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Dalla scrivania del Presidente

CI PIACE SOGNARE
Cari Amici,
la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale e la Società
Italiana delle Cure Primarie Pediatriche indagano le caratteristiche
del sonno nel bambino e nell’adolescente.
Il 23 Febbraio saranno presentati i risultati del Progetto “Ci piace sognare”, che ha valutato le
caratteristiche del sonno nel Bambino e nell’Adolescente.
Presso la Sala “Aldo Moro” della Camera dei Deputati a Roma, si sono dati appuntamento
medici, pediatri ed esperti nell’ambito dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili.
Tra i relatori della conferenza stampa l’On. Michela Vittoria Brambilla, presidente della commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza. “Ringrazio la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche - ha dichiarato - per aver indagato un aspetto della vita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi importantissimo, ma poco considerato anche dalle famiglie. Anche i più giovani risentono dei ritmi frenetici e delle sollecitazioni tipiche
della civiltà moderna e spesso non riescono a riposare come e quanto dovrebbero, con effetti negativi sull’umore, la capacità di concentrazione e il rendimento scolastico. Un giusto equilibrio tra ore di
sonno e ore di veglia e un sonno di buona qualità sono le premesse per un sano sviluppo della persona”.
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (SICuPP) hanno elaborato il progetto che ha indagato la durata del sonno
e le abitudini individuali e familiari correlate in una popolazione di oltre 2.000 bambini di età compresa tra 1 e 14 anni, evidenziando, tra l’altro, le differenze tra le varie regioni italiane.
111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 le schede raccolte, così suddivise: 960 al Nord (Lombardia,
Veneto e Trentino); 341 al Centro (Toscana, Lazio e Marche); 729 al Sud (Sicilia, Campania e Puglia).
“Fattore qualificante dello studio - ha detto Paolo Brambilla, Pediatra di famiglia, responsabile del progetto “Ci piace sognare” - è stato quello di affidare l’indagine al Pediatra di Famiglia, che
ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha quindi potuto raccogliere dati attendibili e non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un questio-

nario, on line o cartaceo, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei
loro piccoli”.
Il Progetto ha inoltre fornito materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche ed è servito al Pediatra stesso proprio come base per un intervento educativo mirato ove necessario.
Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) Americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche:
• 11-14 ore tra 1 e 3 anni
• 10-13 ore tra 3 e 5 anni
• 9-11 ore tra 6 e 13 anni
Dai dati del Progetto emerge che solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo
adeguato secondo le più recenti raccomandazioni, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%)
rispetto al Sud (62,8%).
Interessante notare anche il luogo dove il bambino prende sonno. Alla domanda “Dove ti addormenti?”, risulta che solo il 47% dei bambini di età compresa tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l’età e arriva all’87% a 10-13 anni. I bambini che si addormentano nel lettone (ben il 39% a 1-2 anni) si riducono con il crescere dell’età, ma sono comunque ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini ad ogni età si
addormenta in altra stanza (es. sul divano in salotto).
Il Progetto mette inoltre in luce che il 20% dei bambini di età 5-6 anni e il 17% di età 7-9 anni trascorre la maggior parte della notte nel letto dei genitori.
Complessivamente il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va
dal proprio a quello dei genitori, ma c’è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei più piccoli. “Insomma - ha proseguito Brambilla - nelle case italiane durante la notte c’è un
certo traffico!
Ma quali sono le principali abitudini per addormentarsi? TV, videogiochi, tablet, PC la fanno da
padroni. “Ciò che emerge - ha sottolineato Marina Picca, Presidente SICuPP - è che si legge davvero poco: basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d’età compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la TV o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48%
quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro. La percentuale dei bambini che usa la TV o un altro
video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 ed i 9 anni e al 79% tra 10 e 13 anni, ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino ha la TV nella propria camera”.
