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Pandemia e 
vaccinazioni
Un genitore su tre ha rinviato  
le vaccinazioni dei figli durante 
l’emergenza sanitaria:  
su “Pediatria” i principali risultati  
di un sondaggio realizzato  
dalla SIP con Pazienti.it.

Investire nella scuola
“Non è mai troppo tardi” per investire 
nella scuola dove anche l’educazione 
sanitaria dovrebbe trovare spazio,  
scrive il Presidente SIP Alberto Villani. 
L’istruzione è prevenzione contro 
disparità, povertà educativa,  
disagio sociale, disturbi  
del comportamento.

Maltrattamento all’infanzia

Costantino Panza, Carla Berardi, Maria 
Grazia Apollonio, Alessandra Paglino

Manuale per gli operatori 
dell’area pediatrica

Uno su 59
Da 1 su 10.000 negli anni ’70 a 1 su 59 nel 
2018. Questi i numeri del l’incremento 
allarmante dei disturbi dello spettro 
autistico secondo i CDC di Atlanta 
(USA). Se si considera poi che si trat-
ta di patologie longlife, che accompa-
gneranno la persona nel corso della 
sua esistenza, è facile comprendere 
l’elevato carico sanitario e socio-eco-
nomico dei DSA. “Diagnosi” e “presa in 
carico”, due delle parole chiave quando si 
parla di autismo, “precoce” e “tempestiva”, 
gli aggettivi ad esse associati; eppure dal que-
stionario della SIP sulla modalità di gestione dei 
DSA emergono tempi di attesa per la valutazione specia-
listica e per l’inizio del trattamento che possono arrivare, 
sommati, anche fino a 6 mesi. Le risposte al questionario SIP 
rivelano inoltre la buona capacità di presa in carico da parte dei 
pediatri contro, però, la carenza di percorsi e servizi omogenei 
sul territorio nazionale. Il pediatra, se adeguatamente suppor-
tato e formato, può essere allora una figura chiave per la dia-
gnosi precoce dei DSA e per il sistema integrato di supporto al 
paziente autistico (pediatra, psicologo, neuropsichiatra...) senza 
il quale non può esserci vera presa in carico del bambino con 
autismo e della sua famiglia.
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Mascherine  
e fake news
L’infodemia da COVID non ha 
risparmiato le mascherine  
su cui circolano diverse false 
notizie. Facciamo chiarezza 
con il Poster SIP sui  
5 falsi miti sulle mascherine  
nei bambini.
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di telemedicina nati dalla 
collaborazione tra Università  
di Milano e ASST 
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Un genitore su tre ha rinviato 
le vaccinazioni dei figli durante 
l’emergenza sanitaria: 
su “Pediatria” i principali risultati 
di un sondaggio realizzato 
dalla SIP con Pazienti.it.

Investire nella scuola
“Non è mai troppo tardi” per investire 
nella scuola dove anche l’educazione 
sanitaria dovrebbe trovare spazio, 
scrive il Presidente SIP Alberto Villani. 
L’istruzione è prevenzione contro 
disparità, povertà educativa, 
disagio sociale, disturbi 
del comportamento.

Maltrattamento all’infanzia

Costantino Panza, Carla Berardi, Maria 
Grazia Apollonio, Alessandra Paglino

Manuale per gli operatori 
dell’area pediatrica

Uno su 59
Da 1 su 10.000 negli anni ’70 a 1 su 59 nel 
2018. Questi i numeri del l’incremento 
allarmante dei disturbi dello spettro 
autistico a livello globale. Se si consi-
dera poi che si tratta di patologie lon-
glife, che accompagneranno la perso-
na nel corso della sua esistenza, è fa-
cile comprendere l’elevato carico sa-
nitario e socio-economico dei DSA. 
“Diagnosi” e “presa in carico”, due delle 
parole chiave quando si parla di autismo, 
“precoce” e “tempestiva”, gli aggettivi ad es-
se associati; eppure dal questionario della SIP 
sulla modalità di gestione dei DSA emergono tempi 
di attesa per la valutazione specialistica e per l’inizio del 
trattamento che possono arrivare, sommati, anche fino a 6 
mesi. Le risposte al questionario SIP rivelano inoltre la buona 
capacità di presa in carico da parte dei pediatri contro, però, la 
carenza di percorsi e servizi omogenei sul territorio nazionale. 
Il pediatra, se adeguatamente supportato e formato, può essere 
allora una figura chiave per la diagnosi precoce dei DSA e per il 
sistema integrato di supporto al paziente autistico (pediatra, 
psicologo, neuropsichiatra...) senza il quale non può esserci ve-
ra presa in carico del bambino con autismo e della sua famiglia.
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MASCHERINE  E BAMBINI: i cinque  falsi miti
L’uso prolungato della mascherina  nei bambini porta ad alcalosi? FALSO. La quantità della propria  anidride carbonica respirata da un bambino sano che indossa la mascherina chirurgica  è pressoché impercettibile. L’uso prolungato della mascherina nei bambini  porta ad ipossia?

FALSO. I bambini sani che indossano la mascherina chirurgica per più ore al giorno non rischiano la carenza di ossigeno né la morte per ipossia.

La mascherina chirurgica  può causare una  alterazione della flora intestinale nei bambini? FALSO. Non ci sono evidenze scientifiche in letteratura che documentino che un corretto  utilizzo della mascherina possa comportare un’alterazione  della flora batterica  e/o disbiosi intestinale. 

La mascherina chirurgica può indebolire il sistema immunitario nei bambini? FALSO. La mascherina  chirurgica previene  il diffondersi delle infezioni  e va portata dai bambini  per evitare la trasmissione  del coronavirus tra soggetti asintomatici.

La mascherina chirurgica  è obbligatoria  per tutti i bambini?
FALSO. Ci sono bambini che sono esentati dall’uso della mascherina: quelli sotto i 6 anni di età  e quelli affetti da disabilità  non compatibile con un uso prolungato della mascherina.
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Alberto Villani
Presidente SIP

La scuola italiana  
e il SARS-CoV-2.  
L’istruzione è prevenzione

Non è mai  
troppo tardi

e condotta dal Maestro Alberto Manzi, per com-
battere l’analfabetismo, all’epoca del 10% circa 
della popolazione. 
Fiduciosi del fatto che non è mai troppo tardi, cal-
colando che ancora oggi la povertà educativa e 
culturale in Italia è a livelli inaccettabili per il ter-
zo millennio, ci auguriamo che sia possibile dare 
concretezza alla progettualità in atto di “rivoluzio-
nare” la scuola italiana. 
La Politica ha una occasione straordinaria per in-
vertire sostanzialmente il degrado degli ultimi lustri 
della scuola italiana e, come SIP, abbiamo avuto 
modo di constatare che esistono una caparbia vo-
lontà e uno straordinario impegno da parte del 
Ministro dell’Istruzione Prof.ssa Lucia Azzolina di 
promuovere concretamente il cambiamento e che 
esistono qualificate competenze nel Ministero e 
nella Scuola italiana per provare a dare concretezza 
anche ai sogni. 
Come Pediatri, come SIP in particolare, auspichia-
mo una scuola in cui, sin dall’inizio del percorso 
scolastico, sia possibile, per tutti i bambini e ragaz-
zi, praticare attivamente lo sport proprio nella 
scuola (dal nuoto al calcio, dalla pallavolo al ten-
nis, ecc.), imparare la musica (ad ascoltarla e a suo-
narla), essere educati alla bellezza (pittura, scultu-
ra, mosaico, teatro, ecc.) imparando a creare “ope-
re d’arte”, le più diversificate, ma anche a visitare 
le meraviglie artistiche del nostro Paese, presenti 
ovunque e in ogni caso facilmente raggiungibili 
(chiese, musei, ville storiche, ecc.). Nella scuola 
dovrebbe anche essere possibile imparare a nutrir-
si in maniera sana ed equilibrata (insegnando già 
dall’asilo la scelta degli alimenti e la loro prepara-
zione), mangiando a scuola ciò che gli stessi stu-
denti dovrebbero aiutare a preparare. Scuole così 
già esistono (rarissime in ambito pubblico, meno 
rare tra le scuole private) e offrono delle opportu-
nità formative e di vita che una organizzazione 
ben strutturata potrebbe offrire a tutti i bambini e 
ragazzi in Italia, in maniera equa. 
Oggi si spendono milioni di euro per combattere 
il disagio minorile, l’uso/abuso di alcolici e so-
stanze stupefacenti, i danni prodotti dall’obesità a 
danno fatto: investendo nella scuola riusciremmo 
forse a ridurre grandemente la disparità, la pover-
tà educativa, il disagio sociale, i disturbi del com-
portamento, la delinquenza, molti problemi di 
salute. L’istruzione è prevenzione.
Siamo fiduciosi del fatto che “non è mai troppo 
tardi”.   

La Società Italiana di Pediatria (SIP) ha sempre evidenziato l’impor-
tanza della scuola (della cultura) per il benessere psico-fisico di ogni 
individuo e chiede l’introduzione dell’educazione sanitaria come 
materia d’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado (baste-

rebbero dalle 2 alle 6 ore al mese d’insegnamento da parte di Pediatri e/o me-
dici di Sanità Pubblica), dall’asilo alle medie superiori, rendendosi anche dispo-
nibile alla condivisione dei programmi da svolgere e fornendo le competenze 
scientifiche nel rispetto delle capacità di apprendimento delle diverse fasce di 
età. Formare dei cittadini preparati sui temi della sanità pubblica e personale 
renderebbe migliore la salute di tutti, faciliterebbe la sostenibilità del nostro SSN 
e costituirebbe un significativo risparmio per le casse dello Stato.

La scuola, come la sanità, è stata abbandonata per 
decenni dalla politica (con la p minuscola), privata 
d’investimenti nell’edilizia scolastica (gran parte 
delle scuole risalgono a prima della nascita della 
Repubblica Italiana), erosa nel patrimonio umano 
docente e non docente con tagli irrazionali e scar-
sissimo ricambio del personale, ancoraggio a mo-
dalità didattiche non sempre in linea con i tempi. 
Anche nella scuola il SARS-CoV-2 ha rappresenta-
to la cartina di tornasole che ha messo a nudo le 
carenze esistenti da decenni, gestite con sempre 
maggiore fatica dall’eroica dedizione dei Dirigen-
ti scolastici, dei docenti e di tutti coloro che con 
enormi sacrifici personali e senso delle istituzioni 
sono riusciti, nonostante tutto, a far sì che la scuo-
la italiana continuasse a mantenere livelli forma-
tivi adeguati. 
In un periodo emergenziale come quello che stia-
mo vivendo nel 2020 a causa del SARS-CoV-2 le 
criticità della scuola italiana sono affiorate in tut-
ta la loro drammaticità, con la stampa e la politica 
che sembrano solo ora accorgersi di tutte le caren-
ze di un sistema in grado di sopravvivere nella 
normalità, ma talmente fragile da non poter sop-
portare la benché minima ulteriore difficoltà, fi-
guriamoci una catastrofe mondiale come quella 
che stiamo vivendo. 
Quando ero bambino (anni ’60) ricordo una tra-
smissione televisiva molto popolare, organizzata 
con il sostegno dell’allora Ministero della Pubbli-
ca Istruzione, intitolata “Non è mai troppo tardi” 
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ws Ed è negli occhi del bimbo, nei suoi occhi scuri e profondi, 

come notti in bianco, che nasce la luce 
Paul Éluard

Fresche 
di stampa
Vaccinazioni  
ed effetto analgesico 
dell’allattamento 
Viggiano C, Occhinegro A, Siano MA, et al. 
Analgesic effects of breast- and formula feeding 
during routine childhood immunizations up to 1 
year of age. Pediatr Res 2020; doi:10.1038/
s41390-020-0939-x

Le vaccinazioni costituiscono un momento di 
ansia, paura e stress sia per i genitori che per 
i bambini. L’allattamento, sia al seno che al 
biberon, si è dimostrato utile nei primi mesi 
di vita per ridurre il dolore e di conseguenza 
lo stress. Ma vi è differenza tra l’allattamento 
al seno e quello artificiale nel raggiungere ta-
le obiettivo? E fino a che età può risultare uti-
le? Per cercare una risposta a queste domande 
vi proponiamo la lettura dello studio svolto 
presso il Centro Vaccinale di Salerno. Si trat-
ta di uno studio controllato non randomizza-
to, non in cieco, che andava a valutare la la-
tenza tra l’introduzione dell’ago e la compar-
sa del pianto, la durata del pianto, e la valuta-
zione del dolore con la scala NIPS e la scala 
FLACC in lattanti fino ad 1 anno di vita sotto-
posti a vaccinazione esavalente e pneumococ-
cica e suddivisi in 3 gruppi: allattamento al 
seno, allattamento con latte in formula al bi-
beron e nessun tipo di allattamento, ma con-
tenzione tra le braccia dei genitori. Le osser-
vazioni dello studio hanno mostrato che la 
latenza della comparsa del pianto è maggiore 
nel gruppo dei lattanti allattati al seno e che 
la durata del pianto è notevolmente inferiore 
nei gruppi dei lattanti allattati rispetto al 
gruppo non allattato. Tale effetto risultava 
maggiore con la prima iniezione (esavalente) 
e minore in occasione della seconda (antip-
neumococcica) ma veniva sostanzialmente 
mantenuto fino al terzo richiamo attorno ai 
10-12 mesi. La maggior parte delle madri si è 

sentita rassicurata durante la 
procedura e la loro im-

pressione rispetto al 
dolore provato dai 
loro bambini è ri-
sultata coerente o 
sottostimata ri-
spetto a quanto 
valutato dai ricer-

catori e solo rara-
mente sovrastimata.

Infezioni cutanee ricorrenti da stafilococco 
Pittet LF, Nigel Curtis N. Are decontamination measures effective in preventing recurrent staphylococcal 
skin infection in children? Arch Dis Child 2020;105:603-7.

Vi proponiamo questa revisione sull’efficacia delle misure di decolonizzazione (bagni con ipo-
clorito di sodio, 1 ml al 6% per ogni litro di acqua per 15 minuti, o clorexidina diluita, mupiro-
cina intranasale) nel prevenire la ricorrenza di infezioni cutanee e dei tessuti molli da stafilococ-
co in bambini sani, rispetto alle normali misure di igiene. Gli autori hanno ricercato le evidenze 
disponibili in letteratura, identificando sei articoli sul tema, di cui quattro RCT e due studi re-
trospettivi. Gli RCT confrontavano varie misure di decolonizzazione applicate al caso indice o 
anche ai familiari conviventi. Solo uno di essi ha riscontrato un effettivo vantaggio delle misure 
di decolonizzazione sulla ricorrenza. I due studi retrospettivi, allo stesso modo, non hanno 
identificato un maggiore beneficio di tali misure. La ricorrenza delle infezioni cutanee è senz’al-
tro frequente (20-70%) in tutti i gruppi di età, e di solito superiore nei bambini, specie se colo-
nizzati da MRSA. Le misure di normale igiene (bagni quotidiani o impiego di detergenti antibat-
terici) presentano una verosimile efficacia in contesti di Paesi in via di sviluppo, mentre le mi-
sure di decolonizzazione sono state studiate storicamente soprattutto in contesti ospedalieri o 
militari, con efficacia comprovata nei portatori di MRSA. I risultati dei sei studi in questione 
possono essere quindi contestualizzati in quanto condotti negli USA, nel periodo dell’aumento 
di infezioni dal ceppo USA300, più virulento di altri diffusi altrove; con l’utilizzo di misure di 
decolonizzazione diverse e sempre con una auto-riportata bassa compliance familiare. In con-
clusione, nonostante le evidenze ancora scarse a favore della decolonizzazione, di fatto i bagni 
con ipoclorito di sodio diluito paiono una soluzione particolarmente adatta ai pazienti pediatri-
ci, in quanto facilmente accessibili e pratici, sebbene con il limite della compliance genitoriale. 

