Copyright © 2018 • EDITEAM Gruppo Editoriale

Dalla scrivania del Presidente

Cari amici,
è da poco iniziato un nuovo anno e la SIPPS è già al lavoro per
realizzare tutte le iniziative previste, così tante e diverse.
Quest’anno il nostro Congresso Nazionale si svolgerà in anticipo: ci troveremo infatti a Siracusa dal 7 al 10 di giugno ed
è qui che presenteremo i primi documenti intersocietari che stiamo preparando in questi mesi. Vedranno la luce due Guide pratiche per la prevenzione e lo
screening, in ambito ginecologico e oculistico, e saranno inoltre presentate le raccomandazioni di una Consensus sull’alimentazione complementare, per la prevenzione delle malattie
croniche non trasmissibili e per la riduzione delle diseguaglianze sociali, sulla quale stiamo lavorando intensamente.
Ma non ci fermeremo qui: per la seconda parte del 2018 è infatti prevista la pubblicazione di
altri tre documenti che riguarderanno i corticosteroidi, l’attività sportiva e la diagnosi precoce dei
DSA. Ci occuperemo dunque di moltissimi argomenti, avvalendoci dei migliori esperti italiani di
ogni settore, per fornire ai colleghi, ai nostri piccoli pazienti e ai loro genitori, le migliori evidenze
scientifiche per definire e promuovere comportamenti virtuosi di cui, in ultimo, potranno beneficiare i bambini, gli adulti di domani. Il primo appuntamento ufficiale resta, tra poche settimane
“Napule è” in programma dal 28 aprile al 1 maggio, un’occasione unica e preziosa per incontrarci e confrontarci sulle tematiche che più ci stanno a cuore. Dato l’enorme successo riscosso
e la grande richiesta sono orgoglioso di annunciarvi che, da qualche settimana, “Il bambino nella sua famiglia. Guida pratica per i genitori” è in libreria. Vi pregherei davvero di diffondere
questa notizia in maniera capillare perché possa raggiungere i diretti destinatari di questo progetto: i genitori.
Vi ringrazio fin da ora per la vostra collaborazione che, sono certo, sarà come sempre entusiastica e calorosa, vi lascio alla lettura del nostro bollettino e vi attendo numerosi ai nostri Congressi scientifici.

DALLE LINEE GUIDA
ALLE BUONE PRATICHE
CLINICO-ASSISTENZIALI
Diete vegetariane in gravidanza e
in età evolutiva
Alimentazione in età pediatrica
Ha preso avvio a Caserta lo storico Corso residenziale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale “SIPPS & FIMPAGGIORNA 2018”.
L’evento, dal titolo “Dalle Linee Guida alle Buone pratiche clinico-assistenziali” è organizzato dalla SIPPS e
dalla Federazione Italiana Medici Pediatri, e rientra nel
programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute.
La SIPPS, insieme alla FIMP e alla Società Italiana di
Medicina Perinatale (SIMP), ha deciso di approfondire,
attraverso una Position Paper, il problema dell’adeguatezza delle diete vegetariane relativamente alla crescita
ed allo sviluppo neurocognitivo dei bambini, nonché dei
loro effetti come fattori di esposizione (sia di rischio che
di prevenzione) per le patologie trasmissibili e non trasmissibili e per i disturbi della condotta alimentare, sulla
base della ricerca e della valutazione
delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, condotte secondo criteri
metodologici validati.
“Anche in Italia, come nel resto del
mondo - ha spiegato la Dottoressa
Margherita Caroli, coordinatore del
Position Paper sulle diete vegetariane in gravidanza e relatrice - il numero delle persone che abbracciano stili alimentari diversi, fra cui
quelli vegetariani, declinati nelle
varie forme, è in aumento. In alcuni casi intere famiglie, a volte con
conoscenze nutrizionali insufficienti, abbracciano nuovi modelli alimentari, intraprendendo un percorso che
necessita peraltro di assunzioni calibrate dei diversi alimenti. I bambini
quindi, soprattutto in questi casi, potrebbero venir esposti a stili alimentari non
ideali per la loro crescita”.
“Per un corretto sviluppo del bimbo afferma il relatore Andrea Vania, Professore di Nutrizione Pediatrica all’Università
La Sapienza di Roma - le diete latto-ovovegetariane e vegane sono inadeguate,
soprattutto considerando l’ambito neurologico, psicologico e quello motorio”.
Non è da escludere a priori il vegetarianesimo ma latte, uova ed alimenti ricchi di
vitamina B12, oltre a ferro e omega 3 devono trovare posto in tavola. Fin dai primi me-

