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Le malattie infettive occupano ancora
oggi i primi posti fra le priorità sanitarie,
richiedono nuove risorse per il trattamento ed iniziative per ridurne la diffusione non solo in ambiente ospedaliero,
ma anche nella casa, nella scuola, nei posti di lavoro, nella vita quotidiana delle
famiglie. L’OMS considera l’igiene delle mani come la singola misura più efficace per prevenire la diffusione delle malattie infettive trasmissibili; il tema è diventato di pubblico interesse per effetto
delle pandemia da virus influenzale AH1N1, che ha richiamato l’attenzione
sulla importanza delle trasmissione del
virus dell'influenza.
La SIPPS ha fra gli scopi statutari quello di realizzare iniziative pratiche nel
campo della prevenzione; in questo spirito la SIPPS Campania ha costituito un
Gruppo di Lavoro per promuovere
l’igiene delle mani non solo nell’assistenza ospedaliera ed ambulatoriale, ma anche fra i bambini e le loro famiglie, al fine di ridurre le infezioni “domestiche”.
Nel 2010, in collaborazione con la Casa
Scientifica Editrice Editeam, è stata attuata la campagna “Segui l'esempio del
tuo pediatra - Igienizza le tue mani”, che
vedeva il pediatra come testimone ideale
dell’importanza dell’igiene delle mani; la
famiglia che osserva il modo in cui il pediatra durante la sua attività applica
l’igiene delle mani secondo le indicazioni dell’OMS (lavandole cioè con acqua e
sapone quando sono sporche e disinfettandole con gel alcolici nelle altre manovre assistenziali), sarà indotta ad imitarlo nella sua vita quotidiana*. Nel 2011
la SIPPS darà vita ad un progetto dedi-
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cato alla partecipazione delle scuole primarie alla “IV Giornata Mondiale della
Pulizia delle mani”. La manifestazione,
che si svolge il 15 ottobre di ogni anno,
è stata indetta dall’ONU e dall’Unicef
con l’obiettivo di promuovere la pratica
dell'igiene delle mani nelle scuole e nella
comunità, per proteggere se stessi e la
propria famiglia dalle infezioni. Il programma della SIPPS verrà realizzato
nelle scuole primarie di alcune zone della Campania e della Lombardia, mediante l’intervento delle Sezioni Regionali SIPPS, in collaborazione con la Casa Editrice Scientifica Editeam e
l’A.Ge., Associazione Italiana Genitori.
Saranno coinvolte circa 120 scuole primarie e 1.000 classi elementari, per un
totale di circa 20.000 bambini e 1.000
insegnanti. La SIPPS fornirà informazioni sull’igiene delle mani agli insegnanti delle Scuole Primarie affinché
siano in grado di trasmetterle ai loro allievi e di coinvolgerli in iniziative finalizzate alla partecipazione ad un Concorso
indetto dalla SIPPS e da Editeam in occasione della “IV Giornata Mondiale
della Pulizia delle mani”. Ogni classe
realizzerà un poster od un disegno sull’igiene delle mani, o darà vita ad altre iniziative: gli elaborati verranno inviati ad
Editeam entro il 31 maggio per una prima selezione, mentre le selezioni finali e
la premiazione dei vincitori si svolgeranno sabato 15 ottobre 2011 nelle due regioni.
Diversi sono i motivi che hanno indotto la SIPPS a promuovere l’igiene delle
mani nelle scuole primarie. Nella popolazione scolastica delle scuole dell’infan-
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zia ed elementari vi è una significativa
incidenza di infezioni : la malattia di un
bambino, oltre a causare assenze dalla
scuola, comporta il rischio di trasmettere l’infezione agli altri alunni, agli insegnanti, ai componenti della famiglia. Gli
effetti sugli insegnanti delle scuole primarie risultano evidenti dal numero dei
giorni di assenza per malattia, che è superiore a quello degli studenti. Se un
bambino si ammala e rimane a casa, i genitori per assisterlo possono essere costretti ad assentarsi dal lavoro o a pagare
un’altra persona per farlo assistere. In casa possono vivere fratelli più piccoli, anziani, o soggetti immunocompromessi,
che corrono il rischio di acquisire
l’infezione in forma più grave. Nel conto vanno messe anche le spese per assistere il bimbo malato e gli altri familiari
a cui è stata trasmessa la malattia. E’ dimostrato che promuovendo l’igiene delle mani nelle scuole si ottiene una significativa riduzione delle assenze per malattia. Infine, bisogna considerare che
questa è l’età in cui i bambini creano le
basi del loro stile di vita. In questo spirito, è importante la partecipazione delle
classi elementari alla 4° Giornata Mondiale per la Pulizia delle mani: il clima di
sana competizione renderà più vivo ed
interessante l’apprendimento dei principi dell’igiene delle mani, che diventeranno parte integrante del loro patrimonio
culturale.
*È scaricabile dal sito SIPPS un “Vademecum per
il pediatra” in cui sono trattate le tecniche per
l’igiene delle mani e le misure per evitare che
l’ambulatorio diventi fonte di infezioni trasmissibili.
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Introduzione
La crescente prevalenza di sovrappeso e obesità in età evolutiva e delle
sue complicanze nel mondo, potrebbe invertire il trend positivo finora
registrato sull’attesa di vita nella popolazione. L’aumento di tali patologie nell’ultimo trentennio è ampiamente documentato (1), come quello delle sue comorbilità: Ipertensione Arteriosa, Patologia Cardiovascolare, Sindrome Metabolica (SM),
Diabete Mellito tipo II (T2DM),
con previsioni negative già in età
adolescenziale (2).

Rivalutazione etiopatogenetica:
L’Epigenetica
Prima dell’avvento dell’epidemia, gli
studi sui gemelli di Stunkard (3) facevano supporre che l’obesità essenziale fosse dovuta soprattutto a cause genetiche. Oggi, invece, sembra
che l’ambiente, e in particolare lo
squilibrio energetico dovuto all’attuale stile di vita alimentare e motorio, sia il principale responsabile dell’obesità idiopatica.
Gli eccessivi apporti calorici, forzati
dall’odierno ambiente obesogeno,
non bastano a spiegare l’epidemia.
In alternativa l’ipotesi epigenetica
propone che lo stress da squilibri
nutrizionali, corticosteroidi o inquinanti, agendo sull’embrione e sul-

l’individuo durante le prime fasi della vita pre e postnatale, possano determinare modificazioni del genoma, trasmissibili alle generazioni
successive. Queste potrebbero determinare silenziamento o potenziamento dei geni deputati al controllo
endocrino-metabolico dell’organismo, aumentando così la predisposizione ad alcune malattie dell’età
adulta, fra cui l’obesità. In questo
modo i fattori ambientali modificando lo sviluppo fetale, diventano
prioritari rispetto a quelli genetici.
Dagli studi attuali sembra che la sottonutrizione come la ipernutrizione in
gravidanza, favoriscano obesità e patologie correlate (4). Sull’animale si
dimostra che, alterando l’ambiente
uterino in gravidanza con diete iperlipidiche, stress psicofisici cronici precoci, eccesso di glicocorticoidi, si può
modificare l’attività dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e l’omeostasi
energetica del nascituro, predisponendolo all’obesità (5-7). Tali fattori determinano inoltre un’alterazione permanente della sua massa muscoloscheletrica, determinando una riduzione del trasporto mitocondriale degli elettroni e, quindi, una minore capacità ossidativa (8,9).
Se il fenomeno interessa neonati
femmine, che diventeranno a loro
volta madri, si capisce come sia ipotizzabile un aumento a cascata della
predisposizione ad ammalare delle
generazioni successive.

Il peso alla nascita
Da anni è noto che i nati sottopeso
per l’età gestazionale (SGA) saranno
adulti ad elevato rischio di SM e
cardiovasculopatia. Oggi sappiamo
che anche i neonati di peso elevato
(LGA) hanno un maggior rischio di
diventare obesi o di sviluppare Diabete Gestazionale, DM e cancro
(10). Studi su autopsie di roditori
dimostrano un ridotto numero di
nefroni renali negli SGA, che può
spiegare un maggiore rischio di patologie cardiovascolari, e un maggior
numero di cellule con potenziale replicativo aumentato negli LGA, che
potrebbe favorire l’insorgenza di
neoplasie. Inoltre entrambi vanno
incontro a squilibri glicemici, che
possono danneggiare permanentemente lo sviluppo neurologico, causando deficit cognitivi, compromissione della regolazione metabolica e
aumento della mortalità. I soggetti
SGA hanno un rischio di mortalità
in età adulta superiore del 17% rispetto ai normopeso e gli LGA del
7%. La nascita di neonati SGA è
correlata a cattive condizioni socioambientali in gravidanza e attualmente è in diminuzione, mentre
quella di neonati LGA sembra in
aumento (11).
Per verificare tale fenomeno abbiamo condotto una ricerca presso il
nostro centro nascite su SGA (peso
<10° percentile) ed LGA (peso > 90°
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percentile) fra i nati a termine (età
gestazionale compresa fra 37 e 42
settimane) del 2004, primo anno di
rilevazione computerizzata, e 2009,
ultimo anno di rilevazione completa.
Abbiamo così evidenziato un aumento significativo del numero totali dei nati, da 614 a 1442, legato all’aumento dell’immigrazione nel nostro territorio, inoltre, la prevalenza
dei neonati SGA si è ridotta in 5 anni dello 0,6% (da 7,8% a 7,2%),
mentre quella dei neonati LGA è
aumentata dello 0,4% (da 9,4% a
9,8%) (Tabelle 1-2). Visto l’aumento
recente dell’immigrazione si può
pensare che tale andamento sia secondario ad essa e in evoluzione: oc-

corre tempo, infatti, perché
l’ambiente modifichi i comportamenti delle popolazioni immigrate,
riducendo le situazioni di disagio e
aumentando i consumi alimentari in
gravidanza.

L’inquinamento chimico ambientale. Gli Endocrin-Disruptor
Infine va valutata l’ipotesi che sostanze chimiche, immesse dall’industria nell’ambiente in quantità sempre maggiore, possano favorire
l’obesità determinando un’alterazione dello sviluppo del feto, agendo su
tessuti ad elevata plasticità.

L’andamento temporale della produzione industriale e dell’inquinamento, coincide con quello della prevalenza dell’obesità (12). Sono state
immesse nell’ambiente molte sostanze nuove, alcune di queste, lipofiliche, resistenti al metabolismo e
capaci di concentrarsi nella catena
alimentare, mimano o interferiscono
con l’azione di alcuni ormoni (13).
Questi prodotti industriali hanno
ormai una distribuzione ubiquitaria
nell’ambiente e sono dosabili nelle
urine, nel plasma e persino nel latte
materno di tutte le popolazioni testate. Il bisfenolo A, per esempio,
presente nei contenitori di plastica
per alimenti e persino nei biberon, in

Tabella 1 - Bambini nati a termine presso il Centro Nascite dell’Arcispedale S.Anna di Ferrara nell’anno 2004,
divisi per settimana di gestazione, numero e percentuale (%) di SGA e di LGA.
Settimane
gestazione
37
38
39
40
41
42
totale

Numero Bambini
per EG

Numero SGA

Numero LGA

47
124
175
149
101
18
614

4(3M+1F)
11(5M+6F)
13(9M+4F)
9(4M+5F)
8(2M+6F)
3(1M+2F)
48(24M+24F)

9(7M+2F)
14(9M+5F)
21(12M+9F)
11(7M+4F)
3(1M+2F)
0
58(36M+22F)

% SGA

% LGA

8,5 (6,4M+2,1F) 19,1(14,9M+4,2F)
8,9 (4M+ 4,9F)
11,3 (7,3M+ 4F)
7,4 (5,1M+2,3F)
12 (6,9M+5,1F)
6(2,7M+3,3F)
7,4 (4,7M+2,7F)
7,9 (2M+5,9F)
3 (1 M+2F)
16,7(5,5M+11,2F)
0
7,8 (3,9M+3,9F)
9,4(5,8M+3,6F)

EG Età Gestazionale (37-42 settimane)
SGA Small for Gestational Age (< al 10° pc)
LGA Large for Gestational Age (> al 90° pc)

Tabella 2 - Bambini nati a termine presso il Centro Nascite dell’Arcispedale S.Anna di Ferrara nell’anno 2009,
divisi per settimana di gestazione, numero e percentuale (%) di SGA e di LGA.
Settimane
gestazione
37
38
39
40
41
42
totale

Numero Bambini
per EG

Numero SGA

Numero LGA

% SGA

% LGA

108
232
413
397
252
40
1442

8(5M+3F)
17(9M+8F)
23(9M+14F)
32(12M+20F)
19(13M+6F)
5(3M+2F)
104(51M+53F)

25(18M+7F)
19(7M+12F)
45(23M+22F)
32(20M+12F)
18(9M+9F)
2(0M+2F)
141(77M+64F)

7,4(4,6M+2,8F)
7,3(3,9M+3,4F)
5,6(2,2M+3,4F)
8(3M+5F)
7,5(5,1M+2,4F)
12,5(7,5M+5F)
7,2(3,5M+3,7F)

23(16,7M+6,3F)
8,2 (3M+5,2F)
10,9(5,6M+5,3F)
8 (5M+3F)
7,2(3,6M+3,6F)
5(0M+5F)
9,8(5,4M+4,4F)

EG Età Gestazionale (37-42 settimane)
SGA Small for Gestational Age (< al 10° pc)
LGA Large for Gestational Age (> al 90° pc)
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vitro promuove la differenziazione
del tessuto adiposo; in vivo
l’esposizione precoce aumenta il peso, la massa grassa e la colesterolemia dei neonati, soprattutto se femmine (14). Inoltre sembra favorire lo
sviluppo di tumori, endometriosi e
persino alterazioni del DNA degli
spermatozoi (15). Oggi finalmente
anche l’Europa ha bandito il bisfenolo dai biberon, ma non ancora da
tutti i contenitori per alimenti, per
ridurre anche l’esposizione dei gameti e del feto durante la vita intrauterina.
La correlazione fra queste sostanze,
chiamate Endocrin Disruptor,
l’obesità e le sue comorbilità (16) è
ormai accettata, ma mancano ancora
studi randomizzati che provino definitivamente quest’ipotesi nell’uomo.