“Italian Journal of Pediatrics” è passato quest’anno da un impact factor di 1.726 a 2.185! 
È un notevole incremento che pone la rivista ufficiale della SIP nella fascia superiore 
del secondo quartile delle 128 riviste pediatriche che hanno i criteri per essere 
considerate nel Journal Citation Reports. L’impact factor è un indice che riflette 
l’importanza relativa e il calibro scientifico di una rivista entro il proprio settore. Il 
risultato ottenuto è un segno di vitalità e di successo per la rivista, per la SIP e per la 
Pediatria Italiana. È un percorso cominciato da tempo, da quando il lancio on-line ha 
progressivamente accresciuto la sua rilevanza nel panorama pediatrico internaziona-
le. È un grande risultato in progress che pone obiettivi ancora più alti, ormai vicini. 
Un risultato che si deve al grande lavoro di una squadra fatta di editor, di revisori, di 
autori che hanno creduto nella rivista. Un risultato che si deve anche al lavoro svolto 
dal Presidente Alberto Villani e dal Consiglio Direttivo che non hanno fatto mai man-
care il sostegno operoso alla rivista. Il ringraziamento di tutti va all’Editor in Chief, 
Prof. Giovanni Corsello, ai Senior Editor, Prof. Carlo Caffarelli e Prof.ssa Francesca 
Santamaria, agli Associate Editor, all’Editorial Board, ai Revisori e agli Autori il cui 
contributo ha permesso alla rivista di rafforzarsi e crescere. In un contesto che ha visto 
aumentare in modo rilevante il numero degli articoli inviati e pubblicati e la loro 
qualità anche in termini di citazioni. La SIP anche attraverso “Italian Journal of Pe-
diatrics “supporta la ricerca pediatrica e la sua eccellenza, base e presupposto per la 
crescita e lo sviluppo anche della pratica clinica e dell’educazione continua. 

Cresce ancora l’impact factor di 
“Italian Journal of Pediatrics”
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Numero record di parti
Quindici bambini nati nello stesso giorno nella stessa struttura: l’Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di 
Cremona. Sono dieci femmine e cinque maschi, di cui due gemelli, stanno bene come anche le loro mamme. 
Si tratta indubbiamente di un evento straordinario, in quanto mai accaduto prima e “ci piace interpretarlo come 
un segnale di rinascita dopo questi mesi difficili – sottolinea il primario dell’Ospedale Aldo Riccardi – medici, 
ostetriche, infermieri e operatori sanitari hanno lavorato per 24 ore senza sosta, dimostrando un grande impegno 
di squadra”, dopo che lo stesso Ospedale era stato in prima linea durante l’emergenza da covid-19.

covid-19 nei pazienti pediatrici: 
prime evidenze italiane
Parri N, Magistà AM, Marchetti F, et al. Characteristic of COVID-19 infection in 
pediatric patients: early findings from two Italian Pediatric Research Networks. Eur J 
Pediatr 2020;1-9.

Vi proponiamo questo studio retrospettivo, in cui gli autori riportano le carat-
teristiche di 130 bambini (0-18 anni) con conferma di infezione da SARS-CoV-2, 
diagnosticata in 28 centri, soprattutto ospedalieri, in 10 regioni italiane, nel 
corso dei primi mesi della pandemia. Di questi, 67 (51,5%) avevano un familia-
re affetto da COVID-19; 34 (26,2%) avevano comorbilità, più frequentemente di 
tipo respiratorio, cardiaco o malattie neuromuscolari croniche. 98 bambini 
(75,4%) hanno avuto un decorso asintomatico o lieve, 11 (8,5%) moderato, 11 
(8,5%) severo e 9 (6,9%) una presentazione critica. I pazienti di età inferiore ai 6 
mesi hanno mostrato un aumentato rischio di malattia severa o di caratteristi-
che di criticità (OR 5,6, 95% IC). I bambini che hanno necessitato di ospedaliz-
zazione sono stati 75 (57,7%), di cui 15 (11,5%) con supporto respiratorio e nove 
(6,9%) con accesso presso una unità di terapia intensiva. Tutti sono guariti. Dai 
dati di questa case series pediatrica, si evince come ci sia un tasso non trascu-
rabile di casi con presentazione severa, in particolari pazienti pediatrici con 
comorbilità. Di certo, ulteriori studi sono necessari per meglio comprendere le 
implicazioni in termini di presentazione e prognosi dell’infezione da SARS-
CoV-2 in questa particolare popolazione.

covid-19 in neonati e lattanti
De Rose DU, Piersigilli F, Ronchetti MP, et al., Novel Coronavirus 
disease (COVID-19) in newborns and infants: what we know so far. 
Ital J Pediatr 2020;46.

Quali sono le attuali conoscenze sul COVID-19? Con che sin-
tomi si manifesta nella popolazione pediatrica ed in partico-
lare nella popolazione neonatale? Questa review, pubblicata 
sull’“Italian Journal of Pediatrics”, si focalizza in particolare 
sui neonati e sui lattanti fino ai 6 mesi di vita. In questo lavoro 
vengono ripercorsi i temi dell’epidemiologia, delle modalità di 
trasmissione e le ipotesi finora proposte per spiegare poiché 
tale virus sembra colpire meno i bambini rispetto agli adulti. 
Vengono descritte la sintomatologia di presentazione e di dia-
gnosi, sia da un punto di vista microbiologico che radiologico. 
Per quanto riguarda l’ambito neonatale viene affrontato il te-
ma della possibile trasmissione verticale del virus e delle ma-
nifestazioni cliniche in epoca neonatale. Infine, viene appro-
fondito il tema della gestione del neonato asintomatico figlio 
di madre COVID positiva, del trasporto del neonato sospetto/
confermato COVID positivo e della gestione del neonato so-
spetto/confermato COVID con necessità di supporto ventila-
torio invasivo e/o non invasivo. pals nell’epoca del covid-19

Topjian A, Aziz K, Kamath-Rayne BD, et al. Interim guidance for 
basic and advanced life support in children and neonates with 
suspected or confirmed COVID-19. Pediatrics 2020.

Come cambia la procedura di rianimazione cardiopolmonare 
nell’epoca del COVID-19? Le linee guida sulla rianimazione 
cardiopolmonare sia nel pediatrico che nell’adulto non preve-
devano l’evenienza di una pandemia come quella del COVID-19 
e ci si è trovati di fronte alla necessità di bilanciare tra i bisogni 
immediati dei pazienti in arresto e la sicurezza dei soccorrito-
ri. Per questo motivo l’American Heart Association insieme 
alle maggiori società mediche americane ha stilato delle nuove 
linee guida per la rianimazione cardiopolmonare in pazienti 
adulti con sospetta o confermata infezione da COVID-19. Sul-
la base di queste sono state aggiornate anche le linee guida 
pediatriche.
Innanzitutto, vengono date indicazioni per la sicurezza del 
soccorritore: 
^^ utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati 

per proteggersi dalla possibile trasmissione aerosolica e attra-
verso droplet del virus
^^ limitare il numero di persone che intervengono solamente 

a quelle essenziali per la gestione del paziente
^^ utilizzare, in setting dove è possibile, un sistema di riani-

mazione meccanico. 
Per quanto riguarda la gestione delle vie aeree e la ventilazione 
vengono date indicazioni per ridurre il più possibile il rischio 
di diffusione di aerosol respiratori:
^^ utilizzare filtri HEPA sia per la ventilazione manuale (pallone 

autoespandibile e Neopuff) che per la ventilazione meccanica
^^ tenere la mascherina il più aderente possibile alla faccia 

del paziente in modo da ridurre la dispersione di aerosol re-
spiratori 
^^ procedere il prima possibile, dopo l’analisi del ritmo, all’in-

tubazione con tubo cuffiato (se possibile) riducendo il più pos-
sibile il rischio di fallimento della procedura che dovrà essere 
eseguita dal personale più esperto e sospendendo le compres-
sioni toraciche, usando se disponibile il video laringoscopio
^^ ridurre il più possibile lo scollegamento del circuito della 

ventilazione meccanica una volta collegato
^^ utilizzare un dispositivo sopraglottico se l’intubazione è 

per qualche motivo ritardata.

Pediatria numero 7-8 - luglio-agosto 2020
5

Ne
ws



Giovanni Cerimoniale
Pediatra, Minturno

Antonio Del Vecchio
Tesoriere SIP

L
e problematiche del neurosviluppo 
coinvolgono circa il 15% della popo-
lazione pediatrica e, come è noto, ol-
tre il 50% dei disturbi neuropsichia-
trici dell’adulto ha un esordio in età 

evolutiva. Tali disturbi globalmente rappresenta-
no il 13% di tutte le patologie dell’intera popola-
zione, con un peso addirittura maggiore delle ma-
lattie cardiovascolari. 
In particolare si registra un allarmante incremento 
dei casi di Disturbi dello Spettro Autistico (DSA). Si 
stima che circa 3-6 bambini su mille ne siano af-
fetti, anche se i valori riportati dal CDC di Atlanta 
si attestano su 1 caso ogni 59 bambini.

I pediatri  
e l’autismo: 
una fotografia  
in chiaroscuro

1970s 1995 1999 2000 2004 2006 2008 2014 2018

1 in 59

1 in 68

1 in 88

1 in 110
1 in 125

1 in 150

1 in 500
1 in 1000

1 in 10000

Autism
Prevalence
United States 1970s-2018
Source: Centers for Disease Control

In Italia i dati ufficiali derivanti dai sistemi infor-
mativi regionali sono quelli del Piemonte (1:263) e 
dell’Emilia Romagna (1:256). Nel Lazio i dati del 
Sistema Scolastico Regionale hanno evidenziato 
nell’anno scolastico 2016-2017 una prevalenza di 
1:370 alunni. 
Questi disturbi comportano un consistente carico 
sanitario, sociale ed economico, trattandosi di pa-
tologie che, nella maggior parte dei casi, accompa-
gnano l’individuo per tutta la durata della vita.
Dobbiamo poi considerare che il neurosviluppo è 
una realtà complessa ed estremamente dinamica 
ed è evidente l’importanza della precoce indivi-
duazione di segnali di allarme per lo sviluppo di 
traiettorie patologiche neuroevolutive, dove è cru-
ciale il ruolo del pediatra di famiglia.
Con la Legge 18 agosto 2015, n. 134. “Disposizioni 
in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle per-
sone con disturbi dello spettro autistico e di assi-
stenza alle famiglie”, si sta cercando di mettere in 
atto misure tese a rendere più efficaci i sistemi di 
intercettazione, di diagnosi e riabilitazione dei pa-
zienti affetti da tali patologie. Il gruppo di lavoro 
dell’Istituto Superiore di Sanità, composto dai rap-
presentanti delle maggiori Società Scientifiche del-
la pediatria italiana e delle Organizzazioni sinda-
cali di Categoria, ha individuato gli item di più alta 
sensibilità/specificità, sostenuti da evidenze scien-
tifiche, da inserire nei bilanci di salute al fine di 
fornire ai pediatri di famiglia uno strumento vali-
dato per cogliere le situazioni di rischio da segna-
lare ai centri di NPI. 
Ci è pertanto sembrato importante avviare una in-
dagine epidemiologica per avere informazioni ag-
giornate circa le attuali modalità di gestione di que-
ste problematiche assistenziali in Italia al fine di far 
emergere i punti di criticità su cui intervenire in 
previsione di una migliore organizzazione ed otti-
mizzazione delle risorse disponibili, attuali e future. 

Il questionario
A tutti gli iscritti della Società Italiana di Pediatria 
(SIP) ad agosto 2019 e ottobre 2019 è stato inviato 
un questionario on-line realizzato dal gruppo di 
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L’indagine condotta dalla SIP sulla 
modalità di gestione dei disturbi dello 
spettro autistico in Italia rivela un’adeguata 
capacità di presa in carico da parte  
dei pediatri italiani. E tuttavia mette  
in luce la carenza di percorsi di presa  
in carico omogenei sul territorio nazionale

lavoro sul neurosviluppo della SIP. Il questionario 
era anonimo e registrava solo classe di età, sesso e 
area geografica di attività (intesa come regione di 
appartenenza). È stato inserito un sistema di con-
trollo (il sistema di raccolta delle risposte consen-
tiva un unico accesso al modulo del questionario) 
per evitare le doppie o multiple compilazioni. 

I risultati principali
Visto l’obiettivo dello studio, non finalizzato alla 
ricerca ma ad una panoramica delle varie realtà 
regionali sulle modalità di gestione dei DSA, la 
consistenza numerica dei 431 questionari compi-
lati ci è sembrata sufficiente per avere un quadro 
complessivo della situazione italiana. 
La distribuzione dei pediatri partecipanti in tutte 
le regioni italiane ci ha consentito di raggiungere 
lo scopo. La maggior parte dei questionari è stata 
compilata dai pediatri di famiglia (64,9%) e dai 
loro colleghi ospedalieri (21,2%), seguiti dai liberi 
professionisti (8,9%) con modesta partecipazione 
degli universitari (1,9%) e dei medici che stanno 
frequentando la scuola di specializzazione in Pe-
diatria (1,4%). Risultato in parte prevedibile per il 
tipo di quesiti riguardanti gli aspetti più pretta-
mente pratici dell’attività professionale piuttosto 
che quelli della ricerca. 
Abbiamo anche potuto osservare un’adeguata ca-
pacità di presa in carico di questi complessi proble-
mi di salute da parte dei pediatri italiani che, nella 
maggior parte dei casi (84,1%), uniscono un’attenta 
valutazione clinica, basata sulla osservazione lon-
gitudinale delle traiettorie di sviluppo del bambi-
no, alla somministrazione delle interviste ai geni-
tori. A tale riguardo ci sembra opportuno sottoli-
neare che questi sistemi di screening sulla popola-
zione pediatrica, che hanno un’importante ricadu-
ta sui servizi territoriali della NPI, sono oggetto di 
revisioni continue al fine di perfezionarne l’effica-
cia. Attualmente la letteratura è concorde nell’in-
dicare la M-CHAT r/f come l’esame più valido per 
l’intercettazione complessiva delle problematiche 
neuroevolutive. Possiede infatti, per i DSA, un otti-
mo Valore Predittivo Negativo (V.P.N.=0.997) e un 
sufficiente Valore Predittivo Positivo (V.P.P.=0.509) 
che, seppur capace di confermare solo il 50% dei 
bambini sospettati di DSA, per l’altro 50%, consen-
te comunque che venga diagnosticata un’altra pa-
tologia del neurosviluppo nel 94,6% dei casi. 
Meno soddisfacente la percezione del livello di 
preparazione su questi temi nel 43% dei pediatri 
intervistati e che ci deve far rif lettere su dove e 
come orientare la formazione professionale. Al-
trettanto problematica risulta essere l’organizza-
zione delle modalità di gestione di questi disturbi 
in quanto solo nel 42,7% delle realtà locali è stato 
strutturato un Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale. Dall’analisi delle risposte si possono 
rilevare inoltre diversi punti di criticità riferiti in 
primo luogo alle difficoltà comunicative tra i prin-
cipali attori dell’assistenza socio-sanitaria. Risulta 
molto poco efficiente la modalità di collaborazio-
ne affidata ad obsoleti sistemi cartacei (63%) che 
non consentono una condivisione in tempo reale 

delle cartelle cliniche. È inaccettabile che ancora 
oggi non sia possibile fare in modo che i pediatri e 
gli operatori della NPI utilizzino una piattaforma 
comune su cui intervenire (78,4%). Altro punto 
dolente sono i tempi di attesa oltre i 90 giorni, sia 
per ottenere valutazione diagnostica (24%) sia so-
prattutto per il trattamento terapeutico (37,4%). }

Le domande del questionario
1. Nella tua realtà è stato 
definito un PDTA per  
il bambino autistico? 

