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Dalla scrivania del Presidente

IL DECALOGO SIPPS
“SISTEMA PER LE FESTE” MAMMA E PAPÀ
Il Natale è ormai alle porte. La feste preferita dai bambini sta per arrivare. I piccoli sono pronti a stropicciarsi gli occhi di fronte ai regali scartati e
tanto desiderati. A dispetto della crisi e degli scenari che
traspaiono ogni giorno dalle pagine dei giornali, il Natale
è e deve essere anche la Festa del rinnovamento e della
famiglia, grande o piccola che sia, e un momento di serenità per tutti.
Una volta superata la frenesia degli ultimi giorni e chiusa la porta di casa per ritrovarsi con i propri cari sarebbe
giusto prenderci cura del bene più prezioso: la salute, intesa non soltanto come condizione fisica ma anche come
benessere psico-emotivo.
Senza dimenticare che le vacanze, brevi o lunghe che
siano, sono il momento dedicato al riposo, alla distrazione ma anche l’occasione in cui le famiglie si ritrovano e i
bambini, che di solito apprendono per imitazione, si trovano di fronte al modello comportamentale loro proposto
dai genitori.
La SIPPS attraverso il suo Gruppo di Lavoro sulla
Genitorialità nel contesto del progetto di Salute Globale
“Regaliamo Futuro” ha raccolto i consigli di maggiore utilità e rilevanza per le famiglie in un originale decalogo sotto forma di acrostico e ne ha focalizzato le parole chiave.
Noi pediatri lo abbiamo fatto nella piena consapevolezza e con l’auspicio che le festività natalizie, oltre a lasciare un bel ricordo, possano essere vissute all’insegna della serenità e del recupero di tanti valori di cui la
nostra società ha oggi particolare bisogno per guardare con fiducia al nuovo anno. Questa iniziativa si è tradotta in un manifesto distribuito in occasione del Congresso Nazionale SIPPS, che si è svolto a Verona dal
27 al 29 novembre scorsi, ed è la prima di una serie di
pubblicazioni analoghe attraverso le quali la Società
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale intende offrire ai pediatri italiani strumenti semplici ed efficaci per
dialogare con i genitori.
A voi tutti Auguri di Buone Feste!

DECALOGO

B come... Bambino e baldoria: le feste devono essere a misura di bambino. E’ giusto che ci siano i momenti esuberanti, di gioco e distrazione, ma nel rispetto delle esigenze dei piccoli, che, per esempio, hanno il proprio bisogno fisiologico di sonno e non devono essere esposti a stimoli sonori dannosi

U come... Umore: lo stato d’animo dei genitori influenza quello dell’intero nucleo familiare. Purtroppo le cronache dei giornali evidenziano come le vacanze diventino un pretesto di sfogo di conflitti e tensioni. E’ invece fondamentale che i genitori evitino di discutere di fronte ai propri bambini e colgano le vacanze come un momento di convivialità e di unione rispettosa di tutti i componenti della famiglia.

O come… Organizzazione del tempo: per i bambini è fondamentale diversificare le attività. Per
quelli che vanno a scuola, poi, incombe sempre l’onere dei compiti: un giusto assetto delle giornate consente di sbrigare con gradualità anche gli impegni meno piacevoli, apprezzando così tutti i momenti ed
evitando l’acquisizione di abitudini difficili e non meno faticose da correggere.

N

come… Natale: il clima natalizio di oggi è ben diverso da quello di un tempo e viene sempre più
anticipato dalle logiche commerciali e consumistiche. Il Natale, però, dovrebbe essere la festa della fratellanza e della condivisione. Insegnare ai bambini il rispetto degli altri e dare loro esempio attraverso un
gesto di solidarietà può essere un modo semplice ed efficace per trasmettere loro il significato più profondo di questi giorni di vacanza.

