
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

  

2N.
LUGLIO 2014

ANNO 1Il giornale di PAIDÒSS - Osservatorio Nazionale sulla Salute dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Cifre, studi, osservazioni, dibattiti, suggerimenti. 
Se dovessimo riassumere l’impegno di Paidòss con 
soli cinque sostantivi, questi sono quelli che mag-
giormente sono in grado di descrivere la missione 
per cui Paidòss è nato e sta crescendo, giorno dopo 
giorno, sotto i nostri occhi. Il concetto fondamen-
tale dell’Osservatorio è infatti esaminare con una 
sguardo puro i dati, le cifre che fotografano la situa-
zione sanitaria e poi, traendo spunti da queste cifre, 
elaborare idee e mutare in azioni decise in ambito 
istituzionale e sanitario, senza trascurare il dialogo 

con tutti gli attori dell’universo sanitario legato in 
maniera più o meno prossima alla pediatria. È que-
sto il punto che ci fa dire, senza esitazione, che è la 
pediatria stessa ad avere bisogno dei pediatri: un 
confronto aperto e sincero tra le diverse anime di 
questa realtà sanitaria che deve imparare a muover-
si superando le divisioni di tipo territoriale più an-
cora che quelle di carattere metodologico e terapeu-
tico, che pure continuano ad avere la loro primaria 
importanza. 
(c o n t i n u a a pa g.  2)
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IL TEMA CALDO LA CAMPAGNA AIFA “FARMACI E PEDIATRIA”

Paidòss compie un anno. 
E cresce in salute

Farmaci e Pediatria”, una campagna pubblicitaria che evidenzia la figura 
del pediatra. L’editoriale di Alessandro Malpelo a pag. 5 - La posizione del 

prof. Fabio Arcangeli a pag. 6.

“



Paidòss: un anno di indagini
La mission dell’Osservatorio
- Prevenzione e cura delle principali patologie in età pediatrica
- Consolidamento e mantenimento di uno stile di vita sicuro
 e sano in età pediatrica
- Promuovere azioni informative ed educative in merito
 ai fattori di rischio in età adolescenziale

( c o n t i n u a  d a l l a  c o p e r t i n a )

Per svolgere questa missione nel modo più consono all’obiettivo 
è stato necessario istituire un comitato tecnico scientifico che fos-
se in grado, con gli strumenti propri delle indagini conoscitive, 
di coinvolgere la pediatria di base per avere una risposta tecni-
camente certa rispetto ai grandi temi in gioco in questo delicato 
settore. Il coordinatore del comitato è il dottor Giuseppe Ruggie-
ro, che così presenta la filosofia alla base della sua attività. «Nella 
nostra attività di indagine abbiamo mediamente coinvolto 270 
pediatri per ogni singola ricerca», comincia a spiegarmi il coordi-
natore. «Il tutto con il coordinamento, per ogni singola indagine, 
di un responsabile d’area che è specialista in quel particolare set-
tore e che deve, comunque, relazionare al comitato scientifico le 
ragioni e la modalità di lavoro che intende seguire nel progetto 
specifico». Ma qual è l’outcome di questo impegno? «I risultati 
raggiunti saranno visibili a tutti durante il Primo Forum Paidoss 
che si svolgerà a Napoli ad ottobre. Un appuntamento durante il 
quale sarà visibile la mole di informazioni che abbiamo raccolto 
e che rappresenteranno una immagine davvero realistica e so-
prattutto inedita della situazione. Siamo infatti riusciti a mettere 
in correlazione la testimonianza dei pediatri di base, le esigenze 
delle famiglie, le osservazioni delle società scientifiche e la let-
teratura disponibile per ottenere un incrocio dei dati che fosse 
testimonianza della situazione reale». 
Una rapida scorsa di ciò che Paidòss ha realizzato in un anno 
di attività rende ben conto dell’impegno dell’Osservatorio. Si è 
indagato sul rischio malattie a trasmissione sessuale, con parti-
colare riferimento per l’epatite di tipo B. Si sono ottenuti dati im-
portanti sul fenomeno abietto del maltrattamento minorile, ad 
oggi confinato più che negli studi dei pediatri, negli uffici degli 
operatori dei servizi sociali. Si è voluto chiarire quale fosse la po-
sizione delle famiglie in merito all’anno questione delle vaccina-
zioni, tenendo conto delle campagna di disinformazione ad ope-
ra dei nuovi media che tendono a screditare questo importante 
presidio preventivo. Si sono svolte ricerche sulla compliance e 
l’informazione circa la salute degli occhi in età scolare, laddove 
ancora troppi casi di disturbi della rifrazione e di ambliopia ri-
sultano misconosciuti. Non si è dimenticata la salute orale, con 
lo studio Sorriso e si è svolto un lavoro di educazione terapeutica 
sul problema della dermatite atopica e quella da contatto, in am-
bito dermatologico. Anche l’educazione alimentare, in un Paese 
che vede crescere i casi di obesità infantile, non è stato trascurato, 
così come il disagio psichico: una realtà che una certa letteratura 
tende a trascurare perché non si vuole accettare l’idea che anche 
il bambino, così come l’adulto, possa essere preda di disturbi 
che riguardano la sfera emotiva e relazionale. 
Un anno di Paidòss ha prodotto, in definitiva, non solo 
documenti conoscitivi ma anche suggerimenti e 
soprattutto campagne di pubblica utilità gra-
zie al coinvolgimento diretto degli organi 
di informazione, partendo dal presupposto 
che una società che non si cura della salute 
dei bambini, è una società destinata ad un 
inesorabile declino. 
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La crisi, indagine doppia su famiglie
e pediatri.
Come la crisi incide e modifica le scelte dei 
genitori rispetto alla salute dei figli.

Prevenzione dei disturbi psichici
in età pediatrica
Responsabili: Claudio Mencacci (psichiatra), 
Gianni Migliarese (psichiatra)

Studio epidemiolpogico/osservazionale: 
correlazione tra i disturbi del sonno e 
del comportamento.
Responsabili: Angelo Massagli (Neuropsichia-
tra infantile), Laura Concas (PdF)  

Educazione Terapeutica del paziente
con Dermatite atopica:
ruolo del Pediatra di famiglia
Responsabile: Giuseppe Ruggiero
(coordinatore scientifico Osservatorio Paidòss)

Dic e Dac in età pediatrica
Responsabili: Giuseppe Ruggiero,
Maya El hachem (dermatologa)
Valutare l’incidenza in età pediatrica di 
dermatite da contatto irritativa (DIC) e 
allergica (DAC).

MTS, giovani sempre più a rischio. 
Indagine premiata dalla “Alleanza Contro 
l’Epatite” (ACE) con il premio  “Nella vita ci 
vuole fegato” .

Mamma e papà, cosa mettere in tavola?
Responsabili: Gallo Patrizia (PdF),
Giannamaria Vallefuoco (PdF)
Innovativa indagine per valutare le abitudini 
alimentari dei genitori

Questionario rivolto ai PdF
Responsabile: Francesco Maria Lotito 
(ortopedico)
C’è sport e sport, quali sono i più adatti alle 
diverse età?

Natalità e allattamento materno
Responsabile: Maria Grazia Licastro (PdF)
Sud verso nord: la crisi economica diversifi-
ca oppure no i comportamenti riguardo alla 
natalità ed allattamento al seno?

Progetto Acquaticità
Indagine svolta da SIMPe (Società Italiana 
Medici Pediatri) in collaborazione con il Mi-
nistero della Salute per sensibilizzare sulla 
sicurezza in acqua di bambini e adolescenti. 

Pediatri e maltrattamento minorile
Responsabile: Maria Rosaria Filograna (PdF)
Strumento elaborato al fine di valutare le 
conoscenze dei pediatri in merito.

