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Editoriale

C

ari Amici,
è con grande orgoglio che vi annuncio il grande successo riscosso dal nostro XXIV
Congresso Nazionale, conclusosi da poco a Caserta e che ha visto la partecipazione
di oltre 600 pediatri provenienti da tutta Italia, impegnati in 47 Ore di Lavori Scientifici e in
oltre 163 Relazioni. Seguendo il fil rouge annunciato nell’editoriale del numero scorso della
fragilità dei “Bambini di Vetro”, titolo e tema principale del Congresso, sono stati approfonditi
numerosi argomenti: quelli che hanno avuto maggiore impatto sono state, in particolare,
le sessioni riguardanti le nuove prospettive per la prevenzione delle allergie, sulla gestione del
“bambino capriccioso” e sulle nuove soluzioni per le infezioni ricorrenti in Pediatria; sono stati
inoltre comunicati interessanti aggiornamenti sulle vaccinazioni e sui rischi e le opportunità di
Internet per i pediatri e i loro piccoli pazienti.
Una molteplicità di spunti dunque, che hanno visto il coinvolgimento di Pediatri, Pedagogisti,
Psicologi, Oftalmologi, Omeopati, Operatori sociali e Rappresentanti dello Stato, in un
confronto aperto sulle questioni d’attualità e sui problemi più comuni del mondo dell’infanzia e
dell’adolescenza e dai quali si è dato il via agli obiettivi della SIPPS per il prossimo anno.
Alla conclusione del Congresso SIPPS abbiamo quindi salutato un bambino fragile, trasparente,
di vetro. Grazie ai preziosi interventi e alle numerose testimonianze dei colleghi si sono delineate
le figure-tipo del bambino e dell’adolescente di oggi: persone che all’apparenza si presentano
sane e robuste, ricoperte di attenzioni, regali, stimoli e comfort di ogni tipo, ma che forse, proprio
a causa di tanta opulenza, nascondono una fragilità profonda che minaccia la loro capacità di
sviluppare un’identità adulta e consapevole di sé, in grado di interagire con l’ambiente familiare
e con la società che li circonda.
Queste considerazioni ci saranno preziose per stabilire gli obiettivi più urgenti per il futuro della
nostra Società. Primo fra tutti: rendere il bambino “infrangibile”.
Il XXIV Congresso Nazionale SIPPS è stato anche il Congresso della continuità, in cui gli iscritti
hanno rinnovato per la terza volta al Presidente Giuseppe Di Mauro il mandato di condurre la
Società per i prossimi quattro anni.
Il rinnovo dell’incarico ha voluto essere il riconoscimento unanime alla grande capacità
organizzativa di un Presidente che, raccogliendo qualche anno fa una Società con poche
centinaia di iscritti, è riuscito a farle superare i 1400 iscritti, grazie alle molteplici iniziative
intraprese, al lavoro assiduo, alla fiducia e all’entusiasmo che ha saputo infondere e stimolare
nei suoi collaboratori.
Questo, infatti, è stato forse il successo più grande: il coinvolgimento di tanti, non solo dei membri
del Direttivo, su obiettivi comuni, tutti volti alla promozione della salute e dell’integrità del
bambino e dell’adolescente.
Ciò ha destato l’attenzione e l’interesse dei Pediatri italiani, sempre pronti a cogliere iniziative
positive ed efficaci verso il mondo dell’infanzia, e ha premiato l’attività della Società non solo
con l’aumento del numero degli iscritti, ma anche con il crescere dell’interesse e delle aspettative
attorno ad essa.
Un grazie dunque a tutti coloro che finora hanno attivamente e positivamente lavorato nel
Direttivo e buon lavoro a coloro che si apprestano al nuovo impegno.
Buona lettura

Dr. Giuseppe Di Mauro
Presidente SIPPS

Dr. Guido Brusoni
Direttore Responsabile
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Le adozioni gay
non sono preferibili per il bambino
Roma, 27 settembre 2012 – Il Presidente della Società
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) esprime seria preoccupazione per la rapidità e la leggerezza
con la quale, a livello mediatico, si stanno diffondendo
informazioni superficiali, e spesso, fuorvianti sulle “Adozioni gay”, argomento molto delicato che andrebbe valutato con maggiore rigore scientifico, soprattutto per le
ripercussioni che comporta sulla crescita e lo sviluppo
del bambino.
A tal proposito, il Presidente ha inviato una denuncia all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(Agcom) nei confronti di una trasmissione di Canale 5,
per tutelare il pluralismo e le libertà fondamentali nel
settore dell'editoria e dei mezzi di comunicazione.
“Il dibattito, sostiene il dottor Di Mauro, è molto complesso
e scientificamente ancora aperto e quindi, sarebbe auspicabile, da parte dei mezzi d’informazione, una maggiore
cautela e più consapevolezza dei messaggi che vengono
trasmessi ai tanti telespettatori. Di studi al riguardo ne esistono tanti, ma la loro qualità è spesso scarsa, soprattutto
riguardo al metodo di campionamento: uno studio scientificamente valido deve essere condotto su un campione
casuale e su un numero significativo di soggetti. Invece, la
maggior parte delle ricerche su questo argomento sono state realizzate su campioni non casuali e di piccole dimensioni, e quindi non rappresentativi.”
I dati al quale di solito fanno riferimento i sostenitori
delle adozioni gay, per dare un fondamento scientifico
alle proprie convinzioni, sono quelli relativi a 59 piccoli
studi analizzati nel 2004 dall’American Psychological Association (APA) da cui risulta che i figli di genitori gay o
lesbiche non sono svantaggiati rispetto a quelli di coppie
eterosessuali.
Tali sostenitori però, tralasciano di riferire che questo
studio è stato successivamente screditato da una buona parte della comunità scientifica e dall’ex Presidente
della stessa Società Scientifica.
Infatti, proprio a luglio di quest’anno, lo studio di Loren
Marks pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica “Social Science Research” ne ha dimostrato l’invalidità: la ricercatrice della Louisiana State University ha analizzato
i 59 studi citati dall’APA a sostegno della propria tesi, dimostrando che questi mancano di un campionamento
omogeneo e di gruppi di confronto e mostrano molte
lacune: dati contraddittori, mancanza di anonimato dei
partecipanti alla ricerca, portata limitata degli esiti dei
bambini studiati, scarsità di dati sul lungo termine.
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La conclusione, secondo Loren Marks, è che le affermazioni dell’APA non sono empiricamente giustificate.
Successivamente, è stato proprio l’ex Presidente dell’American Psychological Association, lo psicologo Nicholas
Cummings, a prendere le distanze dallo studio:”L’APA ha
permesso che la correttezza politica trionfasse sulla scienza, sulla conoscenza clinica e sull’integrità professionale.”
Ad allinearsi a tale giudizio, anche David Eggebeen, del
Department of Human Development and Family Studies
della Pennsylvania State University, che ha sostenuto
che lo studio di Loren Marks “offre argomenti ragionevoli
per una maggiore cautela nel trarre forti conclusioni basate
sulla ricerca disponibile”.
L’unico studio che ha attualmente una riconosciuta validità è quello del sociologo dell’Università del Texas
Mark Regnerus. Infatti, il testo, pubblicato nel 2012, vanta un impianto metodologico inedito quantitativamente e qualitativamente, sia perché si basa sul più grande
campione rappresentativo casuale a livello nazionale
(12.000), sia perché per la prima volta fa parlare direttamente i “figli” (ormai cresciuti) di genitori omosessuali,
dimostrando che il 12% pensa al suicidio (contro il 5%
dei figli di coppie etero), sono più propensi al tradimento (40% contro il 13%), sono più spesso disoccupati
(28% contro l’8%), ricorrono più facilmente alla psicoterapia (19% contro l’8%), sono più spesso seguiti dall’assistenza sociale rispetto ai coetanei cresciuti da coppie
eterosessuali sposate.
Nel 40% dei casi hanno contratto una patologia trasmissibile sessualmente (contro l’8%), sono genericamente meno sani, più poveri, più inclini al fumo e alla
criminalità. In conclusione, facendo riferimento allo studio di Mark Regnerus, il dottor Di Mauro ha commentato
che: “I bambini hanno una grande capacità di adattamento e quindi possono certamente crescere con genitori dello
stesso sesso, tuttavia, sulla base della letteratura scientifica
disponibile, i bambini sembrano più adatti ad avere una
vita adulta con successo quando trascorrono la loro intera infanzia con i loro padri e madri biologici sposati e
specialmente quando l’unione dei genitori rimane stabile
a lungo”.

SIPPS:
nuovi progetti all’orizzonte
Nell’ottica di soddisfare le esigenze più pressanti evidenziate dai partecipanti al convegno annuale di Caserta il
neoeletto Presidente dottor Giuseppe Di Mauro ha annunciato i nuovi progetti SIPPS:
• realizzazione del primo Studio Epidemiologico sui
maltrattamenti e abusi sui minori, la cui necessità è
stata messa in evidenza durante il Congresso;
• progetto di farmacovigilanza per il monitoraggio degli
eventi avversi in Pediatria (MEAP);
• proseguimento della lotta all’obesità infantile, con
il coinvolgimento delle scuole e delle famiglie, attraverso il Network GPS (Genitori, Pediatri, Scuola) ed il
progetto MiVoglioBene, realizzato insieme alla SIP e al
Ministero della Salute;
• studio sulle infezioni ricorrenti in Pediatria e ricerca di
possibili soluzioni alternative;
• continuazione del progetto di collaborazione fra SIPPS
e le Scuole di Specializzazione in Pediatria, destinato a
”favorire il miglioramento della qualità della comunicazione fra il pediatra, il bambino e la sua famiglia.

Terzo incarico per Giuseppe Di Mauro
in qualità di presidente della SIPPS
e rinnovo del direttivo per gli anni
2012-2016
Giuseppe Di Mauro è stato eletto Presidente SIPPS per
la terza volta consecutiva, incrementando, dal suo primo
mandato a oggi, il numero di iscritti da 140 ad oltre 1200
pediatri. A margine del Congresso, è stato rinnovato tutto il Direttivo SIPPS. Tra i componenti figurano Sergio
Bernasconi, direttore della Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di Parma; Gianni Bona, direttore della
Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi del
Piemonte Orientale di Novara; Anna Maria Castellazzi,
direttore Centro Interuniversitario di Ricerca su Immunità e Nutrizione Policlinico San Matteo di Pavia; Giuseppe Varrasi, pediatra di famiglia di Brescia; Vito Miniello,
docente di Nutrizione e Dietetica Pediatrica - Università
di Bari; Salvatore Barberi, Clinica Pediatrica Unità Pneumo-Allergologia Ospedale San Paolo Milano; Claudio
Maffeis, professore associato di Pediatria presso l'Università di Verona; Elena Chiappini, ricercatrice Ospedale
Mayer di Firenze; Daniele Ghiglioni dirigente Ospedale
Melloni di Milano ed Elvira Verduci, ricercatrice Clinica
Pediatrica Ospedale San Paolo Milano.
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REVIEW

Il maltrattamento
infantile
V. Tromba, C. Moretti
UOC Pediatria d’Urgenza e Terapia Intensiva Pediatrica, Policlinico Umberto I,
Università di Roma “Sapienza”
E. Di Renzo
Dipartimento di Storia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Parole chiave
maltrattamento in età pediatrica, maltrattamento ed emergenza,
abuso all’infanzia.
Key words
childhood maltreatment, child abuse in emergency medicine,
ill-treatment of children.
Riassunto
Il maltrattamento all’infanzia non è un fenomeno recente, ma affonda le sue
radici lontano nel tempo. Ciononostante continua a essere misconosciuto, perché
difficile da riconoscere e da monitorare a causa della molteplicità degli aspetti che
può assumere. Il pediatra riveste un ruolo di primaria importanza nell’arginare il
fenomeno dell’abuso, grazie alla posizione privilegiata che occupa nei confronti
della famiglia e grazie al suo background culturale che gli consente di riconoscere e
identificare i diversi fattori di rischio, così da mettere in atto strategie di prevenzione
e/o di trattamento.
Abstract
The ill-treatment of children is not a recent phenomenon but has a long and sad
history. Nonetheless, it is still often not recognized: symptoms of child-abuse
can easily be mis-interpreted, as its effects may manifest themselves in so many
different ways.
Paediatricians play a vital role in fighting the abuse of children both because
of the privileged position the paediatrician often holds with respect to families
and because of the skills and knowledge which may help the paediatrician to
notice and identify risk factors, allowing them to define preventive stategies and
treatment.
Per far crescere un bambino serve l’intero villaggio
(Proverbio africano)
Un bambino felice sarà un adulto maturo
(G. Bollea)
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Introduzione
«Per maltrattamento all’infanzia si intendono tutte le forme di cattiva cura fisica
e affettiva, di abusi sessuali, di trascuratezza o di trattamento trascurante, di
sfruttamento commerciale o altre, che
comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per
la sua sopravvivenza, il suo sviluppo o la
sua dignità nel contesto di una relazione
di responsabilità, di fiducia o di potere».
(OMS 1999)

I

l maltrattamento dell’infanzia non è
un fenomeno recente, né tantomeno
confinato negli ambiti di un singolo
contesto socio-culturale: al contrario,
la sua attestazione è molto antica e
per lungo tempo è stato ignorato, se
non addirittura tollerato e giustificato.
In ambito etnologico la casistica delle
pratiche cruente o menomanti compiuta su corpi di bambini e adolescenti è quanto mai variegata e il più delle
volte si inscrive all’interno di ideologie
di tipo iniziatico1, quindi culturalmente
e religiosamente prescritte (e giustificate). Si va dalla resezione del prepuzio
tra gli aborigeni dell’Australia o tra i Masai del Kenya al taglio del dito mignolo
presso le tribù di cacciatori e raccoglitori dell’Africa meridionale; dall’incisione della fronte mediante profondi tagli
che decorrono da orecchio a orecchio

presso i Nuer del Sudan all’allungamento delle piccole labbra (fino a 7 cm
ed oltre) tra le bambine Toda in India;
dall’alterazione delle dimensioni del
collo e della scatola cranica praticata
presso le tribù del Borneo e delle Filippine alla perforazione del setto nasale
o dei lobi auricolari tra gli Indios della
foresta amazzonica.
In ambito storico inoltre l’immolazione
di bambini a scopi apotropaici e propiziatori è ampiamente testimoniata
sia da reperti archeologici sia da fonti
testuali e iconografiche2: il sacrificio di
bambini alle divinità ctonie si ritrova,
ad esempio, sia presso alcune culture del Vicino Oriente (tra i Cananei le
giovani vittime venivano sgozzate e
bruciate in onore del dio Moloch) sia
presso alcune culture della Mesoamerica (tra i pre-aztechi del Messico vittime
infantili venivano offerte al dio Tlaloc e
a sua moglie Chalchiutlicue), mentre la
soppressione di bimbi deformi o semplicemente non desiderati era pratica
comunemente accettata presso molte
civiltà di tipo superiore, dalla Grecia alla
Cina. Nel diritto romano era previsto
che il pater familias potesse disporre
della vita e della morte dei propri figli,
oltre che della propria moglie. In più le
leggi romane non proibivano l’abbandono dei bambini e fu solo l’imperatore Costantino (260-337 d.C) a decretare
che fosse lo Stato a farsi carico dei bambini abbandonati, creando le premesse
per la costituzione degli orfanotrofi.
Con Giustiniano finalmente per la prima volta il bambino diventa “persona
giuridica” e l’abbandono viene equiparato all’infanticidio (Corpus Iuris Civilis,
529 d.C). Durante il Medioevo, nel tentativo di arginare il diffuso fenomeno
dell’infanticidio, vennero create le “ruote degli esposti” davanti alle chiese, ai
conventi e agli ospedali in modo che i
bambini abbandonati potessero essere
affidati a istituti caritatevoli laici o religiosi. Nel 1793 la Costituzione francese
afferma che il bambino “non possiede
che diritti” ed è lo Stato che deve pren-

dersi cura di lui. Oltre un secolo più tardi, nel 1925, a Ginevra, viene emanata
la Dichiarazione dei diritti del fanciullo
che riconosce le loro esigenze e bisogni
affettivi e psicologici, ribadendo che
tali diritti devono essere tutelati dalla
società intera, oltreché dalla famiglia:
l’infanzia comincia a perdere dunque
quell’invisibilità sociale che l’aveva fino
ad allora caratterizzata. Nel 1959 l’Assemblea generale dell’ONU promulga
la Carta dei diritti del fanciullo, mentre
nel 1986 il Parlamento Europeo approva una Risoluzione in cui si ribadiscono
le indicazioni del precedente documento e, per la prima volta, si pone
l’attenzione sul problema dell’abuso.
La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989 enuncia
i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti ai bambini di
ogni Paese del mondo; essa è composta da 2 protocolli opzionali, uno relativo ai bambini in guerra, l’altro riguardante lo sfruttamento sessuale, e da 54
articoli nei quali vengono esplicitati 4
principi fondamentali:
1. il diritto alla non discriminazione per
razza, sesso, lingua, religione;
2. il superiore interesse del bambino;
3. il diritto alla vita, alla sopravvivenza e
allo sviluppo;
4. il diritto del minore di essere ascoltato (ad esempio in ambito legale
e medico) e il conseguente dovere
dell’adulto di tenere in adeguata
considerazione le opinioni espresse.

