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Dalla scrivania del Presidente

Cari Colleghi,
il 10 novembre si è tenuta a Milano una conferenza stampa durante la quale sono state riepilogate le iniziative svolte dalla
SIPPS nel corso del 2017; l’occasione è stata inoltre ottima per anticipare i nuovi progetti che la Società ha in serbo per il 2018.
La SIPPS si conferma quindi una Società a carattere fortemente scientifico, focalizzata sulla prevenzione: l’impegno dei Soci è
infatti quello di occuparsi al meglio dei bambini di oggi, che saranno i genitori di domani e i nonni del futuro.
Durante la conferenza è stata inoltre comunicata ufficialmente la sede del prossimo Congresso
Nazionale, il XXX, traguardo particolarmente importante per la Società che si svolgerà a Siracusa.
La città ha colto in pieno lo spirito della SIPPS, in quanto, per il 2018, sarà Capitale Mediterranea
dell’infanzia e dei giovani e, pertanto, tutte le autorità sono impegnate per dare il massimo risalto
a questo evento: per il suo svolgimento, previsto dal 7 al 10 giugno, è stato infatti messo a disposizione della SIPPS il Teatro Comunale di Siracusa.
Vi aspettiamo quindi numerosi per condividere giornate di intenso lavoro nell’orgoglio di essere pediatri.
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ENURESI NOTTURNA
2 BAMBINI SU 10 NE SOFFRONO
Un problema ancora sommerso quello
della “pipì a letto”: fondamentali
la diagnosi tempestiva del pediatra e
le corrette informazioni trasmesse
dalla famiglia e dalla scuola
Anche questa notte in Italia due milioni di persone bagneranno il loro letto. Di questi, un milione e duecento mila sono bambini e adolescenti tra i 5 e i 14 anni di età,
mentre gli altri 700mila sono adulti che soffrono del problema e che sono dimenticati da tutti. Gran parte di questi ultimi, a suo tempo, non furono presi in carico dai pediatri quando l’insorgenza di questo disturbo avrebbe potuto essere contrastata più efficacemente.
Questi i dati preoccupanti emersi nel corso della conferenza stampa sul tema “Enuresi notturna nel bambino
e l’importanza di contrastarla”, tenutasi oggi al Senato su
iniziativa della Società Italiana di Pediatria Preventiva e
Sociale (SIPPS) e in collaborazione con l’Associazione di
Iniziativa Parlamentare e Legislativa per la Salute e la Prevenzione.
Questi i numeri esatti di chi soffre di enuresi notturna:
il 10-20% di bambini all’età di 5 anni, il 5-10% all’età di
10 anni e il 3% di giovani nella fascia di età tra i 15 e i
20 anni. La diagnosi non è complessa e si avvale di sem-

plici strumenti, come il calendario delle notti bagnate/
asciutte e il diario minzionale. La precocità del riconoscimento è importante per almeno tre ragioni: innanzitutto
perché una terapia è tanto più rapidamente efficace
quanto più tempestiva e mirata.
In seconda istanza perché l’enuresi comporta gravose ripercussioni sull’autostima del bambino, con sviluppo di sensi di colpa parallelamente all’aumento della frustrazione dei genitori, calo della resa scolastica e limitazioni della vita sua relazionale in un momento estremamente delicato per il suo sviluppo psicofisico. In terzo
luogo perché la permanenza dell’enuresi è un fattore di
rischio di incontinenza in età adulta.
L’approccio alla famiglia è dunque fondamentale: occorre creare prima di tutto un rapporto di fiducia e alleanza del pediatra con il bambino, coinvolgendolo attivamente nel percorso di diagnosi e cura, e successivamente rassicurare i genitori sulla concreta prospettiva di una
strategia risolutiva e soprattutto definitiva.
Determinante è anche il contributo che può apportare la scuola, attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione delle famiglie sull’enuresi e la promozione
di buone abitudini, come per esempio consentire al bambino di bere o recarsi in bagno nel corso delle lezioni.
«L’enuresi è un disturbo ancora non adeguatamente
compreso e riconosciuto - ha dichiarato il Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente della SIPPS - e va detto che, nonostante una diffusione elevata, è sottostimato se si pensa che due bambini
su tre non vengono
correttamente diagnosticati e di conseguenza curati. Insieme al ruolo di vigilanza delle famiglie
centrale resta quello
del pediatra che già
dopo il compimento
del quinto anno d’età,
senza lasciar passare
troppo tempo, alla prima occasione di una
visita o di un bilancio
di salute, con poche e
semplici domande, potrebbe e dovrebbe verificare se il bambino bagna il letto e abbia quindi bisogno di adeguati interventi».
«Un altro dato preoccupante - ha aggiunto la Prof.ssa
Maria Laura Chiozza, urologa pediatra del Dipartimento
di Pediatria all’Università degli Studi di Padova - è quello secondo il quale, da studi recenti, risulta che il 60%
dei bambini con enuresi non viene sottoposto a visita pediatrica, il che significa che oltre 700mila non sono presi in carico per il loro problema.
Un fatto, questo, di estrema gravità se si pensa che
contrastare il disturbo precocemente non solo consentirebbe di superare il disagio e l’imbarazzo che colpisce
chi ne soffre ma potrebbe evitare la successiva insorgenza di altre complicanze che, come conseguenza, possono manifestarsi in età adulta».
L’enuresi notturna compromette seriamente l’autostima del bambino ed è motivo di frustrazione in ambito familiare. L’informazione circa questo disturbo è quindi fon-