Indagine conoscitiva rivolta alle famiglie
sulla accettazione delle vaccinazioni
Responsabile: Aurelio Occhinegro (PdF)

Questionario rivolto ai PdF
Responsabile: Cristina Massaro
(oculista pediatra)
Indagine finalizzata ad istruire il pediatra
su come visitare gli occhi dei suoi piccoli 

Il sorriso in età pediatrica
Responsabile: Maria Rita Giuca (odontoiatra)
Valutazione del rapporto tra il pediatra
e i genitori dei bambini riguardo
alla loro salute orale

Progetto “RAGAZZI IN GIOCO” 
Indagine svolta da SIMPe in collaborazione 
con il Ministero della Salute per portare alla 
luce dati allarmanti relativi alle ludopatie 
giovanili in Italia.

Progetto Tosse
Responsabile: Luigi Morcaldi (PdF)
Studio nell’ambito della Pediatria di Famiglia 
che indaga sulle scelte in ambito prescrittivo 
dei medici pediatri

CRISI ECONOMICA

DISTURBI PSICHICI

DISTURBI DEL SONNO

DERMATITE ATOPICA

DERMATOLOGIA

MALATTIE
A TRASMISSIONE
SESSUALE

ALIMENTAZIONE

GIOVANI E SPORT

ALLATTAMENTO

SICUREZZA
IN ACQUA

MALTRATTAMENTO 
MINORILE

PREVENZIONE

OCCHIALI
“DEFORMANTI”

ODONTOIATRIA

LUDOPATIA TOSSE
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Bambini e adolescenti non sono adulti in miniatura, la risposta 
al principio attivo cambia nelle diverse fasi della crescita. La 
somministrazione deve essere guidata con giudizio affidandosi 

unicamente ai professionisti. Sono messaggi che l’Aifa, Agenzia Ita-
liana del Farmaco, ha deciso di rilanciare attraverso un tam tam me-
diatico centrato sull’impiego responsabile dei medicinali. seguendo 
come criterio non solo l’età, ma anche altre variabili importanti, ad 
esempio il peso, l’anamnesi e la clinica. E auspicando una ricerca ad 
hoc, con un più ampio ventaglio di studi clinici controllati, concepiti 
su misura per l’infanzia. Nell’ottica dell’empowerment, i media ven-
gono chiamati a svolgere un ruolo educativo verso i genitori e i loro 
figli, coinvolgendo associazioni di pazienti e opinion leader.

“La campagna dell’Aifa 
è inequivocabile, mette 
nel giusto risalto le esi-
genze di salute e sicu-
rezza del bambino e ha 
il sostegno di Paidòss” 
ha affermato il presi-
dente Giuseppe Mele. 
“Il bambino deve avere 
a disposizione il farma-

co, inteso come risorsa per la sua pronta guarigione, a condizione 
che sia frutto di una prescrizione del medico pediatra, unico profilo 
professionale che garantisce, con la sua competenza, la validità delle 
cure”. Purtroppo questo non sempre avviene, perché talvolta i criteri 
vengono disattesi o si inseriscono figure terze che alterano posologia 
e tempi della terapia sulla base di un giudizio personale. Per non par-
lare, aggiungiamo noi, delle situazioni dove il dolore, e le frustrazioni 
legate alla condotta da tenere nelle malattie rare, scatenano talvolta 
comportamenti irrazionali, dove si perdono di vista il principio di 
cautela e le prove di efficacia.
Scoraggiare il fai da te, non prendere per oro colato il passaparola, 
diffidare di certe leggende che circolano su internet sono ragionevoli 
raccomandazioni che vediamo ora tradotte in slogan, spot tv, manife-
sti e banner. Dopo una corretta lettura del foglio illustrativo si impo-
ne il rispetto delle indicazioni, per scongiurare conseguenze negati-
ve nelle terapie dovute al sovradosaggio, o riduzioni arbitrarie nella 
posologia, non meno rischiose. Questi principi si applicano anche al 
vasto campo delle prescrizioni di integratori alimentari, fitoterapici e 
nutraceutici. Anche qui la figura del pediatra deve potersi collocare al 
centro del sistema informativo che regola il circuito mediatico.

L’editoriale
di  Alessandro Malpelo
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IL SUO SORRISO È IL TUO SORRISO.

Accelera lo svuotamento
gastrico 1

Riduce il numero degli
episodi di rigurgito 1

EFFICACE DOVE
I PPI O I PROCINETICI

FALLISCONO 1

Ottimale componente
proteica 1

100% proteine sieriche parzialmente
idrolizzate

Esclusivo doppio
complesso addensante 1

Farina di semi di carrube e
amido di tapioca

Esclusivo doppio

FORMULA
INNOVATIVA CONTRO 

L’RGE 1*

Il latte materno è il miglior alimento per i lattanti e dovrebbe essere favorito 
e utilizzato fi no a quando è possibile. Prima di scegliere un latte formulato 
è necessario interpellare il pediatra. Novalac Refl ux è un alimento dieteti-
co a fi ni medici speciali indicato in caso di refl usso gastroesofageo. I latti 
Novalac sono formulati in accordo alla direttiva Europea 2006/141/CE 
riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, ed alla 
Direttiva 199/21/CE relativa agli alimenti dietetici destinati a fi ni medici 
speciali.
1. Vandenplas Y. et al. The Open Nutrition J 2008; 2: 48-50.
* RGE: refl usso gastroesofageo.

Specifi co in caso di
refl usso gastroesofageo

Il suo sorriso è il tuo sorriso.

ALIMENTO DIETETICO A FINI MEDICI SPECIALI
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Farmaci e pediatria:
posizioni a confronto

Intervista a Fabio Arcangeli
La campagna AIFA a sostegno della 
tutela della salute dei bambini ha avuto 
senz’altro il merito di portare alla luce 
il problema dell’utilizzo off label dei 
farmaci e della necessità di rispettare 
scrupolosamente le prescrizioni del 
pediatra. Ma come sempre accade nel 
mondo della comunicazione, i messaggi 
possono essere letti in vari modi. Il 
professor Fabio Arcangeli, direttore 
dell’Unità Operativa di dermatologia 
presso l’Ospedale Bufalini di Cesena, così 
espone i suoi dubbi e le sue perplessità, 
a vantaggio di una discussione leale, che 
testimonia il clima di collaborazione e di 
apertura verso tutte le opinioni all’interno 
dell’Osservatorio. 
Quali sono i punti di criticità che ravvisa 
nella campagna AIFA?
Sinceramente sono rimasto molto stupito della 
facilitá con la quale si è deciso di affrontare 
una tematica relativamente complessa con un 
messaggio così tanto semplificato e a rischio di 
incomprensione. Non penso si possa credere 
che in Italia, così come nella maggior parte dei 
Paesi del mondo, esistano mamme capaci di 
somministrare al proprio figlio, e di propria 
iniziativa, farmaci destinati all’adulto. 
In questa dimensione l’autoprescrizione 
può includere tuttalpiù prodotti naturali, 
integratori alimentari, al massimo presidi 
omeopatici, non certo farmaci. Lo spot 
dell’AIFA, al contrario,  rischia seriamente di 
accrescere la giá diffusa diffidenza nei confronti 
dei farmaci ed anche di rendere più difficile la 
proposta di impiego off-label (al di fuori delle 
indicazioni formalmente approvate) di molti 
farmaci.
Ritiene che il ruolo della pediatria di base 
ne risulti in qualche modo sminuito?
No certo, la pediatria di base non ha necessitá 
di essere accreditata o sostenuta da un ente 
regolatorio quale AIFA. Il pediatra è giá oggi 
il principale riferimento della famiglia per la 
tutela della salute del bambino. Non riesco 
ad immaginare una madre che somministra 
farmaci al proprio pargolo senza aver prima 
consultato il pediatra di fiducia, il quale 
è costantemente oggetto di richieste di 
informazioni in merito ai più trascurabili 
aspetti della vita fisiologica e patologica del 
bambino. Dunque la conclusione del messaggio 
AIFA, apparentemente premiante per il 