3. Quale è la modalità  
che utilizzi per individuare 
il rischio di DSA nei tuoi 
pazienti?

2. Ritieni di essere 
sufficientemente informato 
riguardo le patologie  
del neurosviluppo?

4. Se l’individuazione è fatta  
con l’intervista specificare quale 
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5. Se utilizzi le interviste 
per individuare il rischio  
di DSA a quale età del 
bambino la somministri  
ai genitori?
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Conclusioni
I DSA sono attualmente riconosciuti tra le più ri-
levanti e diffuse patologie del neurosviluppo. Mas-
sima deve essere l’attenzione da porre da parte del 
SSN a queste problematiche per le pesanti ricadute 
sulla salute pubblica. L’obiettivo da porsi è l’uni-
formità sul territorio nazionale di un percorso di 
presa in carico della persona con DSA per tutto 
l’arco della vita attraverso l’organizzazione di una 
rete che coinvolga i servizi sanitari, socio-sanitari, 
educativi e sociali con finalità inclusive. Dall’ana-
lisi delle criticità rilevate con l’indagine emergono 
i seguenti punti:
1. questo tipo di ricerca potrebbe rappresentare 
un modello su come rilevare i bisogni assistenzia-
li in Italia al fine di indirizzare gli interventi;
2. viene ribadita la validità del nostro SSN per la 
presenza della Pediatria di famiglia che ha confer-
mato, grazie al rapporto fiduciario e alla continui-

tà delle cure, di poter offrire un’efficace sorveglian-
za per i disturbi del neurosviluppo, sommando 
alla somministrazione delle interviste di screening 
l’osservazione longitudinale delle traiettorie di svi-
luppo del bambino;
3. pur nel rispetto delle autonomie regionali sareb-
be auspicabile che l’intervista M-CHAT r/f venisse 
adottata su tutto il territorio nazionale come stru-
mento di screening per i disturbi del neurosviluppo; 
4. di assoluta urgenza la necessità di realizzare 
una rete di collegamento tra tutti gli attori coin-
volti nella gestione delle problematiche sanitarie, 
socio-sanitarie, scolastiche attraverso la condivi-
sione di una cartella clinica inserita su una piatta-
forma informatizzata;
5. i risultati di questo studio potrebbero servire 
per migliorare l’implementazione della buona pra-
tica clinica, fungendo da stimolo per promuovere 
l’organizzazione di percorsi formativi ad hoc. 

^̂^Baio J, Wiggins L, 
Christensen DL, et al. 
Prevalence of Autism 
Spectrum Disorder 
Among Children Aged 8 
Years - Autism and 
Developmental Disabilities 
Monitoring Network, 11 
Sites, United States, 
2014. MMWR Surveill 
Summ 2018;67:1-23. 
^̂^Robins DL, Casagrande 

K, Barton M, Chen CM, 
Dumont-Mathieu T, Fein 
D. Validation of the 
modified checklist for 
Autism in toddlers, 
revised with follow-up 
(M-CHAT-R/F). Pediatrics 
2014;133:37-45.

7. Quali sono le modalità d’invio 
del bambino per una valutazione 
diagnostica? 8. Nella tua realtà sono attivi 

collegamenti informatizzati 
tra i pediatri e i centri  
di neuropsichiatria infantile?

6. Una volta che  
hai sospettato nel 
bambino la presenza 
del rischio per  
un DSA dove lo invii 
per la valutazione 
diagnostica? 

9. Quando hai 
necessità di invio  
di un bambino  
per la valutazione 
diagnostica quali 
sono i tempi di 
attesa per la visita?

10. Dopo l’invio per la 
valutazione diagnostica con 
quali modalità sei coinvolto 
nella gestione del paziente?

11. Una volta 
definita la diagnosi 
dove viene fatto  
il trattamento?

12. Quali sono i tempi di attesa per 
iniziare il trattamento?
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N
elle ultime linee guida riguardanti l’approccio ai Disturbi dello 
Spettro Autistico (DSA) pubblicate recentemente a cura dell’A-
merican Academy of Pediatrics (AAP) viene ribadita l’impor-
tanza dell’identificazione precoce del DSA per una diagnosi 
tempestiva che consenta di assicurare un altrettanto precoce 

intervento al fine di migliorare il funzionamento dei bambini affetti. 
Per questo motivo l’AAP raccomanda che siano i pediatri responsabili delle 
cure primarie a sottoporre a screening per DSA i bambini nel corso delle visite 

programmate per la sorveglianza dello sviluppo 
(bilanci di salute) e di somministrare, invece, a 18 e 
24 mesi i test di screening standardizzati e specifici 
per i soggetti autistici. Questi ultimi screening pos-
sono essere eseguiti anche in altri contesti, ma nel 
nostro Paese, dove è consolidato il rapporto di fidu-
cia tra famiglia e medici responsabili delle cure pri-
marie, i pediatri di famiglia che conoscono molto 
bene i loro pazienti fin dai primi giorni di vita han-
no un ruolo importantissimo nell’identificazione 
precoce del DSA.
I pediatri devono avere familiarità con i criteri 
diagnostici per il DSA e conoscere i disturbi con-
comitanti che influiscono sulla funzione e sulla 
qualità della vita del bambino. Il riconoscimen-

to di questi disturbi, clinici 
e comportamentali (di-

sturbi del sonno e con-
vulsioni, disturbo da 

deficit di attenzione/
iperattività, ansia e 
disturbi dell’umo-

re, rifiuto alimentare, autolesionismo e aggressivi-
tà) aiutano a identificare precocemente il DSA e 
le sue differenze fenotipiche. Giova molto sapere 
inoltre che circa il 30% dei bambini con diagnosi 
di DSA presenta anche disabilità intellettiva ed il 
30% è minimamente verbale.
Gli strumenti a disposizione del pediatra e per ef-
fettuare lo screening vengono preparati ed aggior-
nati sui criteri diagnostici per i disturbi mentali e 
comportamentali stabiliti nell’ultimo Manuale 
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM 
5). Il DSM 5, pubblicato negli USA nel maggio 2013 
ed in Italia nel 2014, divide i sintomi fondamentali 
del DSA in 2 aree (deficit socio-comunicativi e inte-
ressi ristretti e comportamenti ripetitivi) con lo 
scopo di snellire e accelerare il processo diagnosti-
co per consentire ai bambini di accedere al tratta-
mento in tempi più brevi. Infatti, rispetto ai criteri 
riportati nella versione precedente (DSM-IV), quelli 
del DSM 5 hanno dimostrato di permettere l’iden-
tificazione adeguata anche dei bambini più piccoli 
e di quelli con sintomi lievi che rappresentano la 
popolazione di pazienti con maggiori probabilità di 
trarre significativi benefici dall’intervento precoce. 

Gli strumenti utilizzati dallo screening sono pro-
gettati per aiutare gli operatori sanitari a identifi-
care e segnalare i sintomi osservati nei bambini ad 
alto rischio di DSA. L’obiettivo è quello di intercet-
tare precocemente manifestazioni e comporta-
menti collegati fondamentalmente a deficit della 
comunicazione sociale. Alcuni di questi compor-
tamenti sono stati chiamati “red flags”, cioè sinto-
mi precoci che indirizzano verso approfondimen-
ti diagnostici che saranno effettuati ad un livello 
superiore e diverso di competenza.
Le “red flags” indicate nelle linee guida dell’AAP 
sono le seguenti:
^^ non risponde al nome (entro 12 mesi)
^^ non punta agli oggetti per mostrare interesse 

(entro 14 mesi)
^^ non pretende di giocare (entro 18 mesi)
^^ evita il contatto visivo e potrebbe voler essere 

solo
^^ ha difficoltà a comprendere i sentimenti degli 

altri o a parlare dei propri sentimenti
^^ ha ritardo nell’acquisizione delle abilità del lin-

guaggio

Il Pediatra delle 
cure primarie, una 

figura chiave

Il pediatra, se adeguatamente 
supportato, può giocare  
un ruolo decisivo, non solo  
per la diagnosi precoce  
ma anche per garantire  
la collaborazione tra i diversi 
operatori, realizzando  
un sistema integrato  
di supporto al paziente

}
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^^ ripete in continuazione parole o frasi (ecola-
lia)
^^ fornisce risposte non correlate alle domande
^^ viene sconvolto da piccole modifiche
^^ ha interessi ossessivi
^^ esegue movimenti ripetitivi come sbattere le 

mani, dondolare o girare in cerchio
^^ ha reazioni insolite nei confronti di suoni, 

odori, sapori, sguardi o contatti.

È importante sottolineare che i risultati di un 
test di screening non sono diagnostici, ma aiu-
tano il pediatra ad identificare i bambini a ri-
schio di DSA e che necessitano di una valutazio-
ne aggiuntiva. È necessario sapere anche che gli 
strumenti generali di screening utilizzati all’età 
di 9, 18 e 30 mesi identificano i ritardi cognitivi, 
motori e del linguaggio, ma potrebbero non 
consentire il riconoscimento dei sintomi sociali 
associati all’identificazione del DSA.
I test di screening più utilizzati a questo scopo 
sono l’M-CHAT (Modified Checklist for Autism 
in Toddlers) e l’M-CHAT-R/F (Modified Checkli-
st for Autism in Toddlers, Revised with Follow-
Up). Pertanto, per assistere nel migliore dei mo-
di i pazienti affetti da DSA e le loro famiglie, il 
pediatra dovrebbe avere familiarità con le pro-
blematiche legate alla diagnosi, alle condizioni 
mediche e comportamentali coesistenti e all’im-
patto del DSA sulla famiglia. 
Poiché le famiglie svolgono un ruolo chiave nel 
rendere più efficace il trattamento per i bambini 
con DSA, il pediatra di famiglia, che conosce be-
ne il paziente ed il suo contesto famigliare, non 
soltanto può educare la famiglia sulla salute del 
bambino, ma può pianificare e coordinare le cu-
re del bambino e la promozione dei suoi bisogni. 
Il dialogo rispettoso che ne deriva si associa 
spesso a minore stress dei genitori, a umore me-
no negativo e a percezioni più positive.
Il pediatra quindi non è importante soltanto per 
l’utilizzo dello screening e per la sorveglianza 
clinica per un’identificazione accurata e precoce 
del paziente con DSA, ma, se adeguatamente 
supportato dal sistema sanitario, può rappresen-
tare la figura professionale più adatta per garan-
tire la collaborazione tra i diversi operatori per 
costruire sistemi integrati di supporto al tratta-
mento del paziente.
Inoltre, il pediatra di famiglia deve interagire 
con famiglie e giovani per pianificare una tran-
sizione verso l’assistenza medica e comporta-
mentale per adulti. Per fare questo il pediatra ha 
bisogno di formazione specifica e risorse ade-
guate. 

A 
partire dal 2013, con la pubblicazione del Manuale Statistico e 
Diagnostico dei Disturbi Mentali giunto alla quinta edizione 
(DSM 5, American Psychiatric Association 2013), il concetto di 
“autismo” si è allargato, abbracciando in un unico concetto di 
“spettro”, tutte le forme di alterazione precoce di tipo qualitativo 

e quantitativo che riguardano lo sviluppo di funzioni di comunicazione, inte-
razione ed interessi di un bambino. Contemporaneamente, gli studi epidemio-
logici hanno registrato un incremento esponenziale dei casi di Disturbi dello 

Spettro dell’Autismo (DSA), fino ad arrivare a una 
prevalenza del disturbo di 1 caso su 59 nuove nasci-
te. Il dato, già di per sé allarmante, lo diviene ancor 
di più se si pensa che i bambini così individuati e le 
loro famiglie necessitano di una presa in carico dia-
gnostica e riabilitativa, in tempi tempestivi per ga-
rantire un adeguato accesso alle cure del caso. 
La presa in carico, di per sé, implica il prendersi 
cura della gestione oggettiva e soggettiva di un nu-
cleo familiare in cui è presente una disabilità o un 
disagio tali da necessitare di un supporto sostanzia-
le per una adeguata ottimizzazione dell’adattamen-
to quotidiano, sociale, lavorativo. Se facciamo rife-
rimento alle condizioni di DSA, dunque, la presa in 
carico parte dalla diagnosi ma prosegue per tutto 
l’arco di vita, in considerazione della cronicità della 
condizione clinica e della variabilità con cui questa 
può manifestarsi ed evolvere nel tempo.
Criticità, pertanto, in questo processo, vanno 
identificate su più livelli:
1. individuazione dei segnali precoci per un tempe-
stivo invio alla diagnosi: il primo step di individua-
zione delle così dette “red flags” spetta al pediatra. 
La diffusione e la sensibilizzazione sulla conoscenza 
del disturbo consentono oggigiorno, nella stragran-
de maggioranza dei casi, una individuazione preco-
ce di indicatori di deficit socio-comunicativi da 
attenzionare poi ai servizi specialistici di compe-
tenza. Nondimeno, tuttavia, una percentuale di ca-
si non rispetta i regolari follow-up previsti per i bi-
lanci di salute presso i pediatri di libera scelta, de-
terminando un possibile ritardo nella verifica della 
maturazione delle funzioni di sviluppo. D’altra 
parte, va considerato che le traiettorie di sviluppo 
possono modificarsi nel corso del processo di cre-
scita, per cui anche un invio eccessivamente preco-
ce ai servizi specialistici a seguito dell’individuazio-
ne di un indicatore di rischio potrebbe risultare 
prematuro, gettando la famiglia nell’angoscia e at-
tivando una macchina burocratica di presa in cari-
co specialistica che potrebbe poi non rivelarsi ne-

Le difficoltà 
della presa  
in carico nei  
bambini con DSA

^̂^ Hyman SL, Levy SE, Myers SM; Council on  
Children with Disabilities, Section on Developmental 
and Behavioral Pediatrics. Identification,  
Evaluation, and Management of Children with  
Autism Spectrum Disorder. Pediatrics 
2020;145:e20193447.
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cessaria. Dunque, si conferma la necessità di una 
opportuna formazione dei pediatri, che appaiono 
figure dirimenti nel monitoraggio evolutivo del pri-
mo sviluppo di un bambino.
2. Invio tempestivo ai servizi specialistici di com-
petenza: il secondo step riguarda l’invio del bam-
bino all’attenzione dello specialista neuropsichia-
tra infantile, quando viene posto il sospetto di una 
alterazione precoce di neurosviluppo. L’invio va 
effettuato presso un centro di primo livello, solita-
mente ambulatorio delle aziende sanitarie locali; 
la prima valutazione, infatti, è clinica, dunque di 
tipo ambulatoriale e l’accesso ai servizi territoria-
li consente la possibilità di discriminare casi da 
approfondire in strutture ospedaliere, da casi da 
monitorare nel tempo, e consente, soprattutto, la 
possibilità di procedere a immediata prescrizione 
di presidi di trattamento, qualora se ne ravveda la 
necessità. Errore frequente può consistere nell’in-
vio in prima battuta dei “sospetti” presso centri di 
secondo o terzo livello. Questo, infatti, determina 
un sovraffollamento in contesti ospedalieri ed un 
ritardo di accesso ai servizi deputati alla prescri-
zione di presidi abilitativi, quando necessari, che 
si traduce in un allungamento dei tempi effettivi 
di presa in carico. Purtroppo, soprattutto in alcu-
ne regioni italiane, la densità abitativa territoriale 
e lo scarso numero di specialisti, può determinare 
lunghe liste di attesa nei centri di riferimento ter-
ritoriale. Tale aspetto va considerato come un pro-
blema di gestione di salute pubblica e va attenzio-
nato ad organi di competenza regionali e naziona-
li. Negli ultimi anni, si sta osservando un grande 
lavoro riguardo l’abbattimento di liste d’attesa, 
l’accesso facilitato ai servizi specialistici e la crea-
zione di centri di riferimento, ma l’obiettivo target 

è ancora lontano per poter garantire un adeguato 
e tempestivo accesso alle cure egualitario. 
3. Avvio precoce del trattamento abilitativo: nota 
dolente nella presa in carico è rappresentata pro-
prio dall’accesso ai servizi di trattamento abilita-
tivo. Infatti, nonostante l’esistenza di linee guida 
sul trattamento dei DSA, sul territorio italiano e 
spesso all’interno di una singola regione, le moda-
lità di accesso ai servizi riabilitativi e le tipologie 
di trattamento non sono uniformate. Inoltre, il 
netto aumento dei casi di DSA negli ultimi anni, 
che si aggiunge ai tanti altri casi di bambini affet-
ti da altri disturbi del neurosviluppo e che pure 
necessitano di presa in carico riabilitativa, ha cre-
ato scompiglio e caos, con aumento vertiginoso di 
liste di attesa, soprattutto in regioni in cui il siste-
ma sanitario usufruisce di centri privati conven-
zionati per l’effettuazione di terapie, e un aumento 
del ricorso a terapie private, che rischiano di di-
ventare un privilegio di pochi. 