Un dato curioso è quello che riguarda l’uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è
molto frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni) ma il biberon è usato ancora dal 5%
dei bambini tra i 5 e i 6 anni.

“Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino ed importanti sono le
implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e/o
qualitativo. Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano su esperienze internazionali. Credo che il Progetto “Ci piace sognare”
meriti davvero un’attenzione particolare”.

L’immunità di gregge contro le malattie prevenibili con
i vaccini è un bene pubblico, non escludibile (non vi è
alcun modo per impedire agli altri di usarlo), e l’uso da
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parte di un individuo non impedisce o restringe la posSUPERIORE DEL FANCIULLO
sibilità degli altri di usarlo: come altri beni pubblici, anche la “herd immunity” è vulnerabile al problema dei “free
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rider”, degli “scrocconi”, in quanto anche chi non s’imSocietà Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale
pegna per contribuire al bene pubblico, vaccinando se
stesso o i propri figli, può utilizzarla.
Il calo delle coperture vaccinali in età pediatrica al 24°
In un Paese come l’Italia, dove grazie ai vaccini le mamese (per cicli completi [3 dosi] di DT, DTP, Epatite B, Po- lattie prevenibili con le vaccinazioni sono quasi scomparlio, Hib, e per una dose di MPR), che in Italia si è regi- se, una significativa quota della popolazione ha perso la
strato nel 2014 per il secondo anno consecutivo, indice percezione dei rischi che comportano; ciò spiega le difdi un’aumentata diffidenza verso le vaccinazioni, costitui- ficoltà attuali: basterebbe poco per raggiungere e mansce un problema di grande rilevanza sociale e richiede tenere i livelli di cointerventi immediati nell’interesse della salute pubblica.
pertura ottimale, ma
Le coperture vaccinali, e segnatamente quelle per i “l’ultimo miglio” di
vaccini contro morbillo, rosolia e parotite, in alcune zone questo percorso vesono così basse da non garantire il mantenimento della de in aumento coloro
“herd immunity”: si corre il rischio della ricomparsa di in- che, ritenendo di penfezioni da anni debellate, e della ripresa di altre la cui in- sare al proprio intecidenza si stava riducendo.
resse, non collaboraQueste infezioni potranno colpire non solo coloro che no, e rendono fragile
per decisione propria o dei loro genitori non sono stati la “herd immunity”.
vaccinati, ma anche tutti quelli che non possono essere
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vaccinati per motivi medici o perché troppo piccoli, o che una risposta politica al
non hanno ancora completato il ciclo vaccinale.
rifiuto della vaccinazioLa questione assume oggi un’importanza ancora ne, che tenga conto
maggiore dopo la recentissima pubblicazione (27 gen- della realtà e delle modalità con cui gli individui prendonaio 2016) dei dati delle coperture per il vaccino MPR no le loro decisioni, della loro percezione del rischio e dea 5-6 anni di età (2a dose), rilevate dalle Regioni nel 2013 gli eventuali obblighi, ed applichi in tempi rapidi dei mec(coorte 2006) e nel 2014 (coorte 2007), in accordo con canismi atti a proteggere coloro sia coloro che per mole indicazioni del “Piano nazionale per l’eliminazione del tivi validi non possono essere vaccinati, che i bimbi non
morbillo e della rosolia congenita 2010-2015”. Nel comu- vaccinati per decisione dei propri genitori.
nicato del Ministero si sottolinea che l’obiettivo del 95%
Vi sono peraltro importanti questioni etiche da risolvedi copertura non è stato raggiunto in nessuna regione re: deve prevalere la decisione dei genitori di non vacitaliana, ma “anzi, è presente un trend in diminuzione cinare rispetto al diritto di un bambino ad essere protetdella copertura, pressoché ovunque”. Analizzando i da- to mediante le vaccinazioni? Il diritto/dovere dei genitori
ti, si rileva peraltro che la copertura è stata largamente di allevare i propri figli giustifica decisioni che pongono
inferiore al 90% nel 2013 (84,05%) ed in misura ancora la comunità a rischio?