Riflessioni sulle conseguenze dell’epidemia Obesità
Data la forte correlazione significativa tra BMI paterno e materno e
BMI dei figli (per un incremento di
una 1 unità del BMI materno o paterno quello del bambino aumenta
di 0.073 o di 0.095), aumentando
l’obesità nella popolazione e quindi
nei possibili genitori, aumenterà necessariamente l’obesità dei figli e la
frequenza di tutte le patologie ad essa associate (17).
Anche la SM, che aumenta progressivamente con l’età e il BMI della
popolazione, è oggi riscontrabile in
moltissimi adolescenti obesi (18),
come le differenti patologie che fanno parte dei suoi criteri diagnostici e
sono i principali fattori di rischio
modificabili per malattie cardiovascolari: Obesità centrale, Ipertensione Arteriosa, Dislipidemia, Insulino-Resistenza fino al DM II e Steatosi/Steatonecrosi epatica non alcolica. Purtroppo l’incremento della

SM negli ultimi decenni è difficilmente documentabile per la mancanza di criteri condivisi di diagnosi
in età evolutiva e, quindi, di studi
epidemiologici
confrontabili
(18,19). Oggi si ritiene che sia riscontrabile in almeno il 30% degli
adolescenti obesi.
Per quanto riguarda il Diabete Mellito II la sua storia naturale prevede
un lento progredire dal rischio
anamnestico di ammalare, alla conferma diagnostica, passando attraverso una fase intermedia di ridotta
tolleranza glicemica, disfunzione
delle cellule ß con progressiva inadeguata secrezione di insulina e cambiamento della distribuzione del
grasso addominale (20). Prima del
1990 tale patologia era rara in età
evolutiva. Attualmente studi di
screening su bambini caucasici obesi
di età superiore ai 12 anni riportano
una prevalenza di DMII dello 0.51% (21). Inoltre, dato che la patologia è inizialmente poco sintomatica,
la diagnosi è spesso accidentale e le
cure inadeguate.
Anche i valori di pressione arteriosa
nei bambini e adolescenti sono aumentati nell’ultima decade in parallelo con l’aumento del BMI.
L’ipertensione arteriosa attualmente
ha una prevalenza del 5% in età evolutiva. Solo una piccola parte dei
giovani però sono sintomatici: i sintomi sono spesso assenti o aspecifici
e raramente portano a una diagnosi
precoce. La conseguenza di questa
patologia è un aumentato rischio
cardiovascolare con ipertrofia ventricolare sinistra e aterosclerosi diffusa (22). Da recenti studi italiani è
emerso che l’ipertensione su adolescenti di ambienti sociali mediobassi ha oggi una prevalenza di circa
il 10% e oltre ad essere correlata ad
obesità/sovrappeso, cresce all’aumentare della circonferenza addominale, è associata a familiarità per

obesità, ridotta attività fisica e cattive abitudini alimentari. Inoltre nel
nostro paese la prevalenza dell’ipertensione varia con la latitudine, come per l’obesità, passando dal 3.5%
a Nord al 8.8% a Sud (23).
Un recente studio sugli effetti di
questi fattori di rischio nell’infanzia
sulla mortalità in età adulta conclude che l’aumento del BMI, dell’obesità centrale, dell’intolleranza glicemica e dell’ipertensione sono strettamente associati all’incremento del
rischio di morte precoce.
L’incremento del BMI correla anche
con altre situazioni patologiche come: dolori muscolo-scheletrici, apnee ostruttive nel sonno (OSAS),
cefalea, depressione/ansia, bullismo,
derisione, acanthosis nigricans, enuresi, acne, irsutismo, ginecomastia,
che possono determinare un peggioramento della qualità della vita del
giovane adulto.

Conclusioni
I dati emersi dalla letteratura sono
preoccupanti. Sapere di avere una
predisposizione genetica o epigenetica all’obesità e alle sue comorbilità
non aiuta i pazienti, ma questi studi
devono far riflette gli operatori sanitari e far loro scegliere di occuparsi di
obesità, anziché limitarsi a sorvegliare l’insorgenza delle sue complicanze
per trattarle farmacologicamente.
Uno stile di vita più sano può ridurre
la predisposizione ad ammalare di
tutta la popolazione, anche nelle
prossime generazioni. La donna in
età fertile può essere aiutata a realizzarlo, come previsto dal Piano Sanitario Regionale 2005-07 dell’Emilia
Romagna. Oggi le donne sono obese
o sovrappeso in più del 50% dei casi e
quasi tutte in perenne o alternante restrizione; in gravidanza tendono a
mantenere tali comportamenti ali-
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mentari disfunzionali, con il rischio
di modificare la programmazione
metabolica del feto. Tutta la popolazione va quindi educata a comportamenti più sani e le istituzioni dovrebbero rendere facili per tutti scelte salutari e ridurre l’inquinamento ambientale, probabile causa di danni da
esposizione precoce in utero e nei
primi mesi di vita, ancora oggi non
quantizzabili (24).
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Introduzione
La violenza contro i bambini può essere definita come qualsiasi atto o
omissione che causi danni, lesioni o
inconvenienti al loro sviluppo, assumendo un rapporto di forza impari e
asimmetrico tra adulto e bambino.
Così, l'ambiente in cui questo accade è quello spazio in cui il bambino
trascorre di solito più tempo: la loro
casa. E la famiglia intesa come un

ambiente protettivo può presentare
per il bambino una mancanza di
protezione, causata da complessi fattori economici e/o culturali (1). Poiché si tratta di uno dei principali
motivi per cui i bambini e gli adolescenti sono accolti in istituti di ricovero, ci si stupisce che nella storia
del Brasile ci sia la volontà politica
di chiudere gli occhi del pubblico a
ciò che mina l'ordine sociale e la dignità umana (2) .

Fig. 1 - Giorno del bambini: 14.10.09. Foto: Dott Leonardo

In Brasile, i meninos de rua sono i
bambini di strada delle città brasiliane: questi bambini, spesso orfani o
abbandonati dalle loro famiglie
d'origine, sopravvivono dedicandosi
all'accattonaggio o esercitando attività microcriminali. Spesso fumano
colla per stordirsi e per sfamarsi.
Non hanno casa, non hanno famiglia, non hanno diritti. Circa 20 000
bambini e adolescenti vivono in 589
rifugi. Questo numero tiene conto
soltanto degli enti iscritti nella rete
di servizi nazionale –SAC-, del Ministero dello Sviluppo Sociale. Un
piccolo universo di cure, in quanto,
tra i 5.561 comuni brasiliani, solo
327 sono servite dalla rete, che rappresenta il 5,9% di tutti i comuni.
L'Indagine Nazionale dei rifugi per
bambini e adolescenti e l'Istituto di
Ricerca Economica Applicata
(IPEA) nel 2003 hanno mostrato
che i motivi principali delle condizioni di ricovero erano: povertà, violenza domestica, genitori con problemi di droga e alcol, mancanza di
una casa e abusi sessuali(3).
Il riparo presso queste case rappresenta una delle misure più drastiche di
protezione elencate nell’articolo 101
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dello Statuto del Bambino e dell'Adolescente Brasiliano (ECA), diventando una soluzione alla povertà e alla
mancanza di risorse. Con questo, il diritto alla convivenza Fondamentale
Familiare e Comunitaria, stabilito dalla Costituzione federale e dall’ECA,
come il dovere della famiglia, della società e dello Stato, è legato alle cure di
qualità che questi bambini ricevono
nelle case di riparo (4). Lo statuto prevede ancora all'articolo 19 che "ogni
bambino o adolescente ha il diritto di
essere cresciuto e istruito nel seno della sua famiglia e, eccezionalmente, all’interno di una famiglia sostitutiva, e
garantito una convivenza Familiare
Comunitaria in un ambiente libero
dalla presenza di tossicodipendenti".
Le Casas de Passagems possono essere considerate parte di questi rifugi. A Natal, capitale dello stato del
Rio Grande Do Norte (RN), sono
istituzioni mantenute dal municipio,
che accolgono i bambini da zero a
diciassette anni che sono a rischio o
i cui diritti sono stati violati. La città dispone di tre unità: una casa riparo I, II e III, riparando i bambini
dalla nascita ai sei anni, da sei a do-

dici anni e 12-17 anni, rispettivamente. Il gruppo di formazione è
composto da educatori, psicologi,
educatori, nutrizionista, infermiere,
cuoco, custode, autista, assistente sociale e volontari (5).
Questo tipo di istituzione non ha un
rapporto familiare essenziale di
complicità e intimità, essendo fondamentalmente un ambiente educativo e fornitore dei bisogni fondamentali. É naturale nell’essere umano cercare legami affettivi con le
persone con le quali vive, così i bambini al riparo cercano negli educatori l'attenzione e cura che dovrebbe
essere fornita dalla famiglia, in particolare dai genitori. Insegnanti inesperti nella cura dei bambini abbandonati, purtroppo, finiscono per costituire relazioni basate su autoritarismo e rimprovero, come mostrato
dalla scrittrice brasiliana Raquel de
Camargo et al, contribuendo alla costruzione di personalità violente (6).
Il reinserimento sociale di questi
bambini può subire pregiudizi tanto
in funzione del danno subito quanto
per influenze negative riguardo al rifugio. Maria Regina Santos et al nel

suo studio ha concluso che tra i fattori che influenzano il reinserimento
dei bambini nella casa di famiglia vi
sono i legami familiari, la configurazione della famiglia, la cattiva situazione economica, l'alcolismo, la tossicodipendenza e la rete di famiglia
allargata composta da membri della
famiglia, come nonni, zii, fratelli e
cugini (7).
Il governo brasiliano rispetto a questo problema, nel mese di ottobre
2007, ha annunciato l'Agenda Sociale per Bambini e Adolescenti, al
fine di promuovere, difendere e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Agenda sociale articola
47 cause legali che coinvolgono 14
ministeri, le ONG e varie organizzazioni internazionali, come pure gli
Stati e i Comuni, ricercando un impegno nazionale per ridurre la violenza contro bambini e adolescenti.
Con investimenti superiori a 2,9 miliardi di dollari, l'Agenda sociale si
compone di tre grandi progetti diretti alla conoscenza di bambini e
adolescenti in situazioni di violenza
e di vulnerabilità sociale (8).
Il nostro studio si è focalizzato sulla
valutazione dell'impatto della situazione di ricovero dei bambini nella
Casa de Passagem II, come parte di
un progetto legato al Dipartimento di
Pediatria dell’Università Federale del
Rio Grande do Norte. A partire dal
2007, viene operato l'inserimento di
studenti provenienti da corsi diversi,
nel contesto istituzionale, al fine di
ampliare l'assistenza prestata a questi
bambini e incoraggiare le pratiche sanitarie preventive e curative.