Dunque, la presa in carico dei DSA necessita di un 
lavoro stretto di cooperazione tra specialisti di più 
livelli (pediatra, neuropsichiatra infantile, tecnici 
della riabilitazione), parte da una formazione ade-
guata e appare inscindibile da una rete territoriale 
ben strutturata e costituita. Appare ad oggi neces-
sario proseguire il processo di formazione e di sen-
sibilizzazione degli specialisti in Pediatria per av-
viare correttamente la presa in carico; nondimeno, 
appare fondamentale rafforzare i servizi locali di 
neuropsichiatria infantile (in termini di personale 
sanitario, abbattimento di liste di attesa, accesso ai 
servizi di riabilitazione). Solo così potrà essere au-
spicabile un adeguato e paritario accesso alle cure 
per tutti; accesso alle cure che presuppone sostegno 
alle famiglie, ma anche formazione agli insegnanti 
e gestione delle problematiche delle persone con 
DSA per tutto l’arco di vita. Quest’ultimo punto ap-
pare altrettanto critico: i bambini diventano adulti, 
la pediatria e neuropsichiatria infantile lasciano 
spazio ad un mondo di “grandi” troppo spesso 
“bambini cresciuti” che con le loro famiglie rischia-
no di rimanere smarriti. Si apre a questo punto il 
grande capitolo del “dopo di noi”, che va considera-
to parte della presa in carico a cominciare già dalla 
diagnosi di un piccolo di 18 mesi, che pure divente-
rà adulto prima o poi e su cui, purtroppo, ancora si 
aprono enormi criticità e vuoti da colmare.  

^̂^ Istituto Superiore di 
Sanità. Il trattamento dei 
disturbi dello spettro 
autistico nei bambini  
e negli adolescenti. 
SNLG 2011

Salute mentale dei minori e COVID-19, 
pubblicato il Rapporto dell’ISS 
Pubblicato il Rapporto “Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno della 
salute mentale nei minori di età durante la pandemia coVID-19” realizzato dal 
Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza coVID-19 al quale ha preso 
parte anche la SIP. “Come conseguenza dello scenario emergenziale SarS-coV-2, 
circa 9 milioni di minori di età hanno sperimentato cambiamenti sostanziali negli 
ambienti di vita, nelle routine quotidiane e nelle reti relazionali, educative e sociali 
che normalmente favoriscono la promozione della salute e la resilienza agli eventi 
traumatici” si legge nel Rapporto. Ecco perché è importante individuare e attuare 
strategie utili a garantire contemporaneamente la massima continuità e supporto 
allo sviluppo neuropsichico e il minimo rischio di diffusione del virus in bambini, 
adolescenti, familiari e operatori. Gli ultimi capitoli sono dedicati ai minori con 
disturbi neuropsichiatrici dell’età evolutiva e con bisogni di protezione e tutela.
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Pediatrica, Docente  
di Psicologia pediatrica

D
al 2014 il DMS 5 ha modificato i cri-
teri diagnostici del Disturbo dello 
Spettro Autistico (DSA), per cui esso 
si caratterizza per una compromis-
sione del comportamento, della co-

municazione e dell’interazione sociale.

I genitori e i primi segni
I primi segni, seppure molto sfumati, appaiono pre-
cocemente, difficili da comprendere, non solo per i 
genitori. A volte, si tende a minimizzare, spesso rim-
proverando la mamma di essere “troppo ansiosa ri-
spetto ad uno sviluppo, tutto sommato, normale del 
bambino”. La diagnosi di autismo è stata negli anni 
molto controversa e i genitori si sono dovuti con-
frontare con atteggiamenti contraddittori che hanno 
aumentato il loro senso di confusione e solitudine. 
Generalmente i primi “incomprensibili” segnali 
emergono tra i 13 e i 24 mesi: i genitori si accorgo-
no di uno sviluppo “diverso”; le scarse capacità 
sociali e comunicative determinano nelle mamme 
un’iniziale perplessità e preoccupazione che non 
sempre sono accolte dal pediatra di famiglia. Non 
è facile per il pediatra contenere l’agitazione emo-
tiva che si determina nei genitori al momento dei 
primi sfumati segni di un “qualcosa che non va 
nello sviluppo del figlio”.

Quale aiuto può dare il pediatra  
alla famiglia di un bimbo a rischio DSA
I genitori sperimentano prepotentemente l’esigen-
za-urgenza di sentirsi accolti nei loro timori, nei 
continui inadeguati confronti con lo sviluppo dei 
fratelli o dei coetanei. 
Il pediatra è il primo e unico interlocutore affida-
bile cui ci si può rivolgere per uscire da un confuso 
sistema di consigli e dubbi, il primo riferimento cui 
comunicare le proprie preoccupazioni. Egli è chia-
mato a mediare in una relazione carica di una for-
te emotività, che può esprimersi anche con una 
resistenza-paura dei genitori ad indirizzarsi verso 
una consulenza specialistica: essi hanno già inizia-
to a vivere lo sconvolgimento emotivo ancor prima 
dello choc per il verdetto diagnostico. 
Intorno ai 18/30 mesi possono essere presenti altri 
numerosi disturbi che si possono sovrapporre al 
DSA come i ritardi globali dello sviluppo, i com-
portamenti iperattivi, i mutismi... tutto ciò richie-
de da parte del pediatra una particolare capacità 
d’osservazione del bambino e d’ascolto dei genito-
ri. Vi è la necessità di una preparazione specifica 
per i pediatri, primo importante punto di riferi-
mento sanitario dei genitori. La complessità clini-
ca dell’individuazione precoce di primi segni ri-
chiede una preparazione su molteplici versanti ma 
anche una capacità sia di saper accogliere l’ansia 
dei genitori e sia di comprendere l’eventuale neces-
sità di un supporto psicologico.

La diagnosi di DSA. Il contributo  
del pediatra di fronte allo choc dei genitori 
Molti contributi scientifici evidenziano come nel-
le malattie croniche pediatriche la qualità della 
comunicazione della diagnosi può avere effetti im-

portanti sul singolo genitore e sulla coppia a breve, 
medio e lungo termine. 
Non di rado il pediatra si trova a dover gestire la 
percezione dei genitori verso una diagnosi comuni-
cata dallo specialista con distacco, frettolosamente, 
con una scarsa empatia; questo vissuto accresce il 
loro senso di solitudine, d’impotenza, d’insicurezza 
disturbando l’attivazione sia dei loro meccanismi di 
coping, sia di un loro approccio resiliente. 
La capacità reattiva dei genitori allo stress della 
diagnosi ha una notevole influenza sul loro benes-
sere e su quello del loro nucleo familiare. 

I primi mesi dopo la diagnosi sono certamente per 
i genitori (assieme alla famiglia allargata) i più dif-
ficili da affrontare. Va tenuto conto dello sconvol-
gimento emotivo, organizzativo, educativo che 
la famiglia è costretta ad affrontare, non 
ultima la nuova relazione affetti-
vo-educativa con i fratelli. Non 
sempre la diagnosi di DSA è 
riconosciuta con la necessa-
ria tempestività. Questo può 
generare nei genitori un diso-
rientamento e un’ansia difficile da 
gestire e che può riversarsi sull’intera dina-
mica familiare; per i fratelli tutto ciò può diveni-
re origine di comportamenti nervosi, provocatori, 
di chiusure relazionali, con la difficoltà a manife-
stare apertamente le proprie paure e disagi.
L’esperienza acquisita dal confronto/collaborazio-
ne di queste due professionalità suggerisce alcuni 
criteri che possono contribuire a far percepire ai 
genitori la comunicazione della diagnosi in un 
modo meno doloroso e con un’importante reatti-
vità progettuale quali:
^^ una diagnosi comunicata da uno specialista, 

capace di collaborare con altri esperti; 
^^ formulata con informazioni accessibili ed esplicite;
^^ si sono dimostrati molto efficaci gli incontri 

con altri genitori con figli con DSA; 

Autismo: 
pediatri  
e psicologi 
assieme nel 
sostegno  
alla famiglia
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^^ presenza di un case manager che si faccia cari-
co del progetto terapeutico, che faciliti il rapporto 
con gli altri specialisti, disponibile a seguire, con 
continuità, la famiglia ed il figlio; 
^^ la possibilità di uno specifico sostegno psico-

logico per affrontare il turbamento emotivo con-
seguente alla diagnosi. 

Una collaborazione pediatra-psicologo
In alcuni ambulatori di pediatria è presente uno 
psicologo pediatrico o clinico. Questa contiguità ha 
favorito una collaborazione tra i due professionisti 
(che hanno comunque continuato ad agire all’inter-
no delle proprie epistemologie e competenze) e ha 
permesso un confronto e una verifica interdiscipli-
nare di quelle situazioni ad alta complessità clinica 
ed emotiva che molto spesso i pediatri sono costret-
ti ad affrontare nella loro professione.

Perché è importante che il pediatra sappia 
cosa può fare lo psicologo per la famiglia 
L’attivazione di un supporto psicologico può con-
sentire ai genitori di non sentirsi soli nella ricerca 
di un loro equilibrio in una situazione comunque 
complessa, non consentendo al DSA di invadere lo 
spazio relazionale, affettivo, personale.
Il supporto psicologico, pur nel rispetto delle teo-
rie scientifiche cui fa riferimento, dovrebbe con-
siderare alcuni fattori che non sempre sono rea-
lizzabili. 
^^ Esso dovrebbe garantire un intervento precoce 

e continuato nel tempo, divenendo un costante ri-
ferimento di sostegno, consentendo l’instaurarsi 
di un rapporto di reciproca fiducia che, sin dall’i-
nizio, aiuta ad elaborare paure, ansie, angosce. 
^^ Vanno considerate le molteplici dinamiche 

affettivo-relazionali favorendo un riequilibrarsi 
dei diversi bisogni di ogni familiare. 
^^ Il supporto psicologico, che generalmente si 

focalizza sul bambino, dovrebbe rivolgersi anche 
alle madri, ai padri, alla coppia, all’intera famiglia.
^^ È importante che lo psicologo che segue la fa-

miglia (sia se del Centro di riferimento o privato) 
possa interfacciarsi con i colleghi in una vi-
sione interdisciplinare e, soprattutto, 
permettendo una circolarità delle 

informazioni, necessaria per evitare che gli specia-
listi, settorializzando il loro intervento, privilegino 
i non sa fare. 
^^ Un carente sostegno psicosociale favorisce un 

aumento dello stress dei genitori e della famiglia: 
essi devono quotidianamente affrontare più com-
plessità, dalla scuola alle diverse esigenze necessa-
rie per lo sviluppo del figlio. 

^^ Un supporto psicologico può ridurre la ten-
denza della famiglia ad isolarsi per i comporta-
menti del figlio, a volte socialmente poco accettati. 

Cosa può fare lo psicologo per il pediatra 
(dalla preparazione alla collaborazione)
Anche se sinteticamente, è facile comprendere che 
una collaborazione tra psicologi e pediatri consen-
tirebbe di realizzare un programma di sostegno in 
grado di rassicurare i genitori con un figlio con 
DSA. Essa permetterebbe al pediatra, non solo nel-
la fase dell’individuazione precoce del disturbo del 
bambino, di avere più strumenti per relazionarsi 
con i genitori. La loro collaborazione consentirebbe 
al pediatra di approfondire la sua competenza 
nell’approccio psicologico e allo psicologo avere del-
le informazioni necessarie per aiutare i genitori in 
un complesso percorso di cura del figlio con DSA.
Si attiverebbe uno scambio importante per en-
trambi i professionisti in una reciproca verifica 
delle strategie d’aiuto più idonee per diminuire lo 
stress dei genitori. .

L’alleanza di entrambi i professionisti favorirebbe 
un’osservazione attenta di tutti quegli elementi 

che dalla relazione madre-
padre-figlio-figli potreb-

bero contribuire a dare 
un forte impulso allo 
sviluppo del bambino 
con DSA. 

^̂^ Biondi M (ed.). 
DSM-5. Manuale 
diagnostico e statistico 
dei disturbi mentali. 
Milano: Raffaello Cortina 
Editore, 2014. 
^̂^ Fonbonne E. A wrinkle 

in time: from early signs 
to a diagnosis of autism. 
J Am Acad Child Adolesc 
Psychiatry 
2009;48:463-4. 
^̂^ Glasberg B A, Martins 

M, Harris SL. Stress and 
coping among family 
members of individuals 
with autism. In: Baron 
MG, Groden GG, Lipsitt 
LP (eds.). Stress and 
coping in autism. New 
York: Oxford University 
Press, 2007: 277–301.
^̂^ ai WW, Goh TJ, Oei 

TP, Sung M. Coping and 
Well-Being in Parents of 
Children with Autism 
Spectrum Disorders 
(ASD). J Autism Dev 
Disord. 2015;45:2582-93.
^̂^ Derguy C, Michel G, 

M’bailara K, Roux S, 
Bouvard M. Assessing 
needs in parents of 
children with autism 
spectrum disorder: a 
crucial preliminary 
step to target 
relevant issues for 
support programs. 
Journal of 
Intellectual & 
Developmental 
Disability 
2015;40:156-66.
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Presidente Ass. Tecnico 
Scientifica anuPI tnPee

L’esperienza improvvisa ed estrema della pandemia da COVID-19 ha 
ridefinito in modo a volte drammatico la vita di adulti e bambini 
con conseguenze sugli equilibri familiari – già precari in alcuni 
contesti sociali e territoriali – alterati dal confinamento in casa, 

dalla limitazione delle visite e dei contatti sociali, dalla riduzione delle pos-
sibilità di svago e di socializzazione, dalla difficoltà per molti di accedere 
alle nuove forme di didattica a distanza. 
Queste condizioni, già in fase di studio da parte di numerosi gruppi di ricer-
ca e associazioni scientifiche, hanno avuto e probabilmente continueranno 
ad avere nel tempo effetti più significativi se consideriamo le famiglie di bam-
bini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo, in cui la quarantena ha esaspe-
rato situazioni di precarietà preesistenti nella gestione del carico assistenzia-
le, acutizzando lo stress percepito da adulti, bambini e ragazzi. Per queste 
famiglie, l’integrazione della presa in carico nei diversi contesti (familiare, 
educativo, sanitario e sociale), come dettato da tutte le più recenti Linee Gui-
da nazionali e internazionali, rappresenta una condizione determinante per 
l’efficacia dell’intervento, l’alleggerimento del carico assistenziale e per la 
promozione di una migliore qualità della vita dell’intero nucleo parentale.
La sospensione del modello integrato delle attività di cura e del sostegno socio 
educativo, inevitabile in una primissima fase dell’emergenza, meno compren-
sibile nel corso dei mesi anche a causa di un silenzio istituzionale su tutta la 
“questione infanzia”, ha prodotto confusione e disorientamento; in molti casi 

le famiglie hanno espresso importanti difficoltà 
nella rimodulazione dei tempi e nella riorganizza-
zione delle routine nell’ambiente domestico, e oc-
casionalmente si sono dovute confrontare con si-
tuazioni di conflitto e/o comportamenti disadatti-
vi, lamentando la sensazione di un sentimento di 
abbandono anche oltre i dati oggettivi.
Nel quadro dei disturbi del neurosviluppo i dati 
raccolti e in fase di elaborazione stanno dimostran-
do quanto la gestione del lockdown sia stata parti-
colarmente critica per i disturbi ad elevata comor-
bilità e in particolare per i soggetti con disturbo 
dello spettro autistico e/o disabilità intellettiva.
Le difficoltà socio-comunicative spesso rappre-
sentano uno dei principali trigger di stress per i 
soggetti autistici e le loro famiglie; inoltre le pecu-
liarità individuali dello stile di funzionamento 
(seppure con enorme variabilità di impegno, in 

funzione dell’età e dell’espressività del disturbo) 
richiedono una costante attività di mediazione 
dell’adulto di riferimento nella possibilità di “re-
golare” l’ambiente di vita, modulare il dosaggio 
degli stimoli presenti e finalizzare i comporta-
menti: un impegno che a seconda delle caratteri-
stiche del nucleo familiare (numero di componen-
ti presenti in casa, attività lavorativa dei genitori, 
topografia degli spazi domestici, ecc.) ha richiesto 
l’impiego di notevoli energie psicofisiche.
La capacità di contenimento del disagio e degli ef-
fetti del lockdown è stata direttamente proporzio-
nale alla capacità/possibilità di ricevere risposte 
ottimali dall’ambiente fisico e relazionale.
Proprio nella necessità di rimodulare l’ambiente 
familiare come unico setting di lavoro possibile è 
emersa l’importanza dell’impiego delle competen-
ze del Terapista della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva (TNPEE), professionista sanita-
rio della riabilitazione dell’età evolutiva. La speci-
fica competenza del TNPEE in molte circostanze 
ha permesso di intervenire sull’intero sistema fa-
miliare e non solo sul singolo bambino al fine di 
individuare gli specifici facilitatori ambientali che 
ne potessero garantire un ‘esperienza di vita equi-
librata ed adeguata alla situazione eccezionale ve-
nutasi a creare in conseguenza della pandemia .
Tra le strategie di contenimento degli effetti negati-
vi del lockdown messe in campo dai TNPEE, defini-
te in dettaglio nelle “Linee di Indirizzo e Racco-
mandazioni ai TNPEE” pubblicate nel maggio 2020, 
ha assunto un ruolo significativo l’attivazione im-
mediata di modalità proattive da remoto a garanzia 
della continuità degli interventi, rinforzando l’alle-
anza terapeutica con la famiglia attraverso la co-
progettazione degli interventi e il lavoro di rete per 
l’integrazione tra i vari contesti operativi. Da se-
gnalare anche la pubblicazione e la stesura di nume-
rosi strumenti informativi, come quello presentato 
in queste pagine dalla equipe della NPIA di Bari. 