si di vita, precisano gli esperti, la scelta migliore è quella che prevede il consumo prevalente di alimenti vegetali e l’uso limitato di prodotti animali.
“La centralità del bambino - spiega Giuseppe Di
Mauro, Presidente SIPPS e Coordinatore Scientifico - è
da sempre l’obiettivo primario per le diverse componenti dell’universo pediatrico. Questa condizione non può
che basarsi sull’attenzione e l’impegno che ogni professionista deve mettere nello stare al passo con i tempi attraverso l’aggiornamento professionale, l’utilizzo delle Linee Guida ed il buon senso che deve sempre ispirarlo,
senza dimenticarsi dell’interazione multidisciplinare, divenuta oramai necessaria ed indispensabile”.
“Questi ingredienti - conclude Maria Carmen Verga,
Segretario Nazionale SIPPS - costituiscono un sistema
virtuoso, in cui il bambino è il protagonista assoluto. Questi i principi del “SIPPS & FIMPAGGIORNA 2018: Dalle
Linee Guida alla Buone pratiche clinico-assistenziali” che
hanno dato vita ad un programma scientifico articolato
ed assolutamente originale, in grado di regalarci la certezza di un’indubbia crescita professionale, se insieme
avremo tracciato questo percorso”.
Nel prossimo appuntamento si discuterà di come
“Usare internet per una corretta comunicazione sulla salute. Corso di alfabetizzazione digitale per medici”.
Tutte le informazioni del Corso e le relazioni sono sul sito www.sipps.it

SIPPS
TRE NUOVI DOCUMENTI
SCIENTIFICI 2018 PER I PEDIATRI
ITALIANI, I BAMBINI E LE FAMIGLIE
La Società Italiana di Pediatria Preventiva
e Sociale al lavoro su alimentazione,
oculistica e ginecologia
Alimentazione, oculistica e ginecologia pediatrica:
si concentrano su queste tre macro aree i nuovi documenti scientifici 2018 sui quali sta lavorando la SIPPS. I
testi saranno presentati nel corso del XXX Congresso Nazionale, che dal 7 al 10 giugno prossimi sarà di scena a
Siracusa, nominata per l’occasione “Capitale dell’infanzia”.
Nella città siciliana, nota in tutto il mondo per il suo magnifico teatro greco e nominata dall’Unesco nel 2005 patrimonio dell’umanità, gli esperti della Società Italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale esporranno le raccomandazioni della Consensus sull’alimentazione complementare e di due Guide pratiche per la prevenzione
e lo screening, in ambito ginecologico e oculistico.
Oltre 160 autori hanno partecipato alla stesura dei testi - con specialisti di varie branche della pediatria -, dieci le Società scientifiche del mondo pediatrico coinvolte.
“Sono orgoglioso di portare avanti questi tre lavori scientifici - dichiara Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS tutti accomunati dal tema della prevenzione. È importante, e allo stesso tempo assume grande valore, che
questi argomenti verranno discussi nel nostro XXX Congresso Nazionale in terra siciliana: abbiamo fatto tanta
strada in questi anni ma siamo convinti che molta dobbiamo ancora farne per garantire un futuro migliore, e soprattutto sano, ai nostri bambini, gli adulti di domani”.
La Consensus “Alimentazione Complementare”,
realizzata in collaborazione con FIMP, SICuPP, SIGENP
e SINUPE, è uno strumento per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e per la riduzione delle ineguaglianze sociali. “Nel testo - spiega Margherita Caroli,
uno dei coordinatori - trovano spazio numerosi argomenti rivolti al pediatra generalista: dall’avvezzamento all’alimentazione complementare fino agli effetti positivi/negativi
di
un’introduzione
precoce/tardiva di alimenti; dai fabbisogni di proteine, grassi, carboidrati, fibre, ferro, acqua e vitamina
B12 all’obesità, l’ipertensione, il
diabete mellito e le carie dentali.
Nelle pagine si parla anche di latte
vaccino, malattie infettive, glutine e
allergeni, senza dimenticare i contaminanti negli alimenti, le relazioni
affettive e gli strumenti di educazione parentali”.