Materiale e metodo

Fig. 2 - Festa nella casa de passagem II. Foto: Pamela Nelson
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L’obiettivo del presente studio è
quello di contribuire con un nuovo
approccio etico-umanistico alla formazione di studenti nel settore della

salute, basata sulla cura multi-professionale e globale, la valutazione
della situazione psico-sociale dei
bambini nei rifugi e il profilo istituzionale della Casa di Passagem II, il
funzionamento dell'istituzione, i
motivi principali che hanno portato
i bambini a queste condizioni, capire la loro visione del rifugio e le loro
aspettative per il futuro.
Lo studio è stato eseguito presso la
Casa de Passagem II, rivedendo la
letteratura sul tema, l'analisi documentale e basandosi su un questionario strutturato, relativo ai criteri
seguenti:
- Il profilo istituzionale della Casa,
sotto l’aspetto storico, strutturale e
professionale;
- Caratterizzazione del profilo del
bambino, registrando nome, età,
contesto familiare, frequenza scolastica, l'orientamento del tempo,
motivo di istituzionalizzazione, il
desiderio di tornare alla vita di famiglia, se c'è stata alcuna fuga dalla
casa e le aspettative sul futuro;
- Realizzazione di un disegno su le
loro aspettative future.
È stato successivamente impostata la
fase di completamento dei dati di
identificazione e di profilo in collaborazione con psicologi e assistenti
sociali della casa, individuando il
comportamento di ogni bambino.
Infine, è stato proposto al coordinatore un questionario sulla descrizione strutturale della Casa de Passagem II. I dati sono stati compilati in
Excel ed analizzati secondo i criteri
indicati, analizzando la frequenza
semplice dei risultati.

Fig. 3 - Visita Pediatrica nella casa de passagem I. Foto: Pamela Nelson

ospitati per una media di tre mesi e
poi sono stati trasferiti o reinseriti in
una famiglia o nella famiglia di origine.
Tra i motivi per cui questi bambini
sono stati portati all'istituzione si
evidenziano situazioni di rischio e di
vulnerabilità legate alla mancanza o
l'indebolimento dei legami familiari
per il 59,2% degli intervistati; 17,6%

sono state vittime di trascuratezza, il
17,6% soffriva di abusi e violenze
domestiche, il 5,8% non amava la
Casa de Passagem e il 5,8% non sapevano perché erano in quella casa.
Per quanto riguarda la permanenza,
il 70,2% dei bambini dichiara di apprezzare quell’ ambiente, mentre solo il 23,4% era contrario o gradiva
poco la permanenza. Il 5,8% non era

Risultati e discussione
L'età dei bambini al riparo nella Casa de Passagem II è stata in media di
9,35 anni. Tra questi il 70,5% erano
maschi. Questi bambini sono stati

Fig. 4 - Nel giorno del quiz. Casa de passagem II. Foto: Cecilia Olivia
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Fig. 5 - Quiz nella casa de passagem II. Foto: Cecilia Olivia

contenta dagli educatori e per questo
motivo il 35,2 % ha tentato di fuggire almeno una volta. Bambini e adolescenti si trovano spesso di fronte
alle sfide di maturazione precoce e
questa pressione può avere un impatto negativo sul loro sviluppo morale (mancanza di valori), emotivo
(perdita di fiducia negli adulti e nelle istituzioni di protezione ).

La violenza familiare è presente in
molte parti del mondo e in Brasile
non è adeguatamente contrastata e
affrontata dai mezzi di informazione. È necessario ampliare le conoscenze sulla violenza che avviene all'interno del contesto familiare, attraverso la comprensione dei meccanismi psicologici, consapevoli e non,
che interagiscono per il verificarsi

Fig. 6 - Visita Pediatrica nella casa II. Foto: Dott. Leonardo
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della stessa. In Brasile, ci sono pochi
studi sui fattori legati all'abuso di famiglia contro bambini, soprattutto
se si considera che i casi non mortali non sono quasi mai segnalati o
vengono a conoscenza delle istituzioni che si occupano di proteggere i
bambini (9).
Colpisce il fatto che l’11,5% dei
bambini non conosceva il padre e il
5,8% non sapeva chi fosse sua madre. Questi bambini avevano una
media di 4,5 fratelli e sorelle per famiglia, tra cui tre minorenni. Per
quelli con la famiglia, il rapporto con
i genitori è stato considerato buono
per la maggior parte di loro. Il 41,1%
ha buoni rapporti con entrambi i genitori, l’11,6% ha avuto un buon
rapporto solamente con la madre, il
17,6% ha avuto un buon rapporto
con il padre e il 29,4% ha avuto un
rapporto scarso con entrambi. Winnicott (2005a, 2005b) afferma che la
famiglia sana è il luogo migliore per
lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti. Tuttavia, dobbiamo ricordare che la famiglia, luogo di protezione e cura è anche un luogo di
conflitto e può anche essere lo spazio di violazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. In queste situazioni, dovrebbero essere prese
misure di sostegno, per garantire il
diritto dei bambini e degli adolescenti a svilupparsi all'interno di una
famiglia, soprattutto in quella di origine e, eccezionalmente, in una
adottiva (10, 11).
È interessante notare che l’82,4%
dei bambini ha mostrato una volontà di ritorno alla propria famiglia
biologica e che al 58,8% mancano i
genitori. Un rapporto sano con la famiglia consente all'individuo di trovare e stabilire la propria identità in
un modo così solido che nel tempo,
e a suo modo, il bambino acquisisce
la capacità di diventare membro della società, un socio attivo e creativo,

senza perdere la sua spontaneità o
quel senso di libertà che, in buona
salute, viene da dentro sé stessi.
Alcuni autori (Bowlby, 1988; Dolto,
1991; Nogueira, 2004; Pereira, 2003;
Spitz, 2000; Winnicott, 1999) sono
unanimi nel sostenere che la separazione dei bambini e degli adolescenti che vivono con la famiglia seguita
dall’istituzionalizzazione può riflettere negativamente sul loro sviluppo,
soprattutto se non accompagnata da
un'adeguata cura somministrata da
un adulto con il quale possono stabilire una relazione d'affetto, fino a
quando l'integrazione con la famiglia di origine non è resa nuovamente possibile (12-17). La maggior
parte dei bambini sogna un futuro
migliore ed aspira a diventare un
bravo professionista: il 35,2% vuole
diventare dottore, poliziotto il
29,4%, l’11,6% giudice e avvocato,
vigili del fuoco il 5,8%, 5,8% ballerino e l’12,1% non sa. L’11,6% desidera costituire una famiglia.
Per quanto riguarda il comportamento all'interno della casa, il 41,1% era
aggressivo e litigava con i colleghi, il
17,6% aveva un comportamento infantile e una sessualità molto sviluppata, l’11,6% aveva una tendenza all'isolamento, il 23,5% un buon comportamento e rendimento scolastico,
mentre non si hanno informazioni per
il 6,2%. La maggior parte dei bambini frequenta la scuola, solo il 17,6%
degli intervistati non frequentano, a
causa delle difficoltà nei rapporti con
coetanei e insegnanti, il che influenza
in maniera negativa la capacità di apprendimento. Una buona parte di essi (35,2%) evidenziano di non essere
consapevoli del giorno della settimana, forse a causa delle attività di routine all'interno del rifugio, che rendono ai loro occhi le giornate tutte
uguali.
Tutti i disegni realizzati dai bambini
hanno mostrato una buona prospet-

tiva sulla vita: sono state rappresentate case, alberi e la propria famiglia,
mostrando che, nonostante le carenze e i traumi, hanno sogni, amore e
desiderano una vita felice e un solido
ambiente familiare.
Basandosi su queste informazioni, gli
operatori sanitari, gli studenti e il
gruppo multidisciplinari esistente
presso la Casa de Passagem II possono guidare il loro lavoro in maniera
migliore, cogliendo più efficacemente
quegli indizi che aiutano a identificare la violenza domestica contro i bambini. Gli studenti, a loro volta, possono contribuire alla formazione dei futuri professionisti coinvolti nel sostenere i bambini nei rifugi.
Proteggere i bambini e gli adolescenti e fornire loro le condizioni per
il pieno sviluppo, all'interno di una
famiglia e una comunità o fornire
una sistemazione alternativa temporanea quando vengono rimossi dalla
famiglia d'origine sono azioni che
vanno al di là di semplici atti di generosità, gentilezza, carità o misericordia, ma un dovere e una responsabilità della Famiglia, della Società
e dello Stato.

Conclusione
La violenza domestica contro bambini e adolescenti è una realtà innegabile e rappresenta un serio problema di sanità pubblica in Brasile e
non può non essere riconosciuta e
compresa come una realtà. Il fenomeno della violenza nelle sue varie
forme (domestico, istituzionale e altri) non può essere spiegata con un
modello teorico che considera un
approccio deterministico o univoco
sul problema. La politica di prevenzione o di intervento in questo settore avrà probabilmente più successo
se siamo in grado di analizzare e capire questi problemi e i molteplici
fattori coinvolti (strutturali, sociali,
economiche, ambientali, ecc) ..
Conoscere il mondo intricato del
bambino riparato è uno degli scopi
del presente studio. L'insieme dei risultati dimostra che nella maggior
parte dei casi esaminati vi sono prove che i bambini istituzionalizzati
non hanno ricevuto cure adeguate in
famiglia. Come risultato, essi incontrano molte difficoltà nel periodo di
adattamento alla vita istituzionale.
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Frequenti pianti, irritabilità, scarsa
socializzazione nell'interazione e
nella comunicazione di gruppo,
l’isolamento, i comportamenti aggressivi e l'agitazione sono alcuni dei
gravi danni portati allo sviluppo dei
bambini, specialmente quando
l’istituzionalizzazione si protrae per
troppo tempo.
Sulla base di quanto illustrato, si
rende necessario realizzare analisi
più approfondite con i vari soggetti
coinvolti (famiglie, professionisti,
insegnanti, amministratori), in modo da poter indagare con maggiore
efficacia la vita precedente del bambino istituzionalizzato e capire i
processi della salute e della malattia
nell'infanzia.
I segni, non sempre visibili, di una
vita familiare vissuta in condizioni di
privazione materiale ed emotiva rimangono legati al bambino nel riparo, manifestandosi nei rapporti che
stabiliscono con i loro curatori e coetanei, nel modo in cui si inseriscono nel contesto sociale, ma soprattutto nella malattia fisica e in situazioni di stress emotivo che influenzando il corpo e la mente.
La storia dei bambini, le politiche
pubbliche di sostegno alle famiglie,
l'abbandono
dei
bambini,
l’istituzionalizzazione, i legami affettivi, la formazione del personale
che si occupa dei bambini, i processi
di adozione e le difficoltà incontrate
nello sviluppo dei bambini accolti
nei rifugi non devono essere trascu-
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rati. È pertanto estremamente importante che la gamma di situazioni
che si verificano all'interno di istituzioni come le Casas de Passagem
portino ad una continua ricerca che
permetta di creare politiche efficienti per proteggere i bambini, garantendo, soprattutto, la cittadinanza e
la dignità nell'esercizio della loro libertà spesso soffocata .
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Oltrepassare le barriere linguistiche attraverso
un’attenta anamnesi con mediatore culturale
per arrivare alla diagnosi corretta: un caso di
inalazione di corpo estraneo
Desiderio Elena, Gaiba Giada, Zanforlin Nicolò, Bertelli Sara
Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Anna Ferrara

Caso clinico
Descriviamo il caso di una bambina
marocchina di 2 anni che viene condotta in PSP perché presenta da alcune ore tosse e difficoltà respiratoria.
La frequenza cardiaca è 170 bpm e la
saturazione 93% in aria ambiente
(a.a.). La raccolta dell’anamnesi risulta molto difficoltosa poiché i genitori
non parlano italiano e la mediatrice
culturale non è da subito disponibile.
Si evince comunque che la bimba non
è stata vista dal curante e che verosimilmente non si è trattato del primo
episodio di tosse e difficoltà respiratoria, perché due ore prima aveva fatto
uso di aerosol con β2-agonisti. Vengono inoltre riferiti altri quattro precedenti accessi in PSP per broncospasmo. Nei giorni precedenti non risultava febbre né flogosi delle vie aeree.
Le condizioni generali della paziente
sono discrete, il respiro è appoggiato,
con rientramenti al giugulo e intercostali, l’espirium è prolungato, con associata rinite catarrale. Presenta febbre: 38,3°C. Vengono effettuati 2 aerosol in O2 prima con β2-agonisti,
poi con anticolinergico e somministrato betametasone per via orale. Poiché la saturazione misurata ai controlli successivi persiste ridotta (93-94%
in a.a.) e permangono rientramenti, la

bambina viene ricoverata presso il nostro reparto. Qui viene eseguito il monitoraggio dei parametri vitali ogni 2
ore e mantenuta O2 terapia con 4 litri. Vengono eseguiti esami ematochimici che mostrano una PCR di 5
mg/dl. I restanti esami risultano nella
norma. La mattina successiva la paziente non ha più febbre. Durante la
visita, all’esame obiettivo del torace
l’ingresso aereo risulta ridotto all’emitorace di destra, dove si apprezzano

rantoli crepitanti e ronchi diffusi. Persistono dispnea, rientramenti al giugulo e intercostali. La frequenza respiratoria è di 40 atti/min., la saturazione rimane stabile tra 98 e 100%
con 4 litri di O2. Viene intrapresa terapia con amoxicillina per via orale,
aerosol con β2-agonisti e programmata una radiografia del torace che
documenta “trama affastellata nel lobo inferiore a destra con ispessimento
della piccola scissura” (Figura 1).

