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No, non è una rivendicazione territoriale, è solo il giusto 
orgoglio che emerge spontaneo quando si è consape-
voli di essere alla vigilia di una svolta epocale. Napoli 

diventa la capitale della nuova pediatria perché è la sede di 
un evento fondante, il primo Forum interna-
zionale per la salute dell’infanzia, dell’a-
dolescenza e della famiglia. Napoli e 
la Campania tutta hanno una tra-
dizione millenaria, per quanto 
riguarda la storia della medi-
cina e non può quindi essere 
un caso che proprio in que-
sta città si svolga un even-
to in grado di proporre 
un modo nuovo di vivere 
la pediatria, una pediatria 
che guarda al mondo del 
bambino nella sua com-
plessità e non solo ai temi 
strettamente sanitari. Una 
pediatria che produce con-
tinui elementi di confronto 
attraverso contenuti concre-
ti, dati numerici, cifre su cui 
riflettere e impostare le linee di 
ricerca non di domani, ma di oggi. 
Per i problemi attuali di una società 
in continua trasformazione. Que-
sto è l’evento di Napoli, 

“L’evoluzione della specie, giovani alieni  per famiglie in dis-
solvenza”.  Il titolo di apertura di questo terzo numero de 
l’Osservatorio è un auspicio per dimostrare come la pediatria 
non debba mai diventare schiava del proprio ruolo, ma deb-
ba interrogarsi sempre di come può svolgere la sua funzione 

in maniera innovativa, trasversale, interdisciplinare, se-
guendo l’evoluzione della società, della cultura, del-

la politica, dell’economia. Ma ciò non è possibile 
senza allargare lo sguardo anche alle realtà che 
vanno al di fuori dei nostri confini ed esaminare 
quindi le esperienze di quei Paesi che, accanto 
al nostro, stanno vivendo le stesse problemati-
che e stanno a loro volta cercando strade per 
risolvere gli stessi problemi. Saranno giorni 
intensi, ma il riverbero dei risultati prodot-
ti sarà tale da animare il dibattito nel mondo 
dell’infanzia, dell’adolescenza della famiglia 
per molti mesi a venire. Con l’intento di inau-

gurare una fase nuova della pediatria: una di-
sciplina intesa come analisi e supporto rivolti 

all’intero mondo dei bambini, perché non 
esiste un bambino veramente sano, 

se la realtà che lo circonda non 
lo è a sua volta.

P.5_L’INTERVISTA
a Giuseppe Mele

P.6_SPECIALE FORUM
Il programma

P.10_PREVENZIONE
La cattiva informazione 

P.13_DERMATITE ATOPICA
Disagio a fior di pelle

P.16_GENERICI
Farmaci generici in pediatria

Napoli capitale
della nuova pediatria.
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La fatica di crescere.

Milioni di bambini in tutto il mondo sono intrappolati tra guerre, 
carestie, calamità, abbandoni. Situazioni che non dipendono da 

loro e che non possono controllare. L’ambasciatore dell’Unicef, Ewan 
McGregor, ha chiesto una mobilitazione delle coscienze per riparare al 
danno generazionale che si sta recando, ma gli appelli tante volte sem-
brano cadere nel vuoto.
Che crescere non sia facile è un dato di fatto, sembra di avere la vita 
davanti eppure si stenta a trovare la collocazione, salvo poi rimpiangere 
la gioventù quando per un curioso effetto del tempo, da grandi, riaf-
fiorano solo bei ricordi. Temi che hanno fatto presa alla recente mostra 
del cinema di Venezia, con vari titoli che avevano l’adolescenza come 
comune denominatore. Vedi il bambino dell’Anatolia protagonista di 
Sivas, di Kaan Mudjeci, lasciato sempre solo in mezzo ai campi da col-
tivare: alla fine trova un cane da combattimento ferito che si aggira ran-
dagio, disposto a fargli compagnia. Lo cura, si affeziona all’animale e 
nascerà un’amicizia.
Un ragazzino di 14 anni è l’altro piccolo eroe, protagonista della pelli-
cola francese di Romain Paul, Le dernier coup de marteau: vive con la 
madre disoccupata e malata in una roulotte. Scoprirà per caso di avere 
un padre, finora assente dalla sua vita, e dall’incontro fortuito nascerà 
un rapporto traballante, ma denso di speranza.
Anche il regista Gabriele Salvatores porta sugli sugli schermi un’opera 
ricca di suggestioni, a partire dal titolo: Il ragazzo invisibile. Michele ha 
13 anni, a scuola se la cava per il rotto della cuffia, e cerca senza succes-
so di attirare l’attenzione di Stella, la vicina di banco che popola i suoi 
sogni. Ma un giorno, come nelle favole, accade un fatto straordinario: 
Michele si guarda allo specchio e si scopre invisibile...
Ultimamente mi vengono a cercare storie che riguardano l’adolescen-
za, scrive il cineasta italiano. Quel momento di straordinario cambia-
mento in cui ci si sente trasparenti di fronte agli altri. Oppure troppo 
ingombranti. E si vorrebbe avere il superpotere di scomparire.
L’infanzia narrata si sposa con la mission di Paidòss. Studi, ricerche, 
sondaggi di opinione, sono tutti contributi volti a promuovere una spe-
ciale sensibilità. Quella che viene richiesta al medico pediatra nelle com-
plessità della società multietnica. È l’impegno ad affrontare, nella loro 
delicatezza, tutti quei casi clinici, bambini malati o gravemente trascu-
rati, che rischiano l’emarginazione. Sono i silenzi della sofferenza. Sco-
nosciuti forse a una comunità che poi si sveglia di soprassalto, quando è 
scossa da gravi fatti di cronaca.

L’editoriale
di  Alessandro Malpelo
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Il Forum rappresenta una occasio-
ne unica per fare chiarezza sul ruo-
lo della pediatria nel nostro Paese. 