Due, dunque, le nuove Guide pratiche della SIPPS per la prevenzione e lo screening.
La prima è quella di “Oculistica in età evolutiva”,
che nasce con il contributo di FIMP, SICuPP e SIOP.
“Il testo - informa Valter Spanevello, uno dei coordinatori - si propone di fare prevenzione e screening e di
analizzare le principali patologie di interesse ambulatoriale. Vogliamo lanciare ai nostri pediatri un messaggio
molto chiaro: un semplice controllo della vista può evitare ai giovani pazienti problemi futuri ben più gravi”.
Il Documento contiene sessioni dedicate ai principali quadri clinici dell’età neonatale, come cataratta, malformazioni, anomalie dell’apparato lacrimale; ma anche difetti refrattivi, strabismo, congiuntiviti e dermatiti perioculari. Nella Guida si affrontano altre tematiche: dal glaucoma alle patologie dell’orbita, dalla genetica delle malattie dell’occhio alle patologie oculari in bambini di etnie diverse fino ai segnali d’allarme per l’invio ai Centri
di 2° e 3° livello.
Molto importante il capitolo “Cosa deve saper fare
il Pediatra di Famiglia”, in cui si analizzano il riflesso
di ammiccamento e pupillare, il Test di Hirschberg e quello del Riflesso Rosso, la capacità di fissazione, di inseguimento e divergenza e l’utilizzo delle tavole ottotipiche.
La seconda Guida SIPPS è dedicata alla ginecologia pediatrica ed è realizzata in collaborazione con
FIMP, SIMP, SIGIA e SIMA. Il volume “Ginecologia in
età evolutiva”.
Prevenzione, diagnosi e terapia, si sofferma, tra l’altro, su crescita, differenziazione e sviluppo sessuale, con
focus su precocità dello sviluppo sessuale, ritardo puberale e rapporto tra obesità e sviluppo sessuale.
Metella Dei è una delle coordinatrici dell’iniziativa.
“Sfogliando le pagine del documento - afferma - si possono trovare tematiche di grande interesse: dallo sviluppo psicosessuale all’esame clinico fino alle malformazioni dell’apparato genitale.
Ci siamo inoltre concentrati sulle anomalie presenti alla nascita e nell’infanzia e su quelle diagnosticabili nella
pubertà.
Abbiamo poi lavorato sulle patologie vulvovaginali, soffermandoci
su valutazione e terapia delle alterazioni del ciclo mestruale in età
adolescenziale, senza dimenticare
argomenti come dismenorrea, sindrome premestruale e malattie a trasmissione sessuale”.
A completare la Guida, temi legati alla patologia delle mammella
in infanzia e adolescenza, alla preservazione della fertilità femminile, a
maltrattamento e abuso e alle mutilazioni genitali.
Il testo si arricchisce infine di capitoli sulla contraccezione e gravidanza in adolescenza, educazione
alla sessualità, autoerotismo e primi
rapporti sessuali.

OCULISTICA IN ETÀ EVOLUTIVA
Prevenzione, screening e principali patologie
di interesse ambulatoriale
Coordinatori:

Michele Fiore, Adriano Magli, Paolo Nucci, Valter Spanevello
Indice degli argomenti:

• Principali quadri clinici dell’età neonatale

• Lente a tempiale e lente a contatto

• Dal grembo all’occhio. Le infezioni congenite e connatali

• L’anamnesi
• Lo strumentario

• I difetti refrattivi
• L’interpretazione dei referti in oculistica
• Strabismo ed anomalie della motilità palpebrale
• Cosa deve saper fare il Pediatra di Famiglia
• Cataratta e glaucoma

o Riflesso di ammiccamento

• L’ambliopia

o Riflesso pupillare
o Test di Hirschberg (riflesso luminoso corneale)

• Le congiuntiviti, le blefariti, cheratiti e le dermatiti perioculari

o Allergiche

o Test del Riflesso Rosso (del fundus oculi)
Cosa sono, cosa esplorano, come si eseguono

o Infettive

o Capacità di fissazione, di inseguimento, divergenza
Cosa sono, cosa esplorano, come si eseguono

o Dermatiti perioculari

o Cover-Uncover test

o Vernal

• Le patologie traumatiche

o Stereotest di Lang II
Cosa sono, cosa esplorano, come si eseguono

• Patologie tumorali

o Tavole ottotipiche
Cosa sono, cosa esplorano, come si eseguono

• Patologie dell’orbita

Il timing nei Bilanci di salute

• Genetica delle malattie dell’occhio
• Le patologie oculari in bambini di etnie diverse
• Neuroftalmologia pediatrica e nistagmo
• L’occhio nelle malattie sistemiche

• Segnali d’allarme per l’invio a Centri di 2°-3°
livello

• Terapia farmacologica topica

• Come sensibilizzare le famiglie

GINECOLOGIA IN ETÀ EVOLUTIVA
Prevenzione, diagnosi e terapia
Coordinatori:

Metella Dei, Gabriele Tridenti, Maria Carmen Verga

Indice degli argomenti:

• La crescita. La differenziazione e lo sviluppo sessuale

• Malattie a trasmissione sessuale

o Fisiologia

• Patologia delle mammella in infanzia e adolescenza

o Metodi di valutazione

• Problematiche endocrino-ginecologiche delle malattie croniche

o Precocità dello sviluppo sessuale
o Ritardo puberale
o Obesità e sviluppo sessuale
• Lo sviluppo psicosessuale
• L’esame clinico
• Valutazione e terapia delle alterazioni del ciclo mestruale in età adolescenziale

o Amenorree
o Iperandrogenismi e irsutismo
o Ipermenorrea
• Le malformazioni dell’apparato genitale

o Anomalie presenti alla nascita e nell’infanzia
o Anomalie diagnosticabili nella pubertà
• Patologie vulvovaginali

o Infettive
o Infiammatorie
o Dermatologiche
• Le secrezioni vulvovaginali
• Dismenorrea, sindrome premestruale

o Cause ginecologiche di dolore addomino-pelvico

o La preservazione della fertilità femminile
-

Riserva ovarica e fertilità
Indicazioni per la preservazione della fertilità
Patologie maligne
Patologie benigne
Criopreservazione del tessuto ovarico
L’approccio ambulatoriale di 1° livello e criteri di invio al 2° e 3° livello

• Maltrattamento e abuso
• Le mutilazioni genitali
• Contraccezione in adolescenza

o Metodi contraccettivi
o Aspetti etici e medico-legali
• La gravidanza nell’adolescenza
• La prevenzione
• Educazione alla sessualità

o L’autoerotismo e primi rapporti sessuali
o Vaginismo e dispareunia (“disturbi sessuali caratterizzati da dolore) nell’adolescenza
• Le problematiche ginecologiche nei Bilanci di salute

ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Strumento per la prevenzione delle malattie croniche
non trasmissibili e per la riduzione delle ineguaglianze sociali
Coordinatori:

Margherita Caroli, Teresa Cazzato, Vassilios Fanos, Vito Leonardo Miniello, Andrea Vania
Indice degli argomenti:

• Introduzione
• Definizioni
• Il bambino esclusivamente allattato al seno ed
il bambino alimentato con formula
• Fabbisogni di macro e micro nutrienti da 4 a 24
mesi
o Proteine
o Grassi
o Carboidrati
o Fibre
o Ferro, rame, zinco
o Sodio
o Calcio, iodio, vitamina D, fluoro
o Vitamina B12, acido folico
o Acqua
• Inizio dell’AC: quali effetti positivi/negativi di
un’introduzione precoce/tardiva di alimenti?
- Un inizio dell’AC prima dei 6 mesi di vita
porta vantaggi nutrizionali a breve termine rispetto ad allattamento al seno o con
formula esclusivo fino a 6 mesi?
- Un inizio dell’AC prima dei 6 mesi di vita
porta svantaggi nutrizionali a breve termine rispetto ad allattamento al seno o con
formula esclusivo fino a 6 mesi?
• Interazione fra l’alimentazione complementare
ed allattamento materno o con formula
o Introduzione degli alimenti solidi nei lattanti
alimentati con formula
o Introduzione degli alimenti solidi nei lattanti
alimentati al seno

• Effetti metabolici e nutrizionali a breve termine
dell’AC
• AC ed epigenetica: sviluppo di malattie croniche
non trasmissibili
o Obesità
- L’alimentazione complementare responsiva è in grado di influenzare lo sviluppo di
obesità in età successiva?
- L’alimentazione complementare tradizionale è in grado di influenzare lo sviluppo
di obesità in età successiva?
o Ipertensione
- L’alimentazione complementare responsiva è in grado di influenzare lo sviluppo di
ipertensione in età successiva?
- L’alimentazione complementare tradizionale è in grado di influenzare lo sviluppo
di ipertensione in età successiva?
o Diabete mellito
- L’alimentazione complementare responsiva è in grado di influenzare lo sviluppo di
diabete mellito in età successiva?
- L’alimentazione complementare tradizionale è in grado di influenzare lo sviluppo
di diabete mellito in età successiva?
o Carie dentali
- L’alimentazione complementare responsiva è in grado di influenzare lo sviluppo di
carie dentali in età successiva?
- L’alimentazione complementare tradizionale è in grado di influenzare lo sviluppo
di carie dentali in età successiva?
• Latte vaccino: quanto, quando e conseguenze
metaboliche