E come… Eccessi: evitiamoli o meglio teniamoli sotto controllo. Molti bambini ogni anno giungono
in pronto soccorso per la classica “indigestione”, che lascia sempre un cattivo ricordo. Gli eccessi, inoltre, riguardano tutti gli aspetti dell’alimentazione (sale, grassi, calorie) e della quotidianità e per gli adolescenti sconfinano nei comportamenti a rischio, come per esempio l’abuso di alcolici e la sessualità.

F come… Frutta (e verdura): sulle tavole imbandite diamo un giusto risalto alla frutta, che apporta sempre un tocco di colore e allegria, e, pur nel rispetto delle tradizioni regionali, cerchiamo di non far
mancare ai bambini un giusto apporto di fibre, vitamine e sali minerali. Inutile ripetere che spetta ai genitori dare il buon esempio e che dopo un ricco pranzo si potrebbe pensare a una cena più leggera e, perché no, vegetariana.

E

come… Equilibrio: lo abbiamo in parte già detto, ma il tema è troppo importante per essere liquidato in poche parole. Qualche trasgressione è giustamente lecita, ma non dimentichiamo che l’organismo del bambino, ancor più di quello adulto, ha bisogno di regolarità. Al bando, quindi, la monotonia e i
sovraccarichi di ogni genere: cerchiamo di trovare e mantenere sempre una giusta mediazione.

S come… Sicurezza: scegliamo giocattoli a norma e dunque certificati dal marchio CE e prestiamo
attenzione al loro corretto utilizzo. La sicurezza riguarda poi anche la pratica di sport, che impone il rispetto di norme basilari (comportamentali, gradualità, eventuale appoggio a un istruttore) e l’utilizzo di
opportune dotazioni protettive, e alcune abitudini purtroppo ogni anno funestate da incidenti, come quella dei fuochi di fine anno. La sicurezza investe naturalmente la casa, dalla revisione di caldaie e stufe ai
pericoli per i più piccoli di fornelli, scale, prodotti per la casa e ogni altro genere di insidia domestica.

T

come… Televisione (e videogiochi): bambini e ragazzi si incantano davanti a cartoni animati, computer e videogiochi, senza poi contare quelli che ormai hanno sempre lo smartphone sotto le dita.
Le attività sedentarie non devono però andare a scapito di quelle dinamiche: un paio d’ore trascorse ogni
giorno all’aria aperta e il ritrovo con i coetanei possono essere una semplice strategia perché non diventino schiavi del divano e del mondo virtuale.

E come… Etichette: non mancano ogni anno episodi di adulterazioni alimentari ma anche di intossicazioni, per esempio da alimenti scaduti o mal conservati. E’ bene quindi leggere sempre con attenzione le etichette anche per trasferire questa buona abitudine ai bambini, rendendoli consapevoli di ciò che
mangiano, a partire per esempio dalle calorie. Da non trascurare, ovviamente, le etichette dei farmaci, al
fine di promuoverne l’utilizzo corretto e di invogliare a chiedere sempre consiglio al pediatra in caso di
dubbio.
(A cura del Gruppo di Lavoro sulla Genitorialità - Responsabile P. Salari, Referente A.M. Castellazzi).

