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Dalla scrivania del Presidente

NAPULE È...
LE SFIDE DELLA MODERNA PEDIATRIA
Cari colleghi,
si è concluso il 3 maggio scorso il congresso Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale, una quattro giorni che ha coinvolto attivamente la SIPPS e numerosi esperti nazionali; i partecipanti si sono trovati a discutere di molti argomenti di cui vi daremo, in questo numero, una panoramica. Ciò che
è emerso immediatamente, è la necessità di rivedere la figura del pediatra moderno.
La pediatria di oggi si prende cura di bambini in genere fisicamente sani; la profonda trasformazione della società moderna, che oggi garantisce a tutti un servizio sanitario cui rivolgersi in caso di bisogno, ha infatti notevolmente migliorato la salute di base di tutti i cittadini, bambini compresi: la mortalità
pediatrica si è praticamente azzerata nel nostro Paese e, grazie agli attenti protocolli di screening, ai piani vaccinali e alla maggiore attenzione generale per la salute fisica, anche la frequenza delle malattie un
tempo considerate comuni risulta notevolmente ridotta.
Dall’altro lato anche gli equilibri familiari hanno subito profonde trasformazioni: con entrambi i genitori che lavorano, i bambini sono spesso lasciati soli, con i videogiochi i la tv come compagnia, oppure
coinvolti in numerose attività extrascolastiche, travolti da un turbine di stimoli che non sempre hanno il
tempo di riordinare e fare propri.
Appare dunque evidente che ci troviamo di fronte a una sfida entusiasmante per ridisegnare il ruolo
e la funzione del pediatra, in grado di rispondere efficacemente alle nuove esigenze sanitarie che sono
poste dalle mutate condizioni sociali.
Occorre dunque formare un Pediatra moderno che sappia affrontare meglio tutti gli aspetti sociali, psicologici, morali, caratteriali dell’infanzia che possono divenire i prodromi del disagio che si proietta e si
slatentizza nell’adolescenza. Il Pediatra così formato può efficacemente fare prevenzione, non solo per
le malattie fisiche, ma anche per le problematiche alla base delle manifestazioni del disagio giovanile
nelle età successive.
Il pediatra deve dunque rappresentare un punto di riferimento per i genitori nelle malattie acute e in
quelle croniche, nelle vaccinazioni, nell’alimentazione e in altre problematiche, ma deve essere anche il
tutor, capace di considerare il bambino membro di una società e in grado di aiutarlo, insieme alla famiglia e alle istituzioni, a diventare un uomo.

Tutte le Presentazioni del Congresso “Napule è...”
sono scaricabili dal sito: www.sipps.it
sezione Eventi formativi.

LE CONSENSUS UNO STRUMENTO
DI LAVORO PER IL PEDIATRA
Ribadita al congresso l’importanza delle consensus.
La moderna metodologia di ricerca vede giustamente
applicare le regole dell’Evidence Based Medicine a tutti i campi di indagine in campo medico: il materiale a disposizione è dunque moltissimo e non sempre è facile
districarsi e capire quali sono le migliori strategie da adottare per intervenire su un determinato problema.
Per questo motivo oggi le Linee Guida assumono un
ruolo fondamentale nella buona pratica di ogni clinico; la
SIPPS, da sempre attenta anche al lato “concreto”
della medicina, da diversi anni si è pertanto impegnata, avvalendosi della consulenza e dell’aiuto di
altre Società scientifiche, a stilare raccomandazioni pratiche, basate sulle più recenti evidenze scientifiche, ma che rispondano all’esigenza di “avere soluzioni” da parte di chi, ogni giorno, desidera esercitare al meglio la propria professione.
La Consensus sull’uso giudizioso degli antibiotici, presentata nel 2013 e i cui principi essenziali sono stati ricordati da uno dei suoi estensori, Luigi Terracciano,
in una sessione dedicata del congresso, oltre a rappresentare un punto di riferimento nella gestione delle patologie che necessitano di questo tipo di intervento, ha
contribuito materialmente a ridurre l’uso improprio
di questi presidi terapeutici.
L’anno scorso ha invece visto la luce un documento
riguardante la prevenzione delle malattie allergiche,
che hanno conosciuto, negli ultimi decenni, un deciso incremento in termini di incidenza nella popolazione, in
particolare quella pediatrica. SIP, SIPPS e SIAIP hanno
dunque costituito un gruppo congiunto allo scopo di valutare la letteratura disponibile sull’argomento ed elaborare una Consensus che riassumesse gli studi, condensando l’evidenza in una serie di raccomandazioni che
potesse assistere i pediatri di famiglia e gli ospedalieri nel compito di consigliare alle famiglie strategie di prevenzione delle malattie allergiche basate sull’evidenza scientifica.
Replicato il successo, la SIPPS quest’anno ha deciso
di impegnarsi su due fronti: il corretto utilizzo della vitamina D e la prevenzione dei disturbi gastrointestinali funzionali, argomenti che hanno trovato ampio
spazio di discussione durante il congresso, grazie alle relazioni appositamente preparate: i risultati emersi dagli
incontri, tenutisi in questi mesi, verranno presentati al
prossimo Congresso Nazionale della SIPPS, in programma a Stresa.