Siamo chiamati a rispondere ad una 
crescente domanda di aiuto da parte 
dei bambini e delle loro famiglie. Una 
domanda pressante, legittima, dovu-
ta alla crisi generalizzata del sistema 
Paese, che ricade a cascata sul potere 
di acquisto delle famiglie, sui servizi 
offerti in supporto a quelle in diffi-
coltà, sull’offerta sanitaria e persino 
quella educativa. Ed è una sfida che 
riguarda il presente, l’adesso. Non è 
un problema annunciato o uno scena-
rio pessimista». Giuseppe Mele, pre-
sidente di Paidòss e SIMPe, introdu-
ce in questo modo il contesto in cui 
partono i lavori del primo Forum in-
ternazionale per la salute del bambi-
no, dell’adolescente e della famiglia. 
Uno scenario complesso, perché co-
stringe anche gli operatori sanitari 
a fare i conti con problemi che sem-
bravano appartenere ad epoche pas-
sate. Come il disagio economico, se 
non proprio la povertà. «Un milione 
di bambini italiani vive al di sotto di 
quella che è considerata la soglia di 
povertà, all’interno di una situazione 
di disagio causato dall’impoverimen-
to delle famiglie. Abbiamo alti livelli 
di dispersione scolastica e deve an-
cora essere fatta pienamente luce sul 
fenomeno del lavoro minorile, triste 
realtà di ritorno. Tutto questo deter-
mina pericoli immediati e concreti per 
la salute psicologica e fisica dei bam-

bini. Le famiglie, assediate da questo 
clima di incertezza non riescono più 
ad acquisire quei livelli di  minima 
competenza che aiutano il sistema a 
funzionare meglio. Così assistiamo a 
ricorsi impropri alle strutture ospeda-
liere, e l’impiego razionale delle risor-
se, invocato come panacea, diviene 
un obiettivo irraggiungibile. Ed ecco 
che diventa impossibile anche rag-
giungere universalmente gli obiettivi 
indicati dai LEA».
Le parole di Giuseppe Mele non 
rappresentano una polemica fine a 
se stessa. Sono la descrizione di una 
realtà che non tutti hanno la voglia 
di vedere con la necessaria lucidità.
«In Italia abbiamo 200 mila minori 
che vivono in comuni commissariati a 
causa del dissesto finanziario. I com-
missari ovviamente sono chiamati a 
far quadrare i conti e ciò è possibile 
solo aumentando le tasse e tagliando 
i servizi, specialmente quelli dedicati 
all’infanzia. La conseguenza è che nel 
nostro Paese la scelta della genitoria-
lità è diventata quasi un lusso. Assi-
stiamo alla recessione demografica: 
come nascono sessantamila bambini, 
sessantamila giovani scelgono di an-
dare via dall’Italia per mancanza di 
prospettive. Oggi a Londra ci sono 
tanti italiani quanti ne vivono in un 
capoluogo di regione come Bologna. 
Sono i figli del Default, che fanno il 
girotondo, ma quando bisogna anda-
re tutti a terra, crolla il sistema. E cade 
l’infanzia». 

Come può agire il pediatra in questa 
realtà?
«Combattendo l’analfabetismo che 
riguarda le esigenze dell’infanzia. 
Agendo in maniera capillare e crean-
do aggregazioni dal basso che par-
tono dalle esigenze del territorio per 
redigere linee guida efficaci e rispet-
tose sia delle esigenze di bilancio che 
di quelle della salute. È l’obiettivo di 
SIMPe: non quello di creare una alle-
anza tra medici, che rischia per sua 
essenza di diventare un organismo 
politico. Noi pensiamo che abbia ra-
gione Franco Vimercati, Presidente 
della FIMS, la federazione italiana 
delle società medico scientifiche. È 
necessario il dialogo tra le società, 
portando ognuno il proprio contribu-
to, senza difendere posizioni di ren-
dita. L’autorevolezza di una società 
scientifica si evince dalla bontà delle 
proposte e dalla capacità di attrar-
re gli operatori in termini di dialogo 
e confronto. Dobbiamo dimostrare, 
più di sempre, saggezza. Nelle scelte 
individuali come in quelle collettive. 
Ma per esercitare questa saggezza 
dobbiamo mantenere la nostra indi-
pendenza, riconoscendoci nei prin-
cipi di una pediatria vissuta sul ter-
ritorio, concretamente al servizio dei 
bambini, dei ragazzi, delle famiglie».

Pediatria:
il coraggio
di scegliere
Intervista a
Giuseppe Mele

«

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

D
ep

o
si

ta
to

 p
re

ss
o

 A
IF

A
 in

 d
at

a 
22

.0
5

.2
0

14
In

te
rn

al
 a

p
p

ro
va

l n
u

m
b

er
: I

T.
0

5
.2

0
14

.0
4

0
3

L’INTERVISTA



76 SETTEMBRE 2014 Anno1_nuMERo3 Il gIoRnAlE dI PAIdòSS

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

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE
15,30 - 17,25 SALA AUDITORIUM 

 LA MEGLIO
 GIOVENTÙ
 (con molti distinguo)

 Conduttori: Edvige Veneselli, Giovanni Serpelloni
 Discussant: tutti i relatori
 Responsabile della sessione: Alessandro Ballestrazzi

 Supereroi da Energy Drink - Andrea Ghiselli  
 Dermatiti “tribali”: i rischi da tattoo e piercing - Fabio Arcangeli
 Chi paga per tutti? L’adolescente
 tra autolesionismo e suicidi - Giovanni Gabrielli (Mental Coach)
 Ordine e disordine. Prevenzione primaria dei disturbi psichici - Claudio Mencacci
 Chi sono i delinquenti? - Angelo Massagli
 Cannabis: IN&OUT dal cervello degli adolescenti - Giovanni Biggio
 

17,25 - 17,40 SALA AUDITORIUM
 CONFERIMENTO DEL PREMIO GIORNALISTICO
 “ANGELINI PER L’INFANZIA“ 

17,40 - 17,45 SALA AUDITORIUM 
 MALADOLESCENZA - Maria Rita Parsi

17,45 - 17,55 SALA AUDITORIUM 
 SALUTO DI BENVENUTO - Giuseppe Mele

17,55 - 18,30 SALA AUDITORIUM 

 PRENDERSI CURA
 DEI SISTEMI DI CURA
 Alla luce dei dati relativi ai comportamenti e 

ai nuovi stili di vita di bambini e adolescenti, 
investighiamo il ruolo delle cure primarie nei 
confronti dei giovani e della famiglia

 Moderatore e responsabile della sessione: Giuseppe Mele
 Intervengono:
 · Giacomo Milillo FIMMG - Segretario Generale
 · Silvestro Scotti FIMMG - Segretario Generale per la continuità assistenziale
 · Angelo Testa SNAMI - Presidente
 · Salvo Calì SMI - Segretario Generale
 · Giuseppe Nielfi SUMAI - Presidente
 · Roberto Lala   SUMAI -  Segretario Generale
 · Rinaldo Missaglia SIMPEF - Presidente 
 · Francesco Azzaro CIPE - Presidente

18,30 - 19,30 SALA AUDITORIUM 

 LA FAMIGLIA E 
 L’ADOLESCENTE 
  È IL MOMENTO DI PENSARE AD
 UN “BILANCIO DI SALUTE SESSUALE“
 DELLA COPPIA E DELLE FAMIGLIA?