maggiore nel 2014 (82,42%), anno nel quale in 4 regioI genitori che contestano i vaccini rivendicano il diritni è stata fra il 70 e l’80%, ed in 2 appena superiore al to ad una propria decisione autonoma, ma non possono
65% (Fig. 1).
ignorare il diritto degli altri, ed in particolare dei propri figli, di vivere in sicurezza. I bambini non
vaccinati non solo corrono il rischio di
ammalarsi delle malattie prevenibili con
le vaccinazioni, ma mettono a rischio la
propria comunità, in cui vivono tante
persone che non possono essere vaccinate.
L’Italia ha ratificato nel 1991 la Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo
(C.O.N.U.), New York 20 novembre
1989, che vincola gli Stati parti a riconoscere il diritto del bambino di “godere
del miglior stato di salute possibile”, di
“beneficiare di servizi medici e di riabilitazione”, e di non essere privato del
“diritto di avere accesso a tali servizi”
(Art. 24); “in tutte le decisioni relative ai
fanciulli, di competenza delle istituzioni
pubbliche o private di assistenza sociaFigura 1. Anno 2014: copertura vaccinale (%) contro il morbillo 2a dose (a 5-6 anni) (coorte 2007) (in base ai
le, dei tribunali, delle autorità amminidati pubblicati dal Ministero della Sanità, il 27 gennaio 2016).

strative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del
fanciullo deve essere una considerazione preminente”
(Art. 3).
Secondo il Codice del Diritto del Minore alla Salute e
ai Servizi Sanitari dell’Unicef ogni minore ha diritto “alla
vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo psicofisico e di godere del migliore stato di salute possibile” (Art. 3), “di essere vaccinato per prevenire malattie infettive ad alta frequenza, penetranza e rischio di sequele, con modalità
adeguate alle sue condizioni di salute” (Art. 7) “di essere protetto da ogni forma di violenza, negligenza fisica e
morale, maltrattamento e sfruttamento, incluse pratiche
tradizionali pregiudizievoli per la sua salute e le pratiche
di costrizione fisica” (Art. 15).
La Corte Costituzionale, con riferimento all’adempimento vaccinale, ha chiarito che “la vaccinazione - o
qualunque altro trattamento sanitario attuato nei confronti del bambino non ancora capace di intendere e di volere - non è configurabile quale trattamento coattivo né
quando sia attuata dai genitori o su loro richiesta, né
quando sia disposta, in loro sostituzione ed anche contro la loro volontà, dal giudice dei minori”. “La potestà dei
genitori nei confronti del bambino è, infatti, riconosciuta
dall’art. 30, primo e secondo comma, della Costituzione
non come loro libertà personale, ma come diritto-dovere che trova nell’interesse del figlio la sua funzione ed il
suo limite. E la Costituzione ha rovesciato le concezioni
che assoggettavano i figli ad un potere assoluto ed incontrollato, affermando il diritto del minore ad un pieno
sviluppo della sua personalità e collegando
funzionalmente a tale
interesse i doveri che
ineriscono, prima ancora dei diritti, all’esercizio della potestà genitoriale”.
Nel nostro Paese il
diritto di famiglia è
stato inoltre modificato (DL 154/2013), e
dal 7 febbraio 2014
la patria potestà è
stata sostituita dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Essere genitori responsabili implica l’adozione di
quelle misure di protezione della salute del bambino che
sono disponibili e di riconosciuta efficacia, e tra queste
non si può non includere le vaccinazioni.