Cenni di epidemiologia
Nel 1962 il dottor Henry Kempe, pediatra statunitense precursore del
movimento di tutela dei minori, coniò
la definizione di battered child syndrome per indicare una particolare condizione clinica tipica di bambini piccoli,
di solito di età inferiore ai 3 anni, che
mostrano fratture multiple in diverso
stadio di consolidamento, ematomi
subdurali e lesioni dei tessuti molli,
per le quali i genitori non riescono a
dare che spiegazioni inconsistenti e
inadeguate, facendo quindi emergere
il sospetto di maltrattamento.
Nel 1972 lo stesso Kempe sostituì la
definizione di battered child con quella di children abuse and neglect, che
meglio e più completamente raccoglieva i vari aspetti del maltrattamento, non limitandosi solo a quelli di natura fisica.
In Italia è possibile rilevare in modo
ufficiale solo l’abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori, ma attualmente
non si riesce a quantificare altre forme
di maltrattamento quali, ad esempio,
l’incuria e la violenza psicologica, per
la mancanza di registri di monitoraggio.
Emerge dunque solo la punta di un
iceberg, la cui parte sommersa tende
a rimanere tale per una serie di motivi,
primi tra tutti il legame affettivo che
spesso lega l’abusante all’abusato – la
maggior parte delle violenze, di qua-
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lunque natura esse siano, si verificano
nell’ambito della famiglia – e il timore da parte degli operatori sanitari di
commettere un errore di giudizio, con
le conseguenze che ciò comporterebbe nel caso in cui il sospetto si rivelasse infondato.
Ancora, tra le altre cause di sottostima
ricordiamo gli errori diagnostici, ad
esempio nei casi di trauma cranico lieve; la riluttanza a riferire di un sospetto abuso; l’idea soggettiva e sociale di
abuso; la possibilità che danni meno
evidenti e quindi non tali da richiedere
un intervento medico possano rimanere misconosciuti e non identificati.
Nella realtà il maltrattamento del bambino dovrebbe essere considerato a
tutti gli effetti un problema di salute
pubblica, dal momento che esso rappresenta la seconda causa di morte nei
bambini di età compresa tra 1 e 6 mesi
(dopo la SIDS) e la seconda causa di
morte di quelli di età compresa tra 1 e
5 anni (dopo gli incidenti).
Nel 2004 negli USA sono stati
152.250 i casi di bambini e adolescenti vittime di abuso fisico3.
Da una revisione dei referti del Pronto
Soccorso ginecologico del Policlinico
Umberto I di Roma in un arco di tempo che va dal 2002 al 2007 sono stati
individuati “solo” 15 casi di violenza
sessuale, a sottolineare, ancora una
volta, quanto il fenomeno sia sommerso.
Le vittime sono tutte di sesso femminile, hanno un’età compresa tra 2 e 17
anni, sono prevalentemente di nazionalità italiana e in 10 casi su 15 l’abusante era un familiare o un conoscente4: i luoghi in cui si verifica un abuso
sessuale sono infatti, in primo luogo,
la famiglia o comunque un contesto
sociale conosciuto dal minore.
Dati emergenti evidenziano che l’età
media delle vittime è scesa da 10-12
anni a 5-6 anni, che si tratta soprattutto di bambine e che spesso ci sono
precedenti familiari (ad esempio fratelli maggiori già abusati).
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Tipi di maltrattamento
I vari aspetti che l’abuso può assumere vanno da quello fisico, il più facile
da riconoscere e definito come “uso
intenzionale della forza fisica contro
un minore che provoca o ha un’alta
probabilità di provocare un danno per
la salute, la sopravvivenza, lo sviluppo
e la dignità dello stesso”5, a quello psicologico che, al contrario, è quello più
difficile da individuare, potendo manifestarsi, ad esempio, solo con un arresto della crescita. Il failure to thrive è un
problema comune e riconosce spesso
una patogenesi multifattoriale: nutrizione inadeguata e interazioni sociali
disturbate contribuiscono allo scarso
accrescimento, al ritardo di sviluppo e
alla comparsa di comportamenti anormali; tale sindrome si sviluppa in un
significativo numero di bambini come
conseguenza, appunto, del child neglect6. Il maltrattamento psicologico si
traduce in una relazione emotiva inadeguata e dannosa che si configura con il
rifiuto del bambino e il suo isolamento;
il bambino viene sottoposto a ricatti affettivi, minacce, indifferenza, rimproveri
immotivati, umiliazioni, denigrazioni e
svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitive ed emotive quali intelligenza,
attenzione, percezione, memoria.
Altre forme di maltrattamento includono la patologia delle cure, l’abuso sessuale e la violenza assistita. La patologia
delle cure può manifestarsi come ipercura (doctor shopping, Münchausen syndrome by proxy, chemical abuse) o come
incuria (la cosiddetta violenza per omissione: bambini sporchi, con carie estese, dermatiti da pannolino, non rispetto
dei calendari vaccinali) o, ancora, come
discura: in questo caso cioè le cure vengono fornite, ma in maniera distorta e
inadeguata allo sviluppo evolutivo del
bambino (ad esempio: allattamenti al
seno/alimentazione lattea in generale
esageratamente prolungati).
Per abuso sessuale si intende il coinvol-

gimento di un minore in atti sessuali,
con o senza il contatto fisico, a cui non
può liberamente consentire in ragione
dell’età e della preminenza dell’abusante; fanno parte di tale forma di abuso lo
sfruttamento sessuale, la prostituzione
infantile, la pedo-pornografia. Gli abusi sessuali, così come, più in generale,
ogni evento di natura traumatica, si associano a una grande varietà di manifestazioni comportamentali e funzionali,
che vanno dai disordini di condotta ai
disturbi del sonno o del rendimento
scolastico, dal comportamento aggressivo all’ansia e alla depressione, dall’isolamento sociale alla perdita di abilità
precedentemente acquisite. Caratteristicamente questi bambini migliorano
repentinamente non appena si allontanano dalla famiglia o dall’ambiente
in cui l’abuso viene perpetrato. Infine, la
violenza assistita, considerata a tutti gli
effetti un reato e come tale perseguibile, è emersa in un periodo relativamente recente grazie alla crescente attenzione posta nei confronti delle donne
maltrattate. Si tratta infatti dell’assistere, da parte del bambino, a situazioni di
violenza domestica di cui è di solito vittima la madre. Questo tipo di violenza
può essere diretta, quando il bambino
ne fa appunto esperienza in prima persona, ossia essa avviene nel suo campo
percettivo, oppure indiretta, quando il
bambino non assiste direttamente alla
violenza ma sa della sua esistenza e ne

percepisce gli effetti. Non sono ancora
ben chiare le modalità di prevenzione
e di contrasto per questa forma di maltrattamento: nel nostro Paese, infatti,
le analisi che riguardano l’ambiente familiare come possibile contesto foriero
di patologie, anziché di tutela, devono
confrontarsi con un assetto culturale
e sociale fortemente teso alla difesa di
un’idea e un’immagine di famiglia quale
luogo privato e positivo per definizione.
Ciò, ancora una volta, spiega la difficile emersione delle problematiche di
maltrattamento vissute nell’ambito domestico e la lentezza dei processi che
hanno portato a considerarle problemi
sociali e non privati7.

Red flags
Esistono specifiche situazioni che, negli
opportuni contesti, vanno considerate
segnali di pericolo: alcune riguardano gli
adulti, altre si riferiscono a caratteristiche
del bambino. Tra le prime ricordiamo: la
difficoltà economica, la disoccupazione,
la depressione, le gravidanze indesiderate, la bassa autostima, l’abuso di droghe e alcool, l’uso di punizioni corporali
come metodo educativo, il carattere
violento o l’aver subito violenza da bambino, la giovane età, specie della madre,
la monogenitorialità, la presenza di un
genitore non biologico. Un articolo pubblicato su Pediatrics nel 20073 include,
tra i fattori di rischio per maltrattamento, anche il fumo materno, la presenza
di altri fratelli, il basso peso alla nascita e
una madre single. In un altro studio, citato dallo stesso articolo, si sostiene la tesi
che un bambino che vive con un genitore non biologico ha il doppio del rischio
di essere maltrattato rispetto a chi vive
con due genitori biologici. In ogni caso,
seppure il basso livello socio-economico
sembri costituire terreno assai fertile, il
maltrattamento è un fenomeno trasversale che interessa tutti gli strati sociali e
che probabilmente è solo meglio occultato nei ceti più elevati. In relazione invece ai segnali di pericolo legati al bam-

bino ricordiamo: l’età, di solito inferiore
ai 4 anni, la disabilità, l’iperattività, la prematurità, le lunghe ospedalizzazioni, il
bambino adottato, inatteso, non desiderato. Sono state inoltre individuate “personalità di base” ad alto rischio quali i
bambini con irrequietezza, pianto continuo e scarsamente consolabile, difficoltà di alimentazione. Schmitt ha elencato
7 “peccati capitali” del bambino, comportamenti assolutamente normali, che
fanno parte delle sue fasi di sviluppo, ma
che possono essere vissuti con difficoltà dal genitore e scatenare comportamenti abusanti: le coliche addominali, i
risvegli notturni, l’ansia da separazione,
il comportamento esplorativo, il negativismo, lo scarso appetito e il ritardo nel
controllo sfinteriale. Un comune trigger
di trauma cranico da maltrattamento è
rappresentato dal pianto. Tutti i bambini
piangono, a cominciare dal primo mese
di vita, con picchi al 2° e al 4° e l’incidenza
di traumi cranici non accidentali segue
di pari passo tale andamento cronologico. Un’analoga considerazione riguarda
le ustioni da immersione usate a scopo
“pedagogico” in quei bambini che non
raggiungono nei tempi decisi dai genitori il controllo degli sfinteri: tali ustioni
si registrano infatti più frequentemente
nei bambini intorno ai tre anni di età8.

Alcuni quadri clinici
Fratture/ustioni/ecchimosi
Le fratture scheletriche, nei bambini di
età inferiore a 1 anno, nel 75% dei casi
sono provocate intenzionalmente9;
quelle più sospette per maltrattamento
sono le fratture costali posteriori, perlopiù dovute a compressione toracica,
quelle diafisarie, i distacchi epifisari e le
fratture spiroidi, specie se a carico degli
arti superiori. Ovviamente fratture multiple in diversi stadi di consolidamento
devono far nascere il sospetto di abuso,
una volta escluse alcune patologie quali, ad esempio, l’osteogenesi imperfetta,
l’osteomielite, il rachitismo o la sifilide
congenita. Le ustioni provocate inten-

zionalmente hanno di solito margini
netti, sedi atipiche (es. dorso della mano
o del piede anziché superfici palmoplantari), aspetto a “guanto” o “calzino”
e sono spesso multiple. Le ecchimosi
sono particolarmente sospette in bambini molto piccoli, che non camminano,
soprattutto se lontane da prominenze
ossee e localizzate a volto, orecchie, arti,
addome, dorso e natiche, se sono a cluster e di forma e dimensioni simili.
Traumi cranici
Il trauma cranico è la causa più frequente
di mortalità e morbilità nella popolazione
pediatrica. Nella maggior parte dei casi si
tratta di traumi accidentali, ma nei bambini di età inferiore ai 2 anni è più alta l’incidenza di traumi cranici inferti intenzionalmente: questi hanno spesso prognosi
più infausta rispetto ai traumi accidentali,
a rischio di mortalità o di gravi sequele
neurologiche più elevato. Il trauma cranico non accidentale può essere inferto sia
direttamente sia indirettamente, come
nella shaken baby syndrome, in cui la testa
del bambino viene sottoposta a violenti
scuotimenti: ciò comporta lo stiramento
e la rottura delle vene a ponte che si sviluppano tra i seni durali e il parenchima
cerebrale, specie nei bambini più piccoli,
nei quali è più marcata l’ipotonia dei muscoli del collo. I tipi di emorragie di più
frequente riscontro sono dunque quelle
subdurali e subaracnoidee, mentre l’ematoma epidurale è più spesso associato a
traumi accidentali. La morte sopraggiunge a causa dell’aumento della pressione
endocranica e per l’edema cerebrale
massivo. Frequenti anche le emorragie
retiniche, di solito anch’esse massive e bilaterali.
Traumi addominali
Meno frequenti rispetto ai traumi cranici non accidentali, ma gravati anch’essi
da un’elevata mortalità perlopiù dovuta
a ritardo nella ricerca di soccorso, sono i
traumi addominali da maltrattamento,
difficili da distinguere da quelli accidentali. La frequenza varia dal 4 al 15% e ten-
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de a essere più elevata nei bambini di età
inferiore ai 5 anni. La mortalità si aggira
tra il 30 e il 50%. Rottura di milza e fegato,
perforazione o lacerazione di stomaco e
piccolo intestino, ematuria ed ematomi
addominali sono i reperti di più frequente riscontro. La presentazione clinica tipica, analogamente al soffocamento o
all’annegamento, è un ALTE10: l’acronimo
ALTE (Apparent Life-Threatening Event) si
riferisce a un evento drammatico e inatteso, di solito riguardante un bambino
al di sotto dell’anno di età, che spaventa
l’osservatore e gli trasmette la sensazione
di pericolo di vita imminente. È caratterizzato dalla variabile associazione di apnea
(centrale od ostruttiva), variazione del colorito cutaneo (cianosi, pallore, eritrosi),
marcata alterazione del tono muscolare
(di solito ipotonia), perdita di coscienza.
Il 2-3% delle manifestazioni di ALTE sembra riconoscere come causa l’abuso e in
Letteratura si sottolinea l’importanza del
follow-up dei bambini con ALTE per valutarne l’andamento clinico nel tempo, ma
anche per smascherare eventuali casi di
maltrattamento misconosciuto11. Esiste,
ad esempio, una stretta correlazione tra
ALTE e Münchausen syndrome by proxy,
dal momento che uno dei meccanismi
che più frequentemente viene messo in
atto per fabbricare la malattia è il soffocamento. Il soffocamento spesso non
provoca segni fisici esterni, ma si presenta con sintomi vaghi e aspecifici: apnea
inspiegabile, cianosi, crisi convulsive e,
non di rado, le manifestazioni più eclatanti sono precedute da ripetuti episodi
di soffocamento non individuati, perché
seguiti da ripresa spontanea del bambino. Anche uno stato di male epilettico,
soprattutto se insorge in un bambino
che non ha familiarità per convulsioni né
altri fattori di rischio, può essere provocato da un soffocamento intenzionale e
portare all’exitus12.
Münchausen syndrome by proxy
Il barone di Münchausen, militare tedesco vissuto nel XVIII secolo e poi diffusamente rappresentato in Letteratura, deve
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la sua fama non tanto alle sue imprese
belliche quanto alle storie inverosimili
che era solito raccontare e che parlavano,
ad esempio, di viaggi sulla luna o a cavallo di una palla di cannone. La sindrome
di Münchausen è, per l’appunto, caratterizzata dall’inventare sintomi o esagerare
quelli di una malattia reale. Si tratta di un
disordine mentale inserito nella quarta
edizione del DSM (The Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders).
Nella sindrome di Münchausen by proxy
(per procura) è il genitore o colui che si
occupa del bambino, di solito la madre,
a “fabbricare” materialmente o anche
solo teoricamente una grande varietà di
sintomi riguardanti il minore; il genitore
attribuisce cioè al figlio una malattia inesistente e, per tale motivo, lo sottopone
a numerose visite, cure mediche, ospedalizzazioni ingiustificate e altrettanto
ingiustificati interventi chirurgici.
Si tratta di una forma complessa di abuso,
che comprende maltrattamento fisico,
psicologico e patologia delle cure, e alla
quale bisogna pensare in caso di sintomi
inspiegabili o di fallimenti terapeutici.
È un tipo di maltrattamento che richiede
un contesto medico, nel senso che l’abusante, solitamente la madre, ha necessità
di rapportarsi con figure professionali di
riferimento: si tratta di madri apparentemente premurose, di cui è difficile diffidare, molto collaborative con il personale sanitario e che spesso si propongono
per somministrare esse stesse la terapia
al figlio durante il ricovero.
Sono stati descritti casi di coma indotto
da iniezioni di insulina, di infezioni dovute a somministrazione di sostanze estranee, di campioni biologici manipolati e
adulterati, con esposizione del bambino
a seri rischi fisici e psichici e persino alla
morte.
Ne consegue che la grande difficoltà di
riconoscere questa particolare forma di
malattia – si stima che in media occorrono dai 15 ai 21 mesi per la diagnosi –13,14 è
legata all’estrema variabilità dei sintomi,
oltreché alla scarsa conoscenza della patologia tra gli operatori sanitari.