Il disagio del 
bambino autistico 

durante  
il lockdown

Intervento 
neurospicomotorio  
da remoto
“L’intervento neuropsicomotorio da remoto: costruire 
sinergie tra casa scuola e terapie” è il titolo dell’e-
book realizzato dalla Unità Operativa Neuropsichiatria 
Infantile dell’Asl di Bari, patrocinato dalla Società 
Italiana di Pediatria, e nato per supportare i bambini e 
le bambini con caratteristiche di fragilità e le loro 
famiglie durante l’isolamento da coVID-19. Duplice 
l’obiettivo dell’iniziativa: fornire indicazioni pratiche 
per la gestione a distanza dei bambini con fragilità e 
rappresentare una fonte di indicazioni verificate 
durante la pandemia a supporto delle famiglie. 
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Fake news e salute dei bambini:  
l’impegno della Società Italiana di Pediatria
Fin dai primi giorni dell’emergenza coronavirus, su Internet hanno iniziato a 
circolare una serie di fake news sulle origini del virus, su fantomatiche cure 
miracolose o sulle modalità di contagio. Quando emergono community di questo 
tipo, e dunque rischi di disinformazione, la chiave è produrre molti contenuti 
digitali che abbiano buone possibilità di essere indicizzati dal motore di ricerca e 
di essere condivisi nei social network. Questo è l’approccio che ha avuto la SIP 
fin dall’inizio della crisi coVID-19. Nel corso dell’emergenza, la SIP ha confermato 
il suo impegno per una comunicazione digitale della salute corretta, producendo 
e diffondendo su web e social network una serie di contenuti verificati, che 
offrissero in maniera chiara consigli e raccomandazioni per genitori e pediatri.  
Un impegno che si sta confermando nella fase 2, in particolare sulle mascherine: 
sul tema sono stati prodotti e diffusi una serie di contenuti per i social che hanno 
raggiunto oltre 100.000 persone.  
Dall’inizio dell’emergenza, il gruppo di comunicazione ha scritto oltre 30 articoli, 
ha rilanciato oltre 60 post condivisi sui social network, intercettando un pubblico 
che possiamo stimare in circa 600.000 persone. L’obiettivo è sempre quello di far 
sì che i canali digitali della SIP siano tra quelli che gli utenti considerano affidabili 
e cui possono rivolgersi non appena ritengono necessario conoscere 
informazioni sulla salute dei bambini.

L’epidemia di 
false notizie  
e le “bufale”  
sulle mascherine

Nelle pagine 
successive  
il poster  
della Società  
Italiana  
di Pediatria  
“I 5 falsi  
miti sulle  
mascherine”

è poi quella dell’aumentato rischio di infezioni: 
“Quando la mascherina è bagnata prende i virus 
che stanno fuori, i batteri che stanno fuori, i funghi 
che stanno fuori, i parassiti che stanno fuori, e li 
concentra lì e voi vi portate per delle ore funghi, 
batteri, virus, parassiti a un millimetro dal naso e 
ve li tenete li. Quindi vi ammalate o rischiate di am-
malarvi a causa di quei patogeni” è l’accusa.
Non manca neanche l’appello alle mamme, definite 
leonesse, ad evitare di portare le mascherine per il 
rischio di alterazione della flora intestinale nei 
bambini. In realtà, non ci sono evidenze scientifi-
che in letteratura che documentino un corretto uti-
lizzo della mascherina possa comportare un’altera-
zione della flora batterica e/o disbiosi intestinale.
Infine, la mascherina chirurgica previene il dif-
fondersi delle infezioni e va portata dai bambini 
per evitare la trasmissione del coronavirus tra sog-
getti asintomatici. Pertanto, a dispetto delle false 
informazioni, la mascherina chirurgica è uno dei 
dispositivi di protezione e non può indebolire il 
sistema immunitario nei bambini 

Nicola Zamperini
Giornalista

Elena Bozzola 
Segretario Nazionale SIP

Quando si tratta di salute, il prefisso “no” 
promette sempre esiti infausti, soprat-
tutto ai danni dei più piccoli. E così 
dopo i no-vax adesso è il turno dei no-
mask. Si tratta di persone che remano 

contro l’uso delle mascherine, sostenendo che, uti-
lizzata per lungo tempo, comporta “temibili” ef-
fetti collaterali, fino alla morte. 
Sfruttando la possibilità di rapida condivisione sui 
social network, i video di sedicenti medici rischia-
no di entrare nelle case delle famiglie, creando 
inutili allarmismi sull’utilizzo delle mascherine 
nei bambini. Tanto che già alcune affermazioni 
sono state oggetto di denuncia da parte del mondo 
scientifico.
La formula “fake news” fa da tempo parte del vo-
cabolario di ciascuno di noi. Si tratta di notizie 
false, diffuse sul web, che si diffondono a grande 
velocità sui social network. Quelle che riguardano 
la salute sono, evidentemente, tra le più pericolose, 
perché possono avere conseguenze dirette sulla 
vita delle persone. Le fake news hanno un peso 
anche nel contesto dell’emergenza coronavirus, 
tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
ha parlato di infodemia, “un’epidemia di notizie 
false e non verificate”.
Parte di questa infodemia sono sicuramente le bu-
fale sulle mascherine. Di recente, il Ministero della 
Salute ha condiviso su Facebook e su Telegram un 
video della SIP che rassicura i genitori sull’utilizzo 
della mascherina nei bambini. Ebbene, il video è 
stato visto da oltre 600.000 persone e ha ricevuto 
oltre 2.000 commenti, buona parte dei quali sono 
un’interessante raccolta della fake news che circo-
lano sul tema. Tra le più comuni, quella che l’uso 
prolungato della mascherina nei bambini porta ad 
alcalosi ed ipercapnia. In realtà, la quantità della 
propria anidride carbonica respirata da parte di un 
bambino sano che indossa la mascherina chirurgi-
ca è pressoché impercettibile. Non può pertanto 
rappresentare una minaccia per la salute del bam-
bino, non può causare né alcalosi né ipercapnia. 
Nei falsi messaggi circolanti, tuttavia, vi è anche chi 
correla l’utilizzo delle mascherine ad un aumentato 
rischio di morte. I bambini sani che indossano la 
mascherina chirurgica per più ore al giorno non 
rischiano la carenza di ossigeno né la morte per 
ipossia. C’è infatti chi ha correlato la morte di due 
adolescenti cinesi all’uso di mascherina durante 
una lezione di educazione fisica. Tra le fake news, vi 
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I l grido d’allarme è partito proprio dalle pagi-
ne di “Pediatria”. Un articolo a firma di Roc-
co Russo, Responsabile del tavolo tecnico 
vaccinazioni della Società Italiana di Pedia-

tria (in foto), pubblicato ad aprile scorso, aveva pa-
ventato il rischio che il timore del contagio da parte 
dei genitori e la chiusura dei centri vaccinali stesse-
ro causando un rinvio delle vaccinazioni in età pe-
diatrica*. Con la temibile conseguenza di creare 
sacche di soggetti suscettibili a malattie prevenibili 
con le vaccinazioni. All’articolo, che ha avuto una 
grande eco sui media nazionali, ha fatto seguito una 
collaborazione tra SIP e Pazienti.it (portale di salute 
seguito ogni mese da più di 2 milioni di utenti) gra-
zie alla quale è stato realizzato un sondaggio su un 
campione di 1500 genitori che ha consentito di ave-
re una stima delle dimensioni del fenomeno. 
Il sondaggio è stato condotto per tutto il mese di 
maggio (nello specifico, dal 28 aprile all’8 giugno) 
e ha riguardato la fascia 0-11 anni, coinvolgendo 
le famiglie attraverso la diffusione dello stesso tra-
mite i canali social (Facebook, Twitter, Instagram) 
di Pazienti.it, della SIP e grazie alla collaborazione 
di alcuni media partner del portale.
Ecco i principali risultati.
Alla domanda “in queste settimane hai rimandato 
le vaccinazioni di tuo figlio?”, il 66% del campione 
ha risposto no, mentre il 34% ha risposto sì. Ben 1 
genitore su 3 dunque ha rinviato le vaccinazioni dei 
propri figli durante l’emergenza sanitaria.
Non è stata solo la paura del contagio a far slittare 
le vaccinazioni, ma hanno giocato un ruolo im-
portante le scelte organizzative dei centri vaccina-
li durante la pandemia. Infatti, il 42% del sotto-
campione ha dichiarato che è stato il centro vac-
cinale a posticipare l’appuntamento e il 13% che il 
centro era addirittura chiuso. Il restante 44% ha 
scelto in autonomia di rinviare le vaccinazioni 
“per ragioni di sicurezza”. 
Nonostante la pandemia abbia colpito in misura 
maggiore le regioni del Nord, il posticipo delle sedu-
te vaccinali ha riguardato in maggior misura per-
centuale il Sud. E anche la scarsa informazione ri-
guardo alla sicurezza del percorso vaccinale sembra 
aver giocato un ruolo nella scelta di rinviare le sedu-
te. Sebbene l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

Effetto COVID sulle 
vaccinazioni 
pediatriche
Secondo un sondaggio SIP con Pazienti.it 
un genitore su tre ha rinviato  
le vaccinazioni dei propri figli  
durante l’emergenza sanitaria

e il Ministero della Salute abbiano stilato dettagliate 
Linea Guida per limitare il rischio di trasmissione 
di SARS-CoV-2 durante la vaccinazione ben il 46% 
degli intervistati ha dichiarato di non avere ricevuto 
le nuove raccomandazioni per la sicurezza. 
Così, tra paura del contagio, scarsa informazione 
e chiusure dei centri vaccinali – non sempre det-
tate da oggettive ragioni come la carenza di perso-
nale sanitario trasferito nei reparti COVID-19 e 
nelle attività territoriali – quasi tutte le vaccinazio-
ni pediatriche sono state interessate dal rinvio, 
soprattutto quelle nella fascia 0-2 anni: da quelle 
obbligatorie a quelle raccomandate. 
“La pandemia COVID-19 ha messo a dura prova i 
Servizi sanitari mondiali, con drammatiche riper-
cussioni sull’assistenza medica”, commenta Rocco 
Russo, “ma non bisogna dimenticare il valore del-
le vaccinazioni a tutela della salute pubblica. Il ca-
lo delle coperture vaccinali del ciclo primario, ol-
tre a creare sacche di soggetti suscettibili di malat-
tie prevenibili con vaccino (con conseguente au-
mentato rischio di morbilità e mortalità), rischia 
di creare un effetto imbuto che può allungare ul-
teriormente i tempi di recupero delle stesse sedute 
vaccinali, con conseguente maggiore esposizione 
a rischi di possibili contagi”. 
“Si deve recuperare il patrimonio culturale e profes-
sionale dei Dipartimenti di Prevenzione, disperso 
negli anni, e tornare ad avere Centri Vaccinali in 
ambienti curati e specificamente concepiti, con 
adeguate risorse umane e professionali (medici, in-
fermieri, assistenti sanitari, amministrativi) e in 
grado di operare in sicurezza in ogni situazione epi-
demiologica”, afferma il Presidente SIP Alberto Vil-
lani. “Le vaccinazioni sono un cardine fondamen-
tale del SSN e meritano la massima attenzione”.
“Questo difficile periodo di pandemia ha ulterior-
mente confermato quanto sia indispensabile il lavo-
ro costante di sensibilizzazione e quanto siano pre-
ziosi gli innovativi canali di divulgazione digitale. 
Da sempre, l’impegno di Pazienti.it è quello di vei-
colare messaggi di prevenzione che arrivino a tutti, 
anche grazie al lavoro di squadra e al supporto di 
realtà autorevoli e punti di riferimento nel pano-
rama sanitario, come la Società Italiana di Pedia-
tria”, conclude Claudia Uccelli, CEO di Pazienti.it 
(Cinthia Caruso, Direttore di “Pediatria”). 

In queste settimane 
hai rimandato  
le vaccinazioni  
di tuo figlio?
1448 risposte

Hai ricevuto  
dal tuo pediatra  
o dal centro 
vaccinale nuove 
raccomandazioni 
per la sicurezza?
1478 risposte

Dose di vaccino posticipata  
nella fascia di età 0-2 anni
34% (n. 492) del sottocampione che ha rinviato  
le vaccinazioni nella fascia di età 0-11 anni

34%
SÌ

66%
NO

54%
SÌ

46%
NO

I dose II dose III dose

Esavalente
0

20

40

60

80

Penumococco Rotavirus Menigococco B MPRV

Pediatria numero 7-8 - luglio-agosto 2020
19

At
tu

ali
tà



I
l lockdown, la lunga quarantena per la pandemia da COVID-19, ha 
costretto tutti, grandi e piccoli, a stare a casa, stravolgendo completa-
mente il nostro modo di vivere: lavoro da casa laddove possibile, nien-
te scuola, niente palestre, piscine, discoteche, serate con gli amici, 
pranzi e cene con i famigliari. Ci si è chiesti fin dai primi giorni con 

la chiusura di nidi, asili, scuole, come hanno reagito i bambini e gli adole-
scenti, strappati ad una quotidianità piena di impegni e relazioni e se tutto 
ciò avrà un seguito sul benessere psico-fisico di queste generazioni. 
Ognuno di loro elaborerà questo periodo a modo suo, a seconda delle esperien-
ze vissute. Qualcuno avrà perso un nonno, un parente, altri ricorderanno l’an-
sia vissuta tra le pareti di casa ed espressa dai volti e dalle conversazioni dei 
genitori. Altri ancora ricorderanno di non essere andati a scuola, di essere sta-
ti più tempo a casa con mamma e papà. 
Da metabolizzare c’è davvero molto: l’interruzione delle normali attività, l’im-
provvisa separazione dagli amici, la paura del virus. E così le domande, i dubbi, 
le paure dei genitori su comportamenti mai avuti prima dai propri figli si sono 
rincorse negli ambulatori dei pediatri. 