- L’uso di latte vaccino non modificato prima del 12° mese produce effetti negativi
sul metabolismo a breve e lungo termine?
- L’uso del latte vaccino non modificato dopo i 12 mesi produce effetti negativi sul
metabolismo a breve e lungo termine?
• Latte da altri mammiferi. Bevande
• AC e malattie infettive
- L’alimentazione complementare può influenzare lo sviluppo di malattie infettive?
• Alimenti industriali e casalinghi
o Formulazioni alimentari “particolari” non masticabili
• Alimentazione complementare e microbiota
- Modelli diversi di AC influenzano il microbiota?
• Valutazione dell’introduzione di glutine e di allergeni
- Il periodo d’introduzione di alimenti potenzialmente allergenici può influire sullo sviluppo di allergia alimentare? Lo sviluppo

di allergia alimentare è influenzato dal
rapporto AC/modalità di allattamento?
- Il periodo di introduzione del glutine può
influire sullo sviluppo di celiachia?
- Lo sviluppo di celiachia è influenzato dal
rapporto AC/modalità di allattamento?
• Sicurezza nel periodo dell’AC
o Contaminanti negli alimenti e nell’acqua nel
periodo dell’AC
o Soffocamento da cibo
- Diversi modelli di AC comportano un diverso rischio di soffocamento?
• Relazioni affettive e strumenti di educazione parentali nell’attuazione dell’AC
- Esistono modelli di relazioni educative/affettive che possono influenzare il modello di AC?
- I diversi modelli di AC possono influenzare lo sviluppo psico-relazionale?
• Impatto ecologico nei diversi modelli di AC
• AC responsiva (Autosvezzamento)
o Aspetti nutrizionali a breve termine, effetti a
lungo termine, rischi

NOVITÀ EDITORIALI

PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA
UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO
Strumenti per rendere consapevoli i genitori
che la sicurezza è un presupposto fondamentale
per la crescita sana dei propri figli
a cura

del Gruppo di Lavoro per il Sostegno alla Genitorialità dellasssssssssss

NOVITÀ

VACCINIAMO I NOSTRI BAMBINI!
IL MORBILLO NON È ANCORA
SCONFITTO!
Luciano Pinto, Giuseppe Di Mauro
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

L’European Vaccine Action Plan 2015-2020 (EVAP)
(1), approvato all’unanimità dai Paesi della regione Europea del WHO Il 17 settembre 2014, aveva identificato
l’eliminazione del morbillo e della rosolia fra gli obiettivi
da raggiungere attraverso due tappe:
• nel 2015: interruzione della trasmissione endemica del
virus della rosolia e del morbillo per più di 12 mesi,
con sorveglianza di alta qualità;
• nel 2018: eliminazione del morbillo e della rosolia verificata dalla Regional Verification Commission.
Nel giugno 2017, alla sesta riunione della European
Regional Verification Commission for Measles and Rubella Elimination:
• 22 dei 29 dei Paesi dell’Unione Europea/Area Economica Europea (UE/AEE) hanno dichiarato, sulla base
dei dati del 2016 e degli anni precedenti, che la trasmissione endemica del morbillo era stata interrotta
da oltre 36 mesi, per cui avevano raggiunto l’obiettivo dell’eliminazione della malattia;
• 4 di averla interrotta da meno di 36 mesi;
• solo in 4 (Belgio, Francia, Italia e Romania) la trasmissione endemica era ancora presente (2).
I dati del 2018, ed in particolare le informazioni pervenute nelle ultime settimane di marzo, fanno temere che
queste aspettative saranno profondamente disattese.

IL MORBILLO IN EUROPA
Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017, gli Stati membri dell’UE/AEE hanno segnalato al Sistema di Sorveglianza Europeo 14.600 casi di morbillo, un numero superiore di oltre 3 volte a quelli del 2016 (4.642) e del 2015
(4.000) (3), senza contare altri 2.239 casi segnalati dalla Romania nel 2017 che non sono ancora valutati (4).
Più del 75% dei casi del 2017 si è verificato nei primi
6 mesi dell’anno; durante l’estate vi è stato un netto calo seguito verso la fine dell’anno da un costante incremento; nel gennaio 2018 sono stati segnalati 1.073 casi, e, da un aggiornamento del 9 marzo 2018, risulta che
l’epidemia continua ad espandersi: la maggior parte dei
casi è stata segnalata dalla Grecia (1.008), seguita dalla Romania (757) e dalla Francia (429) (5).
Di 14.600 casi con età nota, 5.284 (37%) erano di età
inferiore ai 5 anni, mentre 6.656 (45%) avevano 15 anni
o più. La più alta incidenza è stata riportata nei lattanti
di età inferiore ad un anno (365,9 casi per milione), seguiti dai bambini da 1 a 4 anni (164,4 casi per milione).
Dei 13.753 casi con stato vaccinale noto, l’87% non