 Responsabile della sessione: Giuseppe Ventriglia

 Lo sport e la salute dell’adolescente:
 la prospettiva ginecologica - Alessandra Graziottin
 La maleducazione sessuale:
 un nemico da combattere a tutti i costi - Vincenzo Mirone 

 Le problematiche adolescenziali nella pratica delle nuove forme
 associative della medicina generale - Raffaella Michieli

13,00 - 14,30 A PRANZO CON...
 Responsabile della sessione: Maurizio Costa

 SALA VESUVIO
 ...il deficit di micronutrienti nei bambini obesi:

 il ferro e la vitamina D - Bruno Nobili, Germano Tarantino
 SALA POSILLIPO
 ...i 4 punti cardinali dell’immunomodulazione sinergica - Tiziana Di Giampietro
 SALA ANGIOINA/CAPUANA
 ...la previdenza del medico - Luca Ciangottini

14,45 - 16,30 SALA AUDITORIUM

 L’ECZEMA È COSTITUZIONALE? 
 QUANDO E COME MIGLIORARE L’EFFICACIA 

DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA ATTRAVERSO
 CASI CLINICI INTERATTIVI

 Responsabile della sessione: Giuseppe Ruggiero
 Fabio Arcangeli, Annalisa Patrizi, Giuseppe Ruggiero

16,30 - 16,55 SALA AUDITORIUM 
 IL DOLORE: PERCHÉ PARLARNE ANCORA?
 Relatore e responsabile della sessione: Maria Giuliano

16,55 - 17,15 SALA AUDITORIUM 
 ASMA E RINITE ALLERGICA
 LABORATORIO DI BRONCO PNEUMOALLERGOLOGIA
 Aerosolterapia, lavaggi nasali, antibioticoterapia: consuetudine o linee guida?
 Il corretto uso dei Dispositivi Inalatori, della Spirometria, della Diagnostica Ambulatoriale
 Responsabile della sessione: Maria Giuliano
 Michele Miraglia del Giudice

17,15 - 17,45 SALA AUDITORIUM 
 GASTROENTERITI ACUTE: I RECENTI AGGIORNAMENTI ALLE LINEE GUIDA
 Responsabile della sessione: Maria Giuliano
 Domenico Viggiano

17,45 - 19,30 SALA AUDITORIUM

 LA SOCIETÀ INFETTA
 ANALISI, PREVISIONI E SCENARI DI UNA SOCIETÀ 

CHE PER IGNORANZA COMBATTE SÈ STESSA.
 Conduce: Walter Ricciardi 
 Discussant: Maria Linetti, Stefania Salmaso, Andrea Siddu
 Responsabile della sessione: Giuseppe Mele

 Vaccini e vaccinazioni
 I dati dell’Osservatorio Paidòss - Aurelio Occhinegro
 I dati dell’Istituto Superiore della Sanità - Stefania Salmaso  
 Disegniamo oggi i vaccini di domani:
 il calendario della vita - Luigi Sudano
 I modelli comunicazionali - Maria Linetti  
 Case Study: dati di incidenza globale dello Human Papilloma Virus,
 patologie correlate (anche nel maschio), analisi di contesto
 e scenari futuri - Alberto Fedele
 Le nuove tendenze e il ruolo del web al mutare dei comportamenti
 relativi alle vaccinazioni - Andrea Siddu  
 Conclusioni e presentazione di una position paper condivisa SIMPe - SIMG
 Claudio Cricelli, Giuseppe Mele, Mauro Ruggeri

VENERDÌ 26 SETTEMBRE
8,30 - 10,00 SALA AUDITORIUM 

 SIAMO CIÒ
 CHE MANGIAMO 

 Discussant: Andrea Vania, Leo Venturelli
 Responsabile della sessione: Teresa Rongai

 Mamma e papà Italiani, cosa realmente mettete in tavola?
 I dati dell’osservatorio - Giannamaria Vallefuoco, Patrizia Gallo
 Il bambino vegetariano - Luciano Proietti 
 I dati dell’osservatorio - Maria Grazia Licastro 
 Cosa c’entrano gli squali con la salute orale dei bambini?
 Roberto Ferro, Giuseppe Marzo
 La pediatria di famiglia ed i disturbi del comportamento alimentare
 nelle prime fasi dell’adolescenza - Giampaolo De Luca   
 Steatosi epatica non alcolica: un test genetico non invasivo 
 per la diagnosi e la prevenzione - Valerio Nobili, Emiliano Giardina

10,00 - 10,30 SALA AUDITORIUM 
 BRONCO PNEUMOALLERGOLOGIA

 Responsabile della sessione: Luigi Morcaldi
 La tosse in ambulatorio: l’approccio del pediatra italiano
 e le ultime evidenze scientifiche - Alessandro Zanasi

10,30 - 11,00 SALA AUDITORIUM 
 PROBIOTICI, QUALE RUOLO NEI PROBLEMI DI CELIACHIA?
 Responsabile della sessione: Luigi Morcaldi
 Ruggiero Francavilla

11,00 - 12,30 SALA AUDITORIUM - CORSO INTERATTIVO

 DI TOSSE NON CE N’È UNA SOLA
 DISCUSSIONE SU CASI CLINICI VISSUTI
 Conduce: Giorgio Longo
 Responsabile della sessione: Giuseppe Ruggiero