REPORT DAL XXVI CONGRESSO
NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA
DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE
“SEMINARE SALUTE”
(prima parte)
Dal 27 al 29 novembre Verona ha ospitato il XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale (SIPPS). Una tre giorni di riflessioni, incontri e dibattiti che ha visto confrontarsi nella
città scaligera più di 100 relatori, tra pediatri ed esperti
nel campo dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili.
“Seminare Salute” è il titolo del XXVI Congresso
SIPPS, al quale hanno partecipato oltre 500 medici provenienti da tutta Italia. I lavori della prima giornata sono
stati aperti dai “Per…corsi”, proposte di approfondimento su specifiche tematiche: quest’anno ampio spazio è stato dedicato al rapporto tra pediatra ed altri specialisti, in modo particolare alla dermatologia. L’inaugurazione è stata animata dalle autorità, in particolare dal
Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin, presente
con un video messaggio, e da Giampietro Chiamenti,
Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri
(FIMP). Splendida la lettura magistrale, tenuta da Attilio
Boner, un luminare della Pediatria moderna.
La mattina di venerdì 28 è stata la volta delle presentazione di una Consensus riguardante la prevenzione
e la gestione delle allergie, alimentari e respiratorie, nella pratica clinica, strumento frutto del lavoro
svolto in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria (SIP) e con la Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP). E’ stato presentato il grande lavoro di numerosi esperti in materia, che ha il merito di aver riorganizzato in maniera facilmente fruibile le
più importanti evidenze scientifiche a riguardo, riassumendole in 20 raccomandazioni.
La giornata ha visto l’avvicendarsi di sessioni dedicate all’adolescenza, ai disturbi gastrointestinali “minori” e
ai vaccini: oltre alla presentazione di una “Guida Pratica alle vaccinazioni” di semplice consultazione, che è
stata distribuita a tutti i partecipanti, proprio ai vaccini è
stata dedicata una sessione congressuale alla quale sono intervenuti numerosi opinion leader tra cui Gianni Bona e Susanna Esposito.
L’ultima giornata è stata invece dedicata all’obiettivo
principale della SIPPS: la Pediatria Preventiva e Sociale.
“Il tema di quest’anno, “Seminare Salute”, rimanda a
un vecchio proverbio: chi semina bene raccoglie buoni
frutti” dichiara Giuseppe Di Mauro. “I semi, naturalmente, sono i nostri bambini che, se adeguatamente accuditi, seguiti e osservati, diventeranno piante rigogliose e fruttifere, garantendoci un futuro migliore. La SIPPS è da sempre impegnata a garantire e promuovere una maggiore
attenzione verso la salute, non solo fisica, dei nostri figli,
ideando e mettendo in pratica numerose iniziative: ci rispecchiamo moltissimo, dunque, in questo motto e ci siamo assegnati un ruolo in prima linea nella difesa delle esigenze dei nostri piccoli pazienti”.
Tra gli argomenti che sono stati approfonditi a Vero-

na, le infezioni cutanee, i problemi oculari, le vecchie e
nuove dipendenze, il riconoscimento precoce dei disturbi alimentari, le infezioni sessualmente trasmesse, la contraccezione e la cyber-generation; ma anche i probiotici, lo pneumococco, il meningococco B, le infezioni delle vie respiratorie, la tubercolosi, l’allattamento al seno, i
disturbi del sonno, la vitamina D e l’obesità infantile.

In questo numero e nel prossimo presenteremo
una selezione degli argomenti più caldi. Vi ricordiamo tuttavia che sul sito ufficiale della SIPPS
(www.sipps.it) nella sezione Eventi Formativi (in
basso a sinistra della home page) è possibile consultare le relazioni integrali. Ti aspettiamo l’anno
prossimo dal 15/18 ottobre a Stresa per il XXVII
Congresso Nazionale SIPPS per continuare insieme questo percorso professionale ed umano.

I GRANDI TEMI DEL CONGRESSO
La dermatite atopica
Uno dei maggiori problemi di salute in età pediatrica
nei Paesi Sviluppati è l’aumentata incidenza di malattie
allergiche nei bambini e negli adolescenti. Ciò ha determinato un incremento notevole della spesa pubblica sanitaria, dei casi di ospedalizzazione, e una perdita di giorni di scuola e di lavoro per i bambini e i loro genitori.
Poiché questo fenomeno di aumento della sensibilizzazione allergica si è evidenziato solo nei Paesi Sviluppati mentre quelli in Via di Sviluppo sembrano esserne
esenti, è stata proposta una teoria chiamata “ipotesi igienica”, che suggerisce che i bimbi nati nell’ambiente “sterile” del mondo industrializzato non verrebbero a contatto con un ambiente extrauterino ricco di microbi, come
invece accade nei Paesi in via di sviluppo.
Un’altra teoria ormai accertata è quella della “marcia
allergica” secondo la quale, una volta che un bambino
si è sensibilizzato ad un allergene, può avere una sensibilizzazione progressiva che può portare allo sviluppo di
una sintomatologia cronica. La sensibilizzazione agli alimenti nei neonati è spesso associata alla comparsa di
allergia verso gli inalanti nel corso degli anni successivi.
Questo tipo di evoluzione dell’allergia è un concetto
che spiega lo sviluppo della malattia allergica a partire
dalla prima infanzia sino all’adolescenza, e permette di
descrivere i cambiamenti che avvengono con il progredire dell’età, sia a livello di produzione di IgE specifiche
o sensibilizzazione, sia della sintomatologia.
Fino agli anni ‘90 la dermatite atopica (DA), pur essendo un’affezione frequente
nel bambino, è stata trascurata dai pediatri allergologi
per il decorso favorevole
che comunque aveva nella
maggior parte dei casi. Aumentando pero l’incidenza di
asma, anche l’affezione cutanea ha iniziato a destare interesse.