Paolo, 10 mesi, dall’età di 5 frequenta il nido, bam-
bino tranquillo; la mamma racconta crisi di pianto 
inconsolabili, “è isterico”, riferisce difficoltà alimen-
tari e disturbi del sonno, mai avuti prima. Filippo, 
3 anni, ha ripreso a farsi i bisognini addosso. Elsa, 8 
anni, la mamma riferisce reiterate domande sulla 
morte, paura del buio, necessità di tornare a dormi-
re nel lettone. Marta, 7 anni, ha paura alla sola idea 
che i genitori escano di casa. Andrea, 6 anni, è mol-
to spaventato e teme che i compagni di scuola che 
non vede nel corso della quotidiana lezione online, 
solo perché la classe è suddivisa in due gruppi, siano 
morti per il coronavirus. Francesca, 12 anni, è apa-
tica, sempre stanca, ha frequenti mal di testa. 
Cosa abbiamo risposto a questi genitori preoccupati?

Ho letto in questi giorni che l’infezione da corona-
virus è stato un contagio anche emotivo. La pre-
senza del virus è stata accompagnata dalla tra-
smissione di una sensazione di paura ed incertez-
za diffusa che ha creato forti tensioni emotive. Ha 
scatenato in tutti, grandi e piccoli, forti emozioni 
come la rabbia, la paura, la tristezza, che rappre-
sentano una risorsa preziosa per permettere di 
comunicare prima a noi stessi e poi anche agli altri 
come ci sentiamo e di cosa abbiamo bisogno. 
Ad esempio, i bambini abbastanza grandi per se-
guire la notizia possono avere temuto la morte dei 
genitori. In questi casi è importante sapere accet-
tare e riconoscere la paura, parlando di tutte le 
cose che si fanno in famiglia per rimanere in buo-
na salute, ad esempio rimanere in casa fintanto 
che è stato necessario, indossare la mascherina per 
uscire di casa, mantenere la distanza di sicurezza 
e lavare spesso le mani per evitare i germi. 
I genitori dei bambini più piccoli, più abitudinari 
e confortati dalla routine quotidiana, totalmente 
stravolta, hanno notato maggiori comportamenti 
di attaccamento e fenomeni di regressione, o gesti 
di auto-conforto come succhiarsi il pollice. I geni-
tori dei bambini in età scolare, preadolescenti ed 
adolescenti, in molti casi hanno dovuto far fronte 
ad umore altalenante ed irritabilità. 
Nel primo periodo di quarantena può darsi che 
siano stati gli stessi bambini a fornire ai genitori 
le motivazioni per affrontare giornate nuove, di-
verse dalle solite. Alcuni di loro sono riusciti ad 
affrontare le paure ricevendo dagli adulti di rife-

I bambini,  
gli adolescenti  
e il lockdown:  

cosa è cambiato

Teresa Mazzone
Pediatra di libera scelta 
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rimento informazioni il più possibile chiare, adat-
te all’età, rassicurazioni sulle condizioni di salute 
dei propri cari, spazi per esprimere le proprie 
emozioni, regolarità negli impegni della nuova 
quotidianità. I più fragili, soprattutto coloro che 
vivono una condizione di disabilità, possono ave-
re mostrato una regressione, richiesto più atten-
zioni o manifestato sintomi ansiosi rilevanti. Con 
il prolungamento della quarantena, la situazione 
è diventata più complicata, soprattutto per gli 
adolescenti, tra i quali la situazione di deprivazio-
ne sociale si è fatta sentire in maniera più acuta. 
Tra le tante connotazioni negative, c’è stato anche 
il dato positivo di famiglie che sperimentando una 
nuova quotidianità ed avendo più tempo da pas-
sare in casa lo hanno usato per ricostruire relazio-
ni in un contesto familiare più calmo. 
Quali i possibili esiti ed a cosa/chi bisogna pre-
stare particolare attenzione? La stragrande mag-
gioranza di questi cambiamenti emotivi e com-
portamentali sopravvenuti nel corso della qua-
rantena, in contesti familiari in cui il bambino, 
soprattutto se piccolo, è adeguatamente contenu-
to, si risolverà senza particolari sequele. Dobbia-
mo prestare invece molta attenzione alle situazio-
ni in cui la fragilità della famiglia, incapace di 
contenere e sostenere il bambino in un momento 
particolare, potrebbe avere conseguenze nella sua 
traiettoria evolutiva e richiedere interventi spe-
cialistici, e tanta attenzione ai ragazzi laddove la 
reclusione possa aver portato ad un aumento del-
la conflittualità in famiglia.  

SIP, Ministero della Salute  
e Save the Children  
insieme per i bambini più fragili 
Siglato il protocollo di intesa tra Ministero della Salute, Società Italiana di Pediatria 
(SIP) e Save the Children per realizzare interventi innovativi rivolti a bambini, 
adolescenti e alle loro famiglie, la cui condizione di vulnerabilità si è acuita a seguito 
dell’emergenza coVID-19, perché in condizione di povertà economica ed educativa 
e marginalizzazione sociale, nonché vittime o a rischio di abusi in ambito familiare.  
Il Protocollo prevede interventi, in presenza e online, da destinare ai bambini,  
alle bambine e agli adolescenti beneficiari durante l’estate del 2020 e in fase  
di post-emergenza, tra i quali attività di educazione sanitaria, educazione alla salute 
e a sani stili di vita, supporto psicosociale e sostegno nel contatto con la rete 
sociosanitaria territoriale. “Dopo il forzato isolamento le bambine, i bambini e gli 
adolescenti devono giocare, stare con gli amici, apprendere e nutrirsi in modo 
equilibrato e completo, tornando a una sana vita di relazione con adulti e coetanei”, 
ha affermato la Sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa. L’attività estiva 
serve anche a coinvolgere bambini e ragazzi in percorsi di educazione alla salute.  
“È fondamentale, come prevede questo importante Protocollo, promuovere sin da 
piccoli l’educazione sanitaria, non solo per favorire corretti comportamenti di 
prevenzione riguardo al coVID-19, ma più in generale per far sì che nel nostro 
Paese si affermi una più forte coscienza sanitaria, proprio partendo dai bambini ha 
affermato Alberto Villani, Presidente della SIP. “Solo così – ha aggiunto – possiamo 
valorizzare al meglio questo periodo in cui siamo chiamati a governare l’emergenza 
sanitaria senza dimenticare le necessità dei bambini e degli adolescenti.  
Non dimentichiamo ad esempio l’annoso problema dell’analfabetismo sanitario che 
vede l’Italia al penultimo posto tra i 27 Paesi Ocse. I percorsi di educazione sanitaria 
sull’uso corretto delle medicine, sull’igiene, sulla corretta alimentazione e sui sani 
stili di vita dovrebbero essere obbligatori nelle scuole: dalla materna alle superiori”. 
“Siamo tutti di fronte ad una sfida educativa senza precedenti. Sin dall’inizio della 
crisi la nostra rete di servizi educativi – dai Punti Luce ai Centri Fuoriclasse o agli 
Spazi Mamme – si è attivata “a distanza” per raggiungere tutti i bambini e gli 
adolescenti, ed oggi riusciamo a seguire oltre 60mila persone, registrando le 
difficoltà e le sofferenze delle famiglie che aumentano di giorno in giorno” ha 
dichiarato Raffaela Milano, direttrice dei programmi Italia-Europa dell’organizzazione.

Ansia, irritabilità  
e disturbi del sonno:  
lo studio del Gaslini
Un’indagine condotta dal Gaslini su oltre 6800 
persone su tutto il territorio nazionale, a circa tre 
settimane di distanza dal lockdown, ha messo in 
luce l’impatto del coVID-19 sulla salute 
psicofisica di bambini e adolescenti. 
“Dall’analisi dei dati relativi alle famiglie con figli 
minori di 18 anni a carico (3251 questionari) 
emerge che nel 65% di bambini di età minore di 
6 anni e nel 71% di quelli di età maggiore di 6 
anni (fino a 18) sono insorte problematiche 
comportamentali e sintomi di regressione” ha 
spiegato il professore Lino Nobili, direttore della 
Neuropsichiatra Infantile del Gaslini, durante la 
presentazione dello studio a Roma presso 
l’Auditorium del ministero della Salute. 
Nei bambini al di sotto dei sei anni i disturbi più 
frequenti sono stati l’aumento dell’irritabilità, 
disturbi del sonno e d’ansia. Nei più grandicelli 
(età 6-18 anni) i disturbi più frequenti hanno 
riguardato la “componente somatica” (disturbi 
d’ansia e somatoformi come la sensazione di 
mancanza d’aria) e quelli del sonno.  
In particolare tra gli adolescenti si è osservata 
una significativa alterazione del ritmo del sonno 
con tendenza al “ritardo di fase” (adolescenti 
che vanno a letto molto più tardi e non riescono 
a svegliarsi al mattino), come in una sorta di  
“jet lag” domestico. Il livello di gravità dei 
comportamenti disfunzionali dei bambini/ragazzi 
correla in maniera statisticamente significativa 
con il grado di malessere circostanziale dei 
genitori. “Tutto questo – ha affermato il DG del 
Gaslini Paolo Petralia – ci indica che i bambini, 
anche se non si sono ammalati di coVID-19, 
non sono stati bene”. Si poteva fare di più?  
“Chi può dirlo”. Intanto questa fotografia porta 
con sé un’evidenza: non possiamo mai pensare 
di non essere a disposizione dei bambini, 
sempre e comunque”. 

Le domande  
dei genitori  
al pediatra  
di famiglia su 
comportamenti  
mai avuti  
prima dai  
propri figli

Pediatre e mamme
Questa foto è dedicata a tutte le pediatre mamme che in tempo di coVID-19 
hanno continuato con dedizione e amore a prendersi cura dei loro piccoli 
pazienti. Pediatre, ma anche mamme, che tornando a casa, dopo il turno 
di lavoro, si sono dovute confrontare anche con la paura di abbracciare  
i propri figli. Grazie.

Jessica e  
sua figlia  

Nicole
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Pazienti dimessi dai reparti
di degenza di Presidi Ospedalieri

COD-19 18/24h-7/ giorni 
Medici in formazione 

Università degli Studi di Milano 

I
l primo caso italiano di COVID-19 viene 
segnalato in Lombardia il 20 febbraio 
2020. La diffusione geografica dell’epide-
mia di COVID-19 si presenta fin da subito 
molto eterogenea. In particolare è stata 

molto contenuta nelle regioni del Sud e nelle Isole, 
mediamente più elevata in quelle del Centro ri-
spetto al Mezzogiorno e molto elevata nelle regio-
ni del Nord. La provincia di Milano ha visto cre-
scere durante la pandemia il rapporto tra casi dei 
suoi residenti e casi totali in Lombardia, arrivando 
nel mese di maggio 2020 a rappresentare circa il 
25% dei casi regionali.
Questo evento ha scardinato i modelli gestionali di 
patologia a livello regionale poiché i pazienti sono 
stati trattati in terapia intensiva, risorsa che è stata 
rapidamente saturata, in reparti ospedalieri ricon-
vertiti allo scopo, in numero crescente a domicilio 
in caso di pazienti con forma meno severa ed ope-
ratori sanitari contagiati. I pazienti ricoverati era-
no inoltre dimessi al domicilio anche prima del 
raggiungimento della guarigione clinica.
Con queste premesse è stato creato un servizio ba-
sato su una piattaforma informatica creata ad 
“hoc” in corso di questa pandemia grazie alla col-
laborazione dell’Università degli Studi di Milano, 
dell’ATS Città Metropolitana di Milano e dell’a-
zienda sanitaria l’ASST Fatebenefratelli-Sacco, ol-
tre a partner di ricerca industriale.
Tale collaborazione ha prodotto due servizi: 
^^ il servizio Centro Operativo Dimessi COVID-19 

(COD-19), servizio di telemedicina finalizzato al 
monitoraggio attivo dei pazienti affetti da COVID-19 
a domicilio per 14 giorni dalla comparsa dei sinto-
mi o dopo la dimissione dai reparti ospedalieri; 
^^ il servizio di Cure Ospedaliere Domiciliari 

(COD-20), servizio di telemedicina finalizzato a 
consentire la fruizione di viste specialistiche in te-
lemedicina per pazienti a domicilio. 

L’analisi in tempo reale dei dati ottenuti ha inoltre 
permesso un’analisi puntuale della situazione emer-
genziale per supportare, mediante modelli preditti-
vi e prescrittivi, la previsione dei carichi del Sistema 
Sanitario e l’allocazione ottimale delle risorse.
Scopo di questo articolo è descrivere il servizio COD-
19 e COD-20, e presentare i dati clinici raccolti. 

COD-19: la sorveglianza domiciliare
COD-19 è un servizio di sorveglianza attiva domi-
ciliare che prevede il monitoraggio di condizioni 
cliniche critiche, la ricognizione di problematiche 
socio-sanitarie e l’erogazione di servizi clinici ne-
cessari in telemedicina (figura 1). Il servizio è rea-
lizzato attraverso una centrale telefonica attiva 
h16, 7 giorni su 7.
Il servizio COD-19 è rivolto ai pazienti COVID+ 
dimessi dai reparti di degenza, dai DEA/PS dei 
presidi Ospedalieri dell’ASST Fatebenefratelli-Sac-
co e agli operatori sanitari sospesi dal servizio dal 
Medico del Lavoro degli stessi presidi ospedalieri 
a causa di sintomatologia compatibile con infezio-
ne da COVID-19 o a seguito di un contatto sospet-
to con persona COVID+.

L’attivazione del servizio avviene al momento del-
la dimissione o all’inizio del periodo di malattia 
per gli operatori sanitari, mediante la consegna di 
un saturimetro, un termometro digitale oltre a let-
tera di comunicazione di avvio della sorveglianza 
domiciliare e alle istruzioni per l’acquisizione dei 
parametri clinici. Durante la sorveglianza attiva al 
paziente è garantito, quando necessario, supporto 
psicologico e il riferimento ai Servizi Sociali del 
Comune di domicilio.
Ogni soggetto viene seguito mediante chiamate 
telefoniche da parte di medici in formazione fino 
alla conclusione della quarantena. Durante le 
chiamate vengono rilevati i parametri di tempera-
tura corporea, saturazione di ossigeno % a riposo, 
saturazione di ossigeno % dopo 6 minuti di cam-
mino (test del cammino), numero di atti respira-
tori al minuto. I parametri acquisiti sono interpre-
tati secondo l’algoritmo raffigurato in figura 2.
Qualora durante il colloquio emergessero segni di 
disagio psicologico viene attivato un colloquio te-
lefonico con lo psichiatra per eventuali indicazioni 
psico-farmacologiche oppure sarà attivata la rete 
degli assistenti sociali dei Consultori familiari.

COD-20: il video consulto
COD-20 è un servizio di video consulto paziente-
specialista che consente di eseguire una valutazione 
delle condizioni cliniche e l’eventuale necessità di 
visita, definendo la priorità di accesso alle visite spe-

L’ospedale 
virtuale 

Figura 1. Schema generale del Centro Operativo Dimessi (coD-19).

^̂^ Riccardo, Flavia, et al. 
Sorveglianza Integrata 
COVID-19: i Principali 
Dati Nazionali. EpiCentro, 
Istituto Superiore Di 
Sanità, 20 May 2020, 
www.epicentro.iss.it/
coronavirus/sars-cov-2- 
sorveglianza-dati
^̂^ Alwashmi MF.  

The use of digital health 
in the detection and 
management of 
COVID-19. Int J Environ 
Res Public Health 
2020;17:2906. 