12,30 - 13,00 SALA AUDITORIUM 
 DIC E DAC IN ETÀ PEDIATRICA? 
 Relatore e responsabile della sessione: Giuseppe Ruggiero

13,00 - 14,30 SALA CATALANA - CORSO RISERVATO

 PROGETTO ACQUATICITÀ
 Responsabili del corso: Giuseppe Ruggiero, Antonio Vitale

 PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA SALUTE

13,00 - 15,00 SALA ARAGONESE - CORSO A NUMERO CHIUSO

 IL BAMBINO E L’ADOLESCENTE
 CON TUMORE:
 OBIETTIVO GUARIGIONE
   Responsabile della sessione: Donato Meffe
 I tumori pediatrici: il dato epidemiologico attuale - Roberto Rondelli
 Approccio clinico-diagnostico nel sospetto di un tumore - Assunta Tornesello     
 Il bambino guarito - Riccardo Haupt
 L’ adolescente con tumore - Andrea Ferrari
 L’importanza di un sostegno psicologico per il bambino,
 la famiglia e l’equipe curante - Marina Bertolotti
 L’associazione genitori: cose fatte e cose da fare - Angelo Ricci
 Continuità assistenziale in Oncologia Pediatrica:
 una proposta di rete - Maria Giuliano
 Presentazione del Progetto
 “Corso residenziale in oncologia pediatrica” - Momcilo Jankovic
 Criticità e punti di forza... - Discussant: Maria Giuliano

SABATO 27 SETTEMBRE
8,30 - 9,00 SALA AUDITORIUM 
 IL FUTURO DELLE TERAPIE ANTIBIOTICHE - Teresita Mazzei
 C’è una forma più innovativa per lo sviluppo di nuove terapie antibiotiche?

9,00 - 10,30 SALA AUDITORIUM

 #SCAMBI 
 Discussant: Antonio Vitale
 Responsabile della sessione: Giuseppe Ruggiero

 I bambini nascono scalzi - Francesco Maria Lotito
 Piccoli sportivi crescono - Francesco Maria Lotito
 Occhiali deformanti - Cristina Massaro
 Attraverso gli occhi dei bambini - Cristina Massaro
 H2Sport - Antonino Scavelli

10,30 - 12,00 SALA AUDITORIUM

 ODONTOIATRIA
 PEDIATRICA 

 Conducono: Raffaella Docimo, Maria Rita Giuca, Fabrizio Comaita
 Responsabile della sessione: Vito Accogli

 Fai felice una famiglia, règola un sorriso
 Raffaella Docimo, Maria Rita Giuca
 La prevenzione e gestione dei traumi dentali
 durante l’attività sportiva - Domenico Tripodi
 I frenuli anomali del cavo orale: quando e perché intervenire
 Aniello Ingenito, Gianmaria Fabrizio Ferrazzano
 Fattori di rischio alimentari e familiari nella Early Childhood Syndrome
 Luigi Paglia, Silvia Scaglioni
 Efficacia del colostro bovino nel trattamento delle lesioni aftose minori
 in età pediatrica - Francesco Di Corato

10,30 - 12,30 SALA ARAGONESE - CORSO A NUMERO CHIUSO

 CORSO DI ORTOPEDIA 
 A cura di Francesco Lotito
 Responsabile della sessione: Gabriele Putzolu
 - Valutazione e trattamento delle fratture in età pediatrica               
 - Le lesioni meniscali e legamentose del ginocchio e loro
  trattamento nel bambino e nell’adolescente 
 - La gestione pediatrica del paziente ortopedico traumatizzato 
 - Una corretta preparazione atletica per prevenire
 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DELLE DEFORMITÀ
 VERTEBRALI IN ETÀ EVOLUTIVA. LE DEVIAZIONI DEL RACHIDE:
 L’ESAME CLINICO E IL PRIMO, SCREENING, MISURAZIONI,
 RADIOGRAFICHE E VALUTAZIONE DEI CORSETTI
 Alessio Lovi

12,00 - 13,30 SALA AUDITORIUM

 BELLI E RIBELLI
 Discussant: Maria Rita Parsi 
 Responsabile della sessione: Nicola D’Amario

 I bambini invisibili - Maite Bulgari, Raffaella Docimo
 Buonanotte fiorellino - Laura Concas, Angelo Massagli
 Il bambino violato - Maria Rosaria Filograna

SPECIALE FORUM PAIDÒSSIl programma
del Forum Paidòss 2014 CONGRESSO CONGIUNTO:

Io FORUM INTERNAZIONALE
DELL’INFANZIA, DELL’ADOLESCENZA
E DELLA FAMIGLIA 

NAPOLI
25-27 settembre 2014
Hotel Royal Continental

CON IL PATROCINIO DI

Presidenza del  Consiglio dei Ministri Ministero della Salute

www.forumpaidoss2014.it
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La pediatria, tra
informazione e formazione
Insegnare agli adulti, per il bene dei bambini

Viviamo nell’era dell’informa-
zione. Riviste di settore, pub-
blicazioni, ma anche canali 

tematici, social network, newsletter. 
Tutto concorre a creare la società 
dell’informazione. Ma chi concorre 
a creare la società della formazione? 
Eppure esiste una necessità conti-
nua di formazione, rinnovamento 
del sapere, approfondimento del-
le competenze. Proprio perché la 
società dell’informazione produce 
continui aggiornamenti che, pur-
troppo, rischiano di rimanere lette-
ra morta, soffocati dal mare magno 
di notizie prodotte in ogni singolo 
minuto, in tutto il mondo. Abbiamo 
affrontato il tema della formazione 
con Giuseppe Ventriglia, esperto 
di metodologie della formazione, 
responsabile nazionale area forma-
zione SIMG. 