pediatra che viene confermato figura centrale 
del processo assistenziale e prescrittivo, 
potrá forse rassicurare alcuni ma è in veritá 
del tutto inutile poichè ciò che auspica è giá 
fortunatamente realtá. 
Esiste il problema, sollevato da AIFA, 
relativamente all’utilizzo responsabile 
dei farmaci in età pediatrica e nell’uti-
lizzo “off label”?
No, nell’Italia di oggi non esiste il problema 
dell’uso “irresponsabile” dei farmaci in 
etá pediatrica, nè della somministrazione 
incauta di farmaci per adulti da parte dei 
familiari. Esiste invece il problema della 
somministrazione consapevolmente off-label 
da parte di pediatri ed altri specialisti che si 
occupano della salute dei bambini, ma questo 
è in veritá un altro problema. Senza questa 
possibilitá prescrittiva molti di noi non 
potrebbero soddisfare nella pratica quotidiana 
le necessitá di assistenza per molte patologie 
pediatriche, poichè troppi farmaci, pur se 
utili e sicuri come dimostrato dalla pratica 
medica mondiale nel corso di decenni, 
in assenza di “sperimentazioni” a fine 
autorizzativo non hanno indicazione ufficiale 
per essere impiegati in alcune fasce di etá o 
in malattie diverse da quelle riportate nella 
scheda tecnica. Le faccio un esempio tutto 
dermatologico, il tacrolimus unguento, un 
antinfiammatorio non cortisonico indicato 
ufficialmente per il trattamento locale della 
“Dermatite Atopica”, può essere molto 
efficace in alcuni casi di vitiligine e di psoriasi 
(due delle tante problematiche dermatologiche 
che possono giovarsi della sua applicazione) 
ma in questo caso la sua prescrizione è off-
label, anche se in tutto il mondo si utilizza 
tranquillamente e con vantaggio. Visto che 
le sperimentazioni sono state effettuate su 
bambini con di due anni o più, il tacrolimus 
non potrebbe, almeno ufficialmente, essere 
prescritto a bambini di età inferiore. Le 
ricordo che stiamo parlando di un unguento, 
che viene applicato sulla cute e non viene 
assorbito se non in parte trascurabile. Bene, 
questo è formalmente ritenuto sicuro per un 
bambino di 12 mesi ma non per un bambino 
di 11 mesi? Le pare minimamente logico 
sotto il profilo squisitamente sostanziale? 
Tutti i pediatri quotidianamente ricorrono, 
per il bene dei loro piccoli assistiti, all’uso 
off-label, consapevole e responsabile, di 
farmaci. Il difetto nella maggior parte dei casi 

non appartiene alla sfera della conoscenza 
e dell’esperienza (la sostanza) ma al 
processo di formalizzazione, per carenza di 
sperimentazioni, per lungaggini burocratiche 
ecc. Le faccio un altro esempio: il mondo 
intero dall’anno 2008 conosce la straordinaria 
efficacia del propranololo per via orale nella 
terapia degli emangiomi infantili (lesioni 
benigne ma spesso drammaticamente 
invalidanti). Ora, a distanza di 6 anni il 
farmaco - giá presente in commercio per uso 
cardiologico ed ampiamente impiegato, in 
modo sicuro, nell’etá pediatrica per patologie 
cardiologiche - non ha ancora l’autorizzazione 
ufficiale all’impiego per il trattamento degli 
emangiomi infantili. La sua prescrizione è off-
label. Forse che il bambino con emangioma è 
diverso da quello con aritmia cardiaca? Se 
nessuno si fosse prodigato nell’assumersi 
la responsabilitá della sua prescrizione off-
label quanti bambini ne avrebbero pagato 
le conseguenze? Mi creda il messaggio 
AIFA renderá la prescrizione off-label molto 
più difficile ed aumenterà la diffidenza nei 
confronti dei farmaci in generale e delle 
prescrizioni non in linea con le disposizioni 
formali. 

Quale sarebbe dovuto essere a Suo av-
viso il messaggio corretto che si sarebbe 
dovuto dare a famiglie ed operatori?
Mi chiedo perché AIFA, con le tante cose 
che dovrebbe fare, debba necessariamente 
inviare messaggi a famiglie e operatori. I 
messaggi si propongono quando necessario, 
con l’intenzione di sollecitare e favorire, 
umilmente e con garbo, comportamenti e 
abitudini finalizzate alla tutela della salute. 
Molti protagonisti del mondo della sanità, 
inclusi quelli istituzionali, manifestano in 
modo più o meno riservato l’esigenza di 
tutelare se stessi ed il proprio operato, ma tutti 
noi dovremmo tenere sempre a mente la vera 
mission del nostro agire: la difesa della salute 
di tutti gli esseri umani.

Sobrepin e Sobrefluid 
un sollievo nella tosse grassa

Un unico principio attivo, il sobrerolo
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Sobrepin 40 mg/5 ml sciroppo
Sobrepin 300 mg granulato 
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA 
E QUANTITATIVA
Sobrepin 40 mg/5 ml sciroppo: 
100 ml di sciroppo contengono: 
Principio attivo: sobrerolo 0,8 g
Eccipienti: saccarosio 30 g 
metile p-idrossibenzoato 0,1 g
propile p-idrossibenzoato 0,03 g 
etanolo 5 g
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere 
paragrafo 6.1.
Sobrepin 300 mg granulato: 
Una bustina da 3 g contiene: 
Principio attivo: sobrerolo 300 mg
Eccipienti: aspartame 10 mg
sorbitolo 2304 mg
E110 1 mg
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
- Sciroppo 
- Granulato 
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Sobrepin si usa per il trattamento delle  
affezioni respiratorie caratterizzate da  
ipersecrezione densa e vischiosa.
4.2 Posologia e modo di sommini-
strazione
40 mg/5 ml sciroppo: usare come riferimento 
le tacche presenti sul misurino dosatore.
Bambini oltre i 2 anni: 10 ml 2 volte al dì.
Adulti: 10-20 ml 2 volte al dì.
Per la presenza di etanolo nello sciroppo, si 
consiglia l’impiego di altre forme farmaceuti-
che nei bambini di età inferiore ai 6 anni (vedi 
anche 4.4 Avvertenze speciali e opportune 
precauzioni d’impiego).
300 mg granulato:  
adulti: 2 bustine al dì; sciogliere il contenuto di 
una bustina in mezzo bicchiere d’acqua.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qual-
siasi degli eccipienti. Il farmaco è controindica-
to nei bambini di età inferiore ai 2 anni.
4.4 Avvertenze speciali e opportune 
precauzioni d’impiego
I mucolitici possono indurre ostruzione bron-
chiale nei bambini di età inferiore ai 2 anni. 
Infatti la capacità di drenaggio del muco 
bronchiale è limitata in questa fascia d’età, 
a causa delle caratteristiche fisiologiche 
delle vie respiratorie.
Essi non devono essere usati nei bambini di età 
inferiore ai 2 anni (vedere paragrafo 4.3) 
Avvertenze relative ad alcuni eccipienti di 
Sobrepin
Granulato 
L’aspartame presente in questo medicinale è 
una fonte di fenilalanina. Può essere dannoso 
per i soggetti affetti da fenilchetonuria.
A causa del sorbitolo presente nella formu-
lazione i soggetti con rare forme ereditarie di 
intolleranza al fruttosio non devono assumere 
questo medicinale. Il colorante E110, presente 
nel granulato per soluzione orale, può causare 
reazioni allergiche.