damentale, affinché
i genitori possano
averne reale consapevolezza, superando alcuni preconcetti che spesso li portano a sottovalutare il disturbo o, volutamente,
a non dichiararlo
per un ingiustificato
senso di vergogna
o per il fatto di considerarlo erroneamente un disturbo
psicologico, destinato a risolversi in
maniera del tutto
spontanea con il
passare del tempo. «In questo senso un’alleanza tra genitori, pediatri e mondo della scuola può essere determinante - ha dichiarato la Senatrice Laura Bianconi, membro della Commissione Igiene e Sanità del Senato - per
creare iniziative di sensibilizzazione e informazione che
consentano di identificare precocemente l’insorgenza del
disturbo e di predisporre le difese adeguate, oggi certamente più efficaci che in passato.
Una direzione, questa, verso la quale le Istituzioni e il
Parlamento è giusto si attivino per stimolare simili convergenze e per rendere sempre più agevoli le interazioni tra sanità, mondo
della scuola e istanze sociosanitarie». Il
presidente
della
SIPPS, Giuseppe Di
Mauro, chiudendo i
lavori della conferenza afferma: «Se
il problema è ancora “sommerso” è
dovuto innanzitutto
all’omertà dei genitori, che volutamente non dichiarano la problematica, forse perché
se ne vergognano
e, peggio ancora,
ritengono erroneamente che si tratti
di un disturbo psicologico e sia destinata a risolversi
in maniera del tutto
spontanea con il
passare del tempo.
Ma noi pediatri sappiamo tuttavia che
non è affatto così:
malgrado una riduzione con la crescita, l’enuresi tende a permanere anche in età adulta nello 0,5-1% dei casi”.

DALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE
ALLA REAL LIFE DELLE FAMIGLIE
COME NASCONO I DOCUMENTI
SCIENTIFICI DEI PEDIATRI SIPPS
Dopo il clamore suscitato
dal position paper sugli effetti
delle “diete vegane e vegetariane
in gravidanza e in età evolutiva”
e le critiche mosse dalla comunità
dei vegani, gli esperti SIPPS spiegano
“come” e “perché” è nato il documento
Il position paper di SIPPS (Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale) - FIMP (Federazione Italiana
Medici Pediatri) - SIMA (Società Italiana di Medicina Antroposofica) - SIMP (Società Italiana di Medicina Perinatale) sulle diete vegane e vegetariane ha avuto una grandissima eco, sia nel mondo scientifico, sia tra i mass media. Di questo gli Autori sono molto orgogliosi e soddisfatti perché il documento scientifico è stato concepito
proprio per essere divulgato tra i medici e calato nella
realtà delle famiglie.
Il progetto del position paper è nato, infatti, dalla necessità di fare chiarezza rispetto ad una disinformazione sulle diete vegetariane che diventava sempre più diffusa e anche ora, alla luce della crescente richiesta di
informazioni che arriva quotidianamente dai genitori, si
vuole rispondere ai dubbi e alle inesattezze di tante pubbliche dichiarazioni. C’è l’esigenza di chiarire, perché
non si discute solo di concetti astratti per gli addetti ai
lavori, ma di fattori che puntualmente si ripercuotono sulla salute dei nostri bambini e dei nostri ragazzi.