Nuovo modello di cure 
ambulatoriali in corso  
di emergenza COVID-19
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Saturazione 
SO2%

Test
del cammino

Anamnesi 
POSITIVA 

per patologia
cronica 

polmonare 
(BPCO, asma)

Anamnesi 
NEGATIVA 

per patologia 
cronica 

polmonare 
(BPCO, asma)

Se S=2% < 5 punti 
rispetto a SO2% 

a riposo 
CHIAMARE 

INFETTIVOLOGO

≥91% 
se di�coltà respiratoria 

alle comuni 
attività quotidiane

≤90% 
CHIAMARE 

INFETTIVOLOGO

≥95% 
se di�coltà respiratoria 

alle comuni 
attività quotidiane

≤94% 
CHIAMARE 

INFETTIVOLOGO

cialistiche ambulatoriali in presenza oppure gestibi-
li con il nuovo modello di video consulto. Tale ser-
vizio si è reso subito necessario nel corso del moni-
toraggio COD-19 a seguito della rilevazione di co-
morbilità nei pazienti monitorati, ma rappresenta 
anche un’importante opportunità gestionale duran-
te la graduale attenuazione del lockdown in Italia.
Il servizio COD-20 prevede una automazione e sem-
plificazione del processo di prenotazione visita, che 
avviene tramite integrazione col Centro Unico Pre-
notazioni (CUP) regionale. La visita viene erogata 
tramite video-consulto mediante tecnologie web-
based, che non richiedono predisposizione alcuna 
dei personal device del paziente. A seguito del video 
consulto, il referto viene archiviato nel dossier per 
future rendicontazioni e per possibile pubblicazio-
ne nel fascicolo sanitario elettronico.

I risultati
Al 20 maggio 2020, dopo 58 giorni di operatività, il 
servizio ha preso in carico un totale di 1097 pazien-
ti e ha condotto un totale di 27.195 chiamate. Per 
quei pazienti che hanno già concluso il monitorag-
gio, il follow-up mediano è stato di 20 giorni. Il 38% 
dei pazienti è stato preso in carico a seguito di una 
dimissione da reparto, il 40% a seguito di una dimis-
sione da Pronto Soccorso e il 22% è stato segnalato 
dalla Medicina del Lavoro. Il 58% dei pazienti è risul-
tato di sesso femminile e l’età mediana è di 48 anni.
Sebbene il decorso della malattia sia stato nella 
maggior parte dei casi positivo, 52 pazienti tra 
quelli in monitoraggio sono stati ricoverati a segui-
to del riscontro di parametri patologici evidenziati 
dal monitoraggio. Tra le azioni intraprese a seguito 
delle chiamate figurano inoltre 424 contatti con 
infettivologo per la valutazione e discussione di pa-
rametri e sintomatologia relativa a COVID-19 e 72 
pazienti segnalati al servizio di supporto psicologi-
co grazie alla somministrazione dei test di scree-
ning per ansia e depressione.
Alla presa in carico, i parametri monitorati si di-
stribuiscono nelle tre tipologie di paziente come in 
tabella 1. Il 39% dei pazienti ha evidenziato duran-
te il monitoraggio almeno un parametro alterato 
tra temperatura, saturazione e frequenza respira-
toria. In particolare, il 4% ha avuto almeno un 
episodio di temperatura > 37.5 °C, il 13% una sa-
turazione inferiore a 90/95% (variabile a seconda 
delle condizioni pregresse) e il 31% una frequenza 
respiratoria > 22 atti al minuto.

Una risorsa anche per future emergenze 
La pandemia da COVID-19 si è abbattuta in manie-
ra improvvisa e violenta sul nostro Paese che si è 
trovato impreparato a gestire un numero elevato e 
concentrato di pazienti contagiati che, oltre a ri-
chiedere con elevata frequenza ricovero ospedalie-
ro, hanno spesso avuto bisogno di cure in reparti di 
terapia intensiva. Gli ospedali sono stati rapida-
mente saturati, anche perché la risposta sanitaria 
territoriale non è stata rapidamente e tempestiva-
mente capace di contrastare questo fenomeno. Da 
qui l’esigenza di creare una struttura che favorisse 
il flusso di pazienti dall’Ospedale (inteso come Uni-
tà di terapia Intensiva – UTI e reparti di degenza) al 
Territorio (inteso come MMG e PdF) e viceversa. 
Questo modello di intervento, oltre ad essere crucia-
le nella gestione della situazione emergenziale dovu-
ta a COVID-19, rappresenta un modello di interven-
to clinico a distanza anche per future emergenze. 
COD-20 e la sua capacità di integrarsi con il Sistema 
Sanitario Regionale (accesso ai database sanitari e 
loro integrazione con i dati del monitoraggio, rendi-
contazione delle prestazioni eseguite in modalità 
virtuale) svolgerà un ruolo fondamentale nella ge-
stione di tale epidemia. Inoltre, anche in futuro e 
nella normale pratica clinica, COD-20 potrà essere 
una risorsa di crescente utilizzo, caratterizzata da 
costi operativi relativamente bassi e generalmente 
ben accettata dal paziente. Questo modello avrà un 
impatto sulla capacità di monitorare in tempo reale 
lo stato di salute e il bisogno dei cittadini in contesti, 
come quello domiciliare, che normalmente sfuggo-
no ad uno stretto controllo. Avrà inoltre un impatto 
gestionale perché permetterà di ottimizzare le risor-
se, un impatto sulle decisioni istituzionali grazie 
allo sviluppo di modelli e algoritmi di ricerca ope-
rativa, e un indubbio impatto scientifico. 

Si ringraziano per il prezioso contributo nella gestione 
del servizio Giulia De Carlo, Ramona Silvana De Ami-
cis, Alessandro Leone e tutti i Medici in formazione che 
hanno partecipato, e Marco Frontini per la realizzazio-
ne della piattaforma digitale.
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Figura 2. Algoritmo decisionale per avvio consulenza infettivologica.

Tabella 1. Parametri alla presa in carico.

Inviante Parametro Media 
±SD

Quartili

Dimesso 
dal reparto

Frequenza 
respiratoria

18,9 ±5 16 /19/22

Saturazione 97,2 ±1,3 97 / 97 / 98
Saturazione post 
test cammino

96,6 ±1,7 96 / 97 / 98

Temperatura 36,1 ±0,5 35,8 / 36 / 
36.4

Dimesso 
dal Pronto 
Soccorso

Frequenza 
respiratoria

18,9 ±6,5 16 / 18 / 22

Saturazione 96,8 ±8,8 97 / 98 / 98
Saturazione post 
test cammino

94,4 ±14,1 96 / 97 / 98

Temperatura 36,3 ±0,6 36 / 36,3 / 
36,7

Medicina 
del Lavoro

Frequenza 
respiratoria

18 ±4,1 16 / 18 / 20

Saturazione 97,8 ±0,9 97 / 98 / 98
Saturazione post 
test cammino

95,5 ±9,1 95,8 / 97,5 / 
98,2
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L
a pandemia da COVID-19 che stiamo 
affrontando ci ha posto di fronte alla 
necessità di ricercare nuovi modelli 
assistenziali per rispondere ai bisogni 
di salute dei nostri piccoli pazienti. 

Spesso i nuovi modelli possono basarsi su strategie 
ormai consolidate, che se implementate, possono 
convergere sinergicamente nel dare risposte appro-
priate ai nostri piccoli pazienti ed alle loro famiglie.
Nela fase più acuta della pandemia ogni risorsa è 
stata dirottata verso un nuovo pericolo da scon-
giurare, ma le patologie che affliggevano i nostri 
bambini, specie quelle croniche, rimanevano e ri-
mangono lì in attesa di avere le medesime cure di 
un tempo, senza le quali alcuni bambini potrebbe-
ro anche non sopravvivere. Durante l’emergenza 
sanitaria il ruolo paternalistico e sicuro del luogo 
di cura è venuto a mancare. Quello che prima era 
un posto rassicurante è stato percepito come un 
luogo di pericolo, e la casa, la famiglia si sono ri-
scoperti come possibili luoghi di cura.
Ora è tempo per l’infermieristica pediatrica di 
promuovere un principio cardine che la compone, 
quello della Family Centered Care (FCC), con la 
quale, anche in considerazione della gestione fu-
tura dell’epidemia, potremmo aiutare la famiglia 

a gestire il bambino in maniera appropriata, di-
ventando luogo di cura e di armonia tra assistenza 
e protezione del bambino malato.
Gli infermieri dei bambini nello svolgimento della 
propria professione non possono fare a meno di te-
nere in considerazione la famiglia nel suo insieme. 
È un approccio che viene da lontano. A partire da-
gli anni ’50, si sviluppa un movimento filosofico 
che, abbandonando un’infermieristica di tipo 
nightingheliano, rimette al centro della cura del 
bambino l’importanza della famiglia. John Bowl-
by, la teoria dell’attaccamento e il Rapporto Platt 
del 1959 sono solo alcuni iniziali modelli che de-
finiscono l’inizio di un processo, che terrà conto 
della sfera psicologica e della famiglia per un’ade-
guata assistenza dei bambini.
A partire da quel momento furono molte le espe-
rienze che cercarono di mettere al centro della cu-
ra il sistema famiglia e non solo la malattia del 
bambino.
Per una definizione meno vaga di FCC bisogna 
aspettare Mikkelsen e Frederiksen che, nel 2011, 
definiscono la FCC come “il supporto professiona-
le fornito al bambino e alla famiglia, attraverso un 
processo di coinvolgimento e partecipazione, so-
stenuto da empowerment e negoziazione. La FCC 
è caratterizzata dalla relazione tra operatori sani-
tari e famiglia, all’interno della quale, entrambe le 
parti si impegnano a condividere la responsabilità 
per la cura del paziente”.
La FCC è quindi una filosofia assistenziale, che ri-
conosce la centralità della famiglia e il suo coin-

Cosa ci ha 
insegnato  

il COVID-19,  
la voce degli 

infermieri

Daniele Ciofi

Giulia Ciolini

Alta Formazione in 
Infermieristica Pediatrica 

Meyer Health Campus 
Firenze

I principi fondamentali della FCC
� Le strutture ed il personale sanitario promuovono la collaborazione 
tra famiglia e i sanitari ad ogni livello dell’assistenza;
� deve esserci sempre un reale scambio bidirezionale di informazioni 
tra famiglia e sanitari senza distorsioni e omissioni, in ogni momento;
� gli operatori si impegnano a rispettare i punti di forza e le 
caratteristiche specifiche di ciascuna famiglia (aspetti culturali, etnici, 
spirituali, economici, ecc.);
� si impegnano altresì a riconoscere e rispettare le strategie di 
coping di ciascuna famiglia, per includerle nella pianificazione 
assistenziale; 
� le strutture e gli operatori cercano di garantire la maggior flessibilità 
ed accessibilità possibile nell’erogazione dei servizi; 
� i professionisti sanitari dovrebbero sempre tenere presenti emozioni, 
preoccupazioni ed aspirazioni della famiglia.
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volgimento nel percorso diagnostico-terapeutico 
per ottenere un precoce recupero della salute e 
dell’autonomia, in modo da aumentare le compe-
tenze per rendere, in questo modo, più facile la 
gestione di terapie lunghe e complesse. 
L’infermiere, quindi, deve conoscerne i principi, in 
modo da erogare un’assistenza competente ed ap-
propriata, fornendo alla famiglia gli strumenti per 
prendersi cura del bambino, sia nell’ambiente 
ospedaliero che, dopo la dimissione, in ambiente 
domestico e comunitario in genere.
L’utilizzo di strategie di empowerment, anche at-
traverso sistemi di comunicazione a distanza e 
strumenti di telemedicina, potranno accrescere la 
competenza di cura della famiglia, aumentando 
l’autonomia delle cure, la qualità di vita familiare, 
la sicurezza del paziente, e potranno alleggerire il 
lavoro delle strutture di riferimento, che saranno 
presenti, per le situazioni più difficili. Sempre te-
nendo presente l’importanza della “negoziazione” 
con il coinvolgimento della famiglia o del bambi-
no nel proprio piano di cura, basandosi sulla com-
prensione delle reciproche necessità. 

La FCC può essere uno strumento di supporto per 
il miglioramento della qualità delle cure, anche in 
questa fase della pandemia e nelle fasi successive 
per favorire la gestione domiciliare dei casi in si-
nergia con il pediatra del territorio. Per far sì che 
la strategia della FCC possa avere successo, è ne-
cessario che tutta l’equipe professionale sia a cono-
scenza delle regole che la determinano e degli 
strumenti per agevolarne l’utilizzo. La FCC do-
vrebbe quindi anche tenere ben presenti collega-
menti e collaborazioni col territorio specie in mo-
menti storici come quello odierno, dove l’invito è 
di restare a casa e recarsi in ospedale solo per ef-
fettiva necessità.
Tuttavia, non tutte le realtà pediatriche, specie 
quelle più piccole, possono permettersi il tempo, 
gli ambienti, le attrezzature, le tecnologie e la for-
mazione specifica, che ne permettano una facile 
applicazione. Con questo editoriale gli infermieri 
dei bambini si propongono di mettere l’accento 
sulla filosofia FCC, come strumento di aiuto alla 
famiglia, al professionista e all’organizzazione, in 
modo da implementarne la diffusione in ambito 
pediatrico, utilizzando la lezione del COVID-19 
come impulso di cambiamento per un’assistenza 
migliore e più “a misura” di bambino. 

La pandemia è l’occasione  
per valorizzare e implementare 
la filosofia della  
Family Centered Care

^̂^ Mikkelsen G, Frederiksen K. Family Centered Care of 
Children in hospital - concept analysis. JAN 2011; 
67:1152-62. 
^̂^ Annamaria Bagnasco, Fabiana Acampora, Simona 

Calza, Loredana Sasso Child and Family-Centered Care 
(CFCC): uno strumento per analizzare l’attitude 
dell’infermiere pediatrico. IJPNS 2015; 7:128-31.
^̂^ Festini F, Biagini I. “Family-Centered Care”. 

L’assistenza centrata sulla famiglia: un concetto guida 
dell’infermieristica pediatrica. IdB 2008;3. 

I 5 gradi di coinvolgimento  
della famiglia
L’assistenza centrata sulla famiglia si può semplificare in uno schema a doppia 
uscita, che comprende 5 gradi di dipendenza dal personale sanitario:
1. Assistenza gestita dall’infermiere senza coinvolgimento della famiglia: 

situazioni in cui la famiglia non può o non è disposta a essere coinvolta. 
2. Assistenza gestita dall’infermiere con coinvolgimento della famiglia: la 

famiglia è coinvolta nell’assistenza di base. L’infermiere guida l’assistenza. 
3. Assistenza gestita dall’infermiere con partecipazione della famiglia: 

l’infermiere è il supervisore.
4. Stato di parità, condivisione dell’assistenza da parte della famiglia: il ruolo 

dell’infermiere cambia, e diviene di supporto, mentre il ruolo della famiglia 
viene potenziato.

5. Assistenza guidata dai genitori, infermiere come consulente: la famiglia è 
ormai esperta in tutti gli aspetti dell’assistenza. L’infermiere è il consulente.

Nessun 
coinvolgimento

Coinvolgimento Partecipazione Collaborazione 
paritetica

Pieno controllo

Predominanza 
ruolo infermiere

Predominanza 
ruolo infermiere

Predominanza 
ruolo infermiere

Pariteticità Infermiere 
consulente
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Scenario 
Maschio, 12 anni, giunge in Pronto Soc-
corso per insorgenza acuta di epigastral-
gia e quattro episodi di vomito alimenta-
re e mucoso, seguiti da due episodi di 
ematemesi. Non altri segni e/o sintomi, in 
particolare non febbre, diarrea, melena, 
calo ponderale, tosse, epistassi. Negata 
l’assunzione di farmaci gastrolesivi o 
caustici. Nei giorni precedenti riferito be-
nessere. Nell’ultimo anno sporadici epi-
sodi di vomito alimentare in corso di 
infezioni delle alte vie respiratorie, solo in 
due occasioni erano presenti striature 
ematiche. Non problematiche perinatali. 
Anamnesi patologica remota: segnalato 
broncospasmo ricorrente (allergico agli 
acari della polvere) trattato al bisogno. 
Anamnesi familiare: madre celiaca. 