Al triage
L’accoglienza di un bambino che ha subito un abuso è già di per sé un primo
intervento terapeutico, a patto che gli
operatori non siano frettolosi ma rassicuranti e si astengano dal drammatizzare, banalizzare, dare giudizi o fare
insinuazioni: ogni gesto o parola può far
alterare un equilibrio precario. Sono indispensabili una grande capacità di osservazione e un ambiente confortevole.
Nella raccolta dei dati evitare di fare domande dirette al bambino a meno che
non sia lui stesso a parlare ed effettuare
solo gli interventi strettamente necessari, per non peggiorare la delicata situazione emozionale. Identificare le condizioni di rischio: famiglie disagiate, più
accessi per lo stesso motivo, ritardo nella
ricerca di soccorso, lesione incongruente
rispetto alla storia, riluttanza nel fornire
spiegazioni, reazione emotiva inadeguata, storia di trauma non compatibile
con lo sviluppo psico-motorio del bambino o con la gravità e la distribuzione
delle lesioni riportate, e così via. Inserire
quindi i dati nella scheda di triage, precisando chi riferisce il caso, chi è l’accompagnatore e chi l’abusante, e spiegare
in termini semplici al bambino tutto ciò
che verrà fatto, senza utilizzare inganno
né seduttività.
Un breve esame obiettivo permetterà di
rilevare eventuali segni fisici indicatori
di abuso, quali segni di schiaffi, morsi, di
percosse con cinture o altri oggetti, lividi
di epoca diversa, ustioni, fratture. Passare quindi all’assegnazione del codice
colore, che non deve essere mai bianco
o verde, ma almeno giallo perché, anche
in assenza di compromissione di parametri e funzioni vitali, va dato peso alla
criticità psicologica di queste situazioni,
che richiedono una valutazione in tempi rapidi, evitando soste prolungate in
luoghi non idonei. Conservare con cura
vestiti e altri capi, non lavarli e non lavare cute e mucose fino a completamento
diagnostico. Avviare quindi il bambino
alla visita medica.

Ruolo del pediatra
nella prevenzione del
maltrattamento
Il pediatra, soprattutto quello di libera
scelta, in virtù dell’unicità della sua relazione con le famiglie degli assistiti, occupa una posizione eccellente per insegnare ai genitori ad accrescere le loro abilità
nell’accudimento dei figli e per riconoscere fattori di rischio di maltrattamento,
anche perché viene a contatto con le
famiglie durante situazioni di stress, ad
esempio in occasione di una malattia
del bambino. Ovviamente può giocare
un ruolo importante nella prevenzione
dei maltrattamenti a patto che sia in grado di capire e riconoscere le situazioni di
pericolo e gli elementi scatenanti: persino i cambiamenti legati alle normali fasi
di sviluppo del bambino possono costituire dei trigger che rendono il bambino
più suscettibile all’abuso8. Compito del
pediatra è dunque anche quello di spiegare ai genitori le comuni tappe dello
sviluppo del bambino e anticipare loro
che alcuni comportamenti apparentemente anomali rientrano invece nella
perfetta normalità e non richiedono misure punitive di alcun genere, ma vanno
affrontati in maniera differente. Ancora,
occorre insegnare ai genitori a non utilizzare le punizioni fisiche come strumento
pedagogico, informarli che l’assistere
alla violenza domestica provoca effetti

avversi a lungo termine sul comportamento del bambino, informarli sui rischi che le manovre di "shakeramento"
comportano. Una strategia preventiva
diffusa nei Paesi industrializzati prevede
programmi di visite domiciliari periodiche per le famiglie a rischio (madri adolescenti, non sposate, difficile situazione
economica, prematurità) soprattutto nei
primi mesi di vita del bambino, ma sono
iniziative che hanno portato a risultati
discordanti e che hanno senso solo se
inserite in un più ampio contesto di attività e di sostegno socio-sanitario5. Diversi programmi di prevenzione rivolti sia ai
professionisti della sanità sia ai genitori
sono stati proposti anche dall’American
Academy of Pediatrics e la loro consultazione è gratuitamente disponibile online (www.aap.org/connectedkids; www.
aap.org/practicingsafety). È importante
infine sottolineare che la diagnosi di
maltrattamento non deve essere una
diagnosi di esclusione: anche il solo
sospetto deve essere sufficiente a far
perseguire vigorosamente tale ipotesi,
soprattutto in considerazione del rischio
di reiterazione di abuso cui il bambino
può andare incontro se non si interviene tempestivamente e adeguatamente.
In particolare, il rischio di reiterazione
di trauma cranico non accidentale è
stimato intorno al 35%15. Molti ospedali americani dispongono ormai di un
child abuse-assessment team costituito
da pediatri e altri professionisti specia-

lizzati nella presa in carico delle vittime
di abuso che si occupano anche di risolvere problemi di carattere pratico, come
la comunicazione del sospetto abuso ai
familiari, la collocazione del bambino in
strutture adatte, l’eventuale coinvolgimento delle forze di pubblica sicurezza3.
Anche in molte realtà ospedaliere italiane si sta lavorando in questa direzione,
attraverso programmi di rilevazione e
valutazione dell’abuso, creando percorsi
clinici adeguati, avvalendosi del contributo di psichiatri, psicologi e assistenti
sociali. Presso il Policlinico Umberto I di
Roma, ad esempio, è attivo il soccorso
emergenza codice rosa, per le donne e i
minori vittime di violenza sessuale e domestica, gestito dal servizio psicosociale
del Policlinico stesso e dall’associazione
“Differenza Donna” con la collaborazione di ginecologi, ostetriche, pediatri e infermieri: il servizio mette a disposizione,
tra l’altro, un numero di emergenza h24.
Tutto questo non per diffondere una
cultura del sospetto, ma semplicemente per combattere la più comune cultura dell’indifferenza, sottolineando che,
mentre una donna maltrattata dispone
di molti strumenti che le consentono
di porre fine agli abusi, primo tra tutti
l’allontanamento fisico dall’abusante, il
bambino da solo non è in grado di interrompere il ciclo della violenza dal momento che, nella maggior parte dei casi,
chi abusa di lui è la stessa persona che
provvede al suo sostentamento.
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Trattamento in un tempo
dell’ipospadia scrotaleperineale con lembo a isola
cutaneo prepuziale-penieno:
nostra esperienza
A. Savanelli, C. Esposito, M. Iaquinto, A. Roberti, M. Escolino, A. Farina,
F. Turrà, M. Di Lecce, A. Settimi
Chirurgia Pediatrica - Dipartimento di Pediatria,
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Parole chiave
ipospadia, lembo a isola, ricostruzione in un tempo
Key words
hypospadia, island flap, one-stage repair
Riassunto
L'ipospadia rappresenta un problema di frequente riscontro nella pratica
pediatrica e una delle più comuni patologie congenite dell'apparato
genitale maschile. L’uretroplastica con lembo prepuziale a isola è uno
degli approcci utilizzabili: è teoricamente applicabile a ogni forma di
ipospadia, ma è più frequentemente impiegata per la correzione, in tempo
unico, di ipospadie medie e prossimali con incordamento. Questa tecnica
consente buoni risultati, riducendo il numero di interventi chirurgici e il loro
conseguente impatto psicologico negativo sia sul bambino, sia sui suoi
genitori.
Abstract
Hypospadia is a quite common problem for pediatricians and one of
the most frequent male genital apparatus birth defects. Preputial island
flap urethroplasty can represent a choice of treatment: this method is
theoretically applicable to every type of hypospadia, but it is mainly used
for one-stage medium and proximal hypospadias repair. This technique
grants very good results, reducing the number of surgical sessions and
their subsequent negative psychological impact on the child and on his
parents.
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l trattamento dell’ipospadia prossimale (Figura 1) rappresenta ancora
oggi una sfida per gli urologi pediatri: non esiste infatti un approccio
univoco e le tecniche utilizzate prevedono interventi a uno o più tempi.
Gli obiettivi principali nella correzione dell’ipospadia sono:
1. creare la neouretra in tempo unico
sino all’apice e al centro del glande;
2. creare la neouretra contemporaneamente alla correzione dell’incurvamento;
3. ridurre al minimo l’incidenza delle
complicanze;
4. ridurre al minimo gli effetti psicologici negativi legati alla chirurgia
e all’anestesia (correzione prima
dei 24 mesi di vita).
Nel nostro dipartimento, dagli inizi
degli anni novanta, viene utilizzato il lembo a isola cutaneo verticale
prepuziale-penieno nel trattamento
di varie forme di ipospadia.
Attualmente continuiamo a praticarlo nelle forme prossimali, utilizzando
non solo la cute prepuziale, come
descritto nelle tecniche originali di
Standoli e Scuderi, ma anche la cute
peniena dorsale, sino alla base del
pene, per poter creare un lungo lembo adatto a ricostruire la neouretra
Figura 1 - Ipospadia scrotale

nelle forme più gravi di ipospadia.
Riportiamo i risultati della nostra
esperienza.

Metodi e tecnica chirurgica
Nel periodo compreso tra gennaio
1990 e aprile 2011 350 pazienti con
ipospadia sono stati trattati nel nostro dipartimento in un unico tempo
mediante l’utilizzo del lembo a isola
cutaneo prepuziale verticale tubulizzato; tra essi, 62 pazienti di età compresa tra 8 e 46 mesi (età media 22
mesi), presentavano un’ipospadia
prossimale.
La parte iniziale dell’intervento prevede il degloving del pene e un’ampia sezione delle corde che possono
provocare recurvatum. L’uretra viene
separata dai corpi cavernosi e la sua
porzione terminale ipoplasica viene
rimossa. Si cerca di mobilizzare il più
possibile l’uretra nativa. Successivamente si disegna un flap verticale
prepuziale-cutaneo, inferiormente a
forma di V, la cui lunghezza dipende
dai centimetri di uretra mancanti (si
può arrivare fino alla base del pene).
Il flap viene mobilizzato con un ampio peduncolo sottocutaneo (Figura
2). Viene poi praticata un’incisione
mediana lungo il peduncolo (asola)
e il flap viene ribaltato ventralmente,
passando glande e corpi cavernosi
attraverso l’asola.
Un’ulteriore incisione mediana viene
praticata sulla parete ventrale dell’uFigura 2 - Immagine intra-operatoria:
lembo

retra e dall’angolo, che coinciderà
con la V del flap (accorgimento utile
per prevenire le stenosi anastomotiche); successivamente si inizia a suturare la neouretra tubulizzandola su
catetere.
Si copre l’anastomosi con il peduncolo del flap e si affonda la sutura uretrale dorsalmente tra i corpi cavernosi (accorgimento utile per prevenire
le fistole). La neouretra viene inserita
nel glande aperto a piatto e poi suturato al davanti della neouretra. Infine
si sutura la cute peniena conferendo
un aspetto finale di pene circonciso
(Figura 3).
Figura 3 - Aspetto a fine intervento

Risultati
Un accurato follow-up postoperatorio (range: 1 mese - 21 anni) con valutazione clinica e uroflussometrica
nei bambini con minzione volontaria
ha permesso di valutare gli esiti di
tale approccio: in 50 pazienti (80,7%)
è stato ottenuto un buon risultato
estetico e funzionale (Figura 4); in 12
casi (19,3%) sono state rilevate complicanze: 2 stenosi serrate trattate
con dilatazioni in narcosi, 2 stenosi
con fistola uretrale, 2 fistole uretrocutanee, 3 microfistole, 2 deiscenze parziali e 1 una neouretra ampia
(uretrocele) asintomatica.
Reinterventi chirurgici sono stati eseguiti solo in 9 casi (14,5%), per cui il
successo finale, estetico e funzionale praticamente raggiunge l’85,5%
dopo il trattamento non chirurgico
delle stenosi.

Figura 4 - Aspetto al follow up.

Discussione
La nostra esperienza con l’utilizzo
del lembo a isola cutaneo prepuziale-penieno nel trattamento delle
ipospadie prossimali dimostra che
tale metodica rappresenta un valido
approccio in tali pazienti, con risultati analoghi a quelli delle tecniche in
due tempi. Alcuni Autori riportano
un’elevata incidenza di complicanze
con l’uso della tecnica con lembo a
isola mucoso trasversale secondo
Duckett, ritenendolo analogo al lembo cutaneo verticale.
A nostro avviso il lembo cutaneo verticale e tubulizzato con un’unica sutura mediana posteriore e profonda
consente migliori risultati rispetto
al lembo di Duckett sia perché è più
maneggevole (non si esercita trazione o torsione del peduncolo e quindi
la vitalità del lembo è più sicura), sia
perché l’incisione verticale permette
di confezionare un lembo sufficientemente lungo, utilizzando anche la
cute peniena.
Molti Autori, soprattutto di scuola
anglosassone, non conoscendo la
tecnica del lembo cutaneo proposta
da Autori italiani e confondendola
con la tecnica del lembo mucoso, responsabile di un’elevata percentuale
di complicanze, preferiscono utilizza-
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re la tecnica in due tempi, utilizzando prima un lembo libero mucoso
labiale inserito sulla faccia ventrale
del pene e, in un secondo tempo,
tubulizzare il lembo, se ovviamente
attecchisce. Inoltre preferiscono utilizzare la mucosa e non la cute per-

ché, giustamente, è più fisiologica.
In alcuni pazienti ipospadici operati
durante il follow-up per altre patologie abbiamo eseguito una biopsia
della neouretra per documentare le
modificazioni istologiche della cute
tubulizzata nella sua nuova funzio-

ne. I dati sono ancora preliminari, ma
certamente sono presenti segni di
metaplasia della cute con scomparsa dello strato di cheratinizzazione.
Ovviamente anche la tecnica in due
tempi è gravata da una discreta percentuale di complicanze.

•
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o Streptococcus pneumoniae è, fra
i batteri, l’agente eziologico principale sia di malattie non invasive,
come otiti e sinusiti, sia di malattie invasive come polmoniti, sepsi, meningiti, in età prescolare1. È spesso presente
come normale residente delle vie aeree
superiori in soggetti portatori, ma alcuni sierotipi che si trovano nei soggetti
portatori possono essere implicati in
forme invasive2,3.
Il vaccino eptavalente copre, in base al
quadro epidemiologico, meno del 50%
dei sierotipi che causano malattie nei
bambini sotto i 5 anni e in alcune regioni si è assistito all’emergere di infezioni
da sierotipi non coperti dalla vaccinazione.
Benché vi siano differenze nella prevalenza e in ordine alle classi dei sierotipi ottenuti dai tamponi faringei e da
quelli ottenuti con malattie invasive, gli
pneumococchi isolati dal faringe possono riflettere i sierotipi circolanti nella
comunità e possono essere usati come
marker per predire la prevalenza di malattie invasive e le eventuali resistenze
3,4,5,6,7,8
.