Come nasce e si sviluppa
un documento scientifico?
Gli Autori di documenti scientifici che contengono raccomandazioni per la pratica clinica hanno una grande responsabilità, perché se le raccomandazioni sono sbagliate o poco chiare ci saranno molti pazienti a subirne
le conseguenze.
Affinché le raccomandazioni siano quanto più corrette
possibile è necessario che gli Autori seguano dei criteri
considerati ormai indispensabili, altrimenti il documento
non è valido. Molto sinteticamente ne riportiamo almeno
2 (ma ce ne sono altri):
1. Non basta citare articoli scientifici, bisogna anche dimostrare se questi studi o queste Linee
Guida sono validi oppure no. Durante una ricerca
si trova molta letteratura-spazzatura che deve essere
scartata, per es. studi fatti male, oppure che non riguardano il problema considerato, Linee Guida e revisioni non aggiornate o che, comunque, non soddisfano i criteri di validità.
Il position paper SIPPS-FIMP-SIMA-SIMP ha impegnato per mesi un gruppo multidisciplinare con più di 30

esperti; sono state cercate e valutate centinaia di evidenze scientifiche da esperti metodologi, per ognuna di quelle incluse ci sono dettagliate descrizioni e
valutazioni metodologiche ed ogni raccomandazione
è supportata da evidenze e forza secondo il metodo
“GRADE”. Metodologia, strategie di ricerca, valutazioni e risultati sono tutti dettagliatamente descritti.
Di tutte le centinaia di articoli esaminati ne sono stati
inclusi, alla fine, poco più di 100.
Per correttezza scientifica, chi cita uno studio, quindi,
deve anche specificarne caratteristiche e qualità metodologica e per formulare raccomandazioni è necessario un rigoroso lavoro di ricerca e di analisi come è
stato fatto per il position paper SIPPS-FIMP-SIMASIMP. Nessuna comunità o associazione di vegetariani finora lo ha mai fatto. Tra i documenti da loro più citati, infatti, c’è la British Dietetic Association, un’associazione di dietisti e non di pediatri, pubblica raccomandazioni senza neanche una bibliografia di riferimento: non si sa in base a quali studi possano garantire la sicurezza di queste diete in età evolutiva. Anche
l’American Academy of Nutrition and Dietetics è una
società costituita prevalentemente da dietisti e come
tale con interesse scientifico prevalentemente sugli
adulti, tanto che la presenza di pediatri non è nota.
Le LG della Canadian Paediatric Society (2010) e del
Vegetarian Weaning Nutrition Standing Committee of
the British Paediatric Association (1988) non sono aggiornate e, per tutte le Agenzie di Linee Guida, sono
archiviate (n.d.r. una Linea Guida è considerate valida al massimo per 5 anni).
2. Quando si deve rispondere ad un quesito (per
esempio, le diete vegetariane sono adeguate per la
crescita oppure no? Prevengono i tumori oppure no?),
non bisogna avere pregiudizi, né conflitti d’interesse, né ci deve essere la volontà di dimostrare le proprie teorie a tutti i costi.
È necessario mantenere un atteggiamento obiettivo e
rigoroso per accettare le risposte che scaturiscono
dalle evidenze scientifiche, qualunque esse siano.
Gli Autori del position paper hanno cominciato il lavoro senza alcuna prevenzione: se le evidenze avessero dimostrato un reale vantaggio delle diete vegetariane, il documento avrebbe raccomandato le diete
vegetariane. Purtroppo non è così.
Molte Società Vegetariane, come la SSNV-Società
Scientifica di Nutrizione Vegetariana (da chiarire se è
una Società scientifica o un’associazione non-profit di
promozione sociale, come affermato nell’articolo 1
dello stesso statuto. Questa non è una questione fine
a se stessa, ma fondamentale nella comprensione del
ruolo della società o associazione stessa), invece, sono orientate a priori verso il vegetarianismo.
Nello statuto si legge ancora che “Le finalità che si
propone l’Associazione sono lo svolgimento, nell'ambito della tutela e della valorizzazione della natura e
dell'ambiente, della diffusione e del sostegno del vegetarismo, o plant-based nutrition, in tutte le sue varianti, e dei suoi principi culturali e scientifici”.
Concetto ripetuto anche nelle pagine iniziali del sito
web ufficiale della Associazione: “Le finalità che si
propone l'Associazione, nell'ambito della tutela e del-