Molto chiara è l’analisi di Luigi Fadiga, garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Emilia Romagna. “Il
minore è … titolare “jure proprio” del diritto alla salute che
esercita tramite i genitori, che ne sono i legali rappresentanti”. “I genitori non sono liberi di decidere della salute
di un bambino come di cosa propria, ma agiscono anche in tal caso come legali rappresentanti e devono rispettare il principio del preminente interesse del minore
senza che su di questo prevalgano scelte ed opinioni
personali… Questi concetti sembrano restare in ombra
quando si parla di obiezione vaccinale, termine di per sé
fuorviante poiché l’obiezione è atto personalissimo che
si ripercuote sulla sfera giuridica e personale dello stesso soggetto obiettore e non su quella di un soggetto terzo, come nel caso del negato consenso alla vaccinazio-

ne del figlio quando è obbligatoria per disposizione di
legge”.
Questi principi sono stati ribaditi dal Comitato Nazionale per la Bioetica, vivamente preoccupato per la tendenza sempre più diffusa in Italia a dilazionare o addirittura rifiutare la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate: “le vaccinazioni rientrano nella responsabilità genitoriale secondo il criterio dell’interesse superiore del fanciullo e del suo diritto ad essere
vaccinato”; il rifiuto delle vaccinazioni “ha come conseguenza un aumento del rischio dei bambini a frequentare molteplici ambienti (ospedale, scuola, palestre, piscine, ambienti ludici pubblici e privati, ecc.) che diventano rischiosi proprio a causa del rifiuto”, e mette “in serio
pericolo i soggetti più vulnerabili che per ragioni mediche non possono vaccinarsi”. Il Comitato “ritiene che
debbano essere fatti tutti gli sforzi per raggiungere e
mantenere una copertura vaccinale ottimale attraverso programmi di educazione pubblica e degli
operatori sanitari, non
escludendo l’obbligatorietà in casi di emergenza”.
Il calo delle coperture vaccinali, al momento, non può essere
considerato come una
vera “emergenza”, anche se, “nell’interesse superiore del bambino”, richiede
l’immediata adozione di provvedimenti. Varie strade sono percorribili, e non vi è una strategia che funzioni in tutti i casi: la diffidenza verso i vaccini è un fenomeno globale, complesso, legato al contesto, che richiede una
pianificazione d’intervento mirata caso per caso, ma per
invertire l’attuale tendenza occorrono interventi che permettano di raggiungere l’obiettivo in tempi brevi.
E’ difficile immaginare che in Italia si possa estendere il numero delle vaccinazioni obbligatorie e richiederne
l’attuazione senza esenzioni se non per motivi medici: da
diversi anni, infatti, l’”obbligatorietà” sembra destinata ad
essere sostituita da una “raccomandazione senza obbligatorietà”. Peraltro, considerando i 27 Paesi dell’Unione
Europea insieme all’Islanda ed alla Norvegia, in 15 nazioni su 29 le vaccinazioni sono solo raccomandate.
Un “rimedio giurisdizionale” è rappresentato dalla
possibilità di richiedere l’intervento ex art. 333 c.c. del Tribunale per i minorenni nei casi di inadempimento vaccinale, che “non è configurabile quale trattamento coattivo né quando sia attuata dai genitori o su loro richiesta,
né quando sia disposta, in loro sostituzione ed anche
contro la loro volontà, dal giudice dei minori”. Questa misura, a parere del giudice Giorgio Altieri, è applicabile
non solo alle vaccinazioni obbligatorie, ma anche a quelle raccomandate, per le quali “non viene meno il pregiudizio per il minore, che è l’unico presupposto dell’intervento ex art. 333 c.c. del tribunale per i minorenni”. “Il
punto critico è se a fronte di un fenomeno in rapida diffusione e che… ha ormai dimensioni di massa, la coercizione giudiziaria possa essere efficace… Se andiamo
a esaminare i dati sulle vaccinazioni si vede che la pos-

sibilità dell’intervento
del tribunale per i minorenni, per quanto
teorica, ha un effetto
deterrente, perché le
coperture per i vaccini obbligatori sono
sensibilmente superiori a quelle dei vaccini raccomandati e
hanno avuto minori
flessioni; contribuisce, probabilmente,
anche la confusione indotta dalla scelta legislativa di distinguere i vaccini in due categorie, quasi che alcuni fossero più necessari di altri”.