Fig. 1 - Radiografia torace: trama affastellata nel lobo inferiore a destra con ispessimento della piccola scissura
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Nei giorni successivi al ricovero, poiché si assiste ad un miglioramento
della dispnea e della saturazione,
l’O2 viene progressivamente ridotto
fino alla sospensione in quarta giornata (96-98% in a.a.). La bimba presenta tosse secca e all’obiettività toracica il quadro persiste invariato,
con murmure ridotto a destra.
La persistenza di un quadro clinico
non rassicurante, contrapposto ad
un rilievo radiografico negativo, ci
ha spinti ad approfondire l’anamnesi
della paziente che si è poi rilevata
dirimente per la diagnosi. In presenza del mediatore culturale, infatti, la
madre riferisce che la bambina aveva
assunto delle arachidi cui ha fatto
seguito la comparsa di tosse. Successivamente, nel tentativo di estrarle
dal cavo orale, si è verificato anche
un episodio di vomito. Nel sospetto
di inalazione di corpo estraneo viene
quindi eseguita una fibrobroncoscopia che documenta la presenza di
“frammento di arachide a livello del
bronco principale destro”. Si procede con broncoscopio rigido pediatrico all’estrazione di due frammenti di
arachide di cui il secondo localizzato
a livello del bronco lobare inferiore.
Ai controlli successivi il quadro clinico risulta normalizzato.

Discussione
L’inalazione di corpi estranei (CE) è
uno dei più frequenti incidenti dell’età infantile, specialmente sotto i 3
anni, ed è un evento che può mettere in serio pericolo la vita del bambino (1). I bambini piccoli tendono ad
esplorare l’ambiente portando alla
bocca qualsiasi oggetto, spesso correndo, giocando, piangendo; inoltre,
non hanno ancora i molari necessari
per una corretta masticazione e hanno vie aeree ristrette (2). Negli Stati Uniti più di 300 bambini muoiono
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ogni anno dopo aver inalato corpi
estranei (1) ed il tasso di mortalità
globale si aggira attorno allo 0-1,8%
(3). L’inalazione di CE è più frequente nei bambini di sesso maschile (M:F ratio2:1) probabilmente per
la loro natura più impulsiva e la propensione a giochi più dinamici (2,4).
La maggior parte dei corpi estranei
inalati sono di solito di piccole dimensioni, rotondi e di natura organica come arachidi, altri tipi di frutta secca e semi (cibi non adatti ai
bambini più piccoli), noccioli di
frutti, cereali secchi, popcorn, caramelle, seguono ossicini di animali e
frammenti di vegetali (piselli, fagioli) o piccoli frutti. I CE inorganici
comprendono invece piccoli giocattoli di plastica, bottoni, spille, chiodini, puntine, sassolini, etc… (1-5).
L’inalazione di CE organici è più
frequente nei bambini di sesso maschile al di sotto dei 4 anni, mentre
quelli inorganici nei soggetti di sesso femminile sopra i 4 anni (1,4). La
localizzazione più frequente è a livello delle vie aeree superiori in relazione al ridotto diametro dell’albero
bronchiale nel bambino e soprattutto nel bronco principale di destra per
un fattore anatomo-fisiologico, in
quanto questo è più largo, corto e
decorre più verticalmente rispetto a
quello sinistro, diramandosi con un
angolo di 25° rispetto alla trachea
(1,2,4).
L’intervallo di tempo tra l’inizio dei
sintomi e la diagnosi si divide in precoce se avviene entro 24 ore dall’inalazione (50% dei casi) o tardivo se
oltre le 24 ore; in alcuni casi può avvenire anche dopo mesi (4).
I segni e i sintomi sono in relazione
a dimensioni, localizzazione, natura
del CE, entità dell’ostruzione e tempo trascorso tra inalazione e diagnosi (2,4,5). I più frequenti sono: tosse
insistente, soffocamento, dispnea,
wheezing, febbre, ridotta saturazio-
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ne dell’O2 e cianosi. All’obiettività
toracica si possono rilevare: riduzione localizzata del murmure vescicolare, rumori secchi e umidi (2,4).
L’inalazione di CE non diagnosticata precocemente può causare complicanze gravi sia a breve che a lungo
termine come: asfissia, bronchite,
polmonite (soprattutto se CE di origine organica e contenenti olii), enfisema, atelettasia, bronchiectasie, spostamento mediastinico, pneumotorace e in alcuni casi anche arresto cardio-respiratorio con morte. Si comprende quindi come una diagnosi
precoce e un trattamento tempestivo
siano fondamentali per evitarle
(1,3,4). Attorno al corpo estraneo, in
particolare di origine organica, si forma tessuto di granulazione infiammatorio che determina un ulteriore
restringimento delle vie aeree e quindi un peggioramento del quadro clinico, conducendo, una volta arrivati
alla diagnosi, a maggiori difficoltà di
estrazione perché il CE è andato incontro a consolidamento (1,5).
Per tutti questi motivi sono importanti la storia clinica (la presenza di
un testimone è un elemento fondamentale per la diagnosi precoce)
(3,5,6), la sintomatologia, l’esame
obiettivo toracico e la radiografia del
torace. Quest’ultima non è sempre
diagnostica, in quanto molti CE (soprattutto organici) sono radiotrasparenti e quindi non visibili (1,4,5).
Per questo, in tutti i casi in cui vi sia
un sospetto di inalazione, anche in
assenza di un’evidenza clinica e radiologica, la broncoscopia risulta
l’esame fondamentale per ottenere la
diagnosi definitiva e di certezza poiché consente di visualizzare direttamente e rimuovere il CE (1,2,4).
La TC può risultare utile per la diagnosi differenziale in casi sospetti
con storie non suggestive e con segni
clinici e radiologici aspecifici che
presentano complicanze. La diagno-

si differenziale include: ostruzioni
tracheobronchiali causate da compressioni estrinseche delle vie aeree
(linfoadenopatia, tumori, cardiomegalia) o ostruzioni intraluminari (tumori, TBC, tappi di muco come nelle polmoniti batteriche, fibrosi cistica, asma, ascesso polmonare, laringotracheobronchite acuta) (5).
In conclusione, poichè l’inalazione
di CE può rappresentare una vera e
propria emergenza pediatrica, la
prevenzione rappresenta il più importante elemento di riduzione di
morbidità e mortalità. I programmi
di educazione pubblica potrebbero
aiutare a sensibilizzare la popolazione a prevenire tale fenomeno. Il pediatra di libera scelta gioca un ruolo
importante nell’insegnare ai genitori
come prevenire i rischi di soffocamento. Uno di questi è evitare
l’assunzione di cibi di piccole dimensioni come arachidi, noccioline,
semi sino a quando il bambino diventa completamente in grado di
masticare e deglutire correttamente
rimanendo seduto, cioè verso i 5 anni. E’ importante inoltre eliminare o
nascondere ogni oggetto potenzialmente lesivo e fare uso di giochi sicuri, a norma e adeguati all’età (3).

Conclusione
I frequenti quadri clinici e radiologici aspecifici, successivi all’inalazione

di corpi estranei, associati alla difficoltà di comunicazione con genitori
stranieri che spesso non conoscono
nè la nostra lingua nè l’inglese, possono comportare tardiva o mancata
diagnosi.
Nell'ultimo decennio infatti, abbiamo assistito ad un continuo incremento del tasso di immigrazione nel
nostro paese, in particolare, per
quanto riguarda il Comune di Ferrara si è registrato in 12 anni un incremento di incidenza dei cittadini
stranieri residenti dallo 0,9 al 6,9%;
questo ha portato a confrontarci
sempre più spesso con giovani coppie con figli con le quali non sempre
è facile stabilire una efficace relazione. La barriera linguistica è forse la
principale causa non solo di ritardo
diagnostico, ma anche di scarsa aderenza alle terapie e di ridotta compliance da parte del nucleo familiare.
Nel nostro caso, il persistere di un’asimmetria toracica all’auscultazione
e un quadro radiologico aspecifico ci
hanno spinto ad un approfondimento anamnestico. Grazie all’intervento di un mediatore culturale sono
emersi particolari tali da indurre il
sospetto di inalazione di corpo
estraneo. In seguito è stata eseguita
la broncoscopia che si è rilevata sia
diagnostica che terapeutica confermando la presenza di corpo estraneo
a livello del bronco principale di destra e permettendone l’estrazione.
Questo caso pone l’accento sull’im-

portanza di un’attenta anamnesi
svolta con mediatore culturale per
arrivare alla diagnosi e alla pronta risoluzione. Il mediatore si è rivelato
un importante strumento per
l’interpretazione e la traduzione, una
figura rassicurante e di conforto per
la famiglia ancora non perfettamente integrata nel nostro contesto.
Alla luce dei cambiamenti socioculturali del nostro paese, riteniamo
quindi sempre più indispensabile il
ricorso a personale qualificato nella
mediazione culturale per ottenere un
successo diagnostico-terapeutico.
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Introduzione
L’alimentazione è una necessità vitale, in quarto incide sull’accrescimento, sul rendimento e sulla produttività delle persone.
Oggi ci troviamo in una situazione
in cui il miglioramento generale delle condizioni economiche ha risolto
il problema quantitativo dell’alimentazione, coprendo i fabbisogni calorici della popolazione.
Questo, però, non mette al riparo
dall’esigenza di un appropriato valore nutrizionale degli alimenti, che
garantisca una migliore qualità di vita. Fondamentale diviene anche una
buona educazione alimentare, che
consenta ai bambini e agli adolescenti di adottare un corretto stile di
vita. Purtroppo però, troppo spesso
la società fornisce notizie contrastanti che contribuiscono a disorientare i giovani.
Medici ed esperti, infatti, da un lato
promuovono un’alimentazione sana,
dall’altro consigliano prodotti commerciali che dovrebbero aiutare ad
avere una linea perfetta. Inevitabilmente si creano negli adolescenti
problemi per la scelta degli alimenti
e sì spinge loro a credere che il peso
ideale sia il minore possibile: questo
fa si che essi non siano più in grado
di valutare in modo corretto il proprio peso ideale.
La fonte che più frequentemente av-
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via fenomeni negativi nei confronti
dell’alimentazione è, infatti, da ricercarsi nel cattivo rapporto che
l’adolescente ha con il proprio corpo, associando spesso la propria insicurezza a imperfezioni fisiche, che
nella maggior parte dei casi sono più
presunte che reali.
Ne consegue che sia diventato veramente difficile per giovani adolescenti mantenere un’alimentazione
corretta, ma soprattutto, uno stato
nutrizionale ottimale. Molto spesso
vediamo come per mantenere la linea o per avere muscolature scolpite
da poter mettere in mostra, gli adolescenti ricorrano a metodi dannosi
per la salute, benché efficaci. È il caso degli integratori.
Con il termine integratore* non si
parla soltanto di integrazione utile,
come può essere quella delle vitamine, del ferro o dei sali minerali, ma
anche i sostitutivi dei pasti, di capsule o compresse "brucia grassi" a base
di alghe o fibre, di ormoni per coloro che praticano sport e di tanti altri
integratori. Infatti, in farmacia, o
anche in un semplice supermercato,
possiamo notare come gli scaffali
siano pieni di questi prodotti che,
*che deriva dalla parola integrazione, ossia il
fatto di "integrare, rendere pieno, intero ciò che
è incompleto o insufficiente ad un determinato
scopo, aggiungendo quanto è necessario o supplendo con mezzi opportuni.
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con il proprio nome, fanno esplicitamente riferimento alla snellezza e
alla dieta.
Secondo le indicazioni tutti sono efficienti e premettono di far dimagrire fino a 5 kg in una settimana.
Ipotizzando, quindi, di voler seguire
una dieta riducendo il numero delle
calorie che ingeriamo quotidianamente, notiamo come il mercato ci
proponga molte soluzioni che, secondo la pubblicità, danno la possibilità di avere un apporto calorico
minimo, sono semplici e veloci nella
preparazione e danno una sensazione di sazietà che blocca lo stimolo
della fame fino al pasto successivo.
Dimagrire, però, non è così facile; richiede, infatti, tempo e pazienza, ma
soprattutto non richiede l’utilizzo di
farmaci che aiutino a perdere peso in
poco tempo ma che hanno come effetto finale una rapida ripresa.
Oltretutto le diete drastiche provocano nell’organismo una reazione di
difesa che fa rallentare il metabolismo riducendo la quantità di energia
di cui ha bisogno.
L’adolescente spesso si trova in una
condizione psicologica molto debole
e pur di togliersi quei chili che tanto
gli danno fastidio farebbe di tutto:
c’è chi digiuna, chi prova diete
strampalate, chi trasforma l’eccesso
di peso in ossessioni, correndo il rischio di divenire anoressico o bulimico.