Il termine andragogia richiama il 
concetto di una formazione pen-
sata specificamente per l’adulto. 
Quali sono le maggiori difficoltà 
che si incontrano quando si inse-
gna agli adulti?
«Sono relative al fatto che, essendo 
adulti, portano con loro conoscenze 
ed esperienze professionali specifi-
che, più o meno ampie e consolida-
te, sulle aree tematiche inerenti gli 
interventi formativi. Questo com-
porta il rischio di una certa resi-
stenza al cambiamento e diventa 
quindi importante aumentare al 
massimo la loro motivazione ver-
so la partecipazione attiva al cor-

so e l’accettazione dell’idea stessa 
di “cambiamento”. L’accettazione 
al cambiamento, nell’adulto, è più 
semplice se l’intervento formativo 
viene percepito come rilevante per 
la personale crescita professionale, 
se lo coinvolge direttamente e lo fa 
partecipare attivamente, se fa rife-
rimento a problemi professionali 
concreti che si intende migliorare 
o risolvere, se consente di applica-
re “in pratica” quanto appreso e se 
è orientata a soddisfare soprattutto 
le motivazioni personali, oltre che 
professionali. Tutto questo impone 
quindi di considerare come fonda-
mentale, oltre il “contenuto”, anche 
la progettazione, l’impostazione 
ed il processo intero dell’interven-
to formativo. E questo può essere 
garantito solo dalla presenza, nelle 
equipe didattiche, di professionisti 
che hanno approfondito e che ap-
plicano nella progettazione dei cor-
si delle precise regole in grado di 
migliorare l’efficacia degli interven-
ti formativi loro affidati».

A proposito dei pediatri di libera 
scelta: come categoria, recepisco-
no l’importanza della formazione 
continua o ritiene che vi sia una 
“resistenza”?
«La mia esperienza mi fa dire che in 
qualsiasi area professionale i discen-
ti si suddividono su livelli diversi di 
curiosità, entusiasmo, motivazione, 
disponibilità al cambiamento. Mi 
sento anche di affermare che queste 
non sono “entità permanenti” e che 

spesso possono essere condiziona-
te in maniera pesante dalle tipolo-
gie di corso proposte e dal rispetto 
delle “buone regole” della didattica 
per l’adulto»

Quali effetti produce il cambio del 
modello didattico, in termini di 
servizio offerto alla comunità?
«Esistono numerosi riferimenti an-
che in letteratura ed è noto da tem-
po che alcune tipologie di corso, 
come ad esempio quelli basati sul-
le lezioni frontali, sono piuttosto 
inefficaci e raramente riescono a 
favorire cambiamenti positivi delle 
performance. Così come è stato di-
mostrato che le attività didattiche 
basate su attività interattive, conte-
stualizzate nei luoghi della pratica 
professionale, strutturate con ricor-
so a tecniche didattiche differenti 
e tra loro complementari (blended 
learning) riescono a migliorare le 
procedure assistenziali in termini 
di processi ed anche di outcome sui 
pazienti»

In un’epoca in cui le informazio-
ni sono spesso raggiungibili mol-
to facilmente attraverso internet, 
spesso anche con una condivisio-
ne via social network, quali sono 
i vantaggi di una formazione che 
prevede comunque un rapporto 
diretto tra formatore e utente?
«In realtà oggi grazie alla rete ciò 
che sono enormemente migliorate 
sono le possibilità di accesso all’in-
formazione. Questo è ben diverso 

da pensare a finalità “formative” di 
quanto di può ritrovare in Rete. Con 
questo non voglio dire che i contenuti 
della rete siano inutili ai fini della cre-
scita professionale. Tutt’altro. I social 
network - ne esistono anche di specia-
lizzati per aree professionali -  sono 
molto utili per favorire il confronto, lo 
scambio di opinioni e l’apprendimento 
reciproco. “Formazione”, però, è altra 
cosa. Vuol dire definire con precisione 
il target dell’intervento formativo, i bi-
sogni, gli obiettivi educativi, le tecni-
che e gli strumenti didattici adatti per 
un pubblico di discenti-professionisti, 
il piano di valutazione degli output e 
degli outcome. E queste sono compe-
tenze che devono essere apprese con 
apposito percorso formativo».

Intervista a Giuseppe Ventriglia

GIUSEPPE VENTRIGLIA
è socio fondatore della Società Italiana di Medicina Generale 
(SIMG) ove ricopre l’incarico di Responsabile nazionale 
dell’area Formazione. Nel 1988 ha fondato la Scuola 
Piemontese di Formazione in Medicina Generale.
Oltre a svolgere l’attività clinica, si occupa di progettazione 
di eventi formativi in area sanitaria e da oltre 25 anni 
insegna metodologie della formazione. 
È professore a contratto presso l’Università di Torino e di 
Modena e docente al Master internazionale in Fitoterapia 
dell’Università di Trieste e Complutense di Madrid.
È autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed 
internazionali e di testi di argomento clinico e formativo.

Una corretta impostazione metodologica didattica è fondamenta-
le quando si debba proporre ai PLS un intervento formativo dal 

quale si desideri una buona efficacia, intesa come buona probabilità di 
cambiamento “in positivo” delle performance professionali quotidiane.
E questo è tanto più importante laddove le aree tematiche da affronta-
re riguardino aree tematiche che comportano un frequente ricorso al 
medico e che hanno un forte impatto sulla salute quali, ad esempio, i 
problemi gastroenterologici e nutrizionali.
L’esperienza corrente è che i corsi “di formazione” vengono realizzati 
con modalità standard che prevedono lezioni frontali, talvolta discus-
sione su “casi” di solito “clinici” e non “didattici”, bassa interattivi-
tà reale, scarsa-nulla proiezione sulle criticità dei “discenti” in aula, 
scarsa-nulla attenzione alle esperienze individuali, ecc. Purtroppo è 
ben documentata in letteratura la pressoché totale inefficacia di que-
sto modello che deve essere sostituito da interventi educativi rispettosi 
delle dinamiche proprie dell’apprendimento dell’adulto (andragogia). 
Questo corso intende fornire ai discenti le nozioni e le competenze di 
base nell’area delle metodologie della formazione, da impiegare per la 
progettazione di interventi formativi residenziali per pediatri di fa-
miglia in area gastroenterologica e nutrizionali, rispettosi di alcuni 
elementi didattici irrinunciabili: preciso riferimento ai compiti che il 
PLS deve svolgere quotidianamente nel suo ambulatorio, definizione 
di obiettivi educativi coerenti, scelta delle tecniche didattiche più ade-
guate in relazione alla tipologia delle competenze professionali da far 
acquisire (cognitive, pragmatiche, comunicativo-relazionali) ed alla 
necessità di coinvolgere in modo attivo i professionisti-discenti in aula.