DALLA PELLE AL CUORE
Questo il titolo della sessione dedicata alla dermatologia, branca della medicina che riguarda bambini e adolescenti molto da vicino. Basti pensare, ad esempio, che
durante il periodo adolescienziale circa l’85% del sesso

maschile e l’80% del sesso femminile risultano affetti da acne giovanile. Il
picco di incidenza si rileva, infatti, nella fascia di
età compresa tra i 14 e i
17 anni (nel sesso femminile) e tra i 16 e i 19 anni
(nel sesso maschile).
Nonostante le sue
manifestazioni siano generalmente transitorie,
l’acne è una delle patologie cutanee con frequenti implicazioni di ordine psicologico tali da compromettere la
qualità di vita dell’adolescente che ne è affetto.
Altro tema affrontato è stato quello della dermatite atopica.

DERMATITI ATOPICHE E ATIPICHE
La dermatite atopica o eczema costituzionale può
presentarsi clinicamente con manifestazioni eczematose
pruriginose localizzate in sedi tipiche, pur con discreta
variabilità nelle diverse età.
E’ noto che le lesioni eczematose nel lattante si distribuiscono più frequentemente alle gote, alla fronte (non
raramente anche al cuoio capelluto), al collo e agli arti
(sia sulle superfici flessorie che su quelle estensorie).
Diversamente nel bambino più grandicello prediligono le aree periorifiziali del volto (regioni palpebrali e periorale) e le pieghe degli arti, mentre nel bambino grande e nell’adolescente oltre a queste ultime sedi possono
essere interessati il tronco e le mani e molto spesso torna ad essere coinvolto il collo.
L’eczema costituzionale può tuttavia configurare non
raramente quadri clinici diversi da quelli tradizionalmente noti, i quali non sempre risultano facilmente interpretabili. Fra questi è certamente il cosiddetto “eczema
nummulare” quello di maggior riscontro in tutte le età
pediatriche ed anche nel periodo adolescenziale. Le lesioni eczematose hanno
una foggia rotondeggiante, talora con margine esterno più accentuato, tanto da proporre problemi di diagnosi differenziale con la tinea corporis (la quale tuttavia offre alla osservazione figurazioni circolari, mai interrotte, che evolvono centrifugamente) e la pitiriasi
rosea. Altre volte le lesioni si presentano particolarmente essudanti e crostose, tanto da aver evocato in
passato la denominazione, ormai desueta, di “eczema
microbico”.
Un’altra presentazione meno caratteristica e difficile
da identificare come eczema costituzionale è quella che
simula una dermatite erpetiforme, esprimendosi con lesioni papulo-escoriate raccolte in configurazione “a grappolo” e distribuite ai gomiti, alle ginocchia e al tronco.