Riassunto
È stato approntato uno studio territoriale della durata di 12 mesi (febbraio 2010-febbraio 2011) per valutare la colonizzazione dello Streptococcus
pneumoniae nelle vie respiratorie di 1.259 bambini di età compresa fra 6 e 60 mesi sani (n=644) e con infezioni respiratorie (n=615). Su ogni
tampone faringeo è stata eseguita una PCR per la ricerca di S. pneumoniae e di altri batteri presenti. In caso di positività per S. pneumoniae si
è proceduto alla sierotipizzazione. I 1.259 tamponi hanno fornito i seguenti risultati: 706 S. pneumoniae (56,1%), 367 H. influenzae (29,2%), 425
M. catharralis (33,8%), 158 S. pyogenes (12,5%) e 241 S. aureus (19,1%). La vaccinazione con PCV7 era stata effettuata da 529 (82,1%) bambini
ammalati e 528 (85,8%) bambini sani (gruppo di controllo). Dei 706 campioni di pneumococco isolati è stato possibile definire la tipizzazione
in 536 casi. I più frequenti sierotipi isolati sono stati: sierotipo 5 [170 isolamenti, 25% dei casi], 19A [51 isolamenti, 8% dei casi], 19F e 33F [32
isolamenti, 5% dei casi], 6 e 3 [29 isolamenti, 4% dei casi], 15, 8 e 11A [23 isolamenti, 3% dei casi]. La frequenza dei sierotipi di S. pneumoniae è
risultata simile tra bambini ammalati e sani. La proporzione di bambini portatori di S. pneumoniae è minima nel primo anno dalla vaccinazione
e aumenta continuamente negli anni seguenti. I risultati di questo studio preliminare hanno permesso di confermare che i sierotipi 5 e 19A
contenuti nel nuovo vaccino PCV13 sono effetivamente quelli maggiormente circolanti nella popolazione. Ulteriori studi che evidenzino un
abbattimento della loro prevalenza potranno confermare l'efficacia del nuovo vaccino.
Abstract
We conducted a regional 12 month-study (from February 2010 and February 2011) to evaluate S. pneumoniae colonization in 1.259
healthy children (n=644) or in children with upper respiratory tract infections (n=615) (age range: 6-60 months). A PCR was carried out
on every pharyngeal tampon in order to detect S. pneumoniae and other bacteria strains. If the PCR found a streptococcal infection
we determined the serotype. The samples provided the following results: 706 S. pneumoniae (56,1%), 367 H. influenzae (29,2%), 425
M. catarrhalis (33,8%), 158 S. pyogenes (12,5%) and 241 S. aureus (19,1%). 528 (85,8%) healthy children and 529 (82,1%) children with
respiratory infections had PCV7 vaccination. We succeeded in serotyping 536 of the 706 pneumococcal samples. The most prevalent
serotypes were: 5 [n=170, 25%], 19A [n=51, 8%], 19F and 33F [n=32, 5%], 6 and 3 [n=29, 4%], 15, 8 and 11A [n=23, 3%], with no differences
between the groups. The proportion of children positive for S. pneumoniae is very low during the first year of life, but increases as time
goes by. The results of this preliminary analysis confirmed that 5 and 19A serotypes (included in the PCV13 vaccine) are predominant in
the population. Further studies which highlight a decline in their prevalence will confirm the efficacy of the new vaccine.
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Per migliorare le conoscenze della distribuzione dei sierotipi nella popolazione pediatrica non afferente alle cure
ospedaliere abbiamo promosso uno
studio negli ambulatori dei pediatri
operanti nel territorio9 avvalendoci della grande sensibilità diagnostica fornita
dai metodi di laboratorio d’individuazione molecolare e sierotipizzazione
(PCR).
La peculiarità del lavoro svolto dai pediatri di famiglia, oltre a svolgere un
ruolo attivo nel fornire ai genitori le
informazioni per una vaccinazione consapevole, permette di effettuare una
continua e attenta sorveglianza delle
infezioni respiratorie, consentendo lo
studio della colonizzazione batterica
del faringe.
I dati ottenuti consentono di valutare
l’impatto del vaccino PCV7, già presente da alcuni anni, e il futuro impatto del
nuovo vaccino PCV13, che alcune regioni hanno già adottato.

Metodi e obiettivi
Questo studio si propone come obiettivo primario la valutazione della frequenza di colonizzazione faringea da
parte di S. pneumoniae e la distribuzione dei diversi sierotipi nei bambini con
età inferiore ai 5 anni afferenti agli ambulatori dei pediatri di libera scelta sia
per malattia respiratoria acuta sia per
bilanci di salute correlandola alle principali variabili demografiche, ambientali
e, in particolare, allo stato vaccinale.
Obiettivo secondario è la stima del tasso di colonizzazione da parte di altri
batteri comunemente isolati dal faringe: Streptococcus pyogenes, Moraxella
catarrhalis, Haemophilus influenzae,
Staphylococcus aureus. È stato condotto uno studio caso-controllo in un
arco temporale di 12 mesi (febbraio
2010-febbraio 2011); la partecipazione
è stata proposta a 1.500 bambini di età
compresa fra 6 e 60 mesi, equamente
divisi in 2 sottocampioni di uguale numerosità (n=750): il primo, costituito da
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bambini affetti da infezione delle alte e
basse vie respiratorie (casi), il secondo
da soggetti sani visitati in occasione
dei bilanci di salute (controlli). Sono
stati esclusi i bambini che avevano assunto terapia antibiotica nei 15 giorni
precedenti e quelli affetti da patologia
cronica delle vie respiratorie. Per ogni
soggetto reclutato è stato ottenuto il
consenso informato dei genitori.
I pediatri partecipanti dovevano reclutare i primi 25 pazienti consecutivi sani,
che afferivano all’ambulatorio per bilanci di salute, e i primi 25 consecutivi
malati che si presentavano per patologie delle vie respiratorie e per ognuno
compilare una scheda di raccolta dati
anamnestica di tipo informatico.
A ogni paziente veniva praticato un
tampone faringeo.
I tamponi faringei venivano conservati in una provetta in frigorifero a 4°C e
inviati ogni 10 giorni al laboratorio di
Immunologia del Dipartimento di Pediatria dell’Università di Firenze.
Per l’analisi dei tamponi, che ha identificato la presenza di Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae,
Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis e Streptococco β emolitico di
gruppo A, è stata utilizzata la RealTime
PCR: questo metodo ha dimostrato, in
diversi studi, una notevole accuratezza
10-13
. Il metodo, pubblicato per la prima
volta in ottobre 200814, è molto accurato anche per i campioni raccolti da tamponi faringei e non esige la valutazione
immediata del campione biologico né
la conservazione in ambiente refrigerato. Inoltre è in grado di evidenziare la
presenza anche di poche colonie batteriche.
Tutti i tamponi positivi per Streptococcus pneumoniae sono stati sottoposti
alla procedura di tipizzazione, effettuata sia con Multiplex Sequential PCR sia
con RealTime PCR.
Oltre alla descrizione delle frequenze
delle principali variabili considerate
sono stati calcolati gli OR (e i relativi
intervalli di confidenza al 95%) per la

presenza di ognuna delle patologie e
dei germi considerati, per ognuna delle
variabili indipendenti (sesso, età, presenza di fratelli, frequenza scolastica
da parte del soggetto o dei suoi fratelli,
fumo in famiglia, stato vaccinale). Le stime ottenute sono bivariate.
La vaccinazione per pneumococco è
stata considerata corretta se effettuata
con 3 dosi quando iniziata nel 1° anno
di vita, con 2 dosi se iniziata dopo i 12
mesi, con 1 dose se iniziata dopo i 24
mesi di vita.
I dati raccolti attraverso la compilazione
delle schede su supporto informatico
sono stati trasmessi per via telematica
a un server per l’inserimento in un database, grazie a una procedura già utilizzata e sperimentata in precedenza per
altri studi: questa procedura fornisce
tutte le garanzie di riservatezza e anonimato. I dati sono stati poi correlati con i
risultati dell’analisi dei tamponi.
Lo studio è stato approvato dal comitato etico dei centri partecipanti.

Risultati
Hanno partecipato 29 pediatri, tre dei
quali hanno interrotto prima del termine l’arruolamento.
Sono stati arruolati complessivamente 1.375 bambini per i quali sono state
compilate le schede e sono stati analizzati i relativi campioni. Di questi sono
stati considerati validi 1.259 campioni
(644 ammalati e 615 sani), il 91,5% di
tutti quelli inviati. Sono stati esclusi
i casi di mancata corrispondenza fra
scheda informatica e campione. L’età
media dei bambini arruolati è di 28,7
mesi (Tabella 1).
Fra i 644 bambini con malattie respiratorie si sono osservati 380 (59%) casi
di infezioni delle alte vie respiratorie
(rinite e faringite), 165 (25%) casi di
OMA e sinusite (152 OMA e 13 sinusiti),
116 (18%) casi di infezione delle basse
vie respiratorie e 8 casi di polmonite
(Tabella 2), che corrispondono alla frequenza delle malattie attesa dall’analisi

dei database dei pediatri di famiglia. La
somma delle singole patologie è maggiore di 644 perché un bambino poteva
presentare più di una patologia.
Nella tabella 3 sono riportati gli OR di
ognuno dei germi considerati, in funzione della presenza delle variabili rilevate
nella scheda di arruolamento: sesso,
età, presenza di fratelli/sorelle, frequenza della scuola da parte del bambino e
dei suoi fratelli/sorelle, genitori fumatori, stato vaccinale. Gli OR sono calcola-

Tabella 1 - Riassunto soggetti partecipanti
1.500 pazienti iniziali
  
1.375 pazienti reclutati
 
1.259 (91,5%) schede valide**
(età media 28,64 mesi)
615 pazienti sani
(48,8%)
(età media
25,18 mesi)

644 pazienti malati
(51,2%)
(età media
31,94 mesi)

**per mancata corrispondenza scheda
informativa/tampone.

ti, per ogni germe, rispetto all’assenza
dello stesso germe (il che non esclude
la presenza contemporanea di altri
germi). Nella tabella 4 sono riportati gli
OR (e relativi IC 95%) di ognuna delle
patologie considerate, in funzione della presenza delle variabili rilevate nella
scheda di arruolamento: sesso, età, presenza di fratelli/sorelle, frequenza della
scuola da parte del bambino e dei suoi
fratelli/sorelle, genitori fumatori, stato
vaccinale, e dei germi considerati.

Tabella 2 - Principali caratteristiche dei soggetti arruolati
Bambini sani

Bambini malati

Infezione
alta (rinite o
faringite)

Infezione
bassa, esclusa polmonite

Polmonite

OMA

Sinusite

n

%

n

%

n

n

n

n

n

N

615

(100,0%)

644

(100,0%)

380

116

8

152

13

Sesso femminile

299

(48,6%)

298

(46,3%)

178

56

4

71

3

Età inferiore a 2 anni

332

(54,0%)

249

(38,7%)

157

42

3

51

2

Hanno fratelli

381

(62,0%)

431

(66,9%)

244

81

8

103

11

Frequentano la scuola

236

(38,4%)

435

(67,5%)

247

79

4

112

11

I fratelli frequentano la scuola

206

(33,5%)

232

(36,0%)

125

53

4

51

5

Genitori entrambi fumatori

31

(5,0%)

40

(6,2%)

21

6

0

15

0

Vaccinazione ben eseguita

528

(85,9%)

529

(82,1%)

314

94

7

125

10

Nessun germe

186

(30,2%)

127

(19,7%)

88

27

0

20

0

S. aureus

108

(17,6%)

133

(20,7%)

91

22

2

24

1

S. pyogenes

59

(9,6%)

99

(15,4%)

59

23

2

25

2

M. catarrhalis

171

(27,8%)

254

(39,4%)

144

52

5

68

6

H. influenzae

153

(24,9%)

214

(33,2%)

131

49

4

56

8

Pneumococco

311

(50,6%)

395

(61,3%)

213

80

7

106

11

Il numero totale dei batteri isolati è maggiore del numero dei tamponi perché molti isolamenti presentavano più ceppi batterici.
Il numero totale di patologie è maggiore del numero dei malati perché alcuni soggetti presentavano più patologie.

Tabella 3 - OR (e relativi IC 95%) di ognuno dei germi considerati, in funzione della presenza delle variabili rilevate nella scheda di
arruolamento
Sesso

OR

S. aureus

S. pyogenes

M. catarrhalis

H. influenzae

Pneumococco

F vs M

0,73 (0,55-0,96)

0,92 (0,65-1,28)

1,00 (0,79-1,27)

1,00 (0,78-1,27)

1,06 (0,84-1,32)

Fratelli/sorelle

sì vs no

0,83 (0,62-1,11)

2,28 (1,53-3,41)

1,26 (0.99-1,62)

1,52 (1,17-1,98)

2,13 (1,69-2,70)

Scuola bambino

sì vs no

0,36 (0,27-0,48)

2,36 (1,64-3,39)

1,88 (1,48-2,39)

2,16 (1,68-2,78)

2,68 (2,13-3,37)
1,88 (1,48-2,39)

Scuola fratelli

sì vs no

0,59 (0,43-0,81)

1,54 (1,10-2,16)

1,50 (1,17-1,91)

1,60 (1,24-2,05)

Fumo madre (padre fumatore)

sì vs no

1,00 (0,55-1,81)

1,89 (1,03-3,46)

1,47 (0,89-2,41)

1,61 (0,97-2,66)

1,34 (0,84-2,13)

Fumo padre (madre non fumatrice)

sì vs no

0,70, (0,46-1,06)

1,24 (0,80-1,91)

1,04 (0,74-1,46)

1,01 (0,71-1,43)

0,96 (0,70-1,31)

Fumo padre (madre fumatrice)

sì vs no

0,65 (0,24-1,74)

0,69 (0,26-1,80)

0,89 (0,42-1,89)

0,81 (0,37-1,76)

0,75 (0,37-1,55)

Fumo madre (padre fumatore)

sì vs no

0,93 (0,38-2,26)

1,06 (0,45-2,51)

1,25 (0,64-2,43)

1,29 (0,65-2,56)

1,05 (0,56-1,98)

sì vs nessuno

0,65 (0,28-1,49)

1,30 (0,58-2,95)

1,30 (0,70-2,42)

1,30 (0,69-2,47)

1,01 (0,56-1,83)

Entrambi fumatori
Vaccinazione

OK vs no OK

1,20 (0,81-1,79)

0,72 (0,47-1,10)

1,18 (0,85-1,63)

1,12 (0,80-1,57)

0,75 (0,55-1,02)

Età <2 anni

<2aa vs >2aa

2,62 (1,95-3,51)

0,35 (0,24-0,51)

0,77 (0,61-0,98)

0,55 (0,42-0,70)

0,48 (0,38-0,60)

Gli OR sono calcolati, per ogni germe, rispetto all’assenza dello stesso germe.
In grassetto gli OR statisticamente significativi.
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Gli pneumococchi sono stati isolati in 706
casi, 311 (50,6%) in bambini sani e 395
(61,3%) in bambini ammalati (Tabella 2).
In molti tamponi erano presenti più sierotipi di pneumococchi, spesso accompagnati anche da altri batteri. In 536 casi
si è potuto procedere alla tipizzazione,
da cui è scaturita un’ampia variabilità di
sierotipi. Per i sierotipi presenti nel vaccino PCV13 (nessuno dei nostri pazienti
reclutati aveva ricevuto la vaccinazione
PCV13): il sierotipo 5 è stato quello più
frequente, 170 casi, 25% degli pneumococchi isolati, di cui 144/1.057 (14%) in
bambini vaccinati correttamente secondo i criteri sopra descritti per PCV7 e
26/202 (13%) in bambini non vaccinati
o vaccinati in modo non corretto, senza
differenze per la presenza di malattia
respiratoria o età inferiore o superiore
ai 2 anni. Il sierotipo 19A è stato isolato in 51 casi, 8% degli pneumococchi
tipizzati, di cui 40/1.057 vaccinati per

PCV7 (4%) e 11/202 non vaccinati (5%),
ancora senza alcuna differenza di frequenza fra bambini sani e ammalati ed
età inferiore o superiore ai 2 anni.
Gli altri sierotipi più frequenti sono stati
il 19F (32 casi, 5%), il 33F (33 casi, 5%),
il 6 (29 casi, 4%), il 3 (26 casi, 4%), il 15
e l’11A (23 casi ciascuno, 3%) e l’8 (21
casi, 3%).
Come si nota dalla tabella 5 anche in
questi casi non sono emerse differenze
fra bambini sani o malati, fra vaccinati correttamente e non vaccinati e fra
bambini con età inferiore o superiore ai
2 anni (Tabella 5 e Grafico 1).
Nessun riscontro di isolamento per il
sierotipo 6A. Per quanto riguarda gli altri germi, lo S. aureus è stato isolato in
108 bambini sani (17,8%) e in 133 bambini ammalati (20,7%), lo S. pyogenes in
59 bambini sani (9,6%) e in 99 bambini
ammalati (15,4%), la M. catarrhalis in
171 bambini sani (27,8%) e in 254 bam-

bini ammalati (39,4%), l'H. influenzae in
153 bambini sani (24,9%) e in 214 bambini ammalati (33,3%).