SIMPe
Società Italiana Medici Pediatri, nasce a Roma 
nel 2013, accreditata in FISM, ha sede a Roma.
www.simpe.it

CORSO RESIDENZIALE
DI METODOLOGIE
DELLA FORMAZIONE
Venezia, 13-16 Dicembre 2014
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Vaccini:
la cattiva informazione
è il vero virus

Le vaccinazioni sono sempre 
un tema delicato e scottante. 
Il fronte delle persone che si 

dichiara contrario e che non fa vac-
cinare i propri bambini si estende, 
anche per via di una serie di infor-
mazioni scorrette che giungono da 
fonti spesso non controllabili e, a 
volte, persino dagli stessi medici. 
È necessario allora creare una alle-
anza strategica tra istituzioni, ter-
ritorio, professionisti della sanità 
e famiglie per uscire dal limbo e 
informare correttamente. Solo in 
questo modo, attraverso una co-
municazione trasparente, chiara e 
puntuale si può arginare la marea 
montante di una disinformazione 
di cui, alla fine, fa le spese la co-
munità». Ecco come introduce il 
discorso sul tema delle vaccina-
zioni e di come bisogna affronta-
re questo tema difficile in ambito 
pediatrico, una specialista del-
la comunicazione, la dottoressa 
Maria Linetti, già Direttore Ge-
nerale del Dipartimento di Co-
municazione del Ministero della 
Salute. «I media spesso enfatizza-
no i singoli eventi avversi, maga-
ri calcando la mano sul fatto che 
le aziende produttrici dei vaccini 
traggono profitto dalla fornitura 
dei vaccini. Questa è una visione 
un po’ fuorviante perché trascura 
un dato di fatto imprescindibile: 
grazie ai vaccini siamo riusciti ad 
ottenere importantissimi risultati 
in termini di salute pubblica, che 

sarebbero stati impossibili altri-
menti». 
Eppure alcune sentenze di tribu-
nale hanno stabilito che i vaccini 
possono danneggiare il singolo 
o hanno consentito di non sotto-
porre i bambini alle vaccinazioni 
obbligatorie. «Il problema non è 
la singola sentenza della magistra-
tura: i giudici si muovono all’in-
terno del diritto e se non vengono 
bene stabiliti i confini tra ciò che si 
può fare e ciò che non si può fare, 
esiste sempre la possibilità di non 
avere una uniformità di giudizio 
a seconda che prevalga l’interes-
se soggettivo o quello generale. 
Forse le leggi dovrebbero aiutare 
a fare maggiore chiarezza, dando 
indicazioni meno vaghe su questo 
tema». 
La sfiducia nei confronti dei vac-
cini si sperimenta anche attra-
verso social network è relativo 
passaparola digitale. Come si 
contrasta questa sfida mediatica?
«Non va inseguita su quel terri-
torio, sarebbe una battaglia per-
sa. Sono le istituzioni che devo-
no piuttosto rendersi trasparenti 
e disponibili. Avvicinare l’utenza 
con un sorriso e offrire in modo 
semplice e chiaro la possibilità di 
informarsi in maniera esaustiva. 
È vero che se viene meno la fidu-
cia nelle istituzioni è difficile poi 
recuperare quella autorevolezza, 
ma io strategicamente preferisco 

di gran lunga conquistare la fidu-
cia in maniera autorevole piutto-
sto che in maniera autoritaria».

Molti lamentano un eccesso di 
vaccinazioni, può essere questo 
il problema?
«La quantità di vaccinazioni di-
sponibili, tra quelle facoltative o 
consigliate, costituisce una risorsa 
e non una limitazione della libertà 
del cittadino. Una comunicazione 
istituzionale efficace, diretta an-
che sui medici e non solo verso 
le famiglie, dovrebbe sottolineare 
proprio questo: limitare le diffu-
sioni delle malattie infettive at-
traverso le vaccinazioni è un atto 
che va al di là della persona che si 
vaccina. Tutti noi, infatti, godiamo 
degli obiettivi di salute pubblica 
raggiunti attraverso il contributo 
individuale». 

Intervista a Maria Linetti

«

MARIA LINETTI
Già Direttore generale della comunicazione
e delle relazioni istituzionali
presso il Ministero della Salute
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di  Giulio Divo

La dermatite atopica non è una 
malattia che mette in grave ri-
schio la salute di chi ne soffre. 

Eppure ha un impatto elevatissimo 
sui pazienti, piccoli o grandi che siano. 
Esiste un problema di qualità di vita, 
legato al disagio, ma non solo: la ge-
stione della dermatite atopica è com-
plicata per diversi motivi. In primo 
luogo è una malattia che tende a cro-
nicizzare, quindi richiede trattamenti 
costanti nel tempo. In secondo luogo 
richiede una compliance tra speciali-
sta, famiglia e paziente, perché solo at-
traverso un controllo costante di tutti 
i co-fattori che incidono sullo svilup-
po del disturbo si può limitare la sua 
comparsa sulla cute. In terzo luogo, in 
un periodo di crisi generalizzata, non 
possiamo dimenticare che i trattamenti 
costano e quelli cutanei, che richiedo-
no un uso topico commisurato all’e-
stensione delle lesioni, possono pesare 
in maniera importante sulle finanze 
delle famiglie, soprattutto quelle 
meno abbienti. 
Tutte queste variabili si ri-
assumono nel concetto 
di “carico di malattia”, 
che nel caso specifico 
delle patologie della 
pelle assume una 
valenza molto im-
portante. la pelle, 

intesa come organo, è la parte del cor-
po più estesa e quella che più si am-
mala nell’arco della vita di un essere 
umano. le percentuali di bambini col-
piti da manifestazioni cutanee di vario 
tipo tocca il 70% del totale: si può ben 
comprendere, allora, che una malattia 
socialmente invalidante come la der-
matite atopica rappresenti un indica-
tore importante per ridefinire le pro-
grammazioni sanitarie. Ci sono infatti 
costi sociali non indifferenti a carico 
dei Servizi Sanitari, legati alle malattie 
della pelle. 
Da qui la necessità di affrontare le ma-
lattie cutanee, nel loro insieme, con 
una strategia di raccolta dati e anali-
si epidemiologiche (anche rivolte alle 
eventuali disabilità), che permettano di 
fare un raffronto con le altre malattie, 
ma non solo. È necessario, una volta 
ottenuti questi dati, redigere delle 
linee guida chiare sia per la dia-