Studi recenti hanno ormai dimostrato che la dermatite atopica costituisce spesso il primo passo verso lo sviluppo di malattie respiratorie allergiche. I risultati di questi studi indicano che la compromissione della funzione
di barriera cutanea nei soggetti con DA potrebbe favorire tale evoluzione. In particolare, lo studio “Compromissione della barriera cutanea e sensibilizzazione ad inalanti in bambini con dermatite atopica” ha valutato la correlazione tra l’integrità della barriera cutanea di bambini
con DA ed il grado di sensibilizzazione ad aeroallergeni, dimostrando che la cute atopica mostra un deficit di
barriera anche a livello delle aree apparentemente libere da malattia. Questo difetto di base della cute si associa ad un aumentato rischio di sensibilizzazione ad aeroallergeni nel tempo e quindi potenzialmente allo sviluppo di sintomi respiratori allergici.
E’ quindi di fondamentale importanza combinare una
diagnosi corretta e precoce di eczema a un trattamento
e profilassi adeguate, per evitare o quanto meno ritardare lo sviluppo dell’asma che, in alcuni casi, può diventare la condizione finale e talvolta invalidante del paziente
atopico.
Prevenzione andrologica in età pediatrica
Le patologie andrologiche riguardano una fascia rilevante della popolazione
maschile. L’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) rende noto che l’infertilità interessa il 15% delle coppie italiane (80 milioni di persone al mondo) e,
in circa il 50% dei casi, è il
maschio ad avere qualche
alterazione; inoltre, secondo
l’Istituto Superiore di Sanità
(ISS), questa problematica aumenterà sempre di più e si
stima che circa il 19% delle future coppie avrà problemi
di infertilita e fino al 4% sarà sterile. Molte delle condizioni che possono causare infertilità originano proprio in età
pediatrica: circa il 27% dei bambini e dei giovani fino a
18 anni ha problemi di salute che potranno influire sulla
propria futura capacità riproduttiva.
Alcuni fattori ambientali possono interferire con la sfera riproduttiva maschile già a partire dalla vita fetale e durante l’età dello sviluppo, fino all’età adulta. Si tratta di inquinanti ambientali, detti endocrine disruptors, capaci di
modificare l’asse endocrino riproduttivo, presenti in numerosi oggetti di uso comune. Un esempio è quello degli ftalati, sostanze presenti anche nei giocattoli per bambini e in molti prodotti in plastica. Nell’elenco risultano anche pesticidi, metalli pesanti, solventi industriali, inchiostri per stampa, vernici e sostanze adesive.
Un noto fattore di rischio per l’infertilità maschile è il
criptorchidismo, condizione presente nel 3-5% dei bambini nati a termine e più frequente nei nati pretermine.
Nell’80% dei bimbi criptorchidi si assiste ad una discesa testicolare spontanea nei primi 6-12 mesi di vita. Tuttavia, nei casi in cui ciò non si verifica, è necessario intervenire prima dei 2 anni di vita in modo da ridurre il rischio di neoplasie testicolari e di infertilità in età adulta.
Talvolta il criptorchidismo può rientrare nel contesto di