Sciroppo
A causa del saccarosio presente nella formu-
lazione i soggetti con rare forme ereditarie di 
intolleranza al fruttosio, da malassorbimento di 
glucosio/galattosio e da insufficienza di sacca-
rasi/isomaltasi non devono assumere questo 
medicinale. Da tenere inoltre in considerazione 
in persone affette da diabete mellito.
Lo sciroppo contiene il 5% di etanolo (al-
cool etilico), equivalente a 500 mg (dose 
bambini oltre i 2 anni), 500 mg - 1 g (dose 
adulti). Dannoso per chi soffre di alcolismo. 
Da tenere presente nelle pazienti in gravidan-
za o che allattano, bambini e popolazione a 
rischio, quali i pazienti con malattie epatiche 
o epilessia.
Lo sciroppo contiene anche metile p-idros-
sibenzoato e propile p-idrossibenzoato che 
possono provocare reazioni allergiche (anche 
di tipo ritardato).
Per chi svolge attività sportiva: l’uso di medi-
cinali contenenti alcool etilico può determinare 
positività ai test antidoping in rapporto ai limiti 
di concentrazione alcolemica indicati da alcu-
ne federazioni sportive.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed 
altre forme d’interazione
Non sono note interazioni del sobrerolo con 
altri farmaci.
4.6 Gravidanza ed allattamento
In gravidanza e nell’allattamento la sicurezza 
di sobrerolo non è sufficientemente dimo-
strata; pertanto Sobrepin va somministrato 
solo quando, a giudizio del medico, i poten-
ziali benefici superano i rischi possibili.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli 
e di usare macchinari
Sobrepin non altera la capacità di guidare 
veicoli o di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Ostruzione bronchiale: frequenza sconosciuta. 
Possono verificarsi disturbi gastrici e nausea.
4.9 Sovradosaggio
Non sono stati riportati casi di sovradosaggio. 
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: mucolitico, 
codice ATC: R05CB07
Il sobrerolo, attraverso un meccanismo di 
idratazione, aumenta il volume delle secrezioni 
bronchiali agendo quindi come fluidificante.
Modifica, inoltre, la componente biochimica 
e cellulare del muco ed aumenta la velocità 
del battito ciliare. Queste azioni, congiunta-
mente, favoriscono i meccanismi di depura-
zione delle vie aeree che si riflettono in un 
miglioramento della funzionalità respiratoria.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Il sobrerolo è rapidamente assorbito da parte 
dei primi tratti dell’apparato gastroenterico. 
Massimo a 60’. Il sobrerolo è rapidamente 
distribuito. La rapida distribuzione è confer-
mata dai livelli elevati di sobrerolo rilevati nel 
muco bronchiale già un’ora dopo la sommi-
nistrazione.
Nell’uomo, il tempo di emivita plasmatica del 
sobrerolo è di 2,39 ore e di 2,98 ore nel muco 
bronchiale.
La biotrasformazione del sobrerolo nell’uomo 

presenta due tipi di reazione: quella in fase I 
in cui ha luogo il passaggio di sobrerolo a 
carvone. Quella in fase II costituita dalla co-
niugazione con l’acido glucuronico.
Complessivamente sono stati individuati 9 
metaboliti nell’uomo e nell’animale.
Nell’uomo il sobrerolo viene eliminato quasi 
esclusivamente per via renale sotto forma di 
sobrerolo libero, sobrerolo glucurono-coniu-
gato, carvone.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati non clinici non rivelano rischi particolari 
per l’uomo sulla base di studi convenzionali di 
safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, 
tossicità riproduttiva.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Sobrepin 40 mg/5 ml sciroppo
saccarosio, glicerina, metile p-idrossi-
benzoato, propile p-idrossibenzoato, 
sodio fosfato monobasico, saccarina, sodio 
idrossido, alcool etilico, caramello (E150), 
aroma lampone, aroma crème caramel, aro-
ma cherry brandy, acqua depurata.
Sobrepin 300 mg granulato 
aroma naturale mandarino, aroma naturale 
limone, aroma naturale arancia, acido citrico, 
saccarina sodica, aspartame, polisorbato 20, 
E110, sorbitolo.
6.2 Incompatibilità
Nessuna nota.
6.3 Periodo di validità 
5 anni.
6.4 Speciali precauzioni per la conser-
vazione
Conservare a temperatura non superiore ai 
25 ° C.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Sobrepin 40 mg/5 ml sciroppo
Flacone di vetro giallo tipo III con chiusura 
a prova di bambino in polipropilene munita 
di guarnizione interna in polietilene. Misurino 
dosatore in polipropilene con tacche da 2,5 - 
5 - 7,5 - 10 ml.
Sobrepin 300 mg granulato 
Bustine in accoppiato carta/alluminio/politene.
6.6 Istruzioni per l’impiego e la mani-
polazione
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Bayer S.p.A – Viale Certosa 130 – 20156 - 
Milano
8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
“Sobrepin 40 mg/5 ml sciroppo” 1 flacone da 
200 ml, AIC n° 021481256
“Sobrepin 300 mg granulato” 24 bustine da 3 g, 
AIC n° 021481320
“Sobrepin 300 mg granulato” 60 bustine da 3 g, 
AIC n° 021481282
È possibile che non tutte le confezioni siano 
commercializzate.
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/
RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Rinnovo: giugno 2010.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Febbraio 2011.

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Sobrefluid 60 mg/4 ml soluzione iniettabile adulti
Sobrefluid adulti 200 mg supposte
Sobrefluid bambini 100 mg supposte
Sobrefluid 40 mg/3 ml soluzione da nebulizzare
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA 
E QUANTITATIVA
Sobrefluid 60 mg/4 ml soluzione iniettabile 
adulti. Una fiala da 4 ml contiene: sobrerolo 
60 mg.
Sobrefluid adulti 200 mg supposte. Una 
supposta contiene: sobrerolo 200 mg.
Sobrefluid bambini 100 mg supposte. Una 
supposta contiene: sobrerolo 100 mg.
Sobrefluid 40 mg/3 ml soluzione da 
nebulizzare. Una fiala da 3 ml contiene: 
sobrerolo 40 mg.
Per gli eccipienti, vedere 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
- Soluzione iniettabile per uso intramuscolare
- Supposte per uso rettale
-  Soluzione da nebulizzare per uso inalatorio
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Mucolitico, fluidificante nelle affezioni acute e 
croniche dell’apparato respiratorio.
4.2 Posologia e modo 
di somministrazione
60 mg/4 ml soluzione iniettabile adulti: 1-2 
fiale al dì per via intramuscolare.
Adulti 200 mg supposte: 1-2 supposte al dì.
Bambini 100 mg supposte:
1-2 supposte al dì.
40 mg/3 ml soluzione da nebulizzare:  
1 fiala per ogni inalazione o cateterismo 
tubarico aerosolizzato per 1 o 2 
applicazioni al dì.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno 
qualsiasi degli eccipienti. Generalmente 
controindicato in gravidanza e 
nell’allattamento (vedere 4.6 Gravidanza ed 
allattamento).
Il farmaco è controindicato nei bambini d‘età 
inferiore ai 2 anni.
4.4 Avvertenze speciali e opportune 
precauzioni d’impiego
I mucolitici possono indurre ostruzione 
bronchiale nei bambini d‘età inferiore ai 2 
anni. Infatti la capacità di drenaggio del muco 
bronchiale è limitata in questa fascia d’età, a 
causa delle caratteristiche fisiologiche delle 
vie respiratorie. Essi non devono quindi 
essere usati nei bambini d‘età inferiore ai 2 
anni (vedere paragrafo 4.3). 
4.5 Interazioni con altri medicinali ed 
altre forme d’interazione
Non sono note interazioni del sobrerolo con 
altri farmaci.
4.6 Gravidanza ed allattamento
In gravidanza e nell’allattamento 
la sicurezza di sobrerolo non è 
sufficientemente dimostrata; pertanto 
Sobrefluid va somministrato solo quando, 
a giudizio del medico, i potenziali benefici 
superano i rischi possibili.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare 
veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono mai stati riportati effetti che 