Una soluzione ipotizzata nella bozza del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2016-2018 attualmente circolante, è quella dell’”obbligo di certificazione dell’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni previste dal calendario per l’ingresso scolastico”, salvo motivi medici di
esenzione debitamente certificati. Questa misura, prevista dalle leggi per l’istituzione delle vaccinazioni obbligatorie, e poi annullata dal DPR 355 del 26 gennaio
1999,’è in linea con le raccomandazioni del Comitato Nazionale di Bioetica che rimarca come occorra “porre in
essere, in caso di situazioni di allarme, azioni ripetute e
adottare provvedimenti di urgenza ed eventuali interventi legislativi necessari a ripristinare o raggiungere un livello accettabile di sicurezza sanitaria ottenibile mediante il mantenimento di elevate coperture vaccinali”; è attuabile con un semplice atto legislativo, non richiede risorse aggiuntive, è di dimostrata efficacia nell’incrementare la copertura vaccinale e nel ridurre l’incidenza delle malattie prevenibili con le vaccinazioni, e consentirebbe di superare ogni discussione inerente al
tema “vaccinazioni
obbligatorie o raccomandate”. Nella bozza è prevista peraltro
anche “l’osservanza
dell’obbligo a un’adeguata profilassi vaccinale da parte degli
operatori sanitari e del
personale impegnato
nelle scuole di ogni ordine e grado e in generale nei luoghi maggiormente frequentati dai bambini in
funzione della loro specifica attività”.
E’ prevedibile che l’approvazione del documento in itinere sul nuovo PNPV comporti un’accesa reazione da
parte degli antivaccinatori, qualora mantenga le misure
indicate: bisogna aprire una seria discussione su questi
temi per spiegare ai genitori l’importanza del provvedimento, e chiedere al mondo scientifico ed alla società civile di scendere in campo in favore delle vaccinazioni, a
difesa non solo dei bambini che non possono essere vaccinati, ma anche di tanti altri che per una colpevole inerzia della nostra società vedono calpestati i loro diritti e
corrono il rischio di essere danneggiati incolpevolmente
da una malattia che era prevenibile.

L’IMPORTANZA DEI NONNI
NELLA CRESCITA DEL BAMBINO
“Un nonno è qualcuno con l’argento nei capelli e l’oro nel cuore”. Non c’è che dire. Tra le numerose frasi che
sono state scritte sui nonni, questa, il cui autore è anonimo, rende davvero bene l’idea. Ma come sono visti i
nonni dai bambini? Nella crescita dei piccoli, rappresentano figure fondamentali. Lo spiega la Società Italiana
di Pediatria Preventiva e Sociale. “L’indagine Eurispes
2004 “L’identikit del nonno italiano”, ancora attuale - dichiara Leo Venturelli, Pediatra di Famiglia di Bergamo, referente per l’Educazione sanitaria e la comunicazione della SIPPS - mette in luce come il nonno italiano venga percepito dal nipote con un’età compresa tra
i 7 e gli 11 anni: è una figura che comunica affetto, che
comprende le sue necessità, che trasmette esperienze.
Di contro, i nipoti che si sentono viziati dai nonni sono una
minoranza, anche se discreta (il 27%), e quelli che invece che si sentono trattati in modo autoritario rappresentano circa 1/3 degli intervistati. Insomma, i nonni italiani
sono amati dai loro nipoti e passano con loro quasi la
metà del loro tempo”. Ma quanto i nonni aiutano i loro figli nell’accudimento dei nipoti rispetto ad altre nazioni?