una sindrome malformativa e pertanto è molto importante identificare alla nascita anche eventuali anomalie dei
genitali come l’ipospadia, le anomalie scrotali o l’ambiguità genitale. Poiché alla base del criptorhchidismo può
esservi una alterazione ormonale, i bambini criptorchidi
dovrebbero essere indagati per verificare anche la corretta progressione di quella che viene definita mini-puberty, ovvero l’aumento transitorio delle gonadotropine,
che corrisponde ad una vera e propria mini-pubertà che
si esaurisce generalmente nei primi 6 mesi di vita.
Altri fattori di rischio sono sovrappeso e obesità, condizioni che interessano 1 bambino su 3 e che, per le alterazioni endocrine che possono dare, possono contribuire
all’infertilità maschile, soprattutto considerando che l’obesità tende a cronicizzare e a persistere nella vita adulta.
Durante l’adolescenza, l’abitudine al fumo di sigaretta, l’uso di marijuana, l’abuso di bevande alcoliche e il
consumo di sostanze stupefacenti come amfetamine, cocaina ed ecstasy sono state associate a danni genetici
a livello del DNA degli spermatozoi e ad alterazioni della loro mobilità e, quindi, ad una riduzione della fertilità
maschile. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità,
il 20% dei ragazzi italiani fuma sigarette e l’87% dei fumatori inizia a fumare prima dei 20 anni con un’età media di 17,7 anni. Dalla combustione del tabacco si sprigionano numerose sostanze notoriamente cancerogene
e che possono danneggiare irreversibilmente il DNA degli spermatogoni e degli spermatozoi. Il 20% degli adolescenti inoltre fa uso abituale di marijuana, sostanza d’abuso che negli ultimi anni ha registrato un aumento dei
consumi fra gli adolescenti. L’abuso di alcol interessa il
64% degli adolescenti e fino al 10% in maniera abitudinaria. Alcuni studi hanno dimostrato che l’abuso di alcol
è associato al danno della componente seminifera con
una riduzione del numero di spermatozoi, una diminuzione della loro motilità e del loro numero.
Non bisogna poi dimenticare le malattie sessualmente trasmesse (MST). Ogni anno in Italia il 19,5% dei nuovi casi di MST viene diagnosticato in giovani fra i 15 e i
24 anni. I comportamenti sessuali a rischio (il non utilizzare il profilattico o fare sesso con molti partner) aumentano il rischio di contrarre MST e fra gli agenti infettivi responsabili, alcuni come la Chlamydia, la gonorrea, la sifilide, il virus HIV, gli herpes-virus e soprattutto il virus del
papilloma umano HPV hanno la capacità di colonizzare
in maniera silente il liquido spermatico. Il varicocele è la
condizione di più frequente riscontro fra gli adolescenti
e i giovani adulti (ne è affetto circa il 20%) e, allo stesso
tempo, è sicuramente uno dei fattori di rischio più importanti per l’infertilità. Una forma importante di prevenzione andrologica è rappresentata dall’autopalpazione del
testicolo, pratica che deve essere raccomandata e promossa fra i giovani; questa banale azione potrebbe consentire una diagnosi più precoce di varicocele e di neoplasie testicolari.
Consensus sulle allergie
La Consensus si basa su un’analisi rigorosa della recente letteratura internazionale condotta secondo la metodologia della Evidence-Based Medicine (EBM) e si pone l’obiettivo di definire le evidenze riguardanti il reale impatto che interventi preventivi a differenti livelli, ambientali, comportamentali e nutrizionali, possono avere sulla