determinino pericolo per chi guida o usa 
macchinari pericolosi.
4.8 Effetti indesiderati
Ostruzione bronchiale: frequenza sconosciuta 
Possono verificarsi disturbi gastrici e nausea.
4.9 Sovradosaggio
Nessuna segnalazione di sovradosaggio. 
Nel caso, mettere in opera gli usuali 
provvedimenti.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: mucolitico, 
codice ATC: R05CB07
Il sobrerolo, attraverso un meccanismo 
di idratazione, aumenta il volume delle 
secrezioni bronchiali agendo quindi come 
fluidificante.
Modifica, inoltre, la componente biochimica e 
cellulare del muco ed aumenta la velocità del 
battito ciliare. Queste azioni, congiuntamente, 
favoriscono i meccanismi di depurazione 
delle vie aeree che si riflettono in un 
miglioramento della funzionalità respiratoria.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Il sobrerolo è rapidamente assorbito da parte 
dei primi tratti dell’apparato gastroenterico. 
Massimo a 60’. Il sobrerolo è rapidamente 
distribuito. La rapida distribuzione è 
confermata dai livelli elevati di sobrerolo 
rilevati nel muco bronchiale già un’ora dopo 
la somministrazione.
Nell’uomo, il tempo di emivita plasmatica del 
sobrerolo è di 2,39 ore e di 2,98 ore nel muco 
bronchiale.
La biotrasformazione del sobrerolo nell’uomo 
presenta due tipi di reazione: quella in fase 
I in cui ha luogo il passaggio di sobrerolo 
a carvone. Quella in fase II costituita dalla 
coniugazione con l’acido glucuronico.
Complessivamente sono stati individuati 9 
metaboliti nell’uomo e nell’animale.
Nell’uomo il sobrerolo viene eliminato quasi 
esclusivamente per via renale sotto forma 
di sobrerolo libero, sobrerolo glucurono-
coniugato, carvone.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
La DL50 del sobrerolo è risultata di 4240 
mg/kg per via orale e di 885 mg/kg per via 
endovena nel ratto.
La DL50 nel topo per via orale è stata di 2560 
mg/kg e per via endovena di 1100 mg/kg.
La DL50 nel cane per via orale è stata di 2500 
mg/kg e per via endovena di 40 mg/kg.
Nelle prove di tossicità cronica in tutte le 
specie animali trattate non è stato rilevato 
alcun segno di intolleranza e nessuna lesione 
specifica agli studi autoptici.
Studi sulla gestazione, sullo sviluppo 
embriofetale e sulla tossicità peri e post-
natale non hanno evidenziato modificazioni 
sostanziali rispetto ai controlli.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Sobrefluid 60 mg/4 ml soluzione iniettabile 
adulti, Sobrefluid 40 mg/3 ml soluzione da 
nebulizzare 
sodio benzoato, acido benzoico, acqua per 
preparazioni iniettabili.
Sobrefluid adulti supposte, Sobrefluid 

bambini supposte
gliceridi semisintetici solidi.
6.2 Incompatibilità
Nessuna nota.
6.3 Periodo di validità 
5 anni.
6.4 Speciali precauzioni per 
la conservazione
Conservare a temperatura non superiore a 
25° C: supposte adulti, bambini.
Nessuna particolare condizione di 
conservazione: soluzione iniettabile adulti, 
soluzione da nebulizzare 40 mg/3 ml.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Sobrefluid 60 mg/4 ml soluzione iniettabile 
adulti, Sobrefluid 40 mg/3 ml soluzione da 
nebulizzare 
Fiale di vetro incolore tipo I.
Sobrefluid adulti supposte, Sobrefluid 
bambini supposte
Valve in PVC/PE.
Può essere che non tutte le confezioni siano 
commercializzate.
6.6 Istruzioni per l’impiego e la 
manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Bayer S.p.A – Viale Certosa 130 – 20156 - 
Milano
8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
“60 mg/4 ml soluzione iniettabile adulti” 10 
fiale da 4 ml, i.m. AIC n° 039427012 
“adulti supposte” 10 supposte,  
AIC n° 039427024
“bambini supposte” 10 supposte,  
AIC n° 039427036
“40 mg/3 ml soluzione da nebulizzare” 
10 fiale da 3 ml, AIC n° 039427063
È possibile che non tutte le confezioni siano 
commercializzate.
9. DATA DELLA PRIMA 
AUTORIZZAZIONE/RINNOVO 
DELL’AUTORIZZAZIONE
Rinnovo: giugno 2010.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Febbraio 2011.   

riASSunTo delle CArATTeriSTiCHe Sobrepin riASSunTo delle CArATTeriSTiCHe Sobrefluid

Sciroppo

Soluzione da nebulizzare

Supposte 100 mg
Bambini

Sobrepin sciroppo 40 mg/5 ml
Classe C – OTC

Sobrepin granulato 300 mg
Classe C – OTC

Sobrefluid supposte adulti 200 mg
Classe C – SOP

Sobrefluid 40 mg/3 ml soluzione da nebulizzare
Classe C – SOP

Sobrefluid 60 mg/4 ml soluzione iniettabile 
adulti. Classe C – Prezzo al pubblico 9,50 €

Sobrefluid supposte bambini 100 mg
Classe C – SOP

Sobrefluid 8,7 g/100 ml gocce orali, 
soluzione 
Classe C – SOP
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Fabio Arcangeli è Chief of Dermatological 
O.U., M.Bufalini General Hospital, 
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di  Giulio Divo

Sicuri, maneggevoli
probiotici

Ragazzi in gioco
Intervista a Giuseppe Mele

Ricerche ed evidenze scientifi-
che dimostrano che l’utilizzo 
dei probiotici, pur senza do-

ver essere considerati la panacea per 
ogni problema, è sicuramente utile 
nel trattamento di una lunga serie di 
disturbi, per lo più a carico dell’in-
testino. Ciò che tuttavia deve essere 
sempre chiaro è che non tutti i pro-
biotici hanno la stessa efficacia di 
impiego e che la loro somministra-
zione, per poterne ottimizzare gli 
effetti, deve essere sempre eseguita 
dopo una corretta valutazione delle 
condizioni del paziente». Così intro-
duce l’argomento probiotici il Presi-
dente di Paidòss, il dottor Giuseppe 
Mele. «In questo periodo ci trovia-
mo di fronte all’esplosione di una 
moda, per cui sembra che ogni pro-
blema possa essere risolto attraverso 
la correzione dell’assetto della flora 
microbica intestinale. Chiaramente 
questi sono eccessi di entusiasmo 
che rischiano l’effetto boomerang: i 
probiotici sono utili e hanno una am-
pia sicurezza di impiego, ma la loro 
utilità deve sempre passare le for-
che caudine di una serie e rigorosa 

sperimentazione clinica». Qui nasce, 
secondo Giuseppe Mele, il grande 
equivoco di fondo sull’efficacia dei 
probiotici. «A fronte di una offerta 
incredibilmente vasta, sul mercato 
farmaceutico, i batteri che hanno di-
mostrato di avere una reale attività 
terapeutica sono pochi. Un numero 
limitato di ceppi a cui sicuramente 
in futuro ne potremo aggiungere al-
tri, ma che per il momento rimango-
no, per così dire, gli unici con una 
certificata azione terapeutica anche 
ad opera di organismi di controllo 
indipendenti come la Cochrane Re-
view». Esiste infatti una tendenza 
diffusa, nell’uso dei probiotici: la re-
gola del “uno vale l’altro, tanto male 
non fa”. «Che non facciamo male è 
indubbio», precisa Mele. «Ma la pre-
scrizione non può non essere consa-
pevole. Ogni probiotico ha una sua 
precisa identità tassonomica e quin-
di ha anche una sua specificità di 
impiego, che ne esalta le caratteristi-
che. Così come esistono cani da dife-
sa, da caccia, da slitta, che vengono 
usati per scopi differenti a seconda 
delle loro caratteristiche, lo stesso 