la valorizzazione della natura e dell'ambiente, sono la
diffusione e il sostegno della dieta vegetariana, in particolare nella variante 100% vegetale, e dei suoi principi culturali e scientifici”. Si parla di sostegno e promozione della dieta vegetariana, non di tutela della salute, soprattutto dei bambini.
C’è quindi un grave conflitto d’interesse intellettuale:
infatti chi opera nel mondo veg scrive sempre e soltanto di studi a favore delle diete vegetariane e mai
di quelli contro, oltre ad estendere all’età pediatrica,
in modo assolutamente arbitrario, conclusioni che
possono eventualmente valere solo per gli adulti.
Solo per fare un esempio, si cita spesso il n° 25 dei
Quaderni del Ministero della Salute come un documento a favore delle diete vegetariane, ma si omette
di riportare quanto è chiaramente scritto: “Va segnalato, tuttavia, che le diete prive di carne e soprattutto
di derivati animali, se non applicate correttamente,
possono essere associate al rischio di carenze nutrizionali, in particolare di vitamina B12 e in minor modo di vitamina D, acidi grassi n-3, calcio, zinco e altri oligoelementi. Queste diete necessitano pertanto di
un’adeguata integrazione almeno di vitamina B12 e
comunque di un’attenta scelta degli alimenti per evitare carenze nutrizionali, soprattutto se applicate nella fase di crescita o in gravidanza. (...) Seppure, quindi, a supporto delle diete vegetariane manchino quelle robuste evidenze scientifiche ottenute da ampi studi controllati randomizzati presenti per esempio per la
“dieta mediterranea”, i dati già oggi a disposizione indicano che la dieta vegetariana e quella vegana possano essere responsabili di un buono stato di salute
nell’adulto, a condizione di scegliere e combinare opportunamente gli alimenti”.

Può essere sufficiente la consulenza
nutrizionale per bambini e ragazzi che
seguono una dieta vegetariana?
Come ormai tutti sanno, il bambino non è semplicemente un piccolo adulto. In particolare, per quanto riguarda
la nutrizione, una dieta non adeguata non dà solo effetti
nocivi immediati (scarso o eccessivo aumento di peso,
anemia o altro), ma può comportare danni permanenti che
compromettono lo stato di salute anche in età adulta.
Non è possibile, quindi, impostare una dieta corretta per
un bambino o un ragazzo senza le necessarie competenze in pediatria.
Troppo spesso, invece, le consulenze nutrizionali sono
fatte da operatori degli adulti (biologi nutrizionisti, medici con specializzazioni diverse che hanno seguito solo
qualche corso di nutrizione ma che non sanno nulla di
pediatria) e si riducono ad un semplice calcolo di quantità e percentuali. Troppo spesso anche alcuni pediatri
demandano le consulenze a specialisti dell’adulto.
È importante che le famiglie vegetariane si rivolgano al
pediatra, è importante che il bambino sia seguito da chi
conosce tutte le problematiche della sua età non solo i
fabbisogni e le calorie (e per fortuna ai bambini e ragazzi italiani è garantita gratuitamente l’assistenza specialistica del pediatra di famiglia).
Solo il pediatra che conosce il bambino dalla nascita può

pianificare ed effettuare correttamente tutti i necessari
controlli clinici (sulla crescita, sul neurosviluppo) e diagnostici, oltre a supportare la famiglia per tutti i problemi che dovessero emergere (scarsa adesione alla supplementazione, inserimento del bambino vegetariano nel
gruppo di coetanei, eventuali segnali di disturbi della
condotta alimentare, ecc.).

Imporre ad un bambino sano una dieta carente ed
inadeguata ai suoi fabbisogni, somministrargli supplementi ed integratori di cui, con una dieta corretta, non
avrebbe bisogno, sottoporlo a controlli clinici aggiuntivi
e ad esami diagnostici di cui, con una dieta corretta, non
avrebbe bisogno, va contro le buone prassi in medicina
e non è eticamente accettabile.

È corretta una dieta supplementata?

La dieta mediterranea è una dieta
“quasi vegetariana”?
Qual è, alla fine, la dieta migliore
per bambini e ragazzi, quella che
un pediatra deve consigliare?