era vaccinato, l’8% era stato vaccinato con 1 dose di vaccino, il 3% è stato vaccinato con 2 o più dosi e il 2% è
stato vaccinato con un numero di dosi sconosciuto.
Del 13% dei giovani tra 25 e 29 anni lo stato vaccinale era sconosciuto. Su 13.746 casi con stato di importazione noto, 12.160 (89%) erano endemici, 1.173 (9%) era
collegati ad un caso importato, e 383 (3%) importati.
Dei 30 decessi segnalati nel 2017, 19 si sono verificati in Romania, 4 in Italia, 2 in Grecia, uno in Bulgaria,
uno in Francia, uno in Germania, uno in Portogallo e uno
in Spagna.
Anche alla luce dei focolai attualmente esistenti in diversi Paesi dell’UE, come sottolinea l’European Centre for
Disease Prevention and Control (ECDC), tutti coloro che
non sono stati vaccinati con due dosi del vaccino antimorbilloso sono a rischio di contrarre e diffondere l’infezione a coloro che non sono vaccinati per l’età (minori di
1 anno) o per motivi medici, o per scelta personale o dei
propri genitori (3).
Il morbillo continua a diffondersi poiché in molti Paesi la copertura vaccinale non è ottimale. Nel 2016 la copertura vaccinale per la 2a dose di vaccino in 22 su 29
Paesi dell’UE/AEE è stata inferiore al 95% (Fig. 2), che è
l’obiettivo da raggiungere per interrompere la circolazione del virus (6).
Peraltro, anche quando la copertura media di un Paese raggiunge il 95%, permane la possibilità dell’insorgenza di focolai epidemici nelle zone o nelle comunità a bassa copertura.
Emblematico è il caso della Grecia, in cui dal maggio
2017 al 15 marzo 2018 sono stati segnalati 2.099 casi di
morbillo con 3 decessi, nonostante una copertura vaccinale del 97% per la 1a dose e dell’83% per la 2a (3): dal
2014 al 2016 erano stati segnalati solo 2 casi, e per questo motivo la Grecia nel giugno 2017 era stata classificata fra i Paesi che avevano “eliminato la malattia” (7);
la maggior parte dei casi (69%) si è verificata nella popolazione Rom (che anche in Grecia è caratterizzata da
una bassissima adesione alle vaccinazioni) (8), e nel 25
% fra i Greci (9).
Dal momento che la copertura vaccinale e l’insorgenza di casi variano all’interno dei Paesi e dei gruppi di popolazione, appaiono necessari dei sistemi per identificare e vaccinare i giovani adulti non vaccinati, che sono
sempre più colpiti e quindi aumentano la circolazione del
morbillo, ma che potrebbero non essere a conoscenza
del loro stato di vaccinazione (3).
Diversi Paesi, per rispondere all’epidemia in corso,
hanno adottato misure eccezionali per rafforzare la vaccinazione contro il morbillo: la Grecia ha anticipato l’età
della 2a dose al 2° anno di vita (invece degli abituali 4 e
6 anni), la Danimarca offrirà la vaccinazione MMR gratuita agli adulti non immuni dal 1° aprile 2018, e la Svezia, ha facilitato la vaccinazione degli operatori sanitari
oltre a promuovere campagne di sensibilizzazione (3).
Inoltre, dal momento che il numero di casi di morbillo fra gli Operatori Sanitari è elevato, è opportuno che gli
Stati membri dell’UE/AEE prendano in considerazione l’adozione di specifici interventi per garantire che siano immuni al morbillo, mediante test di laboratorio o documentazioni, che attestino la loro immunità o l’avvenuta immunizzazione, quale requisito per accedere a corsi di formazione o al lavoro (3, 10).

Il report dell’ECDC si conclude con la considerazione che, data l’attuale estensione della circolazione del
morbillo nell’UE/AEE, la tendenza negli ultimi anni e il
fatto che la copertura vaccinale per la prima e la seconda dose non siano ottimali, vi è un alto rischio di una
trasmissione continua del morbillo con reciproca esportazione e importazione tra Stati membri dell’UE/AEE e
Paesi terzi (3).