VITAMINA D
UN ORMONE MULTIFUNZIONE

SIPPS PREVENTION:
OCCHIO ALLA CONSENSUS

La vitamina D (VD) è un’arma ormai consolidata nel
trattamento e nella prevenzione del rachitismo per il suo
noto effetto sul metabolismo calcico. Le funzioni della VD
si esplicano però anche a livello di sistema immunitario,
meccanismi difensivi di polmoni e cute, e sviluppo fetale e post-natale dei polmoni. Pertanto l’importanza della
VD è stata rivalutata e negli ultimi decenni si è assistito
a un fiorire di studi con la finalità di comprendere a fondo le diverse funzioni della VD e valutare così il suo impiego anche in altre condizioni patologiche, prime fra tutte le allergopatie (con particolare riguardo ad asma e
dermatite atopica).
La recente letteratura scientifica ha portato negli ultimi anni diversi dati a favore di un ruolo della VD nelle
patologie allergiche, in particolar modo asma e dermatite atopica (DA).
Vi sono infatti studi che mostrano ridotti valori sierici
di VD in un ampio numero di pazienti affetti da allergopatie; altri che riportano un
l’associazione tra ipovitaminosi D e quadri più severi di asma e DA; altri ancora che documentano
effetti benefici di una supplementazione con VD
sia su asma, incluso la
forma cortico-resistente,
che su DA; e infine studi
in vitro che cercano di
spiegarci come la VD
agisca, ovvero sia sull’omeostasi immuno-citochinica che sulle cellule dell’epitelio sia bronchiale che cutaneo modulandone la produzione di peptidi antimicrobici
e i processi proliferativi.
Tuttavia tali studi non hanno ancora fornito dati univoci in merito all’uso della VD nella terapia di asma e DA,
in particolar modo relativamente a posologia e durata del
trattamento.
Sono pertanto necessari ulteriori studi per definire meglio il ruolo della VD nella malattie allergiche e soprattutto il suo utilizzo terapeutico.

Le malattie allergiche hanno conosciuto negli ultimi
decenni un deciso incremento in termini di incidenza nella popolazione generale ed in quella pediatrica in particolare. L’incidenza della rinite allergica e del 18% circa
nella fascia 13-18 anni mentre quella dell’asma si attesta intorno al 14%. Per l’allergia alimentare i dati epidemiologici basati sul gold standard del test di provocazione orale ci restituiscono una incidenza del 5-8% nei primi anni di vita, con una diminuzione progressiva con l’età
fino a giungere all’1-2% degli adulti.
Parallelamente numerosi studi hanno evidenziato come anche l’impatto delle malattie allergiche sulla qualità
della vita e sui costi dei sistemi sanitari dei paesi occidentali sia in costante aumento. Lo scorso anno per iniziativa della SIP, SIPPS e SIAIP è stato costituito un gruppo di studio che ha realizzato una Consensus pubblicata negli atti del XXVI Congresso Nazionale SIPPS, supplemento al numero 4 della rivista di Pediatria Preventiva e Sociale 2014.
La struttura della Consensus è stata ideata per consentire una consultazione agile ed allo stesso tempo offrire un approfondimento puntuale su ciascun argomento trattato. Pertanto sono state individuate alcune domande tipo, che corrispondono ad aree di intervento specifico e per ciascuna di esse e stata condotta una analisi
della letteratura e formulata una raccomandazione specifica. Le Società scientifiche ed i membri del comitato
che ha redatto la consensus sono impegnati oltre che
nell’implementazione e nella diffusione del documento
anche nel suo periodico aggiornamento per mantenerne l’attualità e l’utilità per la comunità pediatrica.

OGNI ALLERGENE È BELLO
A MAMMA SUA
Molti gli argomenti affrontati in questa sessione che è
stata dedicata alla prevenzione e alla gestione delle allergie alimentari e respiratorie. Latte vaccino, grano, uova, pesce, frutti di mare e frutta possono rappresentare
un rischio nello sviluppo delle allergie alimentari in età pediatrica. L’acaro invece è la principale causa di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica. Pertanto è stata sottolineata anche l’importanza della “prevenzione ambientale”. Interessanti le novità terapeutiche nel trattamento
del naso ribelle e il trattamento haloterapico.