Discussione
La prima osservazione è l’alta prevalenza di batteri isolati dai campioni:
lo pneumococco è stato trovato in
ben oltre la metà dei soggetti esaminati.
Vi è inoltre un’associazione positiva
tra la frequenza della scuola, sia da
parte del caso indice sia da parte dei
fratelli del caso indice, con la malattia
respiratoria (non vi possono essere
correlazioni statisticamente significative con i casi di polmonite poiché
vi sono solo pochi casi di questa patologia, (Tabelle 3 e 4).
Sembra di apprezzare una certa protezione dell’età inferiore ai 2 anni nei
confronti delle malattie respiratorie,

Tabella 4 - OR (e relativi IC 95%) di ognuna delle patologie considerate, in funzione della presenza delle variabili rilevate nella scheda
di arruolamento

Sesso

OR

Malattia
respiratoria

Infezione alta
(rinite o
faringite)

Infezione bassa,
esclusa
polmonite

Polmonite

OMA

Sinusite

F vs M

0,91 (0,73-1,14)

0,93 (0,72-1,20)

0,99 (0,66-1,47)

1,06 (0,26-4,26)

0,93 (0,65-1,32)

0,32 (0,09-1,16)

Fratelli/sorelle

sì vs no

1,24 (0,99-1,57)

1,10 (0,84-1,44)

1,42 (0,93-2,18)

-

1,29 (0,89-1,88)

3,38 (0,74-15,37)

Scuola bambino

sì vs no

3,34 (2,65-4,21)

2,98 (2,29-3,89)

3,43 (2,25-5,23)

1,61 (0,40-6,48)

4,50 (3,03-6,68)

8,83 (1,94-40,20)

Scuola fratelli

sì vs no

1,12 (0,89-1,41)

0,97 (0,74-1,28)

1,67 (1,12-2,50)

1,99 (0,49-8,02)

1,00 (0,69-1,46)

1,24 (0,40-3,84)

Fumo madre
(padre non fumatrice)

sì vs no

1,13 (0,79-1,62)

1,12 (0,74-1,69)

1,04 (0,54-2,01)

-

1,52 (0,90-2,59)

0,68 (0,09-5,44)

Fumo padre
(madre non fumatore)

sì vs no

1,25 (0,96-1,62)

1,18 (0,87-1,60)

1,28 (0,81-2,03)

-

1,52 (1,02-2,27)

0,65 (0,14-3,02)

Fumo padre
(madre fumatrice)

sì vs no

1,15 (0,65-2,04)

1,02 (0,52-2,01)

1,05 (0,36-3,05)

-

1,43 (0,65-3,13)

-

Fumo madre
(padre fumatore)

sì vs no

1,04 (0,62-1,75)

0,97 (0,53-1,79)

0,85 (0,33-2,21)

-

1,43 (0,71-2,88)

-

Entrambi fumatori

sì vs no

1,30 (0,80-2,11)

1,15 (0,65-2,04)

1,09 (0,44-2,70)

-

2,17 (1,13-4,18)

-

Vaccinazione

OK vs no OK

0,76 (0,56-1,03)

0,78 (0,55-1,11)

0,70 (0,42-1,18)

1,15 (0,14-9,49)

0,76 (0,47-1,23)

0,55 (0,15-2,04)

Età <2 anni

<2aa vs >2aa

0,54 (0,43-0,67)

0,60 (0,46-0,78)

0,48 (0,32-0,73)

0,51 (0,28-2,16)

0,43 (0,30-0,62)

0,15 (0,03-0,71)

S. aureus

sì vs no

1,22 (0,92-1,62)

1,53 (1,14-2,05)

0,99 (0,61-1,61)

1,41 (0,28-7,04)

0,77 (0,49-1,22)

0,35 (0,05-2,47)

S. pyogenes

sì vs no

1,71 (2,21-2,41)

1,45 (1,02-2,05)

0,95 (0,53-1,71)

2,34 (0,47-11,69)

1,44 (0,91-2,3)

1,27 (0,28-5,79)

M. catarrhalis

sì vs no

1,69 (1,33-2,14)

1,30 (1,01-1,67)

1,38 (0,93-2,04)

3,30 (0,78-13,87)

1,70 (1,21-2,04)

1,69(0,34-2,40)

H. influenzae

sì vs no

1,50 (1,18-1,92)

1,43 (1,11-1,86)

0,96 (0,63-1,47)

2,45 (0,61-9,83)

1,49 (1,05-2,13)

3,95(1,28-12,17)

Pneumococco

sì vs no

1,55 (1,24-1,94)

1,00 (0,78-1,27)

1,37 (0,92-2,03)

5,53 (0,68-45,6)

1,95 (1,35-2,81)

4,36(0,96-19,75)

Gli OR sono calcolati, per ogni malattia, rispetto ai sani (senza alcuna malattia respiratoria). In grassetto gli OR statisticamente significativi.
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Tabella 5 - Frequenza dei diversi sierotipi isolati

PCV7

Malattia
respiratoria

Bambino sano

Età < 2 anni

Età > 2 anni

Vaccinazione
eseguita

Nessuna
vaccinazione o
incompleta

0,0%

0,3%

0,2%

0,1%

0,0%

1,0%

Sierotipo 14

0,3%

0,7%

0,2%

0,7%

0,4%

1,0%

Sierotipo 18C

0,3%

0,0%

0,2%

0,1%

0,2%

0,0%

Sierotipo 19F

2,6%

2,4%

2,1%

2,9%

2,7%

1,5%

Sierotipo 23F

0,2%

0,3%

0,3%

0,1%

0,2%

0,5%

Sierotipo 1

1,1%

0,8%

0,3%

1,5%

1,1%

0,0%

Sierotipo 4
Sierotipo 6 B
Sierotipo 9 V

PCV13

Sierotipo 3

2,3%

1,8%

1,7%

2,4%

2,5%

0,0%

Sierotipo 5

14,0%

13,0%

10,5%

16,1%

13,6%

12,9%

Sierotipo 7F

0,5%

0,0%

0,0%

0,4%

0,3%

0,0%

Sierotipo 19A

3,9%

4,2%

3,4%

4,6%

3,8%

5,4%

Sierotipo 6

2,6%

2,0%

1,4%

3,1%

2,2%

3,0%

Sierotipo 7C

0,6%

0,2%

0,5%

0,3%

0,5%

0,0%

Sierotipo 8

1,6%

1,8%

1,7%

1,6%

1,7%

1,5%

Sierotipo 11A

2,5%

1,1%

2,2%

1,5%

2,0%

1,0%

Sierotipo 15

2,0%

1,6%

1,7%

1,9%

1,7%

2,5%

Sierotipo 33F

2,8%

2,4%

2,2%

2,9%

2,6%

3,0%

Sierotipo 11

2,5%

1,1%

2,2%

1,5%

2,0%

1,0%

Sierotipo 15BC

0,8%

1,1%

0,7%

1,2%

0,9%

1,0%

Sierotipo 18

1,1%

1,0%

0,3%

1,6%

0,7%

3,0%

Sierotipo 19

2,3%

1,1%

0,3%

2,9%

1,5%

3,0%

Sierotipo 20

0,9%

0,8%

0,9%

0,9%

0,9%

1,0%

Sierotipo 6 A

La prima tranche di 7 rappresenta i sierotipi del vaccino PCV7.
La seconda tranche di 6 rappresenta, insieme con i precedenti, i sierotipi del vaccino PCV13.
La terza tranche rappresenta i sierotipi più frequentemente isolati (oltre a quelli già considerati precedentemente).

Grafico 1- Visione grafica della frequenza percentuale
dei diversi sierotipi nei bambini sani e con malattia
respiratoria (Tabella 5)
Il primo gruppo da sinistra rappresenta i sierotipi del vaccino PCV7.
Il secondo gruppo, il centrale, rappresenta i nuovi sierotipi del
vaccino PCV13.
Il terzo gruppo, a destra, rappresenta gli altri sierotipi più
frequentemente presenti nel faringe dei bambini.
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forse legata alla minore frequenza
della comunità (in questa realtà territoriale la frequenza del nido è ancora
poco diffusa). Non si notano invece
differenze tra vaccinati e non, ma,
nella nostra casistica, la vaccinazione
per PCV7 supera l’84% dei soggetti considerati e, forse, la numerosità
dei non vaccinati è troppo esigua per
poter evidenziare differenze tra i due
gruppi.
Una differenza significativa, età dipendente, emerge dall’analisi della
tabella 6: la percentuale dei positivi
aumenta a mano a mano che il bambino cresce: dal 41,18% dei 12 mesi
al 70,93% dei 60 mesi.
Quanto alla proporzione di portatori
di pneumococchi nei malati d’infezioni delle vie respiratorie rispetto ai
sani risulta, come poteva essere ipotizzabile, che vi siano effettivamente
più pneumococchi nei bambini malati, ma non vi sono differenze nella
distribuzione dei sierotipi tra sani e
ammalati (t di Student 0,62 tra sani e
malati, Tabella 5 e Grafico 1).
La probabilità di reperire sierotipi
PCV7 in faringe aumenta con la distanza dalla vaccinazione, di pari
passo all’aumento della proporzione
dei bambini portatori di pneumococco con l’aumento dell’età (Tabella 6).
La distribuzione degli altri sierotipi
non differisce invece in modo significativo, anche per quelli che sono stati trovati più frequentemente, come
due dei sierotipi del PCV13, il 5 e il
19A. Se il caso indice frequenta direttamente la scuola o se è fratello di un
bambino che a sua volta frequenta la
scuola, ha più facilmente lo pneumococco in faringe che spesso si accompagna alla contemporanea presenza
di M. catarrhalis. Invece la prevalenza
di pneumococco isolato dai campio-
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ni presenta meno differenze di quanto ci si sarebbe aspettato tra bambini
esposti al fumo passivo e quelli non
esposti (Tabella 3), anche se si conferma come il fumo dei genitori correli
con l’otite, con un rischio raddoppiato. Per quanto riguarda gli altri germi
la prevalenza dello S. pyogenes è sorprendentemente inferiore all’atteso
nei bambini sani (10%) e anche nei
malati arriva poco oltre il 15%, scostandosi così dal 20% riportato dalla Letteratura (forse perché il nostro
campione è di età inferiore ai 5 anni),
Tabella 2). Il fumo in famiglia correla
positivamente con la presenza dello
S. pyogenes ma, sorprendentemente,
non con gli altri germi. L’H. influenzae
non capsulato è presente in più di
un quarto della popolazione testata, sia sana sia ammalata, anche se
quest’ultima dimostra, come atteso,
una maggiore prevalenza (poco oltre
un terzo).
Anche la M. catarrhalis è presente in
due bambini su cinque affetti da malattia respiratoria ed è, per frequenza, il secondo germe isolato subito
dopo lo pneumococco, mentre lo
S. aureus è presente in un quinto della popolazione, sia sana sia ammalata, con una maggiore prevalenza
sotto i due anni.
Difficile, con questo studio, interpretare la reale patogenicità di queste
presenze al di là della co-morbidità.
La Regione Veneto, prima e per ora
unica regione in cui è stato tolto
l’obbligo vaccinale, ha introdotto
precocemente la vaccinazione PCV7,
tanto che attualmente la copertura
vaccinale è considerata molto buona
(84%). Nella nostra Regione la prevalenza dei sierotipi presenti nel vaccino PCV7 nella popolazione infantile
è costantemente inferiore all’1% e

solo il sierotipo 19F è intorno al 2%
(a livelli comunque molto bassi).
È importante considerare come la
prevalenza del sierotipo 19A, considerato il più importante patogeno
dopo l’introduzione del vaccino eptavalente, si discosti da quella riferita
in Letteratura (>10%), rimanendo costantemente intorno al 4-5% in tutte
le categorie considerate (Tabella 5),
anche prima dell’introduzione della
vaccinazione PCV1315. L’altro sierotipo più frequente, il 5 , è stato trovato in più del 12% della popolazione.
Quando con la vaccinazione PCV13
anche questi due sierotipi saranno
resi inoffensivi sarà molto importante un’attenta sorveglianza dei ceppi
circolanti.
La possibilità recente di incrementare notevolmente la sensibilità diagnostica attraverso la metodica PCR
offre l’opportunità di eseguire, con
relativa semplicità, studi affidabili
anche negli ambulatori dei pediatri
territoriali.
Questo studio epidemiologico su
larga scala, a cui molti pediatri hanno partecipato attivamente, ha permesso di avere una fotografia dello
stato di portatore dei pazienti, sia
per pneumococco sia per altri batteri
potenzialmente patogeni.
Viste le potenzialità della nuova
metodica adottata, sarebbe particolarmente interessante poter evidenziare con ulteriori studi l’importanza
dello pneumococco nella patogenesi
di quelle malattie respiratorie, come
le polmoniti, che finora non sono state effettuate in modo esteso nell’ambito territoriale, ma la cui eziologia è
stata valutata solo a livello dei reparti
di degenza e dei dipartimenti di urgenza, attraverso metodiche tradizionali sicuramente più invasive.

Tabella 6 - Proporzione dei bambini portatori di pneumococco per età
Età (mesi)

0-12

13-24

25-36

36-48

48-60

Totale

Positivi

154

139

111

180

122

706

Negativi

220

126

75

82

50

553

Totale

374

265

186

262

172

1.259

41,18

52,45

59,68

68,70

70,93

% positivi
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CASO CLINICO

Leiomioma del glande:
due casi in età pediatrica
F. Turrà, A. Roberti, B. Cigliano, V. Bagnara, C. Esposito, A. Savanelli, A. Settimi
Chirurgia Pediatrica - Dipartimento di Pediatria,
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Parole chiave:
leiomioma, glande del pene, escissione chirurgica, ricostruzione del glande
Key words:
leiomyoma, glans penis, excision surgery, penis reconstruction

Caso 1

Un bambino di 11 anni, in buone condizioni cliniche generali, giunge alla nostra osservazione per la comparsa, da circa un mese, di una neoformazione non dolente né pruriginosa, a livello del glande. All’esame clinico la formazione appariva di forma ovalare, con un
diametro massimo di 12 mm a livello della superficie dorso-laterale destra del glande, raggiungendo il solco balano-prepuziale. Il colore era bianco-giallastro, di consistenza dura, a
margini netti e lievemente rilevata rispetto alla superficie mucosa.
È stato deciso di eseguire un’escissione chirurgica della lesione. L’intervento consisteva nell’isolamento sottomucoso per via smussa della lesione e l’asportazione en bloc della stessa, con
risparmio del rivestimento mucoso (Figura 1).
La fase finale dell’intervento consisteva nella ri- Figura 1 - Leiomioma del glande. Isocostruzione del glande.
lamento sottomucoso per via smussa
L’esame istopatologico descriveva una lesione e asportazione en bloc della lesione
pseudocapsulata, di aspetto omogeneo, costituita da elementi fusocellulari a citoplasma
eosinofilo, nucleo picnotico e fusato. L’immunoistochimica mostrava proliferazione cellulare
con positività citoplasmatica all’α actina muscolo liscio-specifica e alla desmina, mentre la proteina S-100 risultava negativa. L’assenza di atipie
cellulari, mitosi e zone di necrosi permetteva di
escludere una natura maligna della lesione.
Il follow-up clinico a oltre 3 mesi dall’intervento
mostrava l’assenza di recidiva della lesione e un
buon aspetto estetico del glande.