deve accadere per 
i probiotici. Il bacil-
lus clausii, che ha su-
perato le forche caudine 
per divenire farmaco a tutti gli 
effetti, agisce in ambiente acido e in 
tale situazione libera le sue spore in-
capsulate. È particolarmente indica-
to per le gastroenteriti da farmaco, 
contestuali all’uso di antibiotici. Il 
lactobacillus GG svolge al meglio la 
sua funzione in caso di gastroenteri-
ti virali o batteriche, acute, compresa 
quella classica definita “del viaggia-
tore” e le gastroenteriti nosocomiali. 
Il Saccharomyces Boulardii ha evi-
denziato utilità per il controllo delle 
coliche gassose, un problema consi-
derato a torto di second’ordine solo 
perché non rappresenta una urgen-
za medica in senso stretto. Come si 
vede da questi esempi, ci sono speci-
ficità che non possono e non devono 
essere ignorate». Questa non è una 
classifica, ovviamente: rappresenta 
solo lo stato dell’arte in un territo-
rio di frontiera che non mancherà di 
dare altre soddisfazioni terapeuti-
che in futuro.

“

Ogni tempo ha le sue sfide so-
ciali e culturali. Ciò costringe 
il pediatra ad un continuo la-

voro di formazione per imparare a 
riconoscere per tempo i segnali che 
appartengono a nuovi disturbi. La 
ludopatia è uno di questi.
Ludopatia è un termine talmente 
nuovo da risultare persino scono-
sciuto al 90% dei genitori che non 
sanno come il gioco d’azzardo sia 
divenuto una piaga 
sociale pervasiva 
anche in età pe-
diatr ica .Quat -
trocentomila ra-
gazzi tra i sette 
e i dieci anni 
sanno già che 
cosa sia il gio-
co d’azzardo 
ed hanno avu-
to un primo, 
blando, ap-
proccio. Otto-
centomila ra-
gazzi tra dieci 
anni e dicias-
sette, che in ter-
mini statistici 
significa uno su 
cinque in quella 
fascia di età, gio-
cano on line an-
che su siti vietati ai 
minorenni. Ma non 
è tutto: è sempre più 
diffusa l’abitudine, da 
parte di gruppi di minori, di coin-
volgere fisicamente un adulto quale 
prestanome per poter accedere per 
intervista persona a quei giochi d’az-
zardo per cui è richiesta la maggiore 
età. È un panorama per nulla rassi-
curante, quello appena descritto, ma 
assolutamente reale.
Non ci si può nascondere dietro ad 
un dito: la progressiva liberalizza-
zione del mondo delle scommesse, 
unito alla diffusione dei personal 

computer nelle case, ha di fatto reso 
accessibile anche ai bambini quel 
mondo che, una volta, veniva consi-
derato talmente a parte da essere ap-
punto relegato in ambienti specifici. 
Oggi non è più così: le sale da gio-
co virtuali sono accessibili in pochi 
click. Quelle reali sono diffuse in tan-
ti quartieri delle nostre città al punto 
da far parte della normalità urbana. 
I genitori non possono reggere sulle 

loro spalle il peso di un accerchia-
mento tanto potente e seducente al 
tempo stesso. Il mito della ricchezza, 
del gioco, della vincita, dell’azzardo 
a portata di mano ha ormai preso la 
mano a tanti, troppi ragazzi. Occor-
re allora che il gioco non venga più 
pubblicizzato in termini così sedut-
tivi. La postilla a fine spot per cui il 
gioco d’azzardo può generare com-
portamenti patologici è una foglia di 
fico che non sposta in alcun modo i 
termini del problema. Se il proble-

ma è nato in ambito socio culturale, 
in questo ambito deve essere risolto: 
una presa di coscienza da parte delle 
autorità per riconoscere e gestire i ri-
schi sociali derivanti dalla ludopatia 
non può tardare ulteriormente.
Non possiamo nemmeno dimenti-
care come questa piaga insista su 
categorie sociali che sono già a forte 
rischio: i ceti meno alfabetizzati tec-
nologicamente, coloro che hanno mi-

nori strumenti cultu-
rali sono più esposti 
di altri a questo tipo 
di rischio proprio 
perché in quella 
parola “gioco” 
si nasconde una 
vera e propria 
trappola seman-
tica. Pare inno-
cuo ma non lo 
è. I pediatri e 
chi studia l’età 
evolutiva sanno 
per fe t tamente 
che il gioco, per i 
bambini, è un’at-
tività serissima. 
Forse sarebbe il 
caso di imparare, 
dai bambini, che 
cosa voglia dire 

giocare davvero. 
Per iniziare a farlo 

in modo adeguato e 
costruttivo. 

Il comunicato stampa e
la rassegna stampa e tv al link:
www.paidoss.it/it/rassegna-stampa
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I problemi dermatologici dei bam-
bini comportano spesso, in fa-
miglia, dei problemi di gestione. 

Ogni pediatra sa perfettamente che 
deve consigliare ai genitori di un pic-
colo alle prese con lesioni e pruriti 
una opportuna protezione della pel-
le in modo da evitare che il bambino, 
grattandosi, inneschi il circolo vizio-
so dell’infezione batterica. Ma allo 
stesso tempo ogni pediatra sa - al-
trettanto perfettamente - che 
questo tipo di 
consiglio è 

difficile da seguire perché i bambi-
ni alle prese con lesioni pruriginose 
della pelle non solo trovano il modo 
di grattarsi, ma tendono anche a 
farlo senza seguire alcuna modera-
zione e senza curarsi minimamente 
dell’igiene delle mani. Quindi piccoli 
graffi, escoriazioni, tagli più o meno 
profondi diventano il veicolo di in-
gresso per germi di vario genere, 
specialmente lo stafilococco aureo, 
responsabile del maggior numero di 

infezioni opportunistiche in cam-
po dermatologico.

Corollario fondamentale di 
questo discorso è anche 

il fatto che, epidemiolo-
gicamente, assistiamo 
ad una tendenza circa 
l’aumento dei proble-
mi cutanei nei bambi-
ni. L’incremento dei 
casi di sindromi aller-
giche, per esempio, 
capaci di provocare 
orticarie da contatto 

di vario genere, così 
come le sempre più 
numerose dermatiti 
atopiche, rappresen-
tano evenienze sem-

pre più diffuse.

L’approccio per la cura di questi di-
sturbi ha quasi sempre visto il ricor-
so a principi attivi di tipo antistami-
nico o antinfiammatorio di stampo 
cortisonico: sono farmaci collaudati 
e in grado di garantire una adegua-
ta protezione contro questo genere 
di problema. Tuttavia è chiaro che il 
rimedio topico, laddove è possibile 
e a parità di efficacia, sarebbe sem-
pre preferibile a quello sistemico per 
ovvi motivi legati al minor assorbi-
mento sistemico del farmaco, mi-
nori problemi di assuefazione allo 
stesso e calo considerevole degli ef-
fetti collaterali legati all’assunzione 
per via orale. Non deve sorprende-
re, allora, che gli sforzi della ricerca 
medica siano ora indirizzati nella 
messa a punti di prodotti in grado 
di eliminare i due sintomi chiave dei 
problemi cutanei (rossore e prurito) 
e al tempo stesso cercare di bloccare 
il meccanismo di ingresso dei batte-
ri laddove il bambino ha già aperto 
le porte alle infezioni, grattandosi.
Spezzare questo circolo vizioso 
composto da prurito, grattamento 
e infezione rappresenta un passo in 
avanti fondamentale per assicurare 
una completa guarigione clinica, la 
riduzione significativa delle compli-
cazione batteriche da grattamento 
ed anche vincere il senso di frustra-
zione che le famiglie vivono quan-
do i bambini presentano problemi 
cutanei di questo genere. 