prevalenza ed incidenza delle allergopatie respiratorie e
alimentari. Il documento, un facile e utile strumento per
il pediatra nella sua pratica clinica, elenca la strategia di
ricerca e la sintesi delle raccomandazioni per una rapida consultazione; ci sono poi i singoli capitoli, con l’esposizione approfondita degli studi valutati e il razionale che
sottende le raccomandazioni, insieme alla bibliografia.
Nella scienza vi sono talora dati incontrovertibili: la Consensus li recepisce e chiarisce
quali interventi possano essere
attuati in EBM nel bambino ad alto rischio di allergia. La Consensus fornisce una linea di condotta
sull’introduzione all’asilo nido: non
vi sono ancora evidenze definitive
sul fatto che le infezioni favoriscano o prevengano lo sviluppo di sensibilizzazione allergica. Ai fini della
prevenzione primaria non viene raccomandato di evitare l’esposizione
agli animali domestici deliberatamente attuata a scopo preventivo.
Relativamente ad altri tipi di intervento, come l’impiego di latti speciali, il documento
sottolinea la mancanza di prove di efficacia che ne giustifichino l’impiego indiscriminato.
La SIPPS sostiene “le linee di indirizzo
nazionali sulla Protezione, la Promozione
e il Sostegno dell’allattamento al seno”
con cui il Ministero ha istituito, con il decreto 15 aprile
2008, un Comitato Nazionale Multisettoriale per l’allattamento materno. In passato alcuni studi avevano già dimostrato, al compimento dell’anno di vita, il raggiungimento di migliori capacità visive e prestazioni funzionali
a livello comportamentale e intestinale nei bimbi allattati al seno. Anche a luglio dello scorso anno la SIPPS mise in luce e accolse favorevolmente questi ed altri potenziali effetti benefici del latte, alimento naturale per eccellenza.
Non ultimo, quello relativo alla possibilità di fare carriera rispetto ai bambini cresciuti a latte in polvere. Ancora oggi nessun alimento riesce ad eguagliare le proprietà del latte materno, vero e proprio sistema biologico non riproducibile.
Per la prevenzione di asma, rinite e delle malattie allergiche in generale, l’uso dei probiotici non può essere
preso in considerazione per la sua dimostrata inefficacia,
mentre per la dermatite atopica i dati sono più incoraggianti. In presenza di dati che suggeriscono l’esistenza
di un rapporto tra latitudine (e conseguente livello di
esposizione solare) livelli di vitamina D e prevalenza e
gravita di malattie allergiche i dati, provenienti dagli studi osservazionali, sono contrastanti. Sono quindi necessari ulteriori studi prima di introdurre la vitamina D come
strumento per la prevenzione primaria della sensibilizzazione allergica.
Vecchie e nuove dipendenze
In questi ultimi anni Nazioni Unite, Unione Europea ed
importanti Centri di Ricerca Internazionali hanno lanciato l’allarme: sul mercato illecito delle sostanze stupefacenti compaiono sempre più nuove sostanze psicoattive