Caso 2

Un bambino di 5 anni, in buone condizioni cliniche generali, giunge alla nostra osservazione per la comparsa, da circa 3 mesi, di due piccole formazioni non dolenti a livello del glande. All’esame clinico le lesioni si presentavano rotondeggianti, con un diametro massimo
di 0,5 mm, di colore biancastro, rilevate e adese ai piani sottostanti. Anche in questo caso
è stato deciso di asportare la lesione chirurgicamente e la tecnica adottata è stata quella
descritta per il precedente caso. L’esame istopatologico descriveva lesioni glandulari con
una proliferazione costituita da noduli di aspetto fascicolato, senza atipie citologiche né
significativa attività mitotica. L’immunoistochimica mostrava focale positività per actina
muscolo liscio-specifica e negatività per la proteina S-100, deponendo per la diagnosi di
leiomioma genitale.
Anche in questo paziente il follow-up clinico a 2 anni mostrava assenza di recidiva della
lesione, funzionalità e aspetto estetico del glande buone.
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Discussione
Il leiomioma è un tumore a partenza dalla muscolatura liscia che può insorgere
in qualsiasi regione del corpo. Istologicamente la diagnosi differenziale del leiomioma del glande del pene include il
neurofibroma plessiforme, l’amartoma
del muscolo liscio, lo schwannoma plessiforme e il tumore plessiforme fibroistocitico.
Il tratto urogenitale presenta una bassa
frequenza di presentazione e in particolare la localizzazione a livello del glande è
stata descritta in Letteratura solo in 5 casi:
3 casi riguardano soggetti in età pediatrica e 2 in età adulta. Uno dei casi pediatrici
è stato descritto dal gruppo di lavoro di
Belis JA nel 1979: un bambino di 3 anni
di razza caucasica presentava una lesione
non dolente a livello della base del glande da circa 4 settimane la quale, secondo
la madre, aveva mostrato un progressivo
aumento delle dimensioni nel corso delle settimane. L’esame fisico del bambino
mostrava una lesione di circa 1,5 cm di
diametro a livello del margine laterale
del glande del pene, di aspetto nodulare.
Gli esami di routine risultavano negativi,
pertanto si era deciso di eseguire una
biopsia escissionale della lesione, che ha
evidenziato un leiomioma vascolarizzato
senza evidenza di proliferazione cellulare. Nel 2000 Redman e colleghi hanno
descritto il secondo caso di leiomioma
del glande in età pediatrica: un bambi-

no di 8 anni, in buone condizioni cliniche
generali, presentava da circa 9 mesi una
lesione di circa 1 cm di diametro che nel
tempo aveva mostrato un incremento
delle sue dimensioni. La lesione è stata
escissa in toto mediante un’incisione curvilinea per preservare l’epitelio glandulare
sovrastante non coinvolto nella lesione.
La lesione si presentava aderente, ma non
fissa, alla tunica albuginea sottostante
i corpi cavernosi. L’esame istologico ha
confermato la diagnosi di leiomioma del
glande del pene. Il terzo e ultimo caso è
stato descritto da Stehr e colleghi sempre
nel 2000: un bambino di 12 anni presentava una lesione dura, leggermente rilevata e di colore giallastro a livello della
porzione latero-distale del solco coronario. Il paziente era asintomatico. È stata
una biopsia di quest’area a confermare
istologicamente la presenza di un leiomioma a livello del sottocute del glande,
la cui malignità non è stata confermata
per la mancanza di atipie, mitosi e necrosi. Il tumore ha mostrato una regressione
ai controlli periodici clinici ed ecografici. A
un follow-up di 18 mesi il paziente era del
tutto asintomatico.
Il trattamento di questa neoplasia è stata
la stessa in tutti i casi descritti, cioè l’exeresi totale o parziale del tumore. In nessun
caso è stata riportata una recidiva del tumore.
Nella nostra esperienza riteniamo che
l’exeresi completa della neoformazione
sia possibile per la presenza di un sottile

piano di clivaggio che consente una dissezione completa e accurata della lesione, con il risparmio di tessuto sano certamente necessario sul piano estetico e su
quello funzionale.

Conclusione
Il leiomioma del glande è una neoplasia
rara e il trattamento più adatto consiste
nella rapida e completa escissione della
lesione. Il tumore ha infatti la capacità di
aumentare rapidamente di volume e, di
conseguenza, una sua rapida escissione
permettere il risparmio di tessuto sano,
fondamentale per la ricostruzione del
glande. Questo trattamento è stato risolutivo nel 100% dei casi osservati, con
un’ottima ripresa funzionale ed estetica
del glande.
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Riassunto
Viene di seguito proposto un approfondimento riguardante
l’eziologia, la diagnosi e in particolare la terapia di alcune fra
le principali patologie dermatologiche che possono colpire
i bambini: l’Autore ha preso in considerazione sia malattie
legate a disturbi psicosomatici, come la dermatite atopica
o la psoriasi, sia patologie acquisibili in comunità, come la
scabbia, le verruche e la pediculosi. Viene infine dedicato un
capitolo specifico alla cura e al trattamento degli emangiomi
infantili.

Abstract
The following article means to deepen knowledge about
some of the most common pediatric skin pathologies, with
special regard to their etiology, diagnosis and therapy.
In this review the Author considered both psychosomatic
illnesses, as atopic eczema and psoriasis are, and
community acquired pathologies, like scabies, warts and
pediculosis.
A special chapter has been dedicated to the treatment of
the hemangioma in children.

Dermatite atopica
Oltre ai fattori genetici, numerosi fattori ambientali possono
giocare un ruolo importante nella patogenesi della dermatite atopica. Tra questi sono stati documentati: l'uso di saponi
o detergenti aggressivi, i traumi meccanici e le infezioni da
Staphylococcus aureus.
L'alterazione della barriera cutanea può interferire con la risposta immunologica: l'applicazione di antigeni sulla cute,
dopo la rimozione dello strato corneo, induce una risposta
infiammatoria mediata prevalentemente dai linfociti TH2. Le
lesioni acute della malattia si accompagnano a un aumento
delle InterLeuchine 4 e 13 (IL4 e IL13). Nelle lesioni croniche
si verifica un incremento dell'interferone gamma.
I legami causa-effetto con i disturbi neurocomportamentali
sono indubbi: sono stati dimostrati segni di iperattività o disturbi dell'apprendimento maggiori rispetto ai controlli, soprattutto nei soggetti che accusano anche disturbi del sonno. La correzione dei difetti dell'epidermide può prevenire
le riacutizzazioni della patologia: l'idrossidecina è un acido
grasso contenuto anche nella pappa reale e risulta in grado
di indurre produzione di fillagrina e involucrina, favorendo
la coesione delle lipoproteine a livello dello strato corneo. La
N-palmitoletanolamina è un cannabinoide che favorisce la
ricostituzione di componenti sia livello dello strato corneo,
sia a livello degli strati più superficiali; svolge inoltre un'azione di contrasto agli effetti dei radicali liberi1.
L'oleodistillato al 2% di olio di semi di girasole, formulazione

in crema, induce la sintesi di lipidi da parte dell'epidermide e
i componenti più attivi sono: il beta-sitosterolo e l'alfa-tocoferolo. L'importanza dei tessuti che vengono a contatto con
la pelle è stato recentemente rivalutato: sono state realizzate
particolari fibre tessili, contenenti seta o argento, che hanno
dimostrato effetti lusinghieri.
Recentemente è stato esaminato l'utilizzo "preventivo" del
tacrolimus2: è stato dimostrato che l'applicazione di questo
principio due volte alla settimana è efficace nella prevenzione delle riacutizzazioni della dermatite atopica, mentre
l'incidenza di effetti collaterali, come il prurito e le infezioni,
è risultata molto bassa. Recenti studi non hanno evidenziato un aumento nell'insorgenza del rischio di linfomi. Esiste
invece un rischio generico di tali patologie nei pazienti con
dermatite atopica severa, nonché un rischio legato alla durata d'impiego e alla potenza nell'utilizzo di steroidi topici.
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Scabbia e pediculosi
La diagnosi di scabbia a tutt'oggi resta essenzialmente clinica: nel neonato e nella prima infanzia mancano però delle
localizzazioni tipiche. Particolarmente utile può risultare l'utilizzo del dermatoscopio, purché sia in grado di realizzare
un ingrandimento da 10 a 20 volte e sia dotato di una fonte
luminosa appropriata. Rappresentano segni caratteristici: figurazioni triangolari, segmenti lineari, microbolle d'aria.
L'uso terapeutico della permetrina topica al 5% (crema da
30 o da 60 g) rappresenta un trattamento ormai affermato

e può essere usata già a partire dal terzo mese di vita: sui
parassiti agisce come neurotossina, presenta uno scarso assorbimento sistemico e viene completamente eliminata entro 6-8 giorni3. La somministrazione deve interessare tutto il
corpo, ad eccezione del volto e della testa. Il contatto deve
durare almeno 8 ore. Per quanto riguarda la pediculosi sono
stati proposti moltissimi rimedi "naturali", per i quali non esiste però evidenza scientifica verificata mediante studi controllati: alcuni validi studi hanno invece dimostrato come la
semplice applicazione di vaselina risulti più efficace di tanti
rimedi empirici.
Le terapie validate conservano la loro efficacia: permetrina 1% e altri piretroidi; malathion allo 0,5%; recentemente,
si sono però affermati due prodotti: il dimeticone e l'acido
benzilico. Il dimeticone è un derivato del silicone: funziona
inglobando il pidocchio, immobilizzandolo e provocandone la morte per soffocamento. Il meccanismo d’azione del
ciclometicone è molto simile ed entrambi hanno il vantaggio
del meccanismo d'azione di tipo fisico e non chimico: non
dovrebbero pertanto indurre resistenze e gli eventi avversi
attesi sono minimi. L'efficacia è stata paragonata con la permetrina 1%4 e con il malathion 0,5%5. L'FDA ha approvato
l'uso di una lozione a base di alcol benzilico al 5%, a partire
dall'età di 6 mesi: anche questo prodotto induce asfissia del
pidocchio senza alcun meccanismo di tipo neurotossico. Il
trattamento deve essere ripetuto dopo una settimana poiché non agisce sullo stadio di uova. L'Accademia Americana
di Pediatria non considera ancora l'uso del dimeticone, ma
raccomanda l'uso di piretrine, di permetrina e di acido benzilico, limitando l'uso del malathion dopo i 2 anni.
Emangiomi
Una minoranza non trascurabile di emangiomi infantili non
regredisce spontaneamente oppure presenta problemi particolari di sede (volto, orifizi, palpebre), di estensione o di
ulcerazioni; per la terapia vengono utilizzati steroidi per os
a elevato dosaggio, steroidi topici di massima potenza, tacrolimus o il laser vascolare. La terapia è stata recentemente rivoluzionata dall'uso del propanololo, che però rimane
a tutt'oggi off label: tale terapia dovrebbe essere iniziata in
ambiente ospedaliero, in bambini oltre il primo anno di vita,

valutati preventivamente con ECG ed Eco cardiaca. Il dosaggio iniziale è solitamente di 2-3 mg/kg/die. Debbono essere
effettuati controlli mensili, per un periodo di 6 mesi, sia da
parte del cardiologo, sia del peditara6.
La compressione rappresenta il più classico dei trattamenti
degli emangiomi infantili: risulta priva di effetti collaterali e
agisce soprattutto mediante la riduzione del flusso ematico.
Recentemente il gruppo di lavoro del professor Gelmetti7 ha
utilizzato cerotti adesivi impiegati nei processi di cicatrizzazione delle ferite, anche per evitare la formazione di cheloidi:
tali cerotti risultano utili solo in caso di emangiomi di piccole
dimensioni, superficiali e non ulcerati.
Verruche
Per il trattamento delle verruche si potrebbe dire che è stata scoperta "l'acqua calda": essa viene infatti generalmente
utilizzata sia mediante immersione, sia con impacchi caldi; è
stato ipotizzato un meccanismo d'azione che interesserebbe la produzione e l'azione di interferone. Sempre nei confronti delle verruche sono stati ottenuti risultati lusinghieri
mediante iniezione intralesionale di vaccini polivalenti: la
regressione delle lesioni è stata osservata nell'80% dei casi,
ripetendo la somministrazione al massimo per 5 volte8.
È stata inoltre confermata la grande efficacia della crioterapia, ma anche la scarsa applicabilità in età pediatrica; molto
più accettato è risultato essere l'uso off label dell'imiquimod,
farmaco già ampiamente usato per varie patologie quali le
verruche genitali degli adulti, ma la possibilità di determinare irritazioni locali, nonché il costo elevato, non hanno ancora permesso di ottenere, da parte dell'EMEA, l'indicazione
nella terapia delle verruche e dei molluschi.
Psoriasi
Nella terapia della psoriasi grave dell'adulto sono sempre più
numerosi i farmaci biologici che vengono sperimentati, con
risultati sempre più incoraggianti. In Europa purtroppo soltanto l'etanercept è stato approvato per l'uso in soggetti d'età superiore a 8 anni affetti da psoriasi grave: il farmaco viene
somministrato mediante iniezione sottocutanea 2 volte la
settimana, per almeno 3 mesi9 e permette l'eliminazione o
la riduzione significativa di altre terapie immunosoppressive.
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Affido condiviso:
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Riassunto
Nonostante la promulgazione, ormai 6 anni
fa, della legge 54/06 sull’affidamento condiviso, la cultura del privilegio della monogenitorialità in caso di separazione dei coniugi
con figli è ancora imperante nel nostro Paese,
con conseguenze profonde sul piano psicologico, ma anche fisico, dei minori coinvolti. Il
seguente articolo, pur conscio dell'influenza
di fattori di natura sociologica, vuole chiarire
lo stato dell'arte nella Letteratura scientifica
internazionale sul controverso tema della struttura familiare, da considerare come
obiettivo da raggiungere nel vero interesse
del minore.
Key words
law number 54/06, joint custody, sole custody
Abstract
Despite the promulgation, six years ago, of
the law number 54/06 about joint custody,
in our country is still common that, when a
couple divide, children are entrusted just
to one of the parents, usually the mother,
with heavy psychological and physical
consequences for the kids involved. The
aim of this article is to review the Literature
available on this disputed topic in order
to define the best options for the children,
taking into account all possible sociological
biases.
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Introduzione

N

el febbraio 2006, dopo un dibattito intenso e prolungato, è stata
promulgata dal Parlamento italiano la legge 54/06 sull'affidamento condiviso. Vista inizialmente come un reale
passo in avanti nella tutela dell'infanzia e
un doveroso adempimento alla Convenzione Internazionale di New York in tema
di diritto dei minori alla bigenitorialità, di
fatto, a sei anni di distanza, si è rivelata
insufficiente allo scopo, al punto che in
Parlamento sono state depositate sei differenti proposte di legge atte a modificare il dettato legislativo. La senatrice Emanuela Baio (Commissione Infanzia) scrive
nella prefazione del libro Nel nome dei
Figli: “Per chi, come me, è stata correlatrice e ha creduto profondamente nella
legge sull'affidamento condiviso, impegnandosi per farla approvare nel 2006,
al termine della XIV legislatura, è ancor
più doloroso dover ammettere questo
fallimento”1. Ancora oggi può capitare al
genitore che chiede al Tribunale tempi e
pernottamenti paritari all'altro genitore
di vedersi riconosciuti dai magistrati due
soli pernottamenti al mese, con la motivazione “l'affidamento condiviso non ha
affatto per conseguenza la loro domici-

liazione paritaria presso ciascuno dei genitori” (Tribunale di Firenze, sentenza n.
2433/11), oppure di leggere (documento CSM, dottoressa Fiorella Buttiglione,
marzo 2011): “non mi pare poi che possa
realizzare il miglior interesse del figlio la
previsione della doppia domiciliazione,
quasi il figlio costituisca un monte premi di ore che i genitori debbano spartirsi equamente”. O ancora (sentenza n.
3053/2007 del Tribunale di Varese, marzo 2007, Giorgetti, Paganini, Leotta): “il
tribunale per propria giurisprudenza
costante non condivide una frammentazione del tempo che costringa di fatto
a veri e propri minitraslochi ogni pochi
giorni ritenendosi che ciò sia pericolosamente destabilizzante”. La risultanza di
questo approccio culturalmente monogenitoriale, della priorità data alla stabilità del domicilio rispetto a quella degli
affetti e dell’inefficienza del sistema giudiziario nel fare rispettare i propri provvedimenti è che 25.000 minori italiani
(circa uno ogni tre) perdono, secondo l'ISTAT, i contatti con uno dei genitori dopo
la separazione dei medesimi, con conseguenze notevoli, sia in termini biomedici
sia sociali. Nel primo settore sono note
importanti influenze della deprivazione
affettiva e dello stress emotivo in ambi-

to neurologico e psicologico: il gruppo
di studio di Battaglia2 ha dimostrato che
“i bambini geneticamente predisposti,
sottoposti a traumi da divisione dai genitori – lutti o separazioni coniugali difficili
– in tenera età, hanno elevate probabilità di soffrire da adulti di crisi di panico
per un’azione modificatrice sui centri
bulbari della respirazione”, mentre Anna
Sarkadi e colleghi3 evidenziano “come il
coinvolgimento paterno – inteso come
tempo di coabitazione, impegno e responsabilità – abbia influenze positive
sullo sviluppo della prole”. Gli studiosi
hanno analizzato retrospettivamente 24
studi longitudinali, svoltisi in 4 continenti
diversi e coinvolgenti complessivamente 22.300 minori: la conclusione è che
il coinvolgimento del padre migliora lo
sviluppo cognitivo, riduce i problemi di
carattere psicologico nelle giovani donne, diminuisce la delinquenza giovanile
e riduce la frequenza di problemi connotati come “comportamentali”. Lo stress
emotivo e la deprivazione affettiva possono interferire persino sullo sviluppo
ormonale determinando, ad esempio,
nanismo psicosociale o alterazioni della
secrezione di ossitocina e vasopressina4,
o sul corredo cromosomico: uno studio
scientifico pubblicato su Psychosomatic
Medicine ha dimostrato che l’abuso o la
carenza affettiva, agendo sulla lunghezza dei telomeri e sulla produzione di sostanze pro-infiammatorie, aumentano
la sensibilità a fattori stressanti nella vita
adulta, con maggior rischio di disturbi
psichiatrici5. In termini sociali risultano
invece chiare le influenze su gravidanze
indesiderate, tabagismo, alcolismo e dispersione scolastica6,7,8. Chi scrive è stato
più volte presente, in qualità di attore,
alle audizioni in Commissione Giustizia
del Senato e ha potuto constatare come
uno fra i principali motivi di attrito fra i
vari partecipanti sia stato il dibattito su
quale, fra le diverse forme di struttura
familiare, possa rappresentare il golden
standard per il raggiungimento dell'interesse del minore. In particolare, semplificando, esistono due correnti di pensiero:

quello secondo il quale è necessario dare
priorità alla sede degli affetti e alla stabilità del domicilio, anche a scapito della relazione quantitativa col secondo genitore
(costituito prevalentemente da avvocati e
magistrati) e quello secondo il quale invece è necessario privilegiare la continuità
relazionale e la stabilità degli affetti, a discapito della stabilità del domicilio (costituito prevalentemente da scientist).

legate a esperienze di Paesi che da tempo hanno iniziato, a differenza dell'Italia, a utilizzare l'affido alternato in modo
tale da consentire solide inferenze statistiche. Le conclusioni sono state abbastanza univoche e, seppur con molta
lentezza, hanno iniziato a essere recepite da molte legislazioni.