IL MORBILLO IN ITALIA:
SITUAZIONE ATTUALE
In Italia l’eliminazione del morbillo, della rosolia e della rosolia congenita, costituiscono un obiettivo del Piano
Nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia
congenita 2010-2015 (PNEMoRc) (11) sancito come Accordo del 13 novembre 2003 in Conferenza Stato-Regioni, e aggiornato con l’Intesa del 23 marzo 2011.
Per raggiungere questi obiettivi, il calendario vaccinale prevede l’offerta attiva e gratuita di 2 dosi di vaccino
MPR, a 15 mesi ed in età prescolare, con il fine di raggiungere una copertura vaccinale di almeno il 95% per
entrambe le dosi. In realtà la copertura vaccinale è risultata sempre inferiore alle aspettative: ha raggiunto il 90%
per la prima dose dal 2008 al 2012, e si è poi mantenuta su livelli chiaramente insufficienti per arginare la circolazione del morbillo (12).
Le coperture vaccinali all’età di 5-6 anni sono state ancora più basse: ad esempio, in base agli ultimi dati pubblicati dal Ministero, la copertura della coorte 2009, che
a 24 mesi (anno 2011) era stata pari al 90%, a 5-6 anni
(anno 2016) è stata dell’82,24%. Di conseguenza, alla
quota di bambini non vaccinati a 24 mesi si aggiungeva
una ulteriore quota derivante dal mancato recupero con
la seconda dose del piccolo gruppo che non aveva risposto alla prima dose del vaccino (13).
Non ha sorpreso quindi la grave epidemia di morbillo del 2017 che, in base al rapporto n° 37 del gennaio
2018 di “Morbillo & Rosolia News” (14), era stata responsabile di 4.991 casi con 4 decessi e 322 casi tra gli Operatori Sanitari; sembrava però alla fine dell’anno che si
fosse esaurita: 57 casi a novembre, 72 a dicembre.
Il quadro è completamente cambiato quando il 29
marzo 2018 è stato pubblicato online il rapporto n° 39 di
“Morbillo & Rosolia News” (15): essendo stato aggiornato il database nazionale con molti dati pervenuti in ritardo, è risultato che nel 2017 i casi di erano stati 5.408 e
non 4.991, e che in Italia l’epidemia si stava nuovamente espandendo: 114 casi a dicembre 2017 (+52 % rispetto al dato precedente, Fig. 2B), 188 casi a gennaio 2018,
223 a febbraio.
L’età mediana dei casi segnalati nei primi due mesi
del 2018 è stata di 25 anni (da 2 giorni a 79 anni). Sono
stati segnalati 92 casi in bambini sotto i 5 anni di età, di
cui 28 di meno di 1 anno.
Il 91% dei casi era non vaccinato al momento del contagio, il 43% ha sviluppato almeno una complicanza, oltre il 60% dei casi è stato ricoverato. Sono stati segnalati 2 decessi per insufficienza respiratoria (fra marzo ed
aprile vi sono stati altri 2 decessi in Sicilia, di cui un bimbo di pochi mesi) e 18 casi tra gli Operatori Sanitari, di
cui 8 complicati.

IL D.L. N. 73 DEL 2017 IN MATERIA DI
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE CONVERTITO
NELLA LEGGE 119, E LA SENTENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Per incrementare le coperture vaccinali in calo ed affrontare l’epidemia di morbillo il Governo ha emanato il
D.L. n. 73 del 2017 in materia di vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a 16 anni di età, convertito con modifiche nella Legge n. 119 del 2017 (16): le vaccinazioni obbligatorie sono passate da quattro a dieci, costituiscono un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle
scuole dell’infanzia, mentre per i minori da 6 a 16 anni
comportano sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento. In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, i genitori sono convocati dall’ASL competente per un
colloquio, al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione.
La Regione Veneto ha presentato un ricorso alla Corte Costituzionale contro il D.L. n. 73 e la Legge n. 119,
eccependo numerose questioni di incostituzionalità sulla obbligatorietà delle vaccinazioni, che la Regione aveva sospeso con una legge del 2007.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n° 5 del 18
gennaio 2018 (17), ha eitenuto non fondate le motivazioni prospettate dalla Regione Veneto: le misure in questione rappresentano una scelta spettante al legislatore nazionale, che non è irragionevole, poiché volta a tutelare
la salute individuale e collettiva, ed è fondata sul dovere di solidarietà nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie. Il ricorso alla decretazione di urgenza era
legittimo, essendo la “copertura vaccinale insoddisfacente nel presente e incline alla criticità nel futuro”, ed una
epidemia di morbillo in atto. Parimenti legittima era l’obbligatorietà per alcune vaccinazioni rispetto al diritto alla l’autodeterminazione personale in materia sanitaria: “la
profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive richiede necessariamente l’adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale”. Le norme generali sulla istruzione» mirano a garantire che “la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute
di ciascun alunno, o addirittura (per quanto riguarda i servizi educativi per l’infanzia) non avvenga affatto in assenza della prescritta documentazione”: “pertanto, ricadono nella potestà del legislatore statale”. Infine, le vaccinazioni vanno effettuate nell’interesse del minore, che
“esige tutela anche nei confronti dei genitori che non
adempiono ai loro compiti di cura”.