(NSP) di origine sintetica, con caratteristiche farmacologiche e tossicologiche particolarmente pericolose. Dal
2009 il Sistema Nazionale di Allerta Precoce per le droghe del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha monitorato con particolare attenzione la situazione sul territorio italiano ed ha rilevato oltre 350 nuove sostanze circolanti. Internet, “la rete”, è la via principale utilizzato da questo nuovo
mercato per la pubblicizzazione delle molteplici
offerte di nuove sostanze psicoattive, per la raccolta degli ordinativi e dei pagamenti mediante
carte di credito elettronico, servendosi di normali corrieri postali per l’invio a domicilio. Il nuovo
mercato delle NSP va di pari passo con quello
dei farmaci contraffatti o di vendita illegale che
ormai popolano il web con offerte altrettanto pericolose per la salute pubblica. Nel nostro Paese, il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha rilevato anche oltre 70 casi di intossicazione acuta correlati all’assunzione di
NSP che hanno avuto bisogno di cure intensive presso i pronto soccorso.
C’è poi da evidenziare la sempre
maggiore diffusione delle droghe da
violenza sessuale, che interessano soprattutto la popolazione femminile. Il fenomeno sta assumendo quindi rilevanza di sanità pubblica, affiancandosi e,
spesso, sovrapponendosi con quello
delle droghe tradizionali quali eroina, cocaina, cannabis e amfetamine. Il fenomeno assume toni ancora più preoccupanti se si considera la pervasiva infiltrazione delle offerte nella in internet e soprattutto nei social network, particolarmente frequentati dalle giovani generazioni.
Contemporaneamente, l’assunzione delle nuove sostanze psicoattive sfugge ai tradizionali controlli clinici e
di laboratorio per la carenza di standard analitici di riferimento e di conoscenze tecnico-scientifiche oltre che
tecnologie adeguate per la loro determinazione. Non vanno inoltre dimenticate le problematiche psichiatriche correlate e i vari disturbi d’organo, soprattutto cardiaci, renali e respiratori, costantemente aggravati per il contemporaneo uso di alcol e droghe. In ottemperanza anche
alle indicazioni delle Nazioni Unite, ed in particolare delle Risoluzioni 56/4 di marzo 2013 e 55/1 di marzo 2012,
e all’EU Action Plan on Drugs (2013-2016), adottato dal
Consiglio il 6 giugno 2013, il Governo Italiano (primo in
Europa) ha promosso la realizzazione di un Piano di Azione Nazionale sulle NSP, con indicazioni strategiche,
obiettivi ed azioni per poter iniziare a costruire una risposta integrata e coordinata tra tutte le amministrazioni ed
organizzazioni a vario titolo coinvolte, per poter fronteggiare questa problematica emergente che danneggia la
salute pubblica, in particolare quella delle giovani generazioni.
Obesità infantile: meglio prevenire che curare
L’obesità si è diffusa negli Stati Uniti e lo sta ora facendo in tutto il mondo. Non va meglio il discorso se si
parla di diabete tipo 2 che, entro il 2030, interesserà almeno mezzo miliardo di persone. Gran parte delle donne in età fertile è obesa o in sovrappeso ed è dunque a

rischio di aumentare
eccessivamente di
peso durante la gravidanza, rendendo più
difficoltoso il recupero
del peso pre gravidanza dopo il parto. L’aumento di peso dopo il
parto si associa sia a
maggiore rischio di
complicanze correlate
con l’obesità per il resto
della vita, sia ad un più
elevato BMI per le gravidanze future. Durante
la gravidanza, l’incremento ponderale eccessivo, insieme ad altri fattori di rischio come il diabete gestazionale, può alterare il metabolismo e la crescita del feto, con maggiore adiposità
nella prole. L’obesità è difficile da trattare, ma durante l’epoca prenatale e nel primo anno di vita esistono importanti indicatori che possono indirizzare ad interventi finalizzati a ridurla nelle donne e a prevenirla nei bambini.
Intervenire tempestivamente durante le prime fasi plastiche dello sviluppo può migliorare lo stato di salute.
Tra i fattori indicati e quantificati negli ultimi dieci anni in studi epidemiologici sul periodo prenatale troviamo:
• L’abitudine al fumo della madre
• L’eccessivo incremento di peso in gravidanza
• Condizioni mediche come il diabete gestazionale,
l’esposizione del feto ai glucocorticoidi e le conseguenti alterazioni epigenetiche
Dopo la nascita, il rapido incremento ponderale nei
primi 3-6 mesi di vita è un potente fattore predittivo di
obesità e rischio cardiometabolico. L’allattamento non
può essere la sola spiegazione, perché i bambini allattati al seno tendono a guadagnare maggior peso rispetto ai bambini alimentati con latte artificiale nei primi mesi di vita. Tra i neonati allattati artificialmente, l’introduzione di cibi solidi prima dei 4 mesi è associata ad un aumento di sei volte nelle probabilità di obesità nei 3 anni
successivi. Tra i fattori di rischio per l’obesità c’è anche
l’esposizione agli interferenti endocrini.
Due fattori di rischio prenatali ben studiati quali l’eccessivo aumento di peso gestazionale ed il fumo materno durante la gravidanza, e due fattori postnatali quali un
minor numero di mesi di allattamento al seno e una durata più breve di sonno giornaliero durante l’infanzia sono associati ad ampie variazioni nella prevalenza dell’obesità infantile. In uno studio, i bambini in età prescolare le cui madri non fumavano o non erano aumentate eccessivamente di peso durante la gravidanza e che sono
stati allattati al seno per almeno 12 mesi e hanno dormito per almeno 12 ore al giorno durante l’infanzia, avevano una prevalenza dell’obesità del 6%, rispetto ai bambini per i quali, al contrario, erano presenti tutti e 4 i fattori di rischio, con una prevalenza dell’obesità del 29%;
le percentuali erano simili (4% e 28%, rispettivamente)
quando i bambini hanno raggiunto 7 e 10 anni di età. E’
dunque possibile che, evitando alcuni o tutti i fattori di rischio, si potrebbe ridurre sensibilmente la percentuale di
obesità infantile.

