baby food è ricchissi-
mo di offerte allettanti per il 
portafoglio delle famiglie e 
anche per il palato dei pic-
coli. Sono prodotti realizzati 
seguendo standard rigidis-
simi per quanto riguarda il 
controllo della qualità  – il 
“mondo bio”, da questo 
punto di vista, ha norme 
meno restrittive –  tanto per 
rendere l’idea di come l’in-
dustria alimentare abbia 
pienamente recepito le in-
dicazioni di legge circa la 
necessità di dare ai bambini 
prodotti sani, oltre che nu-
trienti.
Ma il baby food è una con-
quista che consente di ri-
sparmiare tempo, offrendo 
comunque ai bambini la 
possibilità di alimentarsi 
in maniera sana e control-
lata? E alla fine del periodo 
baby, che input abbiamo 
dato ai nostri figli in termi-

ni di percezione dei sapo-
ri? Ne abbiamo parlato con 
il professor Andrea Vania, 
Responsabile del Centro di 
Dietologia e Nutrizione Pe-
diatrica nel Dipartimento di 
Pediatria e Neuropsichia-
tria Infantile del Policlinico 
Umberto I di Roma.
“I baby food sono alimenti 
sicuri”, precisa immediata-
mente il professor Vania. 
“Le regole oggi in vigore per 
la loro produzione e commer-
cializzazione devono passare 
dei controlli di qualità mol-
to severi, specialmente in 
termini qualitativi e di sicu-
rezza alimentare. I baby food, 
che ricordo essere dedicati 
alla fascia di età tra 6 mesi e 
3 anni, presentano innegabili 
vantaggi per le famiglie che 
non hanno la possibilità o il 
tempo per preparare in casa i 
pasti ai loro bambini”. 

Quali sono i vantaggi?
“Beh, voglio sottolineare che 
vantaggi e limiti vanno di 
pari passo, ma dei limiti ne 

parliamo dopo. Il vantaggio 
principale è di certo la sicu-
rezza: i parametri sono molto 
restrittivi e quindi non sussi-
stono rischi di contaminazio-
ni da parte di agenti tossici 
per il bambino. In secondo 
luogo consentono una gran-
de maneggevolezza d’uso ed 
è semplice, per un genitore 
impegnato al lavoro, trovare 
il tempo di realizzare un pa-
sto completo per il proprio 
piccolo, partendo da ciò che 
trova negli appositi scaffali di 
alimenti dedicati all’infanzia. 
Spesso contengono integrato-
ri alimentari che possono ave-
re una funzione positiva da 
un punto di vista nutrizionale 
e infine anche la standardiz-
zazione della preparazione, 
che spesso si mantiene costan-
te nel tempo se non vengono 
apportate modifiche nella 
formulazione dell’alimento, 
può essere un vantaggio: al-
cuni bambini trovano in quel 
cibo una gratificazione psico-
logica che li dispone bene al 
momento della pappa, che ri-

Intervista ad Andrea Vania
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mane uno dei più complicati 
da gestire, specie se mamme 
e papà hanno poco tempo a 
disposizione”. 

Perché, allora, nonostante 
queste rassicurazioni, non 
tutti i genitori vedono i baby 
food come una risorsa e alcu-
ni tendono a usarne il meno 
possibile?
“Perché in questi ultimi anni 
l’attenzione verso i temi ali-
mentari è aumentata. Ci tro-
viamo quindi in un punto di 
svolta culturale per cui ciò 
che viene preparato a livello 
industriale non sempre sod-
disfa quell’esigenza, per lo 
più psicologica e culturale, di 
“mangiare sano” che molte 
famiglie sentono come indi-
spensabile. È, questo, un cli-
ma di sfiducia che coinvolge 
un po’ tutte le istituzioni e così 
anche il settore alimentare, a 
volte percepito quasi come un 
altro attore istituzionale, può 
farne le spese. Si cerca, allo-
ra, di rassicurare le famiglie 
ponendo, ove la legge lo con-
senta, la dicitura “biologico” 
a quelle preparazioni. Ma le 
famiglie non sanno che le nor-
mative sul bio sono più lasche 
rispetto a quelle dedicate alla 
preparazione dei baby food e, 
soprattutto, si occupano del-
la produzione dell’alimento 
d’origine, mentre qui i con-
trolli più severi sono sulla rea-
lizzazione del prodotto finito, 
quello che poi sarà sullo scaf-
fale. Si tratta quindi, in quel 
caso, di un’informazione ras-

sicurante principalmente da 
un punto di vista psicologico. 
Secondo me, invece, sarebbe 
necessario affrontare la que-
stione in modo diverso”.