ALLERGIA ALIMENTARE
Per reazione avversa
ad alimenti si intende
qualsiasi risposta anomala dell’organismo riconducibile all’ingestione di un alimento o
di un additivo alimentare. Con il termine malattie veicolate da alimenti (foodborne disease) si intende qualsiasi “malattia di natura
tossica o infettiva causata, o che
si suppone sia stata causata, da consumo di alimenti o
acqua” (Programma di sorveglianza dell’OMS per il controllo delle tossinfezioni alimentari in Europa).
Le tossinfezioni alimentari si suddividono in tre
categorie:
• A carattere tossico, dovute alle tossine prodotte
da microrganismi contaminanti l’alimento.
• A carattere misto, causate dall’ingestione sia di
microrganismi che dalle relative tossine.
• A carattere infettivo, riconducibili all’ingestione
di agenti patogeni che non rilasciano tossine negli alimenti.

Le intolleranze (reazioni non tossiche a patogenesi
non immunologica) si suddividono in enzimatiche, farmacologiche e indefinite. Nel corso degli ultimi decenni si è registrato in tutto il mondo, ma soprattutto in Paesi ad economia post-industriale, un inquietante incremento di prevalenza delle malattie allergiche (allergia alimentare, dermatite atopica, rino-congiuntivite, asma bronchiale). La pandemia allergica rappresenta l’epifenomeno di un processo multifattoriale in cui interagiscono predisposizione genetica, timing dell’esposizione a trofo e
pneumo allergeni, fattori coadiuvanti quali polluttanti,
contaminanti naturali e ambientali.
Il 6/17% della popolazione europea soffre di allergia alimentare: il 6% al latte vaccino; il 3,6% al
grano; il 2,5% all’uovo; il 2,2% al pesce; l’1,3% alla
frutta e ai frutti di mare; lo 0,4% agli arachidi. Da
un punto di vista temporale, le reazioni allergiche derivanti dall’esposizione all’alimento scatenante (per ingestione, contatto o inalazione), si distinguono in immediate (da pochi minuti a 2 ore), intermedie (tra 2 e 6 ore)
e tardive (dopo 6 ore).
Per una corretta diagnosi di allergia alimentare, il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
raccomanda il Test di Provocazione Orale (TPO), che può
essere eseguito in aperto, in singolo cieco contro placebo o in doppio cieco contro placebo.

TRATTAMENTO DELL’ALLERGIA
ALLE PROTEINE DEL LATTE VACCINO (APLV):
FORMULE E SOLUZIONI
La terapia delle Allergie alle Proteine del Latte
Vaccino (APLV) ha fatto passi da gigante nelle ultimi anni e in numerosi centri pediatrici italiani si è cominciato
a proporre veri e propri percorsi terapeutici che prevedano la possibilità di desensibizzare il bambino, per le
proteine del latte vaccino (PLV), nelle forme di APLV IgE
mediate, attraverso la somministrazione graduale e a dosi incrementanti di latte vaccino. Pertanto sia nel caso
dell’attesa sia nel momento in cui si decide l’intervento,
il Pediatra ha più possibili soluzioni da considerare.
Per ottimizzare la certezza della diagnosi nella fase
dell’eliminazione dovrebbe essere proposto il latte maggiormente sicuro. I bambini possono reagire a residui allergenici anche in latti altamente idrolizzati. I residui allergenici possono portare al fallimento della terapia in
questa fase e più facilmente producono sintomi gastrointestinali e altre manifestazioni non IgE mediate soprattutto se comparati con le formule a base di aminoacidi. Possono inoltre dare anche reazioni IgE mediate. Le Linee
Guida correnti definiscono
un latte in formula terapeutico solo se ben tollerato da almeno il 90% dei
bambini. Questi criteri sono soddisfatti da alcuni
latti altamente idrolizzati
sia di siero proteine che
di caseina del latte di
mucca, di soia, di riso e
formule a basi di aminoacidi. E’ evidente che, oltre alla sicurezza della