Gli integratori "miracolosi" si spacciano per alimenti innovativi, da diluire in acqua e bere nel corso della
giornata al posto dei pasti; in realtà,
però, non possono essere considerati
sostitutivi dei pasti perché hanno valori nutrizionali quasi nulli, infatti
apportano solo 60 kcalorìe al giorno,
mentre una dieta normale ne deve
contenere almeno 1000.
Negli integratori il principio attivo
molto spesso non è altro che un tipo
di erba o farinacea, conosciuta comunemente per i suoi principi. Alcuni esempi sono:
• crusca: fibra alimentare che ha la
caratteristica di non essere né digerita né assorbita, quindi viene
direttamene espulsa. Si trova nelle
verdure a foglia, nelle carote e nella buccia della frutta. Può essere
utile solo in alcuni casi di stitichezza;
• farina di guar: è una fibra che, a
contatto con l’acqua, in grado di
gonfiare lo stomaco e di dare quindi senso di pienezza;
• alghe: la più usata è il focus, che
stimola il metabolismo agendo
sulla tiroide.
• piante depurative e diuretiche: ve
ne sono molte ed i loro effetti sono generalmente blandi; in generale l’efficacia di questi tipi di integratori è ignota.
Quando si decide di fare una dieta
bisogna iniziare gradualmente e prevedere un periodo finale di assestamento in cui la quantità di calorie
ingerite aumenterà gradualmente; si
devono eliminare le abitudini insane
come snack fuori pasto e fast food,
ma soprattutto bisogna evitare di ricorrere ad integratori nocivi. Assumere poche proteine, ad esempio,
può
voler
dire
costringere
l’organismo a prenderle dalle sue riserve; si perde così la massa muscolare, ma non viene eliminato il grasso in eccesso.

Ugualmente importante è fare attenzione alle “pillole” dai sicuri effetti ma dalla composizione ignota,
che sono passate sotto banco a prezzi esorbitanti col nome di "integratori per gli sportivi”. Questi tipi di
integratori possono celare effetti deleteri per la salute. Essi sono divisi
in:
• anoressanti: servono a ridurre il
senso della fame e agiscono sul sistema nervoso, provocando effetti
come insonnia, irritabilità, aumento della pressione e palpitazioni.
Un esempio sono le anfetamine;
• lassativi e diuretici: i primi provocano lo svuotamento dell’intestino,
ma non riducono l’assorbimento
delle calorie; i secondi provocano
l’eliminazione dell’acqua ed una
perdita di peso, che però viene ricompensata al primo bicchiere
d’acqua bevuto;
• steroidi anabolizzanti: sono sostanze che determinano un aumento dell’anabolismo cellulare
attraverso una stimolazione equilibrata dei molteplici processi costruttivi dell’organismo.

Caso clinico
Luca V. (adolescente avanzato, appassionato culturista), anni 20, è
giunto alla nostra osservazione per
controllo dopo un precedente ricovero avvenuto circa un mese prima
in altra sede per ittero e importante
elevazione degli indici di colestasi
verosimilmente da attribuire alla
somministrazione di sostanze con
effetto anabolizzante. Infatti per un
periodo di tempo pari ad un mese e
mezzo il paziente aveva seguito questo schema di trattamento anabolizzante: testosterone (Sustanon) 1 fiala i.m. la settimana, Nandrolone decanosto (Deca-durabolin) 300 mg
alla settimana, testosterone (Testo-

vis) 200 mg la settimana e stanozololo (Winstrol) 350 mg la settimana.
Gli esami di laboratorio eseguiti in
altro ospedale mostravano una marcatissima iperbilirubilemia (53.0
mg/dl con 30.77 mg/ dl di bilirubina coniugata) associata ad innalzamento della fosfatasi alcalina (677
U/1) delle yGT (1.25 U/1) delle CK
(330 U/1) delle transaminasi (ALT:
74 U/L, AST: 90 U/L).
L’attività protrombinica era pari al
99%, l’ammoniemia pari a 47 Micromoli/litro. L’ esame emocromocitometrico era nella norma così come
il protidogramma.
L’ecografia all’addome mostrava un
fegato di volume marcatamente aumentato, con ecostruttura addensata
in assenza di lesioni focali. Lieve ecstasia delle radici della vena splenica.
Era stata effettuata, in altro ospedale, una biopsia epatica che aveva dimostrato un quadro di severa colestasi, con numerosi trombi biliari, accumuli di pigmento negli epatociti e
nelle cellule di Kuppfer e degenerazione schiumosa; attivazione reticoloendoteliale e lieve infiltrazione focale di linfociti e polimorfo nucleati.
La ricerca dei marcatori virali di
epatite era risultata negativa. Lo studio dell’assetto endocrino dimostrava un marcato incremento dell’Estradiolo e una netta riduzione delle
Gonadotropine ipofisarie, del Testosterone e del DHEA-S.
Il paziente era stato sottoposto ad
un iniziale trattamento con Acido
Ursodesossicolico alla dose di 900
mg/die, Glutatione ridotto 1.800
mg/die. Fenobabbital 100 mg/die e
Omeoprazolo alla dose di 20
mg/die. Durante la degenza si era
assistito ad una progressiva e costante riduzione della attività protrombinica sino a raggiungere un vaIore
pari al 20% in concomitanza di normalità degli altri parametri emocoagulativi e delle funzioni epatocellu-
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lari e ad un incremento della Creatininemia e dell’Urea. Per queste ragioni era stata intrapresa una terapia
con infusione venosa di Vit. K, liquidi (3000 ml/die) e Furosemide
40mg/die ottenendo una rapida normalizzazione del tempo di protrombina e una sensibile riduzione della
Creatininemia sino al valore 1,62
mg/dl. La terapia effettuata aveva
consentito anche un graduale miglioramento dei parametri di colestasi: l’ultimo controllo evidenziava
una birilubinemia pari a 25 mg/dl
con Birilubina coniugata pari a 18.3
mg/dl, FA 492 md/dl, yGT 97.
Il paziente dopo un mese circa dall’inizio della malattia si è presentato
per controllo, come abbiamo detto,
presso il nosro ambulatorio: gli esami eseguiti dimostrano un progressivo e lento decremento degli indici di
colestasi e un miglioramento dei
parametri ormonali, pur non avendo
raggiunto la normalizzazione.
A partire degli anni Ottanta gli steroidi anabolizzanti sono stati abbondantemente usati dagli sportivi e dai
culturisti per ottenere prestazioni
migliori e per aumentare la massa
muscolare; ma non tutti i medici sono concordi nel riconoscere la reale
efficacia di questi farmaci nell’aumentare le prestazioni atletiche. Invece i rischi legati all’assunzione degli steroidi anabolizzanti ne rendono
sconsigliabile l’uso a tal fine. Infatti,
alle dosi richieste per questo scopo,
iniziano a divenire evidenti diversi
effetti collaterali, tra i quali la diminuzione della produzione di testosterone e di sperma, sterilità, atte-
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nuazione del richiamo sessuale, oltre
a danni al fegato e al midollo.
Gli sportivi devono utilizzare solo
quegli integratori in grado di aiutare
l’allenamento come ad esempio, gli
integratori idrosalini, vitaminici, di
carboidrati. Questi devono essere
scelti con gran cura, controllando le
etichette, valutando la reale efficacia
del prodotto e chiedendo consiglio al
medico. Affidarsi esclusivamente alla
pubblicità non è la cosa più consigliabile. Fortunatamente oggi un decreto ha cercato di mettere ordine a
questo tipo di mercato; i prodotti destinati all’integrazione devono essere
approvati dal Ministero della Sanità
prima di essere messi sul mercato e,
quindi, pubblicizzati. Sempre il Ministero della Sanità si riserva la denominazione "prodotto dietetico"
sulle etichette dei vari prodotti.

rante la visita di giovani atleti, deve
ricercare con particolare attenzione
gli elementi indicatori di un possibile abuso di tali sostanze, come ipertensione, acne, ginecomastia, irsutismo, modificazione del tono della
voce, labilità emotiva, aggressività e
soprattutto abnorme sviluppo delle
masse muscolari.
• Terzo, elemento più preoccupante è
che circa la metà degli sportivi che
abusano di androgeni li ottengono
dal "mercato nero degli steroidi",
mentre gli altri li ottengono con prescrizione del medico curante. In
questo ultimo caso hanno relativamente poca importanza sia il dosaggio consigliato, sia le informazioni
che il medico può dare all’atleta in
quanto gli effetti indesiderati di tali
farmaci sono ancora poco conosciuti e spesso sottostimati.

Conclusioni
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Introduzione
I rischi della nascita prematura
La letteratura riguardante i nati prematuri di basso peso, seguiti nel corso della loro vita, suppone che questi
bambini siano ad aumentato rischio
per una varietà di disturbi comportamentali, che includono disturbi
psichiatrici minori e maggiori.
Studi più recenti hanno esaminato la
relazione esistente tra la qualità delle
interazioni precoci madre/bambino
prematuro e lo sviluppo successivo del
bambino. I dati derivanti da queste ricerche hanno permesso di comprendere meglio le caratteristiche dello sviluppo del pretermine e le dinamiche di
comparsa dei suoi “disturbi tardivi”.
In generale, possiamo affermare che
lo stato di prematurità influenza il
bambino e la sua crescita in due modi:
1.in modo diretto: il nato pretermine è meno in grado, rispetto al nato a termine, di entrare in contatto
con la realtà esterna e di adeguarsi
ad essa;
2.in modo indiretto: la qualità della
vita successiva del nato prematuro
è influenzata anche dalle particolari risposte che ogni singola figura d’accudimento ha di fronte alla
nascita pretermine; poiché i bam-

bini nati prematuri hanno problemi di autoregolazione interna e
mostrano spesso comportamenti
disorganizzati, le madri possono
trovare più difficoltà ad entrare in
sintonia con loro.
Diventare genitori di un bambino prematuro
Diventare genitore rappresenta un
momento critico di transizione per
la maggior parte delle persone e la
nascita di un figlio richiede certamente un periodo d’adattamento.
Naturalmente, diventare genitori è
più difficile se il neonato è debole,
ha bisogno di cure intensive e non è
subito possibile un contatto diretto
con lui, come nel caso dei bambini
che nascono prematuri. In questo
caso, i genitori si trovano in una situazione molto particolare: oltre alle
normali incertezze legate alla nascita di un figlio, queste persone devono affrontare il fatto che il loro neonato è, in qualche modo, “diverso”
dagli altri, ma non hanno punti di
paragone, standard rispetto ai quali
fare delle previsioni. In pratica, per i
genitori dei piccoli prematuri possono non essere disponibili le normali
fonti delle idee genitoriali.
Intorno alla nascita di un bambino
prematuro si condensano emozioni,