“Da uno studio europeo del 2011 (SHARE: The Survey of
Health, Ageing and Retirement in Europe-2011) - prosegue Venturelli - l’Italia è il paese dove il 33% dei nonni si
prende cura quotidianamente dei nipoti, contro l’1,6%
della Danimarca o il 2,9% della Svezia. Questa situazione, giudicabile positiva sotto l’aspetto umano, nasconde
però una realtà in cui le famiglie giovani si devono appoggiare a quelle di origine per poter accudire i figli, in
tempi di difficoltà economiche ed occupazionali e di carenti investimenti nel settore della famiglia e dei servizi
sociali: anche in questo l’Italia rappresenta il fanalino di
coda tra i paesi europei nella percentuale del PIL dedicato al welfare della famiglia”.
Ecco allora che i nipoti di fatto risultano sulle spalle
dei nonni, non solo come accudimento, ma anche dal
punto di vista economico: un’intervista del 2012 al vice
presidente di Federanziani, Giuseppe Pozzi, mette in evidenza (dati raccolti da Federanziani) che in Italia 12 milioni di nonni si prendono cura di 7 milioni di bambini; ma
sottolinea anche che gli anziani prelevano 3 miliardi e
mezzo di euro dalle loro pensioni da girare alle esigenze della famiglia allargata, cioè dei figli e nipoti. Il recente rapporto presentato dall’OCSE (OECD Insights:
Ageing debate the Issues) è dedicato agli anziani: proprio quelli che indossano i panni dei nonni rivestono un
ruolo sempre più importante quando sono chiamati ad
occuparsi, a costo zero, dei nipoti e a contribuire al bilancio familiare delle generazioni più giovani.
E chi porta i bambini dal pediatra? Sempre Federanziani informa che il 63% degli accessi pediatrici avviene
in compagnia dei nonni! Ma quali caratteristiche hanno i nonni di oggi? “Sono numerosi i testi - spiega Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS - che disegnano
un quadro di nonni dinamici, al passo con la nostra società, attivi, con molteplici interessi, che leggono, viaggiano sia fisicamente, sia virtualmente usando il compu-

ter e utilizzando i motori di ricerca di Internet (forse anche per maggior tempo a disposizione). Sono nonni che
hanno un buon livello di istruzione, desiderano stabilire
un legame affettivo con i nipoti e cercano di proporsi come utile sostegno ai genitori. Cosa ancor più vera e necessaria in quanto spesso ci sono situazioni di separazione di coppia o di famiglie monoparentali che di fatto
si appoggiano alle famiglie di origine. I nonni sono ben
disposti ad apprendere e a cambiare i propri comportamenti, consapevoli del fatto che negli anni la pediatria e
la pedagogia molto hanno fatto per rispondere alle domande dei genitori e del loro ruolo educativo”.
Ma veniamo anche ai lati negativi nell’assistenza dei
nonni ai nipoti. Una ricerca eseguita in Alabama e presentata nell’ottobre 2012 al Congresso annuale Americano di Pediatria ha aperto il sipario sulla sicurezza infantile e sull’assistenza affidata ai nonni: 49 nonni intervistati hanno risposto ad un questionario di 15 domande sull’accudimento e la sicurezza dei nipoti. Ecco le risposte
più significative, non in linea con la letteratura medica e
con le regole di sicurezza, invocate dall’A.A.P.
• Posizione nel sonno del bambino: il 33% dei partecipanti pensa che il lattante possa dormire a pancia in giù, il 23% ha detto di fianco; solo il 44% ritiene giusta la posizione sulla schiena.
• Girello: quasi il 74% degli intervistati ritiene che un
deambulatore (girello) sia un buon dispositivo per aiutare i bambini ad imparare a camminare.
• Giocattoli nel lettino: il 49% degli intervistati pensa
che non ci siano problemi a lasciare pelouche o altri
giocattoli nel letto durante il sonno del bambino nei
primi mesi di vita
• Posizionamento del seggiolino auto: il 24,5% dei
partecipanti ha detto che un lattante di 9 mesi deve essere rivolto fronte marcia, ma le regole negli Stati Uniti prevedono la posizione opposta fino a 2 anni di età!