formula, è necessario che le proteine del latte siano eliminate anche dagli altri alimenti assunti dal bambino: in
questo contesto è necessaria la collaborazione tra società scientifiche, dietologi, operatori sanitari ed industria
alimentare.
Dal punto di vista terapeutico abbiamo a disposizione i seguenti latti in formula:
• Amino acidi (AAF)
• Proteine del latte di mucca altamente idrolizzate
(eHF)
• Soia (SF)
• Proteine di riso altamente idrolizzate (RHF)
• Proteine della soia altamente idrolizzate (SHE)
• Latti di altri mammiferi
Non sempre siamo è possibile proporre un latte sostitutivo per le caratteristiche specifiche di ogni bambino allergico alle PLV. Al momento si possono invece indicare
le circostanze in cui un certo tipo di latte sostitutivo non
andrebbe prescritto in base a fattori di costo, palatabilità, ecc. Inoltre si è ancora molto lontani dal poter pensare che latti prodotti da altri mammiferi, come asina e
cammella, possano essere utilizzati nella dieta del bambino con APLV sia per le carenze nutrizionali che potrebbero indurre sia per gli elevati costi.

IL MICROBIOTA INTESTINALE
Di grande attualità la sessione così intitolata che ha
evidenziato la reale efficacia dei probiotici in medicina.

PROBIOTICI NELLA PATOLOGIA
GASTROINTESTINALE
La problematica della reale efficacia dei probiotici in Medicina è assolutamente una tematica attuale.
Ben il 65% del Tessuto Immunitario cosi
come l’80% dei tessuti
producenti Immunoglobuline si trovano proprio nell’apparato digerente. In quest’ottica appare evidente che l’apparato digerente si pone come la
più importante interfaccia esistente tra organismo ed ambiente esterno.
Cercando di comprendere il funzionamento di tale interfaccia, è emerso il ruolo essenziale della flora microbica che la caratterizza: il Microbiota. Quest’ultimo si caratterizza in modo diverso sin dalla nascita: il tipo di parto condotto induce infatti lo sviluppo di popolazioni microbiche differenti nei vari individui avviando sin dalla nascita una vera e propria regolazione del sistema immunitario. Le differenze proseguono poi sulla base del tipo
di allattamento condotto. Nasce quindi l’esigenza di modulare il Microbiota.

A tale scopo sono stati messi a punto i probiotici: microrganismi vivi che se somministrati alle dosi adeguate possono conferire benessere all’organismo
ricevente. Il ruolo dei Probiotici può essere suddiviso in
tre principali campi di azione:
• Azione microbiologica
• Azione epiteliale
• Azione immunologica.

PROBIOTICI E DISTURBI FUNZIONALI
I disturbi funzionali
gastrointestinali (FGID)
sono definiti come una
combinazione variabile
di sintomi gastrointestinali cronici o ricorrenti non spiegato da
anomalie strutturali o
biochimiche.
Poichè i FGIDs nell’infanzia sono correlati all’età del paziente, la Fondazione di Roma ha istituito due commissioni pediatriche per identificare i criteri per la diagnosi FGID: il
i neonato e il bambino (fino a 4 anni) di vita e il bambino adolescente (di età compresa tra 4 a 18 anni). Le coliche infantili, il reflusso gastroesofageo e la stipsi sono i
FGIDs più comuni che portano i lattanti alle visite pediatriche durante i primi sei mesi di vita e sono spesso responsabili di ricovero.
Questi disturbi causano inoltre un frequente cambio
di alimentazione, uso di farmaci, aumento dell’ansia genitoriale e perdita di giornate lavorative con le relative
conseguenze sociali.
Questo primo insulto traumatico per l’intestino può
rappresentare un fattore di rischio per lo sviluppo di altri disturbi funzionali in età adulta e primo tra tutti la sindrome dell’intestino irritabile (IBS) e problemi psicologici nelle epoche successive della vita.
Lavori recenti indicano un ruolo cruciale del microbiota intestinale nella patogenesi dei disturbi gastrointestinali e ci sono molti studi che dimostrano l’efficacia della
terapia probiotica per malattie specifiche come coliche,
rigurgiti e stipsi. L’effetto di un probiotico potrebbe svolgere un ruolo cruciale nella modulazione dell’infiammazione intestinale.
Tra i probiotici, è importante affidarsi a microrganismi
validati da studi clinici controllati che rappresentano il
grado massimo di evidenza clinica.