vissuti e angosce particolari, soprattutto da parte delle madri. La donna,
infatti, interrompendo precocemente la gravidanza, non è ancora psicologicamente pronta al distacco dal
figlio e spesso non ha ancora realizzato che questo è un'entità autonoma e indipendente da lei.
La nascita prematura, quindi,
s'inserisce traumaticamente nella vita reale e mentale soprattutto della
donna, provocando uno shock emotivo fortissimo.
Si possono, comunque, delineare un
insieme di sentimenti comuni alla
maggior parte delle madri. Confusione, disorientamento, sensi di colpa ed inadeguatezza, delusione, ansia e depressione, variamente combinati tra loro, sono i vissuti più frequenti tra le madri dei prematuri. A
questi, in particolare si aggiungono:
• negazione: è una fase tipica che
caratterizza il recupero da una situazione critica; equivale a nascondere temporaneamente la
realtà e si può manifestare in modi
diversi, in quanto alcuni genitori
assumono un atteggiamento deliberatamente pessimista, con la
speranza di proteggersi sul piano
emotivo;
• colpevolizzazione: si presenta come un senso di amarezza generalizzata verso un destino avverso; la
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rabbia può essere rivolta verso chi
viene percepito come più fortunato o verso l’équipe medica. Alcuni
genitori possono incolparsi vicendevolmente e la rabbia può anche
essere diretta interiormente, sotto
forma di sensi di colpa e biasimo
di se stessi: quasi tutte le mamme
sentono in una certa misura che la
nascita prematura del bambino è
colpa loro: quando una situazione
precipita, la natura umana ha un
triste bisogno di incolpare qualcuno, anche se si tratta di se stessi.
Le persone che difficilmente esprimono la rabbia talvolta interiorizzano i loro sentimenti trasformandoli in depressione, uno stato emotivo caratterizzato da sintomi come
crisi di pianto, inappetenza, insonnia, letargia, mancanza di concentrazione, difficoltà nella digestione,
cefalee o dolori al torace;
• patteggiamento: quando non si
può fare nulla di razionale per modificare gli eventi, spesso si cerca
rifugio nell’irrazionale e il "patteggiamento" può costituire un rifugio di questo tipo. Un esempio di
patteggiamento è promettere di ricominciare ad andare a Messa o di
tornare a parlare con nostra madre, se Dio farà andare tutto bene;
questo è un tentativo di trovare
una soluzione magica oppure il sacrificio adatto per placare gli dei
adirati. Il patteggiamento può
comportare la ricerca superstiziosa
di segni e presagi e fornisce alla
persona in crisi la sensazione breve e illusoria di avere la situazione
sotto controllo. Il patteggiamento,
così come la negazione, offre un
temporaneo rifugio dalla realtà e
rappresenta una tecnica di posticipazione che consente all’individuo
di affrontare la crisi nella sua interezza solo quando ha acquisito abbastanza forza per accettare la situazione ed adattarvisi;
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• elaborazione della nascita prematura: l’accettazione. Il trauma, il rifiuto, la rabbia e il patteggiamento
pur essendo, in definitiva, dei modi improduttivi per affrontare la
situazione, sembrano diventare
l’unico meccanismo di risoluzione
del trauma, una funzione temporanea utile. Essi danno all’individuo il tempo per assorbire l’evento
traumatico in piccole dosi, più facilmente gestibili.
Carel nel 1977 (1) ha descritto due
quadri clinici che possono interessare la madre che ha affrontato un parto prematuro, denominati "confusione esistenziale" e "maternità
bianca".
La “confusione esistenziale” consiste
in un sentimento di indeterminatezza, un malessere indefinibile, accompagnato da disorientamento o pensiero fluttuante e perdita del senso di
realtà; la sindrome si evolve poi in
uno stato di ansietà diffusa o in una
sindrome depressiva. Quando la madre può cominciare a prendersi cura,
almeno in parte, del neonato i sintomi descritti si attenuano fino a
scomparire. L'evoluzione di questa
sindrome, quindi, è positiva, nonostante il carattere vistoso dei sintomi iniziali, in genere la madre riuscirebbe a superare tutte le difficoltà
poco dopo il rientro a casa con il
bambino.
Nel caso della “maternità bianca”, invece, la madre apparentemente sembra non soffrire della separazione dal
bambino e della situazione, chiede
poche informazioni al personale medico, sembra tranquilla e non manifesta alcuna emozione. Una volta
tornata a casa con il figlio, però, la
donna mostra delle condotte aberranti di maternage: trova grosse difficoltà a prendersi cura del piccolo
sentendosi addirittura pericolosa per
lui e ricorre continuamente all'aiuto e
ai consigli dei medici. In alternativa,
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le madri interessate da questa sindrome possono divenire delle "allevatrici perfette", in grado di fornire tutte
le cure materiali al bambino, ma non
di dare affetto e calore. L'evoluzione
di questo secondo quadro è più negativa e si basa su angosce e problemi
più profondi.
Più recentemente, nel 2000, Caplan,
Mason e Kaplan (2) hanno individuato i “compiti psicologici” che i
genitori del prematuro, in particolare la madre, si trovano ad affrontare:
1.nel momento immediatamente
successivo al parto, il genitore deve affrontare un “lutto anticipato”
per la possibile perdita del bambino;
2.nello stesso tempo la madre è
chiamata a riconoscere e ad affrontare il proprio senso di fallimento per non essere riuscita a
partorire un bambino sano;
3.nelle settimane successive al parto,
dopo un’iniziale interruzione del
rapporto col bambino, il genitore
inizia a costruire un legame col figlio, soprattutto se è più tranquillo in merito alla possibilità che il
piccolo sopravviva; in questo periodo, quindi, sarà impegnato ad
accudire il bambino in modo più
partecipe e attivo;
4.infine, il genitore deve cercare di
conoscere in maniera approfondita
il proprio bambino comprendendo, da un lato, che questi è diverso
da un bambino nato a termine e,
dall’altro, che tale diversità è solo
temporanea.
Ovviamente, far fronte a questi
compiti psicologici è tutt’altro che
semplice e i genitori hanno bisogno
continuamente di essere supportati e
aiutati ad affrontare la realtà, per rispondere adeguatamente alle specifiche situazioni concernenti l’evento,
senza tuttavia privare né se stessi né
il bambino della possibilità di iniziare ad instaurare un legame.

Il trauma della nascita pretermine
Il parto pretermine interrompe il
processo di costruzione delle rappresentazioni sull’evento della nascita,
sul bambino e su se stessi come neogenitori. Tutto ciò porta alla convinta considerazione che l’interruzione
brusca nel processo di costruzione
ed elaborazione delle rappresentazioni sull’evento della nascita, unita
ad altri fattori che possono mettere a
rischio la vita stessa del bambino e
della madre, fanno sì che la nascita
prematura costituisca per i genitori
un vero e proprio evento traumatico,
capace di incidere fortemente sulle
percezioni, sui vissuti e, più in generale, sul loro adattamento e benessere futuro (3).
Affermare, quindi, che la nascita
prematura di un figlio sia paragonabile ad un evento a forte impatto
traumatico significa ipotizzare che
essa possiede le caratteristiche distintive del trauma; in letteratura vi
sono due diverse concezioni del
trauma: un orientamento lo definisce andando a considerare le caratteristiche dell’input ambientale o dell’evento; l’altro orientamento, invece, di stampo psicoanalitico, propone una definizione di trauma maggiormente focalizzato sull’impatto
psichico dell’evento.
La nascita prematura viene vissuta
nella maggioranza dei casi in maniera catastrofica, come la realizzazione
delle proprie fantasie aggressive e
distruttive; da questo nasce il frequente senso di colpa della madre
che si sente responsabile di ciò che è
accaduto, il lutto per aver perduto il
“bambino sano” tanto atteso e fantasticato; le paure e le fantasie di morte del bambino sono, inoltre, spesso
confermate dalle precarie condizioni
di salute di quest’ultimo (4).
Infine, tutta la dimensione rappresentazionale della madre risulta frat-

turata e incompleta: il naturale periodo richiesto per la ridefinizione
della propria identità è stato bruscamente accorciato e lo sviluppo della
sua preoccupazione materna primaria è stato interrotto poiché la madre, dopo il parto, non può godere
del contatto sensoriale col bambino,
principale canale per la costruzione
di un legame tra i due.
Un utile strumento per la valutazione degli stress emotivi in madri di
bambini nati prematuramente durante il periodo post-natale, è il
PPQ: Perinatal Posttraumatic Stress
Disorder Questionnaire, strumento
self-report proposto appunto per
identificare i sintomi del disturbo
post-traumatico da stress che hanno
attinenza con l’esperienza del parto
e il conseguente periodo post-natale.
In uno studio condotto nel 2002 da
Callahan e Hynan (5), nel quale hanno valutato la validità di costrutto del
PPQ, è emerso che le madri ad alto
rischio, ossia madri di bambini nati
gravemente prematuri, ottenevano un
punteggio più alto di madri a basso
rischio su tutte le misure riguardanti
lo stress emotivo; i punteggi del
PPQ, quindi, erano positivamente
correlati alle madri che ricercano aiuto per superare l’esperienza traumatica del proprio parto.
Il rapporto madre - prematuro
La nascita prematura, in un certo
senso, è paragonabile ad un "esperimento in natura", nell'ambito degli
studi sulla relazione madre-bambino, poiché comporta delle condizioni che non sarebbero eticamente
manipolabili (come, ad esempio, la
separazione prolungata tra madre e
neonato). Quest'argomento è stato
ampiamente studiato, con metodi e
da prospettive diverse.
I primi rapporti tra la madre e il piccolo prematuro avvengono nel re-

parto di terapia intensiva neonatale,
un ambiente particolare che presenta delle caratteristiche che possono
"intimidire" i genitori dei bambini
ed influenzare negativamente i loro
incontri con il figlio. Molti autori
hanno raccolto testimonianze di
madri che descrivevano il loro primo
incontro con il bambino in terapia
intensiva con toni drammatici (6, 7),
poiché molto spesso le madri restano impressionate dalla fragilità e
dalla piccolezza del prematuro, tanto
da provare difficoltà e resistenza a
toccare il bambino attraverso gli
oblò dell'incubatrice e da scoppiare
in lacrime. Con il passare dei giorni
e, in genere, con il miglioramento,
pur non sempre graduale, dello stato
di salute del piccolo, l'accettazione e
la comprensione della situazione
vengono sempre più delineandosi.
Zeskind e Iacino nel1984 (8), hanno
rilevato che le madri alle quali un
membro del personale NICU fissava
un appuntamento per visitare insieme il bambino effettuavano in seguito più visite spontanee al figlio, rispetto alle madri cui non era stata
offerta quest'opportunità.
Minde e i suoi collaboratori nel
1980 (9) hanno condotto una serie
di studi approfonditi, nei quali sono
stati video-registrati i comportamenti di genitori e bambini durante
le visite in ospedale. Gli autori hanno riportato che le madri diventavano sempre più coinvolte con i loro
bambini ad ogni visita successiva: la
quantità d'interazioni con il figlio
che una madre mostrava durante le
sue visite era in relazione con la frequenza con cui le effettuava
Gli effetti della relazione madre bambino prematuro
È stato ampiamente dimostrato che
i nati prematuri si sviluppano, in
molti domini del funzionamento
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psicologico, meno adeguatamente
dei bambini nati a termine (10). Tuttavia, all'interno della popolazione
dei nati prematuri, vi è anche molta
variabilità per quanto riguarda i rendimenti nelle varie prove di sviluppo
psicomotorio e gli esiti di sviluppo, e
tali diversità sembrano aumentare,
anziché appianarsi, con l'andare del
tempo. Alcuni bambini, infatti, riportano ritardi in vari settori dello
sviluppo, che vanno dai più leggeri ai
più gravi e che persistono nel tempo,
mentre altri sembrano non riportare
conseguenze a lungo termine imputabili alla nascita prematura.
Sono state condotte molte ricerche
allo scopo di comprendere i possibili motivi di tale divario (11, 12) dalle quali è emerso che per comprendere o predire lo sviluppo dei bambini prematuri è essenziale osservare
l'interazione del bambino con il genitore. In tali studi, infatti, sono state trovate interessanti correlazioni
tra le prestazioni del bambino in vari campi e il tipo d'interazione che
mostrava con l'adulto allevante. In
particolare, la bontà dell'interazione
adulto/bambino è stata messa in relazione con la riuscita del piccolo in
prove che richiedono una certa elaborazione mentale e con la capacità
di comprensione/espressione linguistica a due anni.
Siegel nel 1983 (13), ad esempio, lavorando con campioni di prematuri
di basso peso, ha notato una correlazione positiva tra la capacità della
madre di fornire al figlio nel secondo semestre di vita, giocattoli adeguati a stimolare le sue capacità crescenti, e le prestazioni del bambino
nelle prove dello Stanford-Binet alla
fine del primo anno d'età corretta.
Anche Rocissano e Yatchmink nel
1983 (14) hanno condotto un'interessante ricerca con l'intento di indagare quali aspetti, in particolare
dell'interazione madre-bambino
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prematuro, sono in grado di ostacolare o promuovere lo sviluppo linguistico del piccolo. Le autrici hanno osservato 20 diadi madre-bambino prematuro a 24 mesi d'età corretta del piccolo, in situazioni di gioco
libero. I bambini del campione erano
omogenei per estrazione sociale e
caratteristiche alla nascita (senza
complicazioni, di peso adeguato e in
buona salute). Tuttavia, differivano
notevolmente tra loro in base allo
sviluppo linguistico raggiunto. Alcuni bambini, infatti, mostravano un
linguaggio strutturalmente piuttosto
evoluto, mentre altri usavano pochissime parole e non riuscivano a
verbalizzare oggetti e azioni cui si riferivano durante l'interazione con
l'adulto.
Dai dati è emersa una correlazione
significativa tra le capacità linguistiche del bambino e il tipo
d'interazione che aveva con la madre. Le diadi che rientravano nel
gruppo "ad alto sviluppo linguistico", mostravano durante il gioco interazioni stabili e sincroniche, mantenendo un'attenzione congiunta
verso gli stessi oggetti o gli stessi
aspetti dell'ambiente. In queste coppie, le madri erano molto sensibili
all'attenzione del figlio e la sfruttavano come fonte per la conduzione
dell'interazione e per trarne i contenuti dei loro messaggi al bambino.
Le diadi "a basso sviluppo linguistico", presentavano, invece, interazioni asincrone, poiché le madri erano o
estremamente direttive, cercando di
imporre al figlio certe attività, oppure poco coinvolte, ignorando i segnali e gli interessi del bambino.
Emerge, quindi, da tali dati, quanto
lo sviluppo cognitivo e sociale del
bambino prematuro sia fortemente
influenzato dalla qualità della relazione con i genitori e dal tipo di stimoli da loro forniti.
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Il ruolo del neo-papà
Relativamente al vissuto emotivo del
papà, i dati disponibili in letteratura
sono molto scarsi, anche se risulta
particolarmente interessante un lavoro effettuato da Tracey nel 2000
(4), la quale ha intervistato subito
dopo il parto oltre che le madri di
bambini prematuri, anche i padri.
In una situazione di normalità, nelle
fasi immediatamente successive alla
nascita, il neopadre svolge la funzione fondamentale di proteggere la
diade madre-bambino e di mediare
tra le necessità della diade e le richieste della realtà esterna. I padri di
bambini prematuri, invece, si sentono spesso oberati di una doppia
preoccupazione: la sopravvivenza del
bambino e della propria compagna,
alla quale devono offrire comunque
un supporto emotivo. L’onere di
questi padri è, inoltre, quello di fare
da tramite sia col personale medico
che con la rete sociale e amicale di
cui la coppia fa parte; tali compiti
possono, in alcuni casi, assorbire
completamente il neo-papà al punto
da indurlo addirittura a sospendere
temporaneamente il proprio lavoro.
La risposta a tale evento dipende,
indubbiamente, anche dalla storia
personale dei neogenitori, dalle loro
risorse individuali e dal supporto che
il contesto è in grado di offrirgli; risulta, quindi, importante sottolineare un’ennesima volta che tali reazioni incideranno inevitabilmente sulle
modalità con cui essi iniziano a
strutturare la relazione con il loro
bambino. Il supporto fisico e sociale
che il contesto è in grado di offrire
alla coppia, così come le informazioni e gli aiuti necessari a rispondere
alle esigenze specifiche del piccolo
prematuro costituiscono dei veri e
propri fattori di protezione per il benessere psicologico sia dei genitori
che del bambino.