Ecco, allora, che diventa importante che i nonni vengano istruiti sulle norme di sicurezza e sulle
novità in termini di alimentazione infantile, di puericultura, di pedagogia, di aspetti socio-educativi.
Ma chi fa da tutore e da insegnante a questi anziani comunque desiderosi di dare il loro contributo alla famiglia? Le risorse in campo sono molteplici: si va dai genitori, istruttori “naturali” nel definire le regole e le indicazioni per la cura dei nipoti, alle istituzioni, che possono garantire o organizzare corsi, seminari, approfondimenti, ai pediatri, che sia individualmente sia come società scientifiche possono intervenire utilizzando Linee
Guida, consigli, indirizzi di comportamento. Gli strumenti a disposizione possono essere libri di approfondimento, gruppi di lavoro, meeting e corsi appositi, Internet o
programmi televisivi.
“I nonni - conclude Di Mauro - sono di fatto coinvolti
nelle cure e nell’accudimento dei nipoti, specie in periodi di ristrettezze economiche, di conflittualità genitoriali
con famiglie monoparentali e di scarsi servizi compensativi sul territorio.
Di fatto anche il pediatra si confronta in ambulatorio in quasi metà delle consulenze con i nonni,
che si sostituiscono per buona parte della giornata
al genitore.
I nonni sono sicuramente in grado di trasmettere affetto e fiducia nei piccoli nipoti, ma in recenti ricerche e
nell’esperienza del pediatra le competenze sanitarie e tutoriali dei nonni hanno lacune che dovrebbero essere colmate da maggior disponibilità dei pediatri, da incontri o
corsi organizzati da istituzioni, in particolare da Società
Scientifiche pediatriche. Voglio dunque pensare, come
ha scritto il giornalista e scrittore statunitense Alex Haley, che “Nessuno può fare per i bambini piccoli ciò che
fanno i nonni. I nonni cospargono la polvere di stelle sulla vita dei bambini”.
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PROMUOVERE L’IGIENE ORALE E
IL SORRISO DI BOCCA IN BOCCA
Che la prevenzione della carie debba cominciare sin
dalle prime epoche di vita è un concetto così notoriamente diffuso da apparire pressoché scontato. Eppure un’indagine di pochi anni fa aveva dimostrato che più dei due
terzi dei bambini in età prescolare non si è mai seduto
sulla poltrona del dentista: non per reale necessità ma
per semplice visita di controllo. Un altro
dato negativo è che bambini non conoscono l’importanza della pulizia dei denti, in particolare dopo i pasti. La diffusione della carie desta perciò allarme: si stima che all’età di 4 anni ne soffrano circa
venti bambini su cento, 15 dei quali con
più lesioni, e che a 12 anni tale frequenza raddoppi. Alla luce di questa realtà
ben diversa dalle più rosee prospettive il
Gruppo di sostegno alla genitorialità
della SIPPS coordinato da Piercarlo
Salari, tra le varie proprie iniziative, ha
identificato nell’igiene orale uno dei propri obiettivi di informazione e sensibilizzazione dei genitori. Il risultato che ne
è scaturito è un poster ispirato alle
Linee Guida ministeriali attualmente

in distribuzione per l’ambulatorio del pediatra. Inoltre è stata realizzata una nuova mini guida “Genitori oggi” specificamente dedicata, in diffusione alle Famiglie. Ma abbiamo voluto fare di più realizzando un nuovo numero del tabloid Informabimbi, ad
utilizzo dei bambini, finalizzato ai progetti didattici
di “Regaliamo Futuro”. Il suo titolo è “Il sorriso di
bocca in bocca”, e sarà in distribuzione dal mese
di marzo, nelle scuole del Network GPS.

E’ stata avviata la Redazione del