In che modo?
“Passato il periodo del baby 
food, i bambini devono esse-
re progressivamente educati 
alla sana alimentazione at-
traverso l’esempio. Questo 
significa, a livello pratico, 
che sono proprio i grandi a 
dover rivedere per primi le 
proprie abitudini alimentari, 
cercando di portare a tavola 
il più possibile cibi realizza-
ti attraverso una strategia 
alimentare corretta. Il ruolo 
dei pediatri di famiglia, allo-
ra, può proprio essere quel-
lo di guidare questa sorta di 
“secondo svezzamento” dal 
baby food ai cibi di tutti i gior-
ni, restituendo al momento 
conviviale un significato che, 
purtroppo, va svanendo”.

È complicato questo “secon-
do svezzamento”?
“Può esserlo per i limiti del 
baby food, cui prima accenna-
vo:  i bambini che provengo-
no da un’alimentazione baby 
food sono abituati a sapori 
piuttosto dolci, rassicuranti, 
di grande palatabilità. Af-
fidandoci solo a questi cibi 
preparati industrialmente 
non creiamo alcun proble-
ma sanitario al piccolo, ma 
lo prepariamo a una standar-
dizzazione del gusto che po-
trebbe, alla fine del periodo 

del baby food, fargli rifiutare i 
cibi di casa. Paradossalmen-
te questi vengono percepiti 
come estranei, perché non 
sono standardizzati. Un sugo 
di pomodoro difficilmente 
avrà lo stesso sapore due vol-
te di fila, perché cambia sem-
pre un poco la quantità o la 
qualità degli ingredienti che 
lo compongono”.

Che cosa suggerisce di fare, 
in questo caso?
“Va rieducato il sistema fami-
glia. Il menu familiare deve 
essere valido per tutti. Dico 
no ai menu personalizzati per 
ogni membro, se non ci sono 
particolari restrizioni obbli-
gate. Ci deve essere un po’ di 
sana rigidità, a casa. E non ci 
devono essere vie di fuga: il 
bambino che non mangia può 
tranquillamente restare a di-
giuno, senza che ci siano reali 
rischi per la sua salute. È un 
dovere dei genitori porre del-
le regole da rispettare, senza 
che vi siano compensazioni 
al pasto successivo, evitando 
la promessa di un dolce come 
premio se il bambino termina 
una pietanza a lui poco gra-
dita e lasciando perdere quei 
pensieri del tipo “siccome 
non ha mangiato a pranzo, gli 
dò una merenda più abbon-
dante o un biscotto in più”. 
Queste abitudini, diffusissi-
me, non consentono ai geni-
tori di capire quanto il figlio 
mangi effettivamente e quan-
to possa essere, nel concreto, 
squilibrata la sua dieta”. 
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Infezioni gastrointestinali? 
Ci vuole un film

Le infezioni ga-
strointestinali 
di tipo infettivo sono un even-

to molto temuto dalle mamme e dai 
papà, perché le continue scariche di 
diarrea possono condurre veloce-
mente il bambino piccolo alla disi-
dratazione. Queste infezioni sono 
inoltre estremamente contagiose, 
specialmente in età pediatrica: i vi-
rus responsabili di queste malattie, 
infatti, prosperano soprattutto ne-
gli ambienti comunitari, come asi-
li e scuole. Infine, un ulteriore ele-
mento di difficoltà: queste infezioni 
possono ripersi frequentemente 
perché ci sono tantissimi agenti pa-
togeni in grado di dare questo tipo 
di manifestazioni. 
Quando un bambino si ammala di 
una infezione gastrointestinale acu-
ta di tipo infettivo, esiste una diffi-
coltà terapeutica di non poco conto: 
i bambini sono assai di rado colla-
boranti. Lo stato di spossatezza che 
spesso accompagna queste infezio-
ni, unitamente al senso di nausea, 
può rendere difficile la sommini-
strazione continua dei liquidi che 