PROBIOTICI IN ALLERGOLOGIA:
I NUOVI ORIZZONTI
Evidenze recenti indicano che la colonizzazione dell’intestino nei primi anni di vita svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo del sistema immunitario.
In un modello murino, è stato dimostrato che la flora
batterica intestinale gioca un ruolo cruciale nella induzione di tolleranza orale, probabilmente influenzando lo sviluppo del sistema immunitario nelle prime epoche della
vita. Dopo la nascita, la diversità del microbioma intesti-

nale si modifica con l’età. Un feto umano sano si sviluppa in un ambiente privo di batteri.
L’efficacia clinica dei probiotici nelle malattie allergiche: per quanto riguarda l’asma, i probiotici hanno ridotto i sintomi asmatici in bambini con dermatite atopica, la cui funzione polmonare e di picco espiratorio è
diminuita in modo significativo. I probiotici,
si sono dimostrati in grado di prevenire significativamente l’infiltrazione di
eosinofili nella mucosa
nasale indotta da polline,
ridurre le risposte Th2 e
alleviare i sintomi nasali
nelle riniti allergiche stagionali e nelle perenni
Ci sono numerosi studi
sull’efficacia dei probiotici
per la prevenzione ed il
trattamento della dermatite atopica (DA). Nella maggior parte degli studi che
riportano effetti benefici, il probiotico è stato somministrato alle madri durante la gravidanza e i bambini hanno
continuato il trattamento dopo la nascita.
I probiotici sembrerebbero prevenire lo sviluppo
di DA specialmente nei bambini a cui sono stati
somministrati probiotici in fase prenatale. Ci sono invece pochi studi sul trattamento probiotico per le allergie alimentari, e nessuna analisi sistematica riguardanti
probiotici e allergia alimentare.

PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE
In questa sessione sono state affrontate e approfondite varie tematiche di prediatria preventiva e sociale. E’ stata inoltre presentata l’indagine SIPPS sulle vaccinazioni.

LA CEFALEA:
UN SINTOMO NEUROLOGICO
FREQUENTE IN ETÀ EVOLUTIVA
La cefalea risulta la prima causa di dolore cronico che porta a consultazione neurologica. Forme
di cefalea primaria, in particolare l’emicrania, esordiscono con alta percentuale nell’età evolutiva. La letteratura riporta la prevalenza della cefalea compresa tra
il 4-20% in età prescolare, tra il 38-50% in età scolare, per arrivare al 57-82% a 15 anni. I criteri classificativi dell’adulto consentono la diagnosi di emicrania in
presenza di almeno 5 attacchi, durata di 4-72 ore (non
trattata o trattata senza successo), almeno due tra unilateralità, dolore pulsante, intensità moderata o forte,
peggioramento indotto da attività fisica e presenza di
nausea e/o vomito, fono e fotofobia. Nei commenti ai criteri diagnostici, si precisa inoltre che la sede del dolore
è generalmente fronto-temporale; nel caso di localizzazione occipitale, uni o bilaterale, rara nel bambino, si considera necessario cautela diagnostica ed eventuale approfondimento strumentale.

Per quanto riguarda le altre forme di cefalea primaria
più comuni, come la cefalea di tipo tensivo e la forma di
emicrania con aura, non ci sono sostanziali differenze rispetto ai criteri diagnostici delle forme dell’adulto. Per
quanto riguarda la cefalea tensiva, si tratta di una forma
di cefalea primaria caratterizzata da dolore gravativo o
urente, associato a fotofobia o fonofobia, nausea e perdita di appetito. La durata può essere decisamente elevata nell’ordine anche di oltre 15 giorni al mese e superare i 6 mesi continuativi.