L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE
CON LE FAMIGLIE
Le misure previste dalla Legge 119 sono state rapidamente attuate, ed i primi dati raccolti testimoniano che
le coperture vaccinali. stanno registrando un significativo incremento (18).
Sarebbe irragionevole però affidare alla sola obbligatorietà la promozione delle vaccinazioni, senza tenere
conto delle motivazioni che hanno indotto le famiglie a
diffidare di questa forma di prevenzione.
La situazione attuale deriva infatti da un calo della fiducia delle famiglie nei confronti delle vaccinazioni che

da anni serpeggia, ed è stata accentuato dalla sentenza di un giudice del lavoro di Rimini che ha stabilito che
l’insorgenza di una sindrome autistica “era ragionevolmente connessa alla vaccinazione anti-MPR”, inducendo un numero crescente di genitori a rifiutare o ritardare
la vaccinazione per i loro figli, ad evitare alcune vaccinazioni, o comunque ad esitare prima di decidersi (19).
Nel 2016 è stata condotta in Italia un’indagine tra i genitori di bambini di età tra 16 e 36 mesi, per stimare l’entità della diffidenza verso i vaccini ed indagare sui suoi determinanti (20). Dall’analisi di 3.130 questionari è risultato
che l’83,7% dei genitori era a favore dei vaccini, il 15,6%
esitante e lo 0,7% contro i vaccini. La sicurezza è stata il
principale motivo di preoccupazione che ha indotto il rifiuto (38,1%) o l’interruzione (42,4%) della vaccinazione. I
principali fattori associati al'esitazione sono stati il non aver
ricevuto dal pediatra la raccomandazione di vaccinare
completamente il loro bambino o l’avere ricevuto opinioni
discordanti su questo tema. Risulta quindi evidente l’importanza della comunicazione con le famiglie, ed il ruolo
primario svolto in questo ambito dal pediatra.

ALTRE AZIONI PER CONTRASTARE
LA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA
In Italia come nelle altre nazioni dell’UE/AEE, i casi di
morbillo si stanno verificando essenzialmente in soggetti non vaccinati o vaccinati parzialmente, sia bambini che
adulti, per cui appare quanto mai necessaria la comple-

ta attivazione delle anagrafi vaccinali prevista nei LEA
(21) per il monitoraggio delle coperture vaccinali, delle
attitudini alle vaccinazioni e delle motivazioni per la mancata vaccinazione, e l’identificazione dei gruppi di popolazione a bassa copertura vaccinale per facilitare le attività di immunizzazione supplementare.
I risultati dell’attività di sorveglianza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni e dell’andamento
delle coperture vaccinali, devono essere comunicati in
tempo reale dalle Regioni, per prevenire e contrastare
tempestivamente gli eventuali focolai epidemici.
È un dato di fatto, infine, che nell’epidemia corrente il
numero di Operatori Sanitari che in Italia si sono ammalati di morbillo è il più elevato fra i Paesi dell’UE/AE. La
vaccinazione è raccomandata per tutti gli operatori sanitari suscettibili, e dal 6 novembre 2017 è entrato in vigore per tutti gli operatori socio-sanitari e sanitari, l’obbligo di autocertificazione della situazione vaccinale previsto dalla Legge 119. È importante che venga conosciuta la suscettibilità verso il morbillo di tutto il personale
ospedaliero che lavora in contatto con i pazienti, e che
agli operatori sanitari suscettibili sia attivamente proposta la vaccinazione con vaccino MPR, a meno che non
esistano controindicazioni (22).
Occorre garantire che gli Operatori Sanitari, ed in particolare quelli dei settori “a rischio (Oncologia, Ematologia, Neonatologia, Ostetricia, Pediatria, Malattie infettive,
Pronto soccorso, Centri trapianti), siano immuni dal morbillo, come decretato dalla Giunta Regionale dell’Emilia
Romagna il 12 marzo 2017 (23).

Casi di morbillo segnalati nei Paesi UE/AEE, dal 1999 a 2018 (n° 196.043) (4).

Copertura vaccinale per la 1a (immagine a sin.) e per la 2a (immagine a dx) dose di vaccino contro il morbillo, per nazione EU/AEE,
2016, WHO (4).

Casi di morbillo segnalati in Italia, prima (A) e dopo (B) l’aggiornamento dei dati.
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