Gratta, gratta...
ci si infetta
di  Giulio Divo

Cresce l’Italia
che cresce

www.simpe.it

Aderire alla Società Italiana Medici
Pediatri significa essere parte del 
cambiamento. L’evoluzione della so-
cietà impone numerose sfide a chi, 
ogni giorno, si occupa della salute e 
della serenità delle famiglie: a questi 
medici SIMPe propone una formazio-
ne nuova, evoluta, accompagnata da 
strumenti di Self Auditing e Ricerca 
che permettano ogni giorno di miglio-
rarsi e di operare in sintonia con i nuovi 
scenari di contesto.
Informati e aderisci a SIMPe su: www.simpe.it
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I grandi dolori dei piccoli
Intervista a Franca Benini

Non esiste un solo valido 
motivo per cui i bambini, 
una volta entrati in ospe-

dale, debbano sopportare il do-
lore fisico. Ogni studio, ricerca, 
metanalisi ha dimostrato che la 
diminuzione della sofferenza nel 
bambino determina un migliore 
sviluppo fisico e psicologico. Vi-

ceversa l’esperienza del dolore 
comporta un vissuto negativo che 

genera insicurezza e paura. Il proble-
ma, tra l’altro, è facilmente inquadrabi-

le: abbiamo i bambini sofferenti, abbiamo 
le conoscenze per valutare il dolore e gli stru-

menti per eliminarlo. Se ciò non avviene sistematica-
mente è perché dobbiamo portare avanti una battaglia 
di tipo culturale”. Così la dottoressa Franca Benini, 
responsabile del Centro regionale veneto di terapia 
antalgica e cure palliative pediatriche presso il Dipar-
timento di Pediatria dell’Università degli studi di Pa-
dova mi introduce il tema del dolore in età pediatrica 
in ambiente ospedaliero. La dottoressa Benini in parti-
colare coordina il gruppo di lavoro del progetto PIPER 
(Pain in Pediatric Emergency Room) realizzato con il 

contributo incondizionato di Angelini, che nel 2013 ha 
pubblicato un importante lavoro sul management del 
dolore nei pronto soccorso pediatrici. Studio che forni-
sce numeri che non possono non fare riflettere.
“Lo studio ha evidenziato diverse lacune nella gestio-
ne del dolore del bambino ricoverato al pronto soc-
corso. Nel 37% dei casi non viene effettuata alcuna 
valutazione del dolore, nel 32% non si usano scale al-
gometriche e addirittura nel 21% non viene registrato 
il dolore come fatto pregnante nella cartella clinica”, 
spiega la dottoressa Benini. Ma per quale motivo il 
dolore, nei piccoli pazienti, è così poco considerato? 
“Credo che dipenda da un insieme di fattori. In primo 
luogo esiste ancora radicata la convinzione che il do-
lore abbia in sé un valore formativo, esperienziale. Il 
dolore, secondo una vecchia cultura empirica, ormai 
sconfessata da qualsiasi ricerca, dovrebbe quasi ser-
vire a “iniziare” il bambino alle sofferenze della vita 
adulta“. Ma secondo la dottoressa Benini, questa sola 
ragione non basta: “Abbiamo anche una certa reticenza 
nella prescrizione dei farmaci antidolorifici per timore 
di sovraccaricare il bambino di medicine considerate, 
a torto, inutili. Quindi si preferisce lasciare che il male 
passi da sé, anziché affrontarlo con i farmaci, “perché 
così si è sempre fatto”. A questo proposito devo sot-

tolineare una cosa: fatti cento i bambini sof-
ferenti, ottantacinque di questi potrebbero 
trovare sollievo dall’uso di farmaci che non 
necessitano di una competenza specialistica 
per essere prescritti. Il male, insomma, po-
trebbe essere eliminato con grande facilità“.
Risulta allora necessaria una massiccia opera 
di formazione sul territorio, per vincere que-
sta battaglia che non è solo sanitaria ma an-
che – e forse soprattutto – culturale. “L’aspet-
to della formazione e dell’informazione sono 
fondamentali. Prima di tutto stiamo elabo-
rando, sulla base delle esperienze dei nume-
rosi centri che hanno aderito al progetto, le 
prime raccomandazioni per gestire la fase di 
Triage e per il dolore da procedura. Dopodi-
ché abbiamo realizzato materiali divulgativi 
per far comprendere ad operatori ma anche 
al pubblico l’importanza della valutazione e 
del trattamento del dolore. Mi riferisco ad un 
video, patrocinato dal Ministero della Salute, 
ma anche ad altri materiali cartacei che con-
sentono al bambino di esprimere facilmente 
- e all’operatore di comprendere - il proprio 
disagio fisico”.
Parte da qui, allora, la rivoluzione culturale 
per combattere il dolore in età pediatrica? “Sì, 
parte da qui. Di fronte alla certezza scientifi-
ca per cui il dolore non possiede alcun tipo di 
utilità formativa, pratica, psicologica e filoso-
fica dobbiamo interpretare il male per quello 
che è: un sintomo in grado di condizionare 
negativamente la vita del malato, ritardarne 
la guarigione e peggiorarne in maniera im-
portante la qualità della vita. Il male è, inoltre, 
facilmente controllabile la maggior parte delle 
volte. Quindi non ci sono scuse: il problema 
può e deve essere risolto per quanto possibile 
e come possibile”.

Quando si parla di bambini e sport 
spesso si commette un errore di pro-
spettiva: si tende infatti a considera-

re il bambino come un adulto in miniatura, 
richiedendo a lui lo stesso tipo di approccio a 
fronte di un adeguamento dei carichi di lavo-
ro. Non può, da questo punto di vista, sfuggi-
re il fatto che il termine sport di per sé richiama 
competizione, gare, un atteggiamento che mira al 
raggiungimento del risultato. Ma i bambini hanno ve-
ramente bisogno di questo? In realtà noi riteniamo che i bam-
bini abbiano più che altro bisogno di essere indirizzati verso il 
piacere del movimento, grazie ad attività ludiche e non sportive 
nel senso più stretto e competitivo del termine. È ormai opinione 
unanime che l’attività fisica rappresenti una componente fonda-
mentale del benessere nel breve come nel lungo periodo. E la ri-
cerca scientifica ha evidenziato chiaramente come un imprinting 
motorio ricevuto in tenera età consenta al bambino di esprimere 
appieno la sua naturale inclinazione al movimento. Ciò che ora 
deve essere chiarito è come va scelta l’attività fisica che consenta 
di raggiungere questo obiettivo di salute pubblica e individuale.
I genitori del bambino devono favorire la scelta di un tipo di 
attività polivalente, non specialistica, ludica e che si proponga 
l’obiettivo principale di mettere il fanciullo in condizione di svi-
luppare appieno tutte le sue capacità motorie. Solo poi, partendo 
da una condizione di effettiva libertà e conoscenza, possono esse-
re individuate le attività che consentono di realizzare le naturali 
e specifiche inclinazioni personali.
Il bambino impara a giocare prima ancora che a parlare e cam-
minare. È vero: gli adulti stimolano e guidano il gioco ma ciò 
accade con una sollecitazione reciproca. I bambini sollecitano e 
suggeriscono ciò che diverte e appaga, nel momento del gioco. 
Quando nasce un bambino, infatti, nascono anche una mamma 
ed un papà. Qui si instaura la magica relazione che consente di 
comprendere come si esprime la gioia dei bambini nel momento 
in cui sperimentano l’emozione potente del divertimento legato 
al gioco. 
L’attività motoria nel bambino deve quindi essere tesa ad as-
secondare e favorire l’armonico sviluppo di tutto l’organismo, 
attraverso stimoli coerenti con il diverso grado di maturazione 
dei vari meccanismi di adattamento. È chiaro che tutto ciò tutto 
non serve a formare un potenziale atleta o un campione: questo è 
il risultato di infinite variabili. Ciò che a noi preme ė contribuire 
positivamente alla completa e corretta realizzazione dello svilup-
po psico-biologico del fanciullo. Rispettando la sua personalità, 
le sue inclinazioni, i suoi limiti, le sue capacità.