servirebbero a ottenere un pronto 
reintegro dei sali minerali perduti 
con le scariche di diarrea. È proprio 
questa la difficoltà che più comune-
mente viene lamentata dai genitori 
che hanno un figlio alle prese con il 
problema: è molto difficile imposta-
re una terapia reidratante se il bam-
bino proprio non ne vuole sapere di 
bere. 
La strategia terapeutica deve allo-
ra passare anche attraverso il con-
tenimento del disturbo: accanto al 
reintegro dei sali minerali bisogna 
quindi ottenere una riduzione si-
gnificativa delle scariche. Da que-
sto punto di vista si sono ottenuti 
risultati molto positivi con l’utiliz-
zo del tannato di gelatina: questo 
prodotto ha dimostrato di essere 
in grado di ridurre il numero di 
scariche diarroiche e, nel contem-
po, aumentare la consistenza delle 
feci. I dati di una sperimentazione 
clinica appositamente realizzata, 

condotta su 239 bambini di età 
compresa tra i 3 mesi e i 12 anni, 
dimostrano che l’utilizzo del tan-
nato di gelatina, in combinazione 
con la terapia reidratante orale 
e dopo 12 ore di trattamento, ha 
determinato una diminuzione nel 
numero medio delle scariche, che 
sono passate da 6,19 a 2,6. 
Il meccanismo di azione del tan-
nato di gelatina è il seguente: crea 
un film protettivo sulla mucosa 
intestinale. In questo modo dimi-
nuisce la permeabilità della muco-
sa intestinale stessa, che è la causa 
della perdita d’acqua, e impedisce 
ai germi di legarsi ai recettori del-
la membrana intestinale: in questo 
modo è possibile prevenire lo stato 
infettivo e infiammatorio e si può 
ottenere una sensibile riduzione 
delle scariche, con un migliora-
mento davvero apprezzabile. 

di Tommaso Varotti
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Dermatite  
da contatto: 
la cura è (anche) nel dialogo
Intervista a Giuseppe Ruggiero

Fino ai 14 anni, il pediatra 
di famiglia è il punto di 
riferimento principale per 

quanto riguarda la salute di ogni 
bambino. Tuttavia il ruolo di pe-
diatra richiede una conoscenza 
enciclopedica di tutte le possi-
bili patologie di cui può soffri-
re il suo paziente. Se per alcune 
malattie la diagnosi è facile, per 
altre non è così e ciò accade più 
spesso quando il disturbo è di 
tipo dermatologico. Il rischio è 
quello di richiedere verifiche ed 
esami strumentali che allungano 
i tempi di diagnosi anziché accor-
ciarli, perché gli esami strumen-
tali, in certi casi, possono persino 
dare risultati fuorvianti. 
La dermatite da contatto, da que-
sto punto di vista, è un esempio 
classico. È un disturbo cutaneo 
ampiamente diffuso che non è 
sempre facile da riconoscere e, 
quindi, non sempre viene tratta-
to in maniera corretta. 
Una preziosa indagine portata 
avanti dal gruppo di lavoro der-
matologico, diretto dal dottor 
Giuseppe Ruggiero, Coordina-
tore per Paidòss dell’area di der-
matologia pediatrica, ha consen-
tito di porre dei punti fermi nel 

management di questo disturbo, 
promuovendo quindi una gestio-
ne del problema basata sulla evi-
dence based medicine. 
A lui mi sono rivolto per capire 
qual è il corretto approccio che il 
pediatra, in collaborazione con 
mamme e papà, deve avere nei 
confronti della dermatite da con-
tatto. 
“In primo luogo”, mi dice Giu-
seppe Ruggiero, “È necessario ef-
fettuare un’anamnesi accurata. Il 
pediatra deve dedicare ai genitori 
del bambino e al bambino stesso 
un po’ di tempo, formulando le 
domande giuste che aiutano a ca-
pire se le lesioni comparse sulla 
pelle sono riconducibili a una for-
ma di reazione da contatto. Queste 
dermatiti possono essere di tipo 
allergico, e quindi dare manifesta-
zioni anche a distanza dal punto 
di contatto, oppure no. E in questo 
caso gli arrossamenti pruriginosi 
interesseranno solo la parte che è 
stata interessata dal contatto con 
la sostanza irritante. Io trovo che 
un’anamnesi fatta bene, unita a un 
esame clinico, sia spesso sufficien-
te a effettuare almeno una prima 
diagnosi senza bisogno di accerta-
menti ulteriori”. 