Origine del dibattito

Questo importante studio pubblicato
nel 2002 da uno psichiatra del Dipartimento governativo degli Stati Uniti
inaugura la via metanalitica. Bauserman sostiene che una vera ricerca non
deve esaminare solo le differenze tra
i risultati dei due tipi di custodia, ma
anche come i fattori identificati possano essere correlati a ogni singola differenza nella situazione clinica. L’Autore
chiarisce che con questa via non si può
arrivare alla definizione di un ruolo causale assoluto, ma solo alla correlazione,
anche statisticamente validata, tra miglior tipo di custodia e variabile presa in
esame. La via metanalitica è capace di
integrare le risultanze della Letteratura
in un modo più sistematico e quantitativo, convertendo risultati statistici in un
sistema metrico e analizzando sistematicamente anche la magnitudo (quindi
l'aspetto quantitativo) dell'effetto. Questo approccio è, per lo psichiatra americano, il migliore al fine di evitare alcune
distorsioni sistematiche (bias) come,
per esempio, la selezione delle fonti.
Lo studio si propone selettivamente
due scopi: l'analisi metanalitica dei report che paragonano la situazione dei
bimbi in custodia condivisa a quella
dei bimbi in custodia monogenitoriale; l’esame di come variabili secondarie
possano influenzare i diversi risultati
(ad esempio: poiché l'imprinting monogenitoriale della giurisprudenza internazionale è mediamente a favore della
custodia esclusiva materna, un sistema
che tenda a riequilibrare i ruoli genitoriali significherebbe che più maschi go-

In linea di massima la ricerca ha evidenziato da tempo la presenza di problematiche nei figli di separati, anche se
questo non si traduce necessariamente
e automaticamente in elementi di rilievo clinico. Fin dagli inizi degli anni 70,
specie negli Stati Uniti, si è aperto un
intenso dibattito circa la positività o la
nocività della custodia congiunta (fisica e/o legale). È di rilievo notare che,
mentre negli USA (Paese in cui il divorzio esiste dal 1906), in Francia (Paese in
cui il divorzio esiste dal 1789), in Svezia
(dal 1913) iniziava questo dibattito, in
Italia l'istituto del divorzio non era neppure legge dello Stato (la relativa legge
fu licenziata dal Senato nell'ottobre del
1970) e questo può spiegare, in parte,
un certo ritardo culturale nell'affrontare
la tematica. Le due posizioni pro e contro la pariteticità del ruolo genitoriale
possono essere sintetizzate nel confronto tra i benefìci derivanti dal rapporto continuativo con ambedue i genitori
versus i possibili danni derivanti da una
maggiore esposizione al conflitto genitoriale e da un’instabilità del domicilio.
La battaglia nella comunità scientifica
è stata aspra, con posizioni fortemente
contrarie all'affido congiunto e/o alternato9,10 e decisamente favorevoli11,12. A
distanza di oltre 40 anni dall'inizio del
dibattito possiamo dire che è stato possibile sostituire a impostazioni di natura
teoretica e ideologica approcci concreti
basati sulle risultanze di importanti ricerche (specie a carattere metanalitico)

Lo studio Bauserman13
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drebbero del beneficio di più ampi rapporti col genitore di sesso omologo e,
quindi, essi potrebbero in linea teorica
avere maggiori benefici dei figli di sesso
femminile). Bauserman analizza 33 studi (di cui 22 inediti) precedentemente
selezionati in modo da essere standardizzabili: in 4 viene confrontata la custodia monogenitoriale con affidi alternati,
in 21 si confronta la custodia monogenitoriale con affidi che prevedono tempi di coabitazione col secondo genitore tra il 25 e il 50% del tempo; in altri 6
studi la custodia monogenitoriale veniva invece confrontata con un affido
congiunto basato su libera definizione
della coppia genitoriale; negli ultimi 2
studi, infine si confrontavano separatamente, versus il medesimo campione di
bambini affidati in modo monogenitoriale, un gruppo di “alternati” e un gruppo di “custoditi in modo congiunto”.
Lo studio prevedeva il rilevamento di
alcune misure di salute: quella psichica generale, quella comportamentale,
quella emozionale, l'autostima, i rapporti con i familiari, l'assessment scolastico, l'analisi di questionari specifici di
salute psichica fino al momento del divorzio più una schedatura del livello di
conflitto sia passato sia attuale e includeva la misurazione di 140 dimensioni
d'effetto. L'analisi riguardava 1.846 figli
in sole custody e 814 in joint custody e
spaziava in un periodo compreso tra il
1982 e il 1999. Venivano analizzati svariati fattori esterni passibili di influenzare gli esiti e si evidenziava che questi
non erano modificati né dal sesso del
primo Autore dello studio, né dall'età
dei figli al momento del divorzio, né
dalla maggior prevalenza del genitore
femminile nel gruppo sole custody, né
dal tipo di misura (comunque il software dedicato DSTA eliminava i risultati
estremi per dare omogeneità statistica).
In sintesi, i risultati furono i seguenti:
1. i bambini in custodia congiunta, sia
fisica sia legale, stanno meglio dei
sole custody e in modo indipendente
dalla loro età;
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2. la presenza e la compartecipazione
di padri non coabitanti era comunque associata a benefici comportamentali, emozionali, scolastici;
3. i risultati prescindevano dalle caratteristiche di chi compilava le schede
(madri, padri, insegnanti, psicologi,
medici);
Bauserman trovò poi che generalmente
i bambini in joint custody erano figli di
coppie meno conflittuali e non si nascose il problema di una possibile autoselezione della casistica, ma osservò anche
che il minor conflitto nei bimbi condivisi
non prediceva il miglior assessment. Comunque anche altri studi di controllo
statistico della conflittualità effettuati
depurando la ricerca da questa variabile
continuavano a mostrare vantaggi per i
figli14. Bauserman conclude affermando
che, per fugare definitivamente ogni
dubbio, sarebbe necessario eseguire
studi confrontando figli in affido alternato per imposizione del tribunale con figli
in alternato deciso autonomamente dai
genitori separati. Il confronto fra custodia monogenitoriale paterna e custodia
condivisa mostrava vantaggi lievi e statisticamente non significativi a favore di
quest'ultima (grosso problema per il ricercatore, emerso in molti altri studi, fu lo
scarso campionamento derivato dall'approccio giurisprudenziale che tende a
favorire la genitorialità materna).
Le conclusioni dello studio Bauserman
(disponibile in versione integrale, come
molti altri studi qui citati, sul sito www.
figlipersempre.com) sono:
1. i risultati mostrano con certezza la
correlazione, ma non il rapporto causale, tra joint custody e miglior status
psichico;
2. non è suffragata l'obiezione che la
joint custody espone i bambini con
due case al rischio di essere esposti a
gravi conflitti, anzi la joint custody risulta benefica;
3. la joint custody non va bene per genitori inetti (abusanti, trascuranti, malati
psichici);
4. alcune fra le ricerche prese in esame

affermano che la joint custody riduce
i conflitti;
5. è necessaria una diffusione di queste
risultanze agli operatori del settore
(NdA: anche i pediatri, rapportandosi
a genitori di propri pazienti in procinto di separarsi dovrebbero informarli
che il doppio domicilio, inteso come
continuità di riferimenti educativi e
relazionali, è positivo);
6. la conclusione ultima è che la joint
custody può senz'altro essere benefica, pur non evidenziandosi svantaggi specifici ben definiti per la sole
custody.

Alcune esperienze estere
In numerosi Paesi l'affido condiviso è
realtà da molto più tempo che da noi.
Questo non significa che la maggioranza di sistemazioni di minori figli di
separati segua la regola dell'affido alternato: la condivisione teorica della responsabilità genitoriale non corrisponde a quella pratica. Abbiamo visto che
Bauserman considera affido veramente
condiviso quello in cui il minore non relaziona col genitore sfavorito per meno
del 25% del tempo: questo cut off eliminerebbe dalla casistica la quasi totalità
degli attuali affidamenti condivisi italiani. Da noi, infatti, la media (teorica, perché quella pratica è assai inferiore) è di
circa il 17%15. Comunque l'affido condiviso, legge italiana dal 2006, è la regola
in Svezia, Grecia e Spagna dal 1981, in
Gran Bretagna dal 1991, in Francia dal
1993, in Germania dal 1998.
In California e Canada il giudice deve
motivare il perché non concede l’affido
condiviso con tempi paritetici.
Attualmente, in attesa che il Belgio promulghi una legge in discussione che
prevedrebbe l'alternanza come regola,
la Svezia è il Paese europeo con la maggiore percentuale di affidi in alternanza
(30%, contro il 16,9% della Francia e, per
fare un esempio, meno dell'1% dell'Italia). Generalmente, comunque, anche

chi non ha l'alternanza può spesso
usufruire di tempi sostanzialmente paritetici modulando le ferie e i pernottamenti infrasettimanali presso il genitore
sfavorito. Il risultato sulla conflittualità è
stato straordinario: non essendo più il
minore strumento di ricatto affettivo o
economico nei confronti dell'ex partner
e passando di fatto a un mantenimento
di tipo diretto, non mediato dall'assegno mensile, le cause giudiziali in Svezia si sono quasi estinte. Attualmente
il 95,7% delle coppie consensualizza in
prima udienza, altre in seconda e pochissime affrontano il percorso giudiziale (che, non essendo più oberati di
lavoro gli uffici giudiziari, dura sei mesi
soltanto). Risultati molto buoni si sono
ottenuti anche con la legge del 2006 in
Belgio, mentre qualcosa di incredibile è
avvenuto in Australia: con l'introduzione della legge sulla genitorialità condivisa del 2006, a fronte di un incremento
di cause generali da 76.807 a 79.442,
in un biennio i ricorsi alla Family Court
(grosso modo corrispondenti alle nostre cause giudiziali) si son ridotti da
27.313 a 18.633. In Francia l'attuale
legge contempla l'affido alternato, ma
è sufficiente una conflittualità, anche
unidirezionale, perché il giudice decida
altrimenti e ciò sta creando molto malcontento. La pratica dell'alternanza, sia
pure su scala ridotta, non è mai stata
un tabù come da noi e ha consentito di
condurre alcuni studi di un certo rilievo
quantitativo, in larga misura favorevoli
a questa modalità. Tra questi ricordiamo lo studio del 1980 di Solint16, per il
quale questa modalità d'affido consente di incrementare la fiducia nei genitori
(nel 20% dei casi i genitori volevano alternanza più rapida e nel 30% più lunga
della canonica settimana), lo studio di
Jacquin-Fabre17, che dimostra ottimi risultati per genitori e prole, e soprattutto
lo studio Raschetti del 2005 che rivisita
una serie di esperienze del mondo francofono e anglofono concludendo che:
1. l'affido alternato non turba i bambini, per loro natura dotati di grande

capacità d'adattamento;
2. l’affido alternato non li turba neppure se i rapporti tra i coniugi sono
cattivi (pur non contribuendo a migliorarli);
3. i tempi paritetici, laddove ci sia la
possibilità logistica e la volontà di attuarli, non creano problemi neppure
per i lattanti (dovendo solo regolare
l'alternanza con l'allattamento);
4. in generale è stato possibile evincere
dai follow-up che i bambini monogenitoriali hanno minor sviluppo cognitivo e sono meno socievoli18.
Uno studio importante su 3.000 ragazzini francesi di scuola secondaria condotto da Poussin-Martin e ripreso dal
Collegio Nazionale dell'Ordine degli
Psicologi italiani nelle audizioni presso
la Commissione Giustizia del Senato
attesta che sono i bambini che vivono
con entrambi i genitori ad avere più
alti livelli di autostima e a percepirsi i
più sicuri di se stessi se paragonati con
quelli che vivono con un solo genitore19. Nell'importante audizione dell'8
novembre il Collegio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi argomenta: “... data
quindi la totale inidoneità al fine della
salute dei figli di un modello che preveda che un solo genitore (quello collocatario o prevalente) sia il permanente
punto di riferimento dei figli, provvedendo a ogni loro necessità e assumendo ogni decisione e compito di cura,
mentre l'altro si limita ad erogargli il
denaro avendo con i figli solo sporadici
contatti, in linea generale le modifiche
del disegno di legge DDL 2454 non fanno altro che promuovere la possibilità
che il principio della bigenitorialità (nucleo allevante) non resti mero principio
ma si inserisca nelle trame della vita
quotidiana come applicazione rigorosa
del principio stesso, tale da mantenere
il processo evolutivo quale processo,
appunto, e non fatto, cioè tale da mantenere sempre aperta la possibilità che
su questo processo, incerto nel suo incedere, si possa inserire non solamente
un genitore ma il nucleo allevante, cioè

ciò che mantiene un assetto di terzietà.
Nel bilancio della salute del figlio certamente è quindi per lui meno sacrificio
perdere un po’ di tempo a frequentare
due case che non perdere la possibilità
di avere un riferimento in entrambi i genitori”.

La soddisfazione
di vita nei bambini
Uno studio straordinario è appena stato
pubblicato su Children & Society. Esso è
stato condotto da ricercatori delle Università di Bethesda, della Groenlandia,
di Stoccolma, di Jyväskylä (Finlandia),
di Copenhagen, di Akureyri (Islanda) e
di Göteborg. Esso ha analizzato 184.496
minori (divisi in tre gruppi: undicenni,
tredicenni, quindicenni) in 36 società occidentali (Italia inclusa) con non
meno di 1.536 studenti in ogni Paese
per gruppo di età20. Lo scopo del lavoro era di esaminare esclusivamente
le differenze di soddisfazione di vita e
di percezione del benessere familiare tra i bambini nelle diverse strutture
familiari attraverso un ambito molto
ampio di situazioni culturali. Il campione molto ampio ha permesso di confrontare le comuni situazioni di vita
comprendenti famiglie non separate
e famiglie con madri single e famiglie
con madri e patrigni con situazioni
meno comuni come: famiglie con padri
single, famiglie con padri e matrigne e
famiglie basate sulla doppia abitazione nel collocamento congiunto. L’analisi è stata basata sui dati degli studi
del 2005/2006 del Health Behaviour in
School-aged Children (HBSC), uno studio collaborativo inter-nazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il
questionario standard internazionale
consisteva in un numero di domande
centrali usate in tutti i Paesi partecipanti
e in domande focali addizionali che permettevano a ogni Paese partecipante di
enfatizzare particolari aree di interesse
nazionale. Le misure del presente studio
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furono utilizzate in 36 Paesi occidentali
industrializzati (Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Repubblica Ceca,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Macedonia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito
e Stati Uniti) solo dopo aver ottenuto
un’approvazione etica per ogni indagine
nazionale in accordo alla legislazione di
ogni Paese. Le variabili dipendenti della
soddisfazione di vita furono misurate
con la misura classica di Cantril pubblicata nel 1965, chiedendo agli intervistati
di indicare dove essi sentono di stare in
quel momento in una rappresentazione visiva di una scala nella quale 0 rappresenta la vita peggiore possibile e 10
la vita migliore possibile. Per controllare
l’influenza potenzialmente confusiva
della ricchezza economica di livello individuale sulla soddisfazione di vita fu inclusa una misura dello stato economico
percepito: la domanda chiedeva quanto
bene lo studente pensava che stesse la
propria famiglia (1: per niente bene; 5:
molto bene). Questa misura soggettiva
era preferita ad altre misure oggettive
di benessere, come per esempio la scala
HBSC per il benessere familiare, poiché
la soddisfazione di vita è più verosimilmente influenzata dalla percezione del
benessere che dall’ammontare reale di
beni materiali posseduti dalla famiglia
rispetto ad altre famiglie.
Sinteticamente i risultati furono:
1. I bambini che vivono con entrambi i
genitori biologici riportano i più alti livelli di soddisfazione di vita rispetto ai
bambini che vivono con un genitore
single o con un genitore biologico e
uno acquisito.
2. I bambini che vivono in sistemazione di collocamento materialmente
congiunto (suddivisione paritaria dei
tempi) riportano comunque un più
alto livello di soddisfazione di vita rispetto a ogni altra sistemazione di
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famiglia separata, solo un quarto di
rango (-0, 26) più basso dei bambini
nelle famiglie integre.
3. Controllando invece l’influenza del
parametro specifico del benessere
familiare percepito, la differenza tra
famiglie con collocamento condiviso
e famiglie di madri single oppure costituite da madre e patrigno diventa
statisticamente non significativa.
4. Le difficoltà di comunicazione con i
genitori sono fortemente associate
con minore soddisfazione di vita, ma
non influenzano la relazione tra struttura familiare e soddisfazione di vita.
5. I bambini nei Paesi nordici caratterizzati da un forte sistema di welfare riportano livelli significativamente più
alti di soddisfazione di vita in tutte le
sistemazioni di vita rapportate a quelle degli altri Paesi, tranne che nella
categoria dei figli che vivono casa del
padre single. In particolare gli studiosi osservarono anche che il livello più
basso di soddisfazione di vita era raggiunto dalle situazioni di padre single o di padre e matrigna. Sembrava
dunque che il non vivere con la propria madre avesse un grande impatto
nella soddisfazione di vita rispetto al
non vivere con il proprio padre. Data
la grande tendenza giurisprudenziale
a far sì che i bambini debbano risiedere con la loro madre è anche possibile
però che i pochi bambini in custodia
del loro padre siano in media verosimilmente più portati a esperire problemi sociali e psicologici importanti,
rispetto ai bambini in collocazione
presso la loro madre. A un livello più
pragmatico, inoltre, il bisogno di insiemi di dati molto ampi per fare solide
inferenze su sottogruppi molto piccoli della popolazione ha gravemente
ristretto le possibilità di ricerca con
validazione statistica sui bambini che
vivono con i padri single o con i padri e le matrigne. In ogni caso i risultati non suggerirono che vivere tutto
o la maggior parte del tempo con la
madre fosse cruciale a tale riguardo;