Il reparto TIN visto dai genitori
Sebbene l'interesse per il benessere
psicosociale dei genitori e dei bambini abbiano condotto ad apportare
molti cambiamenti nella scena TIN
negli ultimi 30 anni (ad esempio, liberalizzando gli orari di visita) durante il ricovero ospedaliero, un contatto veramente intimo tra genitore
e bambino è quasi impossibile (15).
I genitori possono prendere poche decisioni riguardo ai propri figli perché
molti compiti d'accudimento, come i
momenti dell'alimentazione, sono determinati dalla struttura medica: questa situazione spesso impedisce a queste persone di prendere confidenza
con le loro capacità genitoriali. Sono
state condotte molte ricerche allo scopo di indagare le idee, i sentimenti, le
esperienze dei genitori, specialmente
le madri, dei neonati ricoverati in
TIN: Rosenblatt e Redshaw nel 1984
(16) hanno realizzato uno dei pochi
studi in cui i genitori sono stati contattati, per parlare della propria esperienza in TIN, nel momento stesso in
cui la stavano vivendo, a circa 4/7
giorni di distanza dal ricovero del
bambino. Le madri intervistate dichiaravano di sentirsi soprattutto superflue, d'intralcio per il personale sanitario, inette, incapaci di stabilire un
vero e proprio contatto con il neonato
e si sentivano in colpa di non riuscire
a far niente per il benessere del figlio.
Inoltre, molte persone si lamentavano del fatto di non trovare né privacy, né agevolazioni nel reparto, cosa che rendeva ancora più dura la loro permanenza.
Nella ricerca di Lyssenden e Ryan del
1982 (17)), invece, le madri intervistate ricordavano soprattutto che, durante la degenza del figlio si sentivano
confuse e angosciate e che questo particolare stato d'animo creava loro notevoli difficoltà a comprendere ciò che
veniva detto e spiegato dai medici. Le

ansie principali di queste donne si
erano concentrate soprattutto sulle
condizioni cliniche del piccolo, in
particolare il peso del bambino era visto come l'indicatore più importante
del suo stato di salute. Un'altra fonte
di preoccupazioni era rappresentata
dall'alimentazione del bambino: le
madri avevano trovato, infatti, notevoli difficoltà nel tirare il loro latte dal
seno, si erano sentite scarsamente informate riguardo alla sua somministrazione e conservazione e dichiaravano di essersi sentite deluse dal fatto
che non sempre il loro latte fosse destinato al loro bambino.
Dell'Antonio e Paludetto, in una ricerca condotta presso il reparto TIN
del Policlinico di Napoli nel 1987
(18), hanno raccolto le esperienze di
30 coppie di genitori di neonati prematuri di basso peso ricoverati in
TIN. Tutti i soggetti raccontavano di
aver provato un'ansia notevole all'epoca delle prime visite al bambino nel
reparto, ma anche di aver superato,
piano piano, questa sensazione grazie
all'aiuto del personale sanitario. Alcuni genitori, con il tempo, si erano integrati a tal punto nell'organizzazione
del reparto, da dare suggerimenti e
contributi importanti per il miglioramento delle routine assistenziali.
Molti genitori, inoltre, dichiaravano
che un aiuto importante per il superamento della crisi della nascita pretermine era provenuto dalle amicizie stabilite con gli altri genitori, dalla possibilità di sostenersi reciprocamente e di
aiutarsi. Questo studio suggerisce che,
nonostante tutto, i genitori possono
superare positivamente il periodo di
permanenza in TIN, quando trovano
l'aiuto e la disponibilità altrui.
Interventi realizzati per promuovere
lo sviluppo del bambino prematuro
Le famiglie in cui nasce un neonato
prematuro affrontano sin dall'inizio

difficoltà e problemi, maggiori rispetto alle famiglie con un bambino
a termine.
La nascita prematura, infatti, è un
evento improvviso e spesso provoca
una vera e propria "crisi" nei genitori che, se non superata, può dare origine ad idee irragionevoli sullo sviluppo futuro del bambino e a difficoltà di relazione con lui.
Le idee irrealistiche ed i sentimenti
negativi associati a questa situazione, però, non sono inevitabili, né
tanto meno immodificabili. Nel corso degli anni sono stati messi a punto numerosi programmi di sostegno
per i genitori dei bambini prematuri, suddivisibili in:
• programmi con focus sul genitore;
• programmi a focus congiunto genitore-bambino.
Lo scopo degli interventi con focus
sul genitore, è comunicare ai genitori
informazioni dettagliate e competenze aggiuntive per supplire alle loro
scarse possibilità d'interazione con il
figlio, durante il periodo di ricovero.
Ciò aiuta i genitori ad essere più realistici, a riconoscere i segnali del neonato e a valutare correttamente il suo
stato di salute. Programmi di questo
genere sono stati condotti, ad esempio, da Minde e colleghi nel 1992
(19), che hanno organizzato gruppi di
auto-aiuto tra genitori, e da Beckwhit
e Cohen nel 1984 (20), che hanno
messo a disposizione delle madri operatori specializzati. Altri progetti hanno dato ai genitori dei prematuri
l'opportunità di ricevere sostegno e
consigli dai cosiddetti "genitori veterani", cioè persone che hanno già vissuto un'esperienza simile (9). Si è verificato che i genitori veterani stabiliscono facilmente una relazione intensa con i nuovi genitori, e ciò permette
loro di lavorare piuttosto rapidamente
su alcune delle loro paure. Una volta
raggiunto ciò, i nuovi genitori si sentono partecipanti più attivi nel pro-
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cesso di accudimento del loro bambino, e questo li porta ad una migliore
situazione per assimilare le informazioni sul trattamento e sulla cura del
figlio. Secondo uno studio di Meisels
e altri condotto nel 1993 (21), i genitori che hanno usufruito di programmi con focus sul genitore, manifestano, a distanza di tempo, percezioni
più realistiche sullo sviluppo e sul
temperamento dei loro bambini, appaiono più sicuri e soddisfatti di sé e
del proprio ruolo di genitore, concedono più libertà ed autonomia al figlio, e sono più sensibili ai suoi segnali, rispetto ai genitori che non hanno
ricevuto nessun tipo di supporto.
Gli interventi a focus congiunto genitore-bambino, invece, si pongono
l'obiettivo di promuovere e migliorare
la relazione genitore-figlio; di solito
consistono nell'insegnare alla madre
attività e forme di stimolazione in grado di favorire lo sviluppo del piccolo,
assistendola durante le interazioni con
il figlio. Tali programmi risultano efficaci nel promuovere lo sviluppo cognitivo e comportamentale del bambino e
nel migliorare le interazioni genitorebambino.

Materiale e metodo
La ricerca sperimentale è stata condotta su un campione di 7 bambini
nati prematuramente e ricoverati presso la Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e
San Sebastiano di Caserta e sulle coppie genitoriali ad essi corrispondenti.
Sono stati dapprima condotti incontri preliminari con i genitori a cui è
stato chiesto di firmare un consenso
informato dopo aver illustrato lo
scopo della ricerca; in tali occasioni
sono stati presentati anche gli strumenti che avremmo dovuto poi usare per lo sviluppo della ricerca e indicati i tempi delle somministrazio-
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ni (1° somministrazione in reparto e
dopo 1, 3 e 5 mesi dopo la prima
somministrazione).
È opportuno porre in evidenza che si
tratta di uno studio esplorativo condotto su un piccolo campione di bambini, volto ad approfondire le premesse teoriche esposte precedentemente.
Soggetti
Nello studio sono stati inseriti 7
bambini (4 femmine e 3 maschi),
con età gestazionale media pari a
29,86 settimane (d.s.= 1,07 range
compreso tra le 28 e le 31 settimane
gestazionali) e un peso medio pari a
1.310 gr (d.s.=0,17; range compreso
tra 1000 e 1.500 gr).
Tutti i bambini sono stati intubati al
momento del ricovero. Ai genitori
l’ingresso in Reparto era consentito
dalle ore 13 alle ore 14 e dalle ore 19
alle ore 20. Nessuno dei bambini è
stato allattato al seno, né ha ricevuto
interventi abilitativi, quali babymassage e/o marsupio terapia.
Le 7 coppie genitoriali sono costituite, invece, da 7 mamme di età
media pari a 33,28 anni (d.s.=3,99;
range compreso tra 29 e 40 anni) e
da 7 papà di età media pari a 35,57
anni (d.s.=3,10; range compreso tra
33 e 40 anni). Delle 7 mamme, una
è operaia, quattro sono impiegate,
una è libera professionista e una è
casalinga; dei 7 papà, invece, uno è
operaio, due sono impiegati e quattro sono liberi professionisti.
Strumenti
Center for Epidemiological Studies
Depression Scale (CES-D)
Questionario self-report composto
da 20 item, con punteggi compresi
tra 0 e 60, che rileva la presenza di
una sintomatologia depressiva a partire da un cut-off di 16. In questo lavoro è stato applicato il punteggio
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soglia più conservativo di 20, derivato dalla versione italiana dello strumento (Pierfederici, Fava, Munari,
Rossi, Badaro, Pasquali Evangelisti,
Grandi, Bernardi e Zecchino, 1982).
Parenting Stress Index Short-Form
(PSI-SF)
Questionario self-report composto
da 36 affermazioni il cui grado di accordo viene rilevato su una scala Likert a cinque punti (da 1 = fortemente in disaccordo a 5 = fortemente in accordo), che esplora la condizione di stress sperimentata dal genitore nella relazione con il bambino. La codifica consente di identificare un punteggio di Stress Totale
(TS) e le seguenti sottodimensioni:
Distress Genitoriale (PD), Interazione Genitore-Bambino Disfunzionale (P-CDI), Bambino Difficile
(DC), Risposta Difensiva (DR).
Parent Development Interview (PDI)
Intervista semistrutturata, costituita
da 45 domande, che valuta la qualità
della relazione del caregiver con il
proprio bambino, a partire dalla
considerazione delle aree tematiche
riguardanti: la descrizione materna
della relazione con il bambino;
l'esperienza affettiva del parenting;
le reazioni della madre nei confronti
delle situazioni tipiche del bambino;
le reazioni del bambino alle separazioni. Alla madre viene chiesto,
inoltre, di descrivere sia il modo in
cui si sente simile o diversa dai propri genitori, sia come vorrebbe somigliare o differire da loro, rispetto alle modalità di accudimento.
Il sistema di codifica è diviso in tre
sezioni:
1. Nella prima sezione si valuta la
rappresentazione genitoriale della
propria esperienza affettiva lungo
le seguenti sei dimensioni: rabbia;
stato di bisogno del genitore; ansia
di separazione; colpa; gioia/piacere;

senso di competenza/efficacia. Le
prime quattro esperienze affettive
vengono codificate considerando
gli aspetti fondamentali di: intensità, livello di riconoscimento e - per
la rabbia e l'ansia di separazione controllo. Le esperienze di
gioia/piacere
e
competenza/efficacia vengono codificate
considerando esclusivamente il livello di riconoscimento.
- Intensità: si valuta quanto
l'affetto riferito influisca nella
rappresentazione dell'esperienza affettiva materna, assegnando i punteggi su una scala a tre
punti (1-Lieve; 2-Moderata; 3Considerevole).
- Riconoscimento: si considera la
natura e la qualità delle difese
materne in riferimento agli affetti riferiti. I punteggi vengono
assegnati lungo una scala lineare costituita dai seguenti punteggi: 1-Negazione; 3-Riconoscimento minimo; 5-Riconoscimento pieno; 7-Preoccupazione
moderata; 9-Preoccupazione
estrema. Il punteggio ottimale
(5) viene assegnato quando la
madre è in grado di riconoscere
le proprie esperienze affettive,
sia negative che positive, apprezzandone la rilevanza e la
funzione evolutiva nell'ambito
della relazione con il bambino:
le descrizioni delle situazioni
che evocano tali esperienze affettive sono ricche, dettagliate e
coerenti dal punto di vista narrativo. I punteggi bassi vengono
assegnati quando la madre ricorre con frequenza all'utilizzo
di meccanismi di negazione o di
minimizzazione nei confronti
degli affetti di tipo negativo;
quelli elevati indicano, al contrario, la presenza di un'estrema
preoccupazione materna rispetto alla gamma delle proprie