PER PROMUOVERE LE VACCINAZIONI
OCCORRONO PIÙ FORMAZIONE
E INFORMAZIONE

Presentati i risultati di un’indagine condotta
fra i pediatri italiani sull’importanza
e sulla necessità delle vaccinazioni
Anche i rilievi più recenti pubblicati dal Ministero della Salute parlano chiaro e confermano purtroppo una tendenza annunciata e temuta: si registra una flessione
per quasi tutte le vaccinazioni, incluse quelle di legge, con valori che hanno raggiunto il livello più basso degli ultimi 10 anni e coperture a 24 mesi d’età
di poco superiori al valore minimo previsto dall’obiettivo del Piano nazionale.
Questo deve far riflettere sul rischio che, in mancanza di contromisure, alcune malattie gravi, come la poliomielite e la difterite, scomparse dal nostro Paese ma tuttora presenti in alcune aree del mondo, potrebbero riaffacciarsi anche in Italia, con implicazioni sanitarie, sociali ed economiche a dir poco devastanti.
Come si spiega questo drammatico e costante calo
di attenzione e fiducia nei confronti della prevenzione delle infezioni? Tra i molteplici fattori è senz’altro prioritaria
la corretta informazione dei genitori che in oltre il 72% dei
casi, come documentano alcuni recenti dati del Censis,
pur riconoscendo l’importanza sociale delle vaccinazioni, nutrono qualche dubbio sulla necessità di dover
intervenire su un individuo sano.
È allora fuori discussione che spetti al pediatra, loro
riferimento più affidabile, promuovere cultura sull’argomento e offrire le necessarie rassicurazioni. Sempre che,
naturalmente, non sia lui stesso ad avere delle perplessità sull’efficacia e sulla sicurezza dei vaccini. Proprio con
l’obiettivo di conoscere le opinioni dei pediatri italiani sui
vaccini e sulle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni, la SIPPS ha condotto un’indagine via mail alla
quale, dal 1° marzo al 30 aprile, hanno risposto 488
pediatri di tutte le regioni, tra cui 325 pediatri
di famiglia e 107 ospedalieri o universitari. Questi i
dati presentati al Congresso da Luciano Pinto,
vicepresidente SIPPS
Campania e coordinatore
dell’indagine.
La maggior parte dei
pediatri ha una corretta
visione dei problemi ine-

renti ai vaccini, alle vaccinazioni e alle malattie infettive
che essi possono prevenire, ma sono emerse alcune
aree di incertezza sulle quali è bene focalizzare l’attenzione: per esempio,
il 22% dei partecipanti ritiene
che un bambino debba essere vaccinato
soltanto contro le malattie più gravi, il 13%
che sia preferibile ridurre al minimo il numero dei vaccini somministrati, il 17% che ci
si debba fidare più di
quelli noti che non di
quelli nuovi e l’8% crede più nell’immunità
acquisita attraverso le
malattie che non nei vaccini.
Va infine osservato che il 2,5% delle risposte ha
espresso un dubbio o, peggio, una piena concordanza nel riconoscere un legame tra vaccinazioni e autismo, per quanto sia stato ampiamente e definitivamente sconfessato dalla letteratura scientifica. Sorge quindi
spontaneo l’interrogativo su cosa si possa e si debba fare. Innanzitutto occorre promuovere una formazione
continua sulle vaccinazioni, sulle reazioni avverse
e sulle epidemie di malattie prevenibili con le vaccinazioni, con la partecipazione congiunta dei pediatri,
e del personale medico ed infermieristico dei Centri vaccinali.
Altrettanto importante
è poi l’istituzione in ogni
regione di anagrafi vaccinali e di sistemi di sorveglianza delle reazioni avverse, che diano in tempo reale informazioni sulla situazione locale, sull’andamento delle coperture vaccinali per singola zona e per singolo
vaccino. A tutto questo
si deve aggiungere una strategia ulteriore.
Stiamo parlando dell’utilizzo di ogni mezzo di comunicazione, compresi i social network per diffondere una informazione chiara ed onesta sulle vaccinazioni, in opposizione all’agguerrita controinformazione dei movimenti antivaccinali.
Formazione e informazione sono dunque il fulcro sul quale agire.
La conoscenza tecnica, infatti, per quanto imprescindibile, non è sufficiente se avulsa dalle competenze che
ciascun pediatra deve avere o acquisire per poter veicolare dei messaggi incisivi, convincenti e coerenti.
Per questa ragione la SIPPS, dopo aver pubblicato
una guida pratica alle vaccinazioni destinata ai pediatri e ai professionisti sanitari, è attualmente impegnata nella realizzazione di un vademecum che faciliterà
il dialogo e la consulenza alle famiglie per promuovere
sensibilizzazione e cultura sulle malattie infettive prevenibili. La Guida è scaricabile dal sito www.sipps.it, sezione "Attività editoriali".