i bambini che vivono approssimativamente metà del tempo con la loro
madre e metà del tempo con il loro
padre sono ugualmente soddisfatti come quelli che vivono con la loro
madre o con la madre e il patrigno la
maggior parte del tempo. Mai è stata
trovata una situazione di svantaggio
per i figli in collocazione paritaria.
6. Le differenze nel livello economico tra
i diversi Paesi influenzano l’associazione tra determinate strutture familiari,
il benessere familiare percepito e la
soddisfazione di vita.

Conclusioni
L’ultimo studio di rilievo contrario all’affido condiviso risale al 1999: una piccola
casistica in cui veniva valutata (negativamente, ma senza raggiungere la significatività statistica) la sola variabile
dell’attachment alle figure genitoriali21.
Che l’affido materialmente condiviso sia
da preferire alla monogenitorialità è stato
poi confermato in altro settore anche da
uno studio svedese su 15.428 adolescenti
incentrato esclusivamente sui rischi comportamentali: uso di droghe, alcool, fumo,
esposizione a bullismo e violenza fisica,
distress mentale22. In particolare i migliori risultati si avevano sul distress mentale.
Alla domanda rituale “ma cosa ne pensano i figli dei separati?” hanno poi risposto
con un’interessantissima ricerca, Fabricius
e Hall nel 200023: i due docenti di psicologia americani hanno chiesto a oltre 800
giovani (matricole della loro università),
cresciuti con genitori separati, di indicare
le loro percezioni sul problema centrale
dei bambini attualmente coinvolti nel
divorzio: la ripartizione dei tempi di vita
con ognuno dei genitori. La percezione
dei ragazzi risultò chiara: essi dichiararono di aver sempre desiderato trascorrere
più tempo con i loro padri mentre crescevano e la collocazione ritenuta da essi
migliore fu la ripartizione paritaria (essa
fu scelta dal 93% dei minori che avevano usufruito dell’affido alternato e dal

esame propongono, consiste nell’inevitabile duplicazione dei centri di interesse
della prole, con conseguente oscillazione
tra due riferimenti abitativi parimenti importanti. La terminologia adottata per
esprimere il dissenso utilizza espressioni
verbali fortemente negative, come “sballottamento”, “pacco postale”, bambino
“tagliato a spicchi come un’arancia” (o il
bambino “nomade” o quello “con la valigia”, NdA). È una critica che suona accattivante e apparentemente convincente,
ma solo agli occhi dell’uomo della strada,
al richiamo del senso comune.
Una critica che non tenga conto degli studi scientifici del problema, del cammino
che la conoscenza scientifica ha percorso
è, ci si consenta, come negare gli antibiotici al malato di polmonite in nome degli
indesiderati effetti gastro-intestinali che
indubbiamente producono. Entrando,
difatti, nel merito, non esiste alcun serio
danno documentato, risultante da indagini longitudinali, conseguente alla frequentazione equilibrata di due abitazioni, ovvero della crescita ricevendo input
seppure da modelli educativi non coerenti (anzi, tutto il contrario, come sopra si

è detto). Se, invece, si sceglie di rimettere
i principali compiti di educazione e cura
a un solo genitore sono innumerevoli
gli studi scientificamente attendibili che
attestano picchi di disagio minorile …
omissis… Di notevole interesse il fatto
che le positive osservazioni siano relative all’intero gruppo familiare, avendo
potuto concludere che anche alle madri
l’affidamento alternato reca vantaggi, riducendo i problemi di natura psicologica
dei soggetti più giovani, legati ai sensi di
colpa nei confronti dei figli conseguenti alla separazione. L’idea, pertanto, del
doppio domicilio, lungi dal dover essere
considerata di potenziale pregiudizio per
il minore, deve essere vista come un fondamentale strumento di tutela ai fini di
un corretto ed equilibrato sviluppo.
Si può dunque concludere che, nel bilancio complessivo nella salute del figlio,
sarà certamente per lui meno di sacrificio
perdere un po’ di tempo a frequentare
due case che non perdere la possibilità di
avere un riferimento a entrambi i genitori.
Il che significa concludere a favore della
soppressione della prassi della nomina di
un genitore collocatario”.
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Lettera
al direttore
Caro Presidente,
mi complimento con te e i tuoi collaboratori per i contenuti dell’articolo “Cambia il Bambino e la sua Famiglia, cambia
il Pediatra”. Gli aspetti medici, psicologici, etici e sociali del pezzo evocano quello che tutti noi, in maniera più o meno
espressa, più o meno cosciente, sentiamo e auspichiamo per il futuro della nostra professione, soprattutto in relazione ai
profondi cambiamenti culturali e sociali degli ultimi anni.
Purtroppo, a fronte di queste giuste valutazioni e riflessioni personali, i bisogni di salute espressi dalle nuove famiglie
e dalla società d’oggi sembrano divergere profondamente da quanto da te propugnato. Come possiamo tutti notare
dall’esperienza quotidiana nei nostri ambulatori, i genitori ci chiedono ancora e sempre più di risolvere sempre prima
e sempre meglio i problemi di salute che da più di dieci anni il collega Nuzzo, sulle pagine telematiche di Pediatria on
Line, definiva come “acuti banali”. Le ansie delle famiglie si estrinsecano sempre più spesso nella paura di malattie ormai
scomparse o curabili, mentre si preoccupano meno di segnali importanti di malattie che possono danneggiare la salute
del loro figlio nell’età adulta (vedi obesità). La paura delle malattie infettive si scontra però con un’adesione sempre più
critica ai programmi vaccinali e alle nuove vaccinazioni dell’infanzia.
La medicina omeopatica è vista sempre più spesso come una medicina buona e innocua, ma dopo un giorno di febbre
l’antibiotico diventa la panacea per risolvere tutti i problemi. Insomma, di fronte al nostro impegno quotidiano e
instancabile di medici della prevenzione ed educatori alla salute, mi sembra che la risposta delle nuove famiglie non sia
una risposta ragionata e responsabile per il benessere complessivo del figlio, ma una richiesta immediata e irrazionale
di una risoluzione della malattia e di tutti i problemi e complicazioni che questa comporta. Non c’è più il tempo della
gestione familiare dell’evento malattia, non c’è più il tempo della convalescenza, la guarigione si identifica con la
scomparsa del sintomo, dopodiché tutto può ricominciare come prima, più velocemente di prima. Di fronte a tutto
ciò l’articolo potrebbe quindi sembrare utopistico e autoreferenziale, ma non è vero. Se non parte da noi la ricerca del
cambiamento, la necessità di fare vera informazione e formazione con le famiglie, con i mass media, con la società,
nessuno la farà per noi. È un mondo troppo veloce, troppo distratto e troppo interessato alle emozioni e al business del
momento che non trova né utile né intrigante parlare dell’infanzia e dell’adolescenza in termini preventivi ed educativi.
Pertanto, vedendo il tuo attivismo e il tuo impegno per una nuova “Pediatria Sociale”, nel solco della grande tradizione
burgiana, ti chiedo di lavorare per gli obiettivi che così bene hai espresso nel tuo articolo, cercando di trovare spazi e
varchi nell’opinione pubblica, sui mezzi di comunicazione di massa per fare passare i fondamentali concetti e obiettivi
della moderna pediatria, ma soprattutto della pediatria di famiglia italiana.
In attesa di ridiscutere insieme di questi argomenti ti saluto affettuosamente, con stima e amicizia.
Roberto Marinello
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Caro amico, caro Roberto,
non posso che sottoscrivere quello che mi dici nella tua lettera, molto dettagliata e puntuale.
La nostra Società Scientifica ha in effetti a cuore l’interesse dei bambini a tutto campo, nell’accezione generale di
advocacy dell’infanzia. Questa posizione potrebbe a volte scontrarsi con la visione di salute e di protezione che i genitori
hanno nei confronti del loro bambino, spesso considerato un gioiello da difendere, a tutti i costi e contro tutto. Da qui
ne discende una confusione che tu bene stigmatizzi, che porta da un lato a privilegiare le cure immediate per la paura
di malattie infettive, peraltro sempre meno invasive, dall’altro a dubitare di azioni certe di prevenzione come il corretto
ricorso alle vaccinazioni. La SIPPS punta invece alla prevenzione globale del piccolo individuo. Si vuole occupare di
aspetti socio-sanitari sin qui poco indagati, quali i disturbi comportamentali, il dramma del maltrattamento evidente o
nascosto, le anomalie del vivere sociale, i nuovi usi e abusi (internet, l’alcool, il gioco d’azzardo). Per far questo la SIPPS
ritiene che il pediatra debba lavorare in squadra, con un approccio più completo e più attinente alla realtà d’oggigiorno:
multidisciplinarità e interdisciplinarità sono le nuove parole d’ordine, intese come incontro, confronto e dialogo tra tutti
gli interpreti che compongono la costellazione sociale e sanitaria della nostra società.
Ma come fare per costruire una nuova cultura delle problematiche infantili, arginando le richieste anacronistiche
delle famiglie? La SIPPS pensa che non ci sia che un modo: lavorare da un lato sulla formazione dei pediatri, fornendo
occasioni di incontro per parlare delle nuove frontiere della pediatria sociale, dall’altro discutere con i genitori e attivare
modelli educazionali che li facciano riflettere sulla capacità di cura e di controllo sui loro figli, in una parola che sia
incentivata una genitorialità consapevole e duratura. Per questo il sito della SIPPS è già strutturato in un’area per
genitori ricca di informazioni utili a gestire la salute infantile (vedi la guida 0-6 anni per la famiglia, ma anche le schede
educazionali). In futuro quest’area si arricchirà di altri strumenti educativi, in linea con l’evoluzione del Web.
Sul versante dei pediatri, il protocollo di intesa con le scuole di Specializzazione in Pediatria recentemente firmato punta
a formare alle tematiche sociali e alla comunicazione gli specializzandi, durante la loro formazione curriculare, con
incontri nei vari atenei italiani.
Da ultimo la presenza di progetti di pediatria preventiva e sociale, che vedono la SIPPS impegnata nelle scuole sui
temi dell’obesità, dell’alimentazione sana, dell’igiene, dei corretti stili di vita, stigmatizza la volontà di lavorare con le
componenti attive della società anche al di fuori degli ambulatori dei pediatri di famiglia.
A questo punto non resta che chiederti, caro Roberto, di unirti a noi, di dare, se lo vorrai, il tuo contributo a perseguire gli
ideali che ci accomunano e ad aiutare l’infanzia a crescere in un mondo migliore.
Giuseppe Di Mauro
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HIGHLIGHTS

SIPPS ai pediatri: la comunicazione
è la prima forma di prevenzione.
Concluso a Novara
il secondo incontro formativo
Dopo l’esperienza di Pavia si è concluso a Novara il secondo incontro formativo “La comunicazione come strumento di lavoro e prima forma di prevenzione; lo sviluppo delle competenze “relazionali” al fine di costituire
un’efficace alleanza terapeutica medico-paziente: il miglioramento della qualità della comunicazione fra il pediatra, il bambino e la sua famiglia”. Questi i temi ribaditi
nel corso dell’incontro, svoltosi all’Università degli Studi
del Piemonte Orientale di Novara, nell’ambito del Progetto di collaborazione fra la Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale (SIPPS) e le Scuole di Specializzazione in Pediatria. Obiettivo formativo del Progetto è quello
di rafforzare nel pediatra il ruolo di figura centrale di riferimento nel percorso di crescita dall’infanzia all’adolescenza. Un pediatra, quindi, capace di coniugare le abilità
diagnostiche e terapeutiche con la capacità di mettersi in
relazione col bambino e con i suoi genitori. Nel discorso
introduttivo Giuseppe Di Mauro ha sottolineato la necessità di rinnovamento del pediatra in una società in continua evoluzione. “Negli ultimi decenni – ha dichiarato
Di Mauro – abbiamo assistito a un miglioramento dello
stato di salute dei bambini, grazie al diffondersi delle vaccinazioni e a un’assistenza sanitaria più efficiente. Oggi il
pediatra ha davanti a sé un bambino fisicamente sano,
ma a rischio di sviluppare, più che in passato, malattie e
disturbi che riguardano la sfera delle relazioni e della psiche.” All’incontro di apertura erano presenti il Prof. Gianni
Bona, Direttore della Scuola di Specializzazione all’Università degli Studi del Piemonte Orientale di Novara e il
professor Gianluigi Marseglia, Direttore della Scuola di
Specializzazione della Clinica Pediatrica ospedale San
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Matteo di Pavia. Tra i componenti della SIPPS hanno partecipato: il dottor Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS;
il dottor Leo Venturelli, pediatra di libera scelta a Bergamo e membro del direttivo SIPPS e il dottor Pietro Falco,
coordinatore degli specializzandi. “Le regole di una buona comunicazione, - ha sottolineato agli specializzandi il
dottor Venturelli nel corso della relazione- “possono essere efficacemente applicate anche alla relazione medicopaziente: ad esempio il pediatra dovrebbe essere consapevole che la comunicazione non verbale e paraverbale
prevale del 90% sulla comunicazione verbale.” Gli esperti
hanno concordato che dalla qualità della comunicazione
derivano un buon rapporto di fiducia con il bambino e la
famiglia e l’adesione ai buoni principi di educazione alla
salute. Nell’ambito dell’incontro i Direttori delle Scuole
di Specializzazione hanno sottoscritto con la SIPPS un
protocollo d’intesa che ha permesso l’instaurazione di
un rapporto privilegiato tra i sottoscrittori: all’impegno
della SIPPS di sostenere le Scuole di Specializzazione in
Pediatria sul piano della formazione degli specializzandi
corrisponderà un impegno, da parte delle Scuole di Specializzazione in Pediatria, a organizzare un evento formativo annuale in collaborazione con SIPPS, all’interno della
stessa Scuola. A tal proposito dunque il 13 ottobre p.v.
si riunirà il consiglio direttivo per decidere ulteriori date
per i nuovi incontri in altre sedi universitarie.

È partito il progetto Mi VoglioBene
La lettera e le schede che propongono le dieci azioni per
la prevenzione del sovrappeso e dell’obesità sono scaricabili dal sito SIP (www.sip.it) e da quello SIPPS (www.
sipps.it), dopo essersi registrati come partecipanti. Ciò
consentirà di poter ricevere in futuro da parte di SIP e
SIPPS ogni tipo di materiale per l’implementazione del
progetto e aggiornamenti utili sul tema dell’eccesso ponderale e della sua prevenzione nel bambino.