Un altro serio fattore di disinformazione è di affermare ripetutamente che la dieta vegetariana supplementata sia
una dieta sana. È importantissimo chiarire che, in generale, la supplementazione non è né facilmente realizzabile, né, tantomeno, corretta.
I pediatri sanno bene che i pazienti non aderiscono alle
prescrizioni al 100%, men che meno quando il bambino
apparentemente sta bene e l’integrazione - una vera e
propria terapia - deve essere eseguita più volte al giorno per anni, senza considerare, oltretutto, il frequente rifiuto dei bambini ad accettare medicine di qualunque genere. Con l'adolescente, poi, il problema è altrettanto serio per le impennate di indipendenza e ribellione che possono ridurre se non annullare la compliance alla supplementazione effettuata correttamente e costantemente.
Assolutamente rilevante, poi, è il problema dei costi.
Quanto costa ad una famiglia comprare supplementi da
dare quotidianamente a tutti i figli, dal loro concepimento all’età adulta? Stiamo parlando di una spesa rilevantissima, che non sarebbe necessaria se i bambini seguissero una dieta adeguata ai loro fabbisogni come la dieta mediterranea e che dà anche la misura di quanti interessi economici (prodotti, ristoranti, libri, consulenze nutrizionali, tutti a pagamento, tutti con relativi conflitti d’interesse) si siano sviluppati negli ultimi anni nel mondo
veg. Senz’altro non è sostenibile da tutte le famiglie ed
aumenta le diseguaglianze sociali, tendenza che la SIPPS, in quanto “advocate” dei diritti del bambino, non può
e non vuole in alcun modo favorire.
In ogni caso, la supplementazione non è “normale”, è una
prescrizione che il medico fa solo in condizioni di carenza o di rischio.
Nella Consensus di SIPPS-FIMP-SIMA “VIS-VITAMINE
INTEGRATORI SUPPLEMENTI” è ben specificato che la
migliore fonte di vitamine e micronutrienti è una dieta varia e bilanciata associata ad uno stile di vita sano ed all’aperto… non pillolette, sciroppi e flaconcini.
Negli ultimi anni la medicina si è sempre più orientata verso la demedicalizzazione, per quello che è possibile.
La SIPPS ha aderito con convinzione ed entusiasmo
a Slow Medicine (movimento, progetto culturale, associazione di cittadini, pazienti, professionisti che si confrontano e si impegnano per la costruzione di un modello di
salute condiviso, per una medicina sobria, rispettosa,
giusta) ed ha pubblicato alcuni documenti nell’ambito del
progetto Choosing Wisely, condividendo delle prospettive di cure che tendono a ridurre al minimo gli interventi
medici per non interferire eccessivamente nella vita del
pazienti e per ridurre i costi di interventi inutili.

In scienza dell’alimentazione non esiste la dizione
“dieta quasi vegetariana”, né tale definizione può essere assegnata alla dieta mediterranea, che invece prevede l’uso regolare di pesce, uova, latticini e carne di vari
tipi. Presentare la dieta mediterranea come una dieta
“quasi vegetariana” significa dare informazioni false o
darle in modo non chiaro e corretto.
La SIPPS e le altre Società firmatarie rifiutano un'alimentazione medicalizzata e, condividendo tutti i moderni orientamenti in pediatria e nutrizione, consigliano una
dieta adeguata e non supplementata, consigliano di assumere prodotti del proprio territorio, a km 0, rispettosi
della stagionalità, ovvero tutti i principi alla base della
Dieta Mediterranea, considerata dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’umanità.
È importante ricordare che l’Organizzazione Mondiale della Sanità non ha mai consigliato le diete vegetariane/vegane, men che meno in età evolutiva, mentre consiglia la dieta mediterranea.
In conclusione, sebbene il position paper sia dedicato esclusivamente agli aspetti nutrizionali delle diete vegetariane, il frequente ricordo della motivazione “etica”,
che molti genitori vegetariani invocano nella scelta di tali modelli alimentari, ci porta a considerare che la prima
scelta etica dell’essere umano deve essere la salvaguardia della salute dei bambini.

I coordinatori del position paper:
• Dott. Giuseppe Di Mauro
Presidente Nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS)
• Dott.ssa Margherita Caroli
Specialista in Pediatria Specialista in Scienza dell’Alimentazione ad Indirizzo Dietetico Dottore di Ricerca
in Nutrizione dell’Età Evolutiva Past President dell’European Childhood Obesity Group. Coordinatore scientifico per la validazione degli standard di crescita delle OMS per l’Europa. Coordinatore scientifico del progetto “PERISCOPE” finanziato dalla DG SANCO della UE. Vice chair del gruppo di esperti per la DG AGRI
della UE per la valutazione del progetto europeo “Frutta nelle Scuole”. Valutatore esterno dei progetti europei “Shape up” (finanziato da DG SANCO), “Idefics”
(finanziato da DG RESEARCH) della UE. Membro del
consiglio di esperti del progetto europeo finanziato da
DG RESEARCH “I. Family”. Membro del consiglio degli esperti per il WP sui costi dell’obesità per il progetto europeo JANPA, finanziato dalla UE.