gnosi che per la gestione terapeutica 
della malattia, in modo da poter usare 
in maniera efficace e razionale le risor-
se sanitarie disponibili. 
Attraverso questi due passaggi l’insie-
me delle malattie della pelle - di cui la 
dermatite atopica può a buon diritto 
considerarsi regina - potranno essere 
trattate in maniera più efficace, con il ri-
sultato di offrire certezze terapeutiche, 
indicazioni precise ed evitare, quindi, 
la dispersione dei pazienti verso tera-
pie non scientificamente validate, che 
rischiano di allungare i tempi di cura 
e alimentano un clima di sfiducia nel-
la capacità della medicina di prender-
si carico del disagio dei malati e delle 

loro famiglie.

Dermatite atopica: 
disagio a fior di pelleIL SUO SORRISO È IL TUO SORRISO.
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Sanofi Off Patent:
Soluzioni Terapeutiche di Qualità

Sanofi da sempre è impegnata 
a soddisfare i bisogni di salute 
attraverso un portfolio ampio e 

differenziato di farmaci innovativi e 
maturi che coprono le principali aree 
terapeutiche. 

Essere leader della salute a livello 
globale vuol dire per Sanofi essere 
in grado di offrire soluzioni terapeu-
tiche non solo per curare o tenere 
sotto controllo le malattie ma anche 
per contribuire alla sostenibilità del 
sistema sanitario affinché possa ga-
rantire a tutti i cittadini il diritto alla 
salute.

In un contesto socio-economico-po-
litico quale quello attuale, profon-
damente mutato negli ultimi anni, 
Sanofi, pur non rinunciando alla 
sua vocazione di ricercare e svilup-
pare nuovi farmaci per malattie an-
cora senza una risposta, ha creato 
una nuova Business Unit, Sanofi Off 
Patent. La divisione, attraverso una 
gestione integrata del portfolio di 
farmaci brand e generici, si pone l’o-
biettivo di rendere disponibili solu-
zioni terapeutiche di qualità ed eco-
nomicamente sostenibili dal Sistema 
Sanitario Nazionale.

La Business Unit Sanofi Off Patent 
accoglie buona parte dei farmaci 
brand leader dell’azienda non più 
coperti da brevetto e farmaci gene-
rici a marchio Zentiva, azienda di 

farmaci generici nata a Praga nel 
XV secolo ed entrata a far parte del 
Gruppo Sanofi nel 2009, del quale è 
oggi divisione farmaci equivalenti.

In Italia i prodotti brand leader Sa-
nofi rappresentano un patrimonio 
terapeutico di valore che Sanofi met-
te a disposizione di medici, farmaci-
sti e pazienti. I primi dieci farmaci 
brand leader coprono, infatti, im-
portanti aree terapeutiche, quali il 
cardiovascolare, il sistema nervoso 
centrale, l’ipertrofia prostatica, i di-
sturbi dell’apparato muscolo-schele-
trico, la medicina interna e la terapia 
del dolore, con quote di mercato che 
vanno dal 54,6% al 97,7% (dati IMS, 
settembre 2013).

I 94 farmaci generici e le 176 refe-
renze Zentiva in commercio in Italia 
completano il portfolio della nuo-
va Business Unit Sanofi Off Patent, 
che può così soddisfare gran parte 
dei bisogni di salute nelle maggiori 
aree terapeutiche. Fra le referenze 
disponibili vi sono 12 principi attivi 
“uguali”, ovvero farmaci equivalenti 
a marchio Zentiva con la stessa com-
posizione quali-quantitativa in prin-
cipi attivi ed eccipienti del farma-
co originatore Sanofi e provenienti 
esattamente dalla stessa catena pro-
duttiva di quest’ultimo. I farmaci 
“uguali” Zentiva vengono prodotti 
presso gli stabilimenti produttivi Sa-
nofi in Italia (Scoppito, AQ; Anagni, 

FR; Garessio, CN), Spagna (Girona), 
Francia (Ambarès, Tours, Quetigny 
e Compiègne), Germania (Frankfurt 
am Main), Ungheria (Budapest) e 
Regno Unito (Fawdon).

La qualità è l’elemento chiave che 
contraddistingue l’offerta farmaceu-
tica della Business Unit Sanofi Off 
Patent. Tutti i farmaci che vengono 
prodotti dai siti produttivi – brand, 
generici ed “uguali” – sono garanti-
ti dallo standard qualitativo Sanofi 
che si caratterizza per rigidi criteri 
di scelta delle materie prime e di se-
lezione di fornitori e partners, stabi-
limenti efficienti ed evoluti, buone 
pratiche produttive tese all’innova-
zione ed alla sicurezza dei principi 
attivi.

La qualità è parte del DNA e della 
storia di Sanofi e viene assicurata da 
un sistema produttivo fortemente 
regolato ed aggiornato alle ultime 
scoperte scientifiche e tecnologiche 
e da un’organizzazione dedicata per 
la gestione del Rischio di Qualità. 
Il tutto in totale trasparenza verso 
le autorità preposte e verso i propri 
pazienti.

“Ci sono due cose che sono assolutamente non negoziabili 
in questa società: la sicurezza del paziente e la qualità”
(Christopher A. Viehbacher, Chief Executive Officer of Sanofi – Global Quality 
Forum, September 2010).
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Il mondo dei pediatri di libera 
scelta spesso lamenta lacune 
in termini di opzioni terapeu-

tiche nella gestione delle malattie 
del bambino. Noi, come Assoge-
nerici, pensiamo di poter aiutare 
a soddisfare questa esigenza, però 
dobbiamo essere messi nella con-
dizione di poter investire le risorse 
per la ricerca e sviluppo. Formu-
lazioni e posologie devono essere 
tarate sulle esigenze di salute dei 
bambini, proprio perché questi 
non possono e non devono essere 
considerati come piccoli adulti», 
questo racconta Michele Uda, di-
rettore generale di Assogenerici. 
In questo momento, la situazione 
è infatti bloccata: la concessione 
di proroghe valide di sei mesi in 
sei mesi sullo sfruttamento dei 
brevetti, implementando indica-
zioni sull’uso pediatrico dei far-
maci di marca, ha di fatto rallen-
tato e ingolfato il processo che 
consente alle aziende produttrici 
di farmaci generici di compiere il 
loro lavoro di sviluppo e ricerca 
su principi attivi sui quali è sca-
duto il brevetto. 