Work in progress

Consensus sulla Vitamina D
Coordinatori
Giuseppe Saggese, Giovanni Corsello,
Giuseppe Di Mauro

Si terrà a Roma il prossimo 8 Luglio,
il terzo ed ultimo incontro degli Esperti
impegnati nel confronto delle posizioni
e delle Linee Guida delle principali
Società Scientifiche internazionali
dei Paesi Americani ed Europei sugli effetti
della supplementazione con Vitamina D
nei primi anni di vita.
Questi gli argomenti al vaglio degli Esperti:

1. Definizione dello stato vitaminico D
in età pediatrica
2. Prevalenza dell’ipovitaminosi D
3. Supplementazione con vitamina D
4. Azioni scheletriche della vitamina D
5. Azioni extrascheletriche
della vitamina D
6. Stato vitaminico D durante la
gravidanza e l’allattamento
7. Terapia dell’ipovitaminosi D

Work in progress

Consensus sui
Disordini Funzionali
Gastrointestinali (DFGI)
nel Lattante/Bambino
in età prescolare
Coordinatori
Annamaria Staiano, Giuseppe Di Mauro

Si terrà a Roma il prossimo 9 Luglio,
il terzo incontro degli Esperti
impegnati nell’elaborazione del documento
della Consensus che affronterà i seguenti temi:

1. Rigurgito dell’infanzia
2. Sindrome della ruminazione infantile
3. Sindrome del vomito ciclico
4. Coliche del lattante
5. Diarrea Funzionale
6. Dischezia Infantili
7. Stipsi Funzionale

Componenti del Gruppo di Lavoro:
Componenti del Gruppo di Lavoro:
Rino Agostiniani, Gianni Bona, Fabio Cardinale, Domenico Careddu, Irene Cetin, Elena Chiappini, Giovanni Corsello, Gianluigi de Angelis, Giuseppe Di
Mauro, Daniele Ghiglioni, Emanuele Miraglia del
Giudice, Michele Miraglia del Giudice, Diego Peroni, Flavia Prodam, Giuseppe Saggese, Luigi Terracciano, Francesco Vierucci.

Salvatore Barbieri, Osvaldo Borrelli, Annamaria
Castellazzi, Giuseppe Di Mauro, Mattia Doria, Ruggiero Francavilla, Massimo Landi, Claudio Maffeis,
Luigi Maiuri, Alberto Martelli, Vito Leonardo Miniello, Silvia Salvatore, Anna Maria Staiano, Leonello
Venturelli, Elvira Verduci, Carmen Verga, Maria Assunta Zanetti.

Caro Collega, al recente Convegno “Napule è...”
sono stati presentati i dati di un’importante ricerca scientifica, pubblicata su “International
Journal of Pediatric Otorhinolaryngology”, sugli
effetti terapeutici dell’haloterapia su piccoli pazienti con
ipertrofia adenotonsillare e patologie correlate.
Ci viene quindi rinnovato l’invito a partecipare ad un progetto scientifico osservazionale per raccogliere dati sulle più frequenti patologie delle vie aeree che arrivano
quotidianamente nei nostri ambulatori.
Ti sarò grato per l’attenzione che porrai nel leggere e valutare la proposta di partecipazione che segue.
Giuseppe Di Mauro