SOVRAPPESO E OBESITÀ NEI BAMBINI
È ALLARME MONDIALE
Si è svolto a Roma dal 15 al 17 novembre presso il
Nazionale Spazio Eventi il 27° Congresso annuale dell’European Childhood Obesity Group (ECOG) per discutere di prevenzione e trattamento di obesità e sovrappeso in età pediatrica,
con il patrocinio del
Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità e di altre 12 Società scientifiche italiane ed europee tra cui la European Academy of
Paediatrics (EAP), la
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), la Società Italiana dell’Obesità (SIO), la Società
Italiana di Nutrizione
Umana (SINU), la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (SICuPP), la Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza (SIMA), la Federazione Italiana Medici
Pediatri (FIMP) e l’Associazione Nazionale
Dietisti (ANDID).
Più di 200 gli esperti accreditati, provenienti da oltre
30 Paesi e dai piu prestigiosi Centri di ricerca del mondo, per unire le forze e le conoscenze sull’obesità, un fenomeno complesso che ha ormai raggiunto dimensioni
epidemiche e che richiede un approccio multidisciplinare per la definizione di programmi e soluzioni adeguati
ed efficienti.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), nel mondo il 18% di bambini e adolescenti (tra i
5 e 19 anni) e in sovrappeso o obeso.
In Italia queste percentuali salgono fino al 36,8%.
Per il prof. Andrea Vania, copresidente del Congresso, insieme alla dottoressa Margherita Caroli:
“Se vogliamo intervenire seriamente su questa tematica, occorre comprenderne la complessità, approfondirne i vari aspetti che la determinano, individuarne le implicazioni sociali, psicologiche ed economiche e poi agire di conseguenza.
È per questa ragione che, grazie al contributo di un
comitato scientifico internazionale di alto livello, abbiamo
proposto un programma di ampio respiro che va dallo
studio sull’origine dell’obesità all’analisi delle funzioni fisiche dei bambini obesi passando per l’analisi dei costi
dell’obesità sui sistemi sanitari, le pratiche di marketing
dell’industria alimentare e lo scambio di esperienze su
programmi di prevenzione e trattamento”.

GIORNATA MONDIALE
SULLE MALATTIE REUMATICHE:
1 BAMBINO SU MILLE NE SOFFRE
In occasione di questa importante ricorrenza, la
SIPPS ha preso parte a Roma al Convegno organizzato
dall’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMAR Onlus) dal titolo “Le Malattie Reumatologiche e i 21 Sistemi Sanitari Regionali”
presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” per
fare il punto sui nuovi approcci terapeutici nei bambini
quando si parla di patologie di questo tipo.
“Contrariamente a quanto comunemente si crede - ha
affermato Giuseppe Di Mauro - le patologie reumatiche
sono frequenti anche in età pediatrica. Ogni anno infatti
sono circa 10.000 i bambini colpiti, in pratica un bambino su mille. Per le patologie più comuni esistono cure riconosciute e adeguate, ma per altre, come la sclerodermia, non esiste ancora una terapia ad hoc”.
Le patologie reumatiche piu frequenti nei bambini sono: l’artrite idiopatica giovanile, il lupus eritematoso sistemico, la dermatomiosite, la spondiloartropatia, la malattia di Kawasaki, la vasculite sistemica primaria giovanile e la poliarterite nodosa. Fondamentale per queste patologie è la diagnosi precoce: agire in maniera tempestiva infatti è importantissimo non solo per la cura della patologia, ma soprattutto per la gestione delle sue complicanze. Il pediatra di famiglia è in genere il primo ad essere interpellato, per cui il suo ruolo diventa fondamentale. Purtroppo la difficoltà a diagnosticare queste patologie in fase iniziale porta spesso a una diagnosi tardiva
e a volte vana.
Per questo motivo - continua Di Mauro - è fondamentale che il pediatra di famiglia si formi in modo sempre
più mirato al fine di valorizzare e riconoscere i primi segni e sintomi patognomonici che facciano sospettare la
presenza di un problema importante. Posto il sospetto,
dovrà poi richiedere l’aiuto di un team multidisciplinare
per definire se quei sintomi rientrino nell’ambito di una
patologia reumatologica.