Un gioco
da bambini
di Antonino Scavelli
Presidente AMeSPI

Franca Benini è Responsabile del centro
di riferimento di Terapia del dolore
e Cure Palliative Pediatriche della regione Veneto

Pain In Pediatric Emergency Room
Il gruppo P.I.P.E.R. (Pain In Pediatric Emergency Room) raccoglie dal 2010
le esperienze di 19 Pronto Soccorso Pediatrici nella gestione del dolore,
dalla fase di triage alla dimissione. 

Dal lavoro pubblicato nel 2013 dal gruppo PIPER  emerge come:

•	nel	37% dei casi, la valutazione del dolore non venga applicata
 né in fase di triage né in pronto soccorso

•	nel	32% dei casi non si utilizzano scale algometriche per la misurazione del dolore

•	nel	21% dei casi la presenza del dolore non viene neanche registrata nella cartella clinica 

•	nel	47% dei casi non viene applicato alcun protocollo nel trattamento del dolore

Ulteriori informazioni
sul progetto PIPER

nella sezione dedicata
del sito: www.nientemale.it

AMeSPI
È l’associazione che riunisce
i medici dello sport pubblici italiani

“
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A Napoli il congresso
mondiale sui probiotici
di  Giulio Divo

A fine settembre Napoli divente-
rà capitale internazionale della 
ricerca scientifica su probioti-

ci, baby food e integratori alimentari. 
Questa patente di eccellenza perchè 
nel capoluogo partenopeo, tra il 23 e 
il 25 settembre, si terrà il Probiotics, 
Functional and Baby Food, incontro 
internazionale promosso dall’OMICS 
Group. OMICS Group, giova ricor-
darlo, è il motore mondiale della dif-
fusione dell’Open Access nella ricerca 
scientifica, si tratta quindi di una realtà 
di prim’ordine a livello mondiale ed 
ogni evento organizzato sotto la pro-
pria egida ha un’ importanza consi-
derevole come momento di confronto 
qualificante.
Paidòss, nel suo ruolo di Osservatorio, 
non poteva quindi mancare questo ap-
puntamento e condividerne anche al-
cuni contenuti, grazie alla partnership 
che questo evento va ad inaugurare 
pubblicamente. Nel futuro, i dati rac-
colti attraverso il meticoloso lavoro di 
ricerca scientifica certificato da OMICS 
aiuteranno Paidòss ad essere un osser-
vatorio sempre più ricco ed autorevole.
I lavori napoletani, che avranno durata 
di tre giorni, spazieranno in numerosi 
campi di interesse, pediatrico e non 
solo. 
Di grande rilievo il momento “napo-
letano-internazionale” intitolato “The 
Gold of Naples” che con il patrocinio 

dell’Università Federico II vedrà re-
lazionare Ettore Novellino, Gabriele 
Riccardi e Anna Maria Colao con la 
conduzione di Giorgio Calabrese e An-
tonello Santini.
Un altro aspetto importante è costituito 
dal fatto che i lavori congressuali non 
avranno come relatori soltanto medici, 
ma anche esperti di biologia e micro-
biologia, pertanto questo approccio 
multidisciplinare servirà ad integrare 
esperienze e competenze in un clima 
di collaborazione aperta. Stessa consi-
derazione può essere fatta per ciò che 
riguarda il parterre di esperti: è ampio, 
nutrito e si avvale di contributi all’in-
segna della massima internazionalità. 
Speakers provenienti da ogni realtà ge-
ografica discuteranno circa le le novità 
nel campo dei probiotici quali poten-
ziali alleati nel controllo delle malat-
tie di tipo gastroenterico ma non solo, 
anche nel trattamento e nella preven-
zione dell’obesità, tratteranno i grandi 
temi legati alla tecnologia alimentare, 
approfondiranno argomenti di pato-
genesi microbica e non mancherà la 
discussione sull’utilizzo dei probiotici 
anche in ambito veterinario.
La partecipazione ai lavori congres-
suali consente di presentare i propri 
lavori di ricerca ed ottenere la pubbli-
cazione degli stessi, dopo una attenta 
review operata dal comitato di reda-
zione (che conta oltre trentamila mem-

bri in tutto il mondo), al fine di giun-
gere ad un pubblico potenziale di più 
di tre milioni di lettori. Le ricerche più 
interessanti saranno quindi premiate e 
ciascun abstract riceverà un DOI forni-
to da CrossRef.
Si tratta quindi di una occasione im-
portante di confronto e dibattito su un 
tema sempre più attuale, in rapido svi-
luppo e ricco di suggestioni futuribili. 
Che riuscirà certamente a raggiungere 
quello scopo di incontro ed arricchi-
mento all’interno della comunità medi-
co scientifica.  Cosapevoli che la libera 
condivisione del sapere è la chiave di 
un sapere utile, pratico e democratico.  
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3RD INTERNATIONAL CONFERENCE
AND EXHIBITION ON

PROBIOTICS
& FUNCTIONAL FOOD
NAPOLI 23-25 SETTEMBRE 2014
Hotel Royal Continental

SESSIONE ITALIANA

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE

L’Oro di Napoli
Conducono:
Giorgio Calabrese, Antonello Santini
Nutraceutics: healthy drugs for healty people
Ettore Novellino
Tbd - Gabriele Riccardi
Tbd - Anna Maria Colao

CON IL PATROCINIO DI

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE IIA

*Studio clinico condotto su 227 pazienti con due trattamenti al giorno per 30 giorni con la crema Dexem Repair. 
Bielderman P. Report on open-label, Multicenter, single-arm clinical study, to evaluate the safety and effi cacy of 
Dexem Repair Cream for treatment of atopic Dermatitis, Twice daily treatment for 30 days. You medical 2010.

®

zeroquattordici

Eczema
Dermatite atopica
Irritazioni cutanee 
di origine allergica

Nuovo sistema 
a effi cacia 
dimostrata.

-65%  prurito 
     e rossore*

-60%   dimensioni
    eczema*

DEXEM Repair è un prodotto innovativo a effi cacia dimostrata* 
per alleviare i sintomi tipici di eczema, dermatite atopica e irritazioni cutanee 
di origine allergica sia nei neonati che nei bambini.

Neutralizza i batteri grazie al complesso brevettato 
Bio-Active 2QR che forma un fi lm a effetto-barriera contro 
la penetrazione di Staphylococcus aureus o altri batteri.
Il complesso 2QR si lega ai batteri e li neutralizza prima che possano 
attecchire alla cute, coadiuvando il processo di guarigione.

DEXEM Repair, disponibile in Crema per piccole 
superfi ci e Schiuma per aree più ampie, 
non contiene ormoni né steroidi 
dimostrandosi sicuro anche per terapie a lunga durata.

NOVITÀ

Per maggiori informazioni visita il sito:
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CONGRESSO CONGIUNTO:

NAPOLI 25-27 SETTEMBRE 2014
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