«Il risultato di questa situazione», 
riprende Uda, «È il seguente: le 
aziende farmaceutiche manten-
gono il loro monopolio e quindi 
hanno una maggiore forza di con-

trattazione sul prezzo di vendi-
ta. Tutto ciò però, come sappiamo 
dal mondo della pediatria di base, 
senza avere sempre soddisfatto i 
bisogni relativi alla necessità di 
avere formulazioni diverse e do-
saggi studiati specificamente per 
il mondo dell’infanzia. Noi invece 
vorremmo proprio poter svolgere 
questo lavoro, occupandoci dello 
sviluppo di questi presidi».

I costi di sperimentazione e gli 
aspetti legislativi, però, non aiu-
tano le aziende che lavorano sul 
generico.
«No, infatti. Per legge dobbiamo 
porre il nostro prezzo di vendita al 
di sotto del 60% di quello origina-
le. Chiaramente questa situazione 
ci penalizza perché le aziende che 
lavorano sui farmaci generici, non 
potendo contare sui fatturati delle 
altre aziende, non possono soste-
nere quei costi per tutto il tempo 
necessario. In questo modo diven-
ta più difficile offrire soluzioni te-
rapeutiche differenti, che invece 
noi vorremmo mettere a punto al 
fine di aiutare il mondo della pe-
diatria». 

Quale potrebbe essere la soluzio-
ne del problema?
«Risolvere la questione legata 
all’allungamemto dei termini di 

sfruttamento del brevetto che, così 
com’è, non risolve nulla in termi-
ni di necessità terapeutiche mira-
te. Insieme a questo, sarebbe utile 
un percorso differente di autoriz-
zazione che, nel rispetto di ogni 
scrupolo etico, consenta di mette-
re a punto formulazioni dedicate a 
quella fascia di popolazione. Non 
per creare bisogni dal nulla, ma per 
soddisfare quelli reali e sentiti, dei 
pediatri e dei loro pazienti». 

Generici?
No, specifici. Per i bambini
Intervista a Michele Uda

«

MICHELE UDA
È direttore generale di Assogenerici, 
Associazione Nazionale Industrie
Farmaci Generici
www.assogenerici.org
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I fenomeni di far-
maco resistenza 
verso gli antibio-

tici rappresentano 
una piaga anche 
nel mondo del-

la pediatria. 
È per questo 
che negli ulti-
mi anni si cer-

ca di combat-
tere le infezioni 

virali e batteriche, 
magari opportuni-
stiche, attraverso 
un miglioramento 

dell’efficienza del 
sistema immuni-

tario, in modo da 
diminuire l’utiliz-

zo dei farmaci nel suo complesso, 
anche quelli sintomatici. E riserva-
re quindi l’uso degli stessi a quel-
le situazioni di reale necessità, che 
permettono quindi una maggiore 
efficacia terapeutica a parità di do-
saggio. 
L’utilizzo dei fermenti lattici rap-
presenta l’ultima frontiera in fatto 
di nutriceutica: gli studi scientifi-
ci condotti dimostrano in maniera 

sempre più chiara che effettivamen-
te l’utilizzo dei fermenti lattici è in 
grado di migliorare l’efficienza del-
le difese immunitarie, preservando 
quindi la salute non solo delle vie 
digestive, ma anche di quelle respi-
ratorie, come per esempio accade 
nei periodi di picco influenzale. 
Tuttavia sta diventando sempre 
più chiaro che si può ottenere effet-
ti migliori affiancando ai fermenti 
lattici altri principi attivi: da questo 
punto di vista si sono avuti risul-
tati molto interessanti abbinando ai 
fermenti l’astragalo, l’echinacea, la 
vitamina B6 e D3. 
L’astragalo, ricco di polisaccaridi, 
favorisce la stimolazione delle di-
fese immunitarie. L’echinacea non 
è da meno e abbina alle proprietà 
immuni stimolanti anche quelle 
antivirali. La vitamina B6 è un altro 
“booster” delle difese immunitarie, 
tra l’altro uno dei pochi che ha ri-
cevuto il via libera da parte dell’’E-
MESA, l’ente europeo di controllo 
per la sicurezza alimentare. La vi-
tamina D3 È invece importante per 
mantenere la perfetta efficienza 
delle cellule T, tra le più importanti 
del nostro sistema immunitario. 

I Probiotici che consentono di com-
battere e quindi prevenire le infe-
zioni sono tre: il lattobacillus plan-
tarius, il lattobacillus acidophilus 
e lo streptococcus teromphilus, 
tutti e tre sottoposti a processo di 
tindalizzazione. La tindalizzazio-
ne, una sterilizzazione frazionata 
a basse temperature per evitare la 
germinazione cellulare, consente 
una maggiore stabilità del prodotto 
finale e di conseguenza aumenta la 
biodisponibilità dei microrganismi 
benefici nel momento di reale uti-
lizzo. 
L’integrazione alimentare a base di 
Probiotici, vitamine e altri principi 
attivi, dopo avere avuto la sua va-
lidazione scientifica, rappresenta 
oggi una strada molto prometten-
te per cercare di superare sia il ri-
corso al farmaco sia le perplessità 
che a volte le famiglie dimostrano 
nei confronti delle proposte di vac-
cinazioni facoltative. E siamo solo 
all’inizio di questo cammino, che 
in futuro ci porterà sicuramente a 
rivoluzionare il nostro concetto di 
approccio alle malattie. 
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L’equilibrio interno
accende il benessere generale

Kaleidon (Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103)

il probiotico meglio studiato nel bambino,
che favorisce l'equilibrio della flora intestinale
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