esperienze affettive negative.
- Controllo: si esamina la capacità
della madre di modulare, a livello
comportamentale, la propria
esperienza affettiva negativa, assegnando punteggi lungo una
scala lineare che va da 1 a 9. I
punteggi più bassi indicano il
tentativo materno di controllare
rigidamente i propri sentimenti
negativi nell'ambito della relazione con il bambino; i punteggi
moderati indicano la capacità
della madre di modulare efficacemente a livello comportamentale
i propri stati affettivi; i punteggi
elevati vengono assegnati quando
si rileva la presenza di frequenti
fallimenti nella modulazione
comportamentale dell'esperienza
affettiva negativa materna.
2. I punteggi per la rappresentazione genitoriale dell'esperienza affettiva del bambino includono:
rappresentazione della rabbia del
bambino; rappresentazione dell'ansia di separazione del bambino; rappresentazione della dipendenza/indipendenza.
3. I punteggi dello stato della mente
genitoriale rispetto al bambino si
riferiscono alle scale di coerenza
e ricchezza delle percezioni, elaborate da Zeanah e collaboratori
nel 1986 (22). Il disegno di ricerca è stato longitudinale e ha previsto la somministrazione del
CES-D e del PSI in reparto e poi
dopo 1, 3 e 5 mesi dalla prima
somministrazione; la PDI, invece,
è stata somministrata soltanto dopo 5 mesi dal primo incontro.

lità dell’umore tra madri e padri
durante la permanenza nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale ed al 1°, 3° e 5° mese di vita
del bambino.
b. ANOVA per Misure Ripetute
Tempo*Gruppo sui punteggi del
CES-D, al fine di valutare la qualità dell’umore di madri e padri a
partire dal ricovero del bambino
in Terapia Intensiva Neonatale fino al 5° mese di vita del bambino.
c. T di Student per Dati Appaiati su
tutte le dimensioni della PSI-SF
(Stress Totale, Distress Genitoriale, Interazione Genitore-Bambino Disfunzionale, Bambino
Difficile e Risposta Difensiva), al
fine di Valutare le differenze del
livello di stress genitoriale tra madri e padri durante la permanenza
nel Reparto di Terapia Intensiva
Neonatale ed al 1°, 3° e 5° mese di
vita del bambino.
d. ANOVA per Misure Ripetute
Tempo*Gruppo, anch’essa su tutte le dimensioni della PSI-SF, al
fine di valutare la qualità del livello di stress genitoriale dall’ingresso Reparto di Terapia Intensiva
Neonatale fino al 5° mese di vita
del bambino.
e. T di Student per Dati Appaiati su
tutte le dimensioni della PDI, al
fine di valutare le eventuali differenze sulla qualità delle rappresentazioni affettive genitoriali
nelle madri e nei padri al 5° mese
di vita del bambino.

Analisi
Sulla base degli obiettivi sopra delineati, sono state eseguite le seguenti
analisi:
a. T di Student per Dati Appaiati
sui punteggi del CES-D, al fine
di valutare le differenze sulla qua-

Dall’analisi condotta sul CES-D
mediante, è emerso che esiste una
differenza statisticamente significativa tra le madri e i padri al 1° mese
[T(6)=3,792; p=.009] e al 3° mese di
vita del bambino [T(6)= 4,06;
p=.006]. In entrambi i casi, le madri
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presentano punteggi sul CES-D significativamente più elevati (1° mese: M=24,14; d.s.=5,08 e 3° mese:
M=18,14; d.s.= 3,85) rispetto ai padri (1° mese: M=17,86; d.s.=3,89 e
3° mese: M=12,57; d.s.=2,64). Vale
la pena sottolineare che le madri, al
1° mese di vita del bambino, presentano punteggi al di sopra del punteggio di cut-off=20, il che rileva il
rischio di una sintomatologia depressiva. Al 3° mese, invece, si può
notare come i valori delle madri si
abbassino notevolmente pur rimanendo, tuttavia, significativamente
più alti di quelli dei padri (grafico 1).
Anche rispetto alla valutazione della
qualità dell’umore di madri e padri
dal ricovero in TIN fino al 5° mese
di vita del bambino, si evidenziano
risultati significativi sia sul fattore
Tempo [F(1,12)= 52,471; p=,000],
che sul fattore Tempo*Gruppo
[F(1,12)=2,815; p=,053], seppure
quest’ultima sia una forte tendenza
verso la significatività (grafico 2).
Per quanto riguarda, invece, la valutazione delle differenze del livello di
stress genitoriale nell’arco di tempo
intercorso tra il ricovero in Terapia
Intensiva Neonatale e il 5° mese di
vita del bambino, non sono emerse
evidenti differenze statisticamente
significative tra madri e padri in nessuna delle dimensioni misurate. È
possibile tuttavia notare un costante
decremento soprattutto dei valori
dei padri nel corso del tempo relativi alla dimensione Interazione Genitore-Bambino Disfunzionale (PCDI) (tabella 1).

In merito all’analisi della qualità del
livello di stress genitoriale, si nota
una significatività solo sul fattore
Tempo, data dal valore di
F(1,12)=5,169; p=,004, calcolata
sulla dimensione Interazione Genitore-Bambino Disfunzionale (PCDI) (grafico 3).
Per maggiore chiarezza, si riporta la
tabella 2 con i punteggi normativi
della validazione italiana del PSI. Si
nota che nessuno dei punteggi medi
dei genitori si colloca nel range clinico dello strumento (≥75° percentile), quindi il loro stress è quello percepito nella normalità.

Infine, anche per quanto concerne
l’analisi effettuata al 5° mese di vita
del bambino sulle eventuali differenze nelle rappresentazioni affettive
genitoriali, è stata riscontrata una significatività solo nella Scala “Controllo” nella dimensione Ansia di
Separazione. Le madri riportano valori quali [T(6)=4,115; p=,006] (grafico 4). Vale la pena, quindi, fare una
riflessione sui punteggi medi di padri e madri.
Relativamente all’esperienza affettiva dei genitori, i risultati del PDI dimostrano che sia le madri che i padri di questo campione tendono ad

Fig. 1 - Rappresentazione grafica valori significativi Ces-D: T di Student per Dati Appaiati.

Fig. 2 - Rappresentazione grafica valori significativi Ces-D: Anova per Misure
Ripetute Tempo*Gruppo.

Tabella 1 - PSI: T di Student per Dati Appaiati.
PSI-SF
Interazione
genitore-bambino
disfunzionale
(P-CDI)
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Genitori
(N)

TIN
M(DS)

T
(6)

P

1° mese
M(DS)

T
(6)

P

3° mese
M(DS)

T
(6)

P

5° mese
M(DS)

T
(6)

P

Madre
(7)

16,57
(5,53)

,243

,816

15,14
(4,18)

,441

,126

14,00
(3,65)

,344

,742

12,43
(,79)

‒,795

,457

Padre
(7)

15,86
(4,77)

14,14
(3,57)
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13,43
(2,57)

12,71
(,95)

avere difficoltà a riconoscere stati affettivi derivanti dalla relazione col
bambino, fornendo talvolta descrizioni che sembrano mascherare tali
stati d’animo.
L’unica differenza statisticamente significativa tra madri e padri è nella
Scala “Controllo” nella dimensione
ansia di separazione: si tratta di un’esperienza affettiva non eccessivamente intensa, tra il poco e il moderato, e
i genitori hanno un’adeguata capacità

di riconoscimento di tale esperienza
affettiva. Nonostante si tratti, soprattutto per le madri, di separazioni occasionali, esse tendono ad avere più
difficoltà a separarsi momentaneamente dal bambino rispetto ai papà
che, pur soffrendo per il distacco momentaneo dal proprio figlio per impegni lavorativi, riescono a gestire meglio tale stato. La letteratura, infatti,
coerentemente con quanto previsto
dalla teoria dell’Attaccamento (23,

Fig. 3 - Rappresentazione grafica valori significativi PSI-SF: Anova per Misure
Ripetute Tempo*Gruppo.

24, 25), afferma che la nascita prematura genera livelli d’ansia elevati soprattutto nelle madri, dopo aver vissuto mesi di totale angoscia per le precarie condizioni di vita del proprio figlio. In particolare, più prolungata è la
preoccupazione e la separazione dal
neonato, più intesa sarà l’ansia provata dalla madre che può addirittura
sfociare in depressione come reazione
ad una possibile perdita del bambino
e come disinvestimento materno nei
confronti del piccolo (26).
Infine, le descrizioni del bambino e
della relazione con lui appaiono abbastanza ricche ed articolate, e definite da una moderata ricchezza delle percezioni; il trascritto, inoltre,
appare abbastanza coerente.

Tabella 2 - Punteggi normativi del PSI, calcolati per fascia di età: 1 mese-2 anni e 11 mesi
PD

P-CDI

DC

DIF

Stres totale

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
1

45-50
38-44
36-37
35
33-34
32
30-31
29
28
27
26
25
24
24
23
21-22
20
18-19
16-17
14-15
12-13

37-42
30-36
27-29
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
14
14
13
13
12

41-47
34-40
31-33
29-30
28
26-27
25
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13-14
12

27-30
22-26
21
20
20
19
18
17
16
16
15
15
14
14
13
13
12
11
9-10
8
7

115-128
97-114
90-96
85-89
81-84
78-80
76-77
74-75
72-73
70-71
65-67
65-67
63-64
60-62
58-59
55-57
53-54
50-52
46-49
41-45
38-40

M
DS
Varianza

26,89
7,56
57,21

19,78
6,06
36,75

22,59
6,87
47,21

15,67
4,44
19,69

69,27
16,91
286,05

PD= Distress genitoriale; P-CDI= Interazione genitore-bambino disfunzionale; DC= Bambino difficile; DIF= Risposta difensiva
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Fig. 4 - Rappresentazione grafica del valore significativo PDI: T di Student per
Dati Appaiati. Dimensioni riferite alla qualità delle rappresentazioni affettive delle madri e dei padri della propria esperienza affettiva genitoriale.

Conclusioni
Nel corso di questo lavoro è stata approfonditamente trattata una delle
tappe fondamentali della vita della
donna e della coppia: la maternità/paternità.
Sono stati forniti contributi e riflessioni consoni all’esplorazione del
processo maturativo che durante la
gravidanza raggiunge il culmine e
che porta gradualmente la donna a
poter diventare una madre, e la coppia a trasformarsi in una triade con
nuovi ruoli e responsabilità (27).
Inoltre, è stato condotto un lavoro
esplorativo all’interno dell’unità operativa di Terapia Intensiva Neonatale,
focalizzato sulla relazione genitoribambino prematuro che ha valutato la
qualità dell’umore e lo stress genitoriale tra madri e padri alle prese con
un evento fortemente traumatico qual
è la prematurità, campo d’indagine
tutt’ora estremamente attivo.
L’intento di questo lavoro è stato innanzitutto quello di offrire degli
spunti di riflessione e introdurre diversi punti di vista utili per lavori futuri, per formulare ipotesi e cercare
strategie per supportare le famiglie,
per aiutarle cioè a fronteggiare il difficile momento che stanno attraversando, a compiere delle scelte e ad
aumentare la loro consapevolezza.

30

La ricerca scientifica in campo neonatale è in continua evoluzione:
l’utilizzo di apparecchiature sempre
più sofisticate e la scoperta di nuovi
farmaci hanno permesso la sopravvivenza di un numero crescente di
neonati con età gestazionale sempre
più bassa, ma un programma di intervento psicologico di prevenzione
al trauma per genitori di bambini
prematuri, soprattutto durante
l’ospedalizzazione in Terapia Intensiva Neonatale, risulta essere fortemente necessario.
Il sostegno ai genitori è di notevole
importanza soprattutto perché potrebbe ridurre la gravità delle risposte sintomatiche all’impatto traumatico della nascita prematura.
La mia ipotesi di partenza è che un’esigenza di cambiamento anche nel
modo di pensare/agire in termini relazionali all’interno della TIN sia fortemente sentita da parte degli operatori
ma soprattutto dei genitori che rivendicano sempre più il diritto all’informazione, a rimanere vicini al loro piccolo e a non essere esclusi dal suo processo di cura, supportati in questo anche da una legislazione molto chiara
in merito (vedi: legge 285 del 1997;
leggi regionali n°24 del 1980, n°27 del
1989 e n°26 del 1998).
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