Come si conferma la diagnosi?
“La conferma principale si ottiene 
monitorando la situazione dopo 
avere individuato la sostanza o 
comunque con il gruppo di so-
stanze che potrebbero avere cau-
sato la dermatite. A questo punto 
eliminiamo dalla vita del piccolo 
paziente gli oggetti che possono 
causare il problema. Solo nei casi 
in cui il monitoraggio non eviden-
zia miglioramenti particolari sug-
gerisco il ricorso a un patch test, 
che è comunque cosa ben diversa 
dai test di tipo allergologico come 
prick o rast”. 

L’evitamento è la sola terapia 
suggerita per trattare la dermati-
te da contatto?
“No. L’evitamento è imprescindi-
bile, ma bisogna anche agire sulle 
lesioni perché queste sono fasti-
diose. Ci sono novità interessanti 
per quanto riguarda il trattamen-
to: posso infatti anticipare che non 
è necessario impostare terapie 
aggressive per bocca, per ottene-
re un miglioramento sostanziale 
della situazione”. 

Qual è allora la corretta strategia 
terapeutica in caso di dermatite 
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da contatto, oltre l’evitamento 
della sostanza incriminata?
“Abbiamo ottenuto ottimi risul-
tati con creme ristrutturanti ed 
emollienti. Sono creme che han-
no la caratteristica di fornire alla 
pelle quelle sostanze che, geneti-
camente, non vengono prodotte 
dalla cute del paziente e che han-
no una funzione di barriera, oltre 
a quella idratante. Abbiamo potu-
to constatare che oltre il cinquan-
ta per cento dei pazienti affetti da 
dermatite da contatto ottenevano 
una totale scomparsa delle lesio-
ni utilizzando solo questo tipo di 
presidio”. 

I pazienti che non hanno trovato 
un beneficio soddisfacente con 
questo approccio come vanno 
trattati?
“Nel caso in cui questo primo 
approccio non fosse sufficiente, 
è possibile utilizzare cortisonici 
a uso locale. In questo modo le 
proprietà antinfiammatorie del 
cortisone, unite a quelle protettive 
delle pomate ristrutturanti, hanno 
alzato le percentuali di guarigio-
ne a quasi il novantacinque per 
cento. Si tratta di dati che hanno 
soddisfatto ampiamente le aspet-
tative dei pediatri e delle famiglie. 
Emerge infine un altro dato inte-
ressante: l’utilizzo delle creme ri-
strutturanti non ha mai dato alcun 
evento avverso, quindi il paziente 
non rischia di subire un peggiora-
mento della situazione, con que-
sto schema terapeutico”. 

Quali sono, epidemiologicamen-
te parlando, le sostanze che più 
spesso danno problemi di der-
matite da contatto?
“Sono le leghe metalliche che con-
tengono nickel, spesso usato per 
la bigiotteria. Questo tipo di der-
matite da nickel è in costante au-
mento. Ci sono poi gli antibiotici a 
uso topico, che talvolta scatenano 
questa reazione. I conservanti con-
tenuti in alcuni prodotti cosmetici 
possono dare questi problemi e i 
profumi. In ambito pediatrico non 
vanno poi trascurati i pannoli-
ni, responsabili del proble-
ma nella regione periana-
le e anche i ciucci, anche 
se in quel caso le lesioni 
dipendono anche dall’a-
zione irritante della sali-
va, a contatto con la cute 
del bambino”. Conclude 
così, Giuseppe Ruggie-
ro: “Abbiamo capito, at-
traverso questo studio, 
che il momento dell’anam-
nesi è fondamentale. Cono-
scere i dettagli della storia del 
paziente, recuperare la memoria 
delle sue azioni quotidiane ci aiu-
ta tanto quanto un esame di labo-
ratorio. Anzi, per certi versi di più 
perché gli esami di laboratorio 
sono una risorsa indispensabile 
a cui ricorrere quando sono ve-
ramente utili. Sottoporre piccoli 
pazienti a batterie di esami senza 
avere prima condotto un’anam-
nesi accurata può risultare stres-
sante per il paziente e per la sua 

famiglia, oltre che frustrante per 
il pediatra. Dedicare quindi qual-
che minuto in più in ambulatorio 
a questo dialogo rassicura i geni-
tori, instrada verso la compren-
sione del problema e quindi verso 
la corretta terapia. Così non solo 
aiutiamo il paziente: facciamo an-
che risparmiare la famiglia e il Si-
stema Sanitario”. 
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