REGALIAMO FUTURO PRESENTA

LA VOLPE RODDY
Dalla creatività del gruppo
Editeam ecco la volpe Roddy,
un nuovo personaggio nato
per sensibilizzare e stimolare
i bambini nella fase del gioco
e dell’apprendimento. Questo
vero e proprio testimonial delle buone azioni, e delle scelte
furbe che consentono di mantenersi
in salute ed evitare i rischi, è stato presentato a Verona
nel corso del XXVI Congresso della SIPPS (Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale).
“La volpe - afferma Franca Golisano, responsabile
nazionale del Network GPS, un patto educativo fra Genitori, Pediatra e Scuola che rende operative le campagne educative di “Regaliamo Futuro”, macro progetto di salute globale per la famiglia patrocinato dal Ministero della Salute - è un animale che desta sempre curiosità: forse perché viene conosciuto più sui libri che non
nel suo habitat, dove il suo incontro è fortuito e non così frequente. Come noi, la volpe è onnivora, ha un manto di vario colore, a seconda dell’area geografica in cui
vive, è dotata di notevole capacità di adattamento e si
prende cura dei piccoli, soprattutto per quanto riguarda
l’alimentazione. Oltre alla proverbiale scaltrezza, per la
quale è protagonista di numerose favole, la volpe ha insomma le carte in regola per essere un educatore dotato di credibilità, simpatia, dinamismo, diffidenza nei confronti dei pericoli e senso pratico”.
Roddy sarà itinerante in tutta Italia e sarà presente a
tutti gli appuntamenti con i bambini, ai quali saprà rivolgersi sempre con gli strumenti giusti e più coinvolgenti:
dai disegni ai giochi, fino alle storie e alle proposte di lavoro singolo e di gruppo.
“Il suo stile comunicativo - aggiunge Piercarlo Salari,
coordinatore del gruppo di lavoro sulla genitorialità della SIPPS - sarà caratterizzato da messaggi semplici, facilmente memorizzabili, di immediata applicazione e al
tempo stesso irresistibili per il fascino che esercita sui
bambini la prospettiva di cimentarsi in nuove esperienze. Roddy entrerà così, in maniera discreta e non invadente, nelle scuole, nelle case e, perché no, in tutte le
realtà pubbliche e private, istituzionali e non, in cui ci sarà
spazio per iniziative rivolte a educare i bambini ed i loro
genitori a seguire abitudini salutari e modelli virtuosi. A
fare, insomma, “scelte furbe”, non rinunce o sacrifici, per
suggerire quei trucchi che consentono di trovare sempre
e con abilità le soluzioni più vantaggiose.
“In questo percorso ampio e articolato - conclude Giuseppe Di Mauro, Presidente della SIPPS - Roddy sarà a
fianco dei pediatri italiani come testimonial dei moduli didattici che nelle varie regioni italiane stanno prendendo
avvio, in un rapporto di stretta ed intensa collaborazione,
con l’obiettivo di aiutarli nella loro preziosa ed insostituibile attività: seminare salute per regalare alle nuove
generazioni un futuro non soltanto di sicurezza, solidità e benessere psicofisico ma anche di conoscenza, responsabilizzazione e consapevolezza”.