Decorso clinico
All’esame obiettivo si nota modesto pal-
lore cutaneo, in assenza di segni di ipovo-
lemia o di emorragia cutanea/sottocuta-
nea; il tempo di refill capillare è inferiore 
a 2 secondi, i parametri vitali (PV) sono 
nella norma. Cavo orale e fosse nasali in 
ordine. Obiettività toracica nella norma. 
Addome trattabile in toto con lieve dolo-
rabilità alla palpazione epigastrica, non 
apparente organomegalia. 
Si posiziona un accesso venoso periferico e 
si somministra omeprazolo endovena (ev). 
Gli esami ematochimici urgenti risultano 
tutti nella norma, in particolare: emocro-
mo con formula leucocitaria, coagulazio-
ne, funzionalità epatica, renale, pancrea-
tica e PCR. Il valore dell’emoglobina (Hb) 
è 14 g/dl.
L’ecografia addominale conferma l’assen-
za di epatosplenomegalia. La radiografia 
del torace, richiesta per escludere un cor-
po estraneo (CE) occulto, tra l’altro poco 
probabile per l’età, risulta negativa. 
Dopo circa un’ora dall’arrivo il paziente 
presenta un nuovo episodio di vomito 
francamente ematico. I PV si mantengo-
no stabili, l’Hb è in calo, 12.3 g/dl. A que-
sto punto si organizza una esofagogastro-
duodenoscopia (EGDS) in urgenza, ri-
scontrando: nell’esofago distale grave 
esofagite (Figura 1) e prossimalmente 
solchi longitudinali (Figura 2) ed essuda-
to biancastro (Figura 3), aspetti suggesti-
vi di esofagite peptica oppure eosinofila; 
non sangue rosso vivo nel lume; stomaco 
e duodeno indenni. 
Si trasferisce il paziente, in condizioni sta-
bili, presso il reparto di Gastroenterologia, 
dove prosegue la terapia con omeprazolo a 
2 mg/kg/die ev, con beneficio. Dopo un’os-

servazione di due giorni, in assenza di sin-
tomatologia, viene dimesso con indicazio-
ne a continuare la terapia per os. 
L’esame istologico dimostra esofagite ero-
siva con picco di 50 eosinofili per campo 
ad alto ingrandimento (HPF= high-power 
field), compatibile con diagnosi di esofa-
gite eosinofila. Le biopsie gastriche e duo-
denali sono nella norma. Si conferma la 
terapia.
Dopo due mesi il paziente viene rivalutato: 
presenta remissione clinica ma non istolo-
gica. Si passa, dunque, ad un’altra opzione 
terapeutica, il fluticasone propionato (puff 
da deglutire). Al controllo dopo 12 setti-
mane la valutazione istologica è negativa, 
per cui si dà indicazione a ridurre la poso-
logia. Dopo 3 mesi si conferma la remis-
sione clinica ed istologica.

Commento 
L’esofagite eosinofila è una malattia cro-
nica esofagea immuno-mediata caratte-
rizzata clinicamente da sintomi correlati 
a disfunzione esofagea e istologicamente 
da infiammazione prevalentemente eosi-
nofila. Dalla sua caratterizzazione attor-
no agli anni ’90 l’incidenza risulta in au-
mento. È più frequente nei soggetti ma-
schi atopici.
Nei primi anni di vita si manifesta con 
sintomi reflux-like, rifiuto di cibo, deficit 
di crescita. Nei bambini più grandi e ne-
gli adolescenti con sintomi più specifici 
di disfunzione esofagea quali disfagia, 
soprattutto per i solidi, ed episodi di bolo 
alimentare di solito carneo, impattato 
nell’esofago, con necessità spesso di ri-
mozione endoscopica o che si risolve con 
abbondante assunzione d’acqua. 
Caratteristiche endoscopiche tipiche so-
no: anelli esofagei, solchi longitudinali, 
edema, essudato biancastro, restringi-
mento del calibro esofageo (meno fre-
quente). Un esofago normale all’endosco-
pia non esclude la diagnosi di esofagite 
eosinofila. Data la natura discontinua 
dell’infiltrazione eosinofila vengono rac-
comandate da 4 a 6 biopsie esofagee, 
prossimali, medie e distali. La soglia dia-

gnostica è rappresentata da almeno 15 
eosinofili/HPF in almeno una biopsia. 
È necessaria la diagnosi differenziale con 
altre cause di eosinofilia esofagea, tra cui: 
malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE), 
malattia celiaca, acalasia, morbo di Crohn 
(MC), infezioni fungine o virali, connetti-
vopatie, sindrome ipereosinofila, le quali 
hanno, di solito, un corredo clinico/labo-
ratoristico diverso. 
Il trattamento prevede tre opzioni di pri-
ma linea: inibitori di pompa protonica, 
steroidi topici (f luticasone propionato, 
budesonide viscosa orale) o terapia diete-
tica (dieta empirica basata sull’elimina-

IL CASO CLINICO

Un esofago in fiamme
Alessia Rizzo,1 Giorgia Negro,1 
Antonella Palmieri,2 Paolo Gandullia3

1Università degli studi di Genova, Istituto  
Giannina Gaslini.
2 UOC Pediatria d’Urgenza e Pronto Soccorso, 
Istituto Giannina Gaslini.
3 UOC Gastroenterologia pediatrica ed Endoscopia 
digestiva, Istituto Giannina Gaslini.

Un’esofagite “emergente”

Figura 1. Esofago distale, erosioni.

Figura 2. Esofago medio-prossimale, 
cerchi e solchi longitudinali.

Figura 3. Esofago medio-prossimale, 
essudato biancastro, solchi longitudinali.
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zione dei principali allergeni alimentari, 
dieta target basata sull’eliminazione di 
allergeni individuati attraverso test aller-
gologici, oppure dieta esclusiva con for-
mule a base di aminoacidi). La scelta di-
pende dalle esigenze del paziente, della 
famiglia e, come nel nostro caso, dal tipo 
di esordio (ematemesi con riscontro di 
grave esofagite erosiva). 
La valutazione della risposta alla terapia 
si basa sulla remissione clinica ed istolo-
gica. Se una terapia fallisce è indicato te-
stare l’efficacia di un’altra terapia di pri-
ma linea. In caso di remissione clinica ed 
istologica si prosegue con lento decalage 
al fine di trovare una dose minima effica-
ce a mantenere la remissione. Essendo 
una patologia “emergente”, in letteratura 
sono disponibili solo pochi dati sul fol-
low-up, dunque il percorso è ancora da 
tracciare.

Abbiamo ritenuto interessante proporre 
il caso per l’atipicità del sintomo d’esor-
dio: l’esofagite eosinofila, infatti, si pre-
senta molto raramente con ematemesi.
Sulla base della storia e dei primi accerta-
menti eseguiti, le cause di sanguinamen-
to gastrointestinale alto (SGIA) più plau-
sibili sembravano: MRGE o esofagite ero-
siva di altra natura; sindrome di Mallory-
Weiss o gastropatia da prolasso, visti i 
vomiti ripetuti; gastrite da Helicobacter 
pylori o da stress, ulcera duodenale; tra le 
meno frequenti anche lesione di Dieula-
foy, telangectasia, polipi, MC. 
Erano da escludere, invece, altre cause di 
SGIA quali: varici esofagee o gastriche se-
condarie a ipertensione portale, lesione da 
CE, esofagite da caustici, gastrite da FANS, 
emobilia, coagulopatia, oltre che le cause 

di sanguinamento dalle vie aeree (diagno-
si differenziale emottisi vs ematemesi).
Il percorso diagnostico è stato guidato 
dalla presenza di red flags, quali il calo 
significativo dell’Hb e la persistenza di 
vomiti francamente ematici, che merita-
vano un approfondimento endoscopico 
in urgenza, volto a ricercare ed eventual-
mente trattare la fonte di sanguinamento. 
I reperti endoscopici erano compatibili 
con la diagnosi di una severa forma di 
esofagite erosiva più tipica di una MRGE, 
con associati alcuni aspetti invece sugge-
stivi di esofagite eosinofila, quali i solchi 
longitudinali e gli spot biancastri (ricon-
ducibili microscopicamente a microa-
scessi eosinofili). 
In considerazione dell’assenza di emorra-
gia attiva e di lesioni sanguinanti o po-
tenzialmente tali (quali varici o ulcere 
gastriche/duodenali) non si è reso neces-
sario alcun trattamento endoscopico. 
Il nostro caso dimostra come l’endosco-
pia non sia dirimente nella diagnosi di 
esofagite eosinofila, perché possiamo tro-
varci di fronte sia a quadri più tipici, che 
a quadri meno specifici con erosioni/ul-
cere. Fondamentali sono, invece, il conte-
sto clinico e l’esecuzione di biopsie esofa-
gee sia prossimali sia distali che docu-
mentino l’infiltrazione eosinofila.
Concludendo, è importante conoscere e 
riconoscere l’esofagite eosinofila dato che 
costituisce la più diffusa causa di sintomi 
esofagei cronici/ricorrenti dopo la MRGE 
e la principale causa di disfagia e food im-
paction in bambini, adolescenti e giovani 
adulti, tendendo presente che i confini tra 
le due patologie a volte sono sfumati e che 
l’esofagite eosinofila può manifestarsi co-
me una forma erosiva. 

Il commento dell’esperto
Serena Arrigo, UOC Gastroenterologia 
pediatrica ed Endoscopia digestiva, Isti-
tuto Giannina Gaslini, Genova
L’ematemesi, cioè l’emissione di sangue 
dalla bocca con vomito, è l’espressione di 
un SGIA, prossimale al legamento del 
Treitz. La mortalità di un SGIA varia dal 
5% al 15% a seconda della causa (più alta 
nel caso di varici esofagee). 
L’approccio diagnostico-terapeutico pre-
vede per prima cosa, la valutazione delle 
condizioni cliniche del paziente (PV, se-
gni di ipovolemia o anemia) e, se neces-
sario, la stabilizzazione. 
Si procede con accurati anamnesi ed esa-
me obiettivo volti a ricercare la causa ed 
a quantificare l’entità dell’emorragia. Se-
guono esami basali, l’eventuale posizio-
namento di un sondino naso gastrico per 
determinare l’attività dell’emorragia, il 
monitoraggio dei PV e dell’Hb. 
I fattori indicanti un sanguinamento si-
gnificativo sono rappresentati da: un calo 
dell’Hb >2 g/dl, la necessità di trasfusione 
di emazie concentrate, l’alterazione dei 
PV (prima fra tutti la frequenza cardiaca, 
ndr tachicardia), l’entità della ematemesi, 
la presenza di melena. In questi casi dopo 
la stabilizzazione del paziente è necessa-
rio procedere con una EGDS il prima pos-
sibile, entro 24 ore, a scopo diagnostico 
(identificare causa e sede) e terapeutico. 
In presenza di sanguinamento attivo 
(esempio ulcera peptica, varice) si può 
procedere con l’emostasi scegliendo tra 
tecniche di tipo iniettivo (adrenalina), 
termico (argon plasma coagulator), mec-
canico (clip, elastico).  

Risposte alle domande: 1-b, 2-c, 3d.
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TEST
1. Quali sono i criteri diagnostici dell’esofagite eosinofila?
£ a. Sintomi correlati a disfunzione esofagea, esame endoscopico con evidenza di erosioni
£ b. sintomi correlati a disfunzione esofagea, almeno 15 eosinofili/HPF su biopsie 

esofagee, esclusione di altre cause di eosinofilia esofagea
£ c. sintomi correlati a disfunzione esofagea, ipereosinofilia periferica, atopia
£ d. infiammazione eosinofila esofagea, TTG IgA positive.

2. Quali sono le principali cause di sanguinamento gastrointestinale  
nel bambino-adolescente (5-18 anni)?
£ a. Deficit di vitamina K, allergia alle proteine del latte vaccino, ingestione di sangue 

materno (ragadi del capezzolo)
£ b. ingestione di corpo estraneo, ingestione di caustici, epistassi
£ c. sindrome di Mallory-Weiss, esofagite erosiva, gastrite 
£ d. sindrome di Zollinger-Ellison, fistola aortoenterica, malattia di Crohn.

3. Quali sono i principali segni/condizioni di allarme indicativi di sanguinamento 
clinicamente significativo e di necessità di EGDS in urgenza (12-24h) dopo 
l’eventuale stabilizzazione del paziente?
£ a. Tempo di refill capillare prolungato, melena, calo dell’Hb > 2 g/dl, 
£ b. storia di epatopatia, riferita abbondante ematemesi, tachicardia
£ c. coagulopatia, necessità di bolo di fisiologica
£ d. tutte le precedenti

^̂^ Romano C, et al. Pediatric gastrointestinal 
bleeding: Perspectives from the Italian Society 
of Pediatric Gastroenterology. World J 
Gastroenterol 2017;23:1328-37.
^̂^ Thomson MA, et al. Acute upper 

gastrointestinal bleeding in childhood: 
development of the Sheffield scoring system to 
predict need for endoscopic therapy. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr 2015;60:632-6.
^̂^Papadopoulou A et al. Management guidelines 

of eosinophilic esophagitis in childhood. J 
Pediatr Gastroenterol Nutr 2014; 58:107-18.
^̂^ Lucendo AJ, et al. Guidelines on eosinophilic 

esophagitis: evidence-based statements and 
recommendations for diagnosis and 
management in children and adults. United 
European Gastroenterol J 2017;5:335-58. 
^̂^ Dellon ES, et al. Updated International 

Consensus Diagnostic Criteria for Eosinophilic 
Esophagitis: Proceedings of the AGREE 
Conference. Gastroenterology 
2018;155:1022-33.
^̂^ Munoz-Persy M, Lucendo AJ. Treatment of 

eosinophilic esophagitis in the pediatric 
patient: an evidence-based approach. Eur J 
Pediatr 2018;177:649-63.
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Con l’avvento del progresso scientifico e 
il conseguente sviluppo di farmaci e tec-
nologie al servizio della medicina, anche 
patologie ritenute rapidamente evolutive 
possono oggi essere trattate con conse-
guente allungamento dell’aspettativa di 
vita. Sono pertanto sempre di più gli ado-
lescenti e i giovani che si trovano a speri-
mentare una dimensione di malattia cro-
nica in una fascia d’età in cui i cambia-
menti psico-fisici, cognitivi ed affettivi 
già accentuano le insicurezze dell’indivi-
duo. La fragilità, propria dell’età adole-
scenziale, si somma però a quella deri-
vante dal carico di malattia, portando 
questi giovani a vivere la propria patolo-
gia cronica come un’esperienza ancora 
più invalidante, soprattutto in termini di 
qualità di vita.
Da un’indagine della Società Italiana di 
Pediatria del 2017 emerge che in Italia so-
no 1.700.00 gli adolescenti tra i 15 e i 17 
anni e che tra questi il 15% circa risulta 
affetto da una patologia cronica. Esten-
dendo questi dati alla popolazione occi-
dentale questo numero sale al 20-30%; il 
10-13% degli adolescenti inoltre riferisce 
che la propria patologia influenza negati-
vamente il proprio vissuto quotidiano. 
Diversi studi riportano come la condivi-
sione di esperienze quotidiane con un 
gruppo di pari funzionale possa miglio-
rare la percezione che i ragazzi con ma-
lattia cronica hanno della propria vita, 
antagonizzando i vissuti di ansia, depres-
sione ed isolamento sociale che la condi-
zionano negativamente. Grazie alla facile 
fruibilità, alla possibilità di condividere 
foto, pensieri ed esperienze in tempo re-
ale con i propri coetanei, i social media 
sembrano rispondere a questa esigenza. 
Con questa ipotesi abbiamo deciso di in-
dagare l’uso che gli adolescenti con ma-
lattia cronica fanno dei social media (di 
Facebook nello specifico).
Abbiamo dunque distribuito tramite Fa-
cebook ed e-mail un questionario anoni-
mo semi-strutturato ad una coorte di 212 

Adolescenti con malattia 
cronica e social media: 
cosa sappiamo?

adolescenti italiani di età compresa tra i 
13 ed i 24 anni afferenti all’IRCCS Burlo 
Garofolo di Trieste, affetti da celiachia, 
diabete mellito tipo 1, malattie infiam-
matorie croniche intestinali e fibrosi ci-
stica. Il questionario, costruito sulla base 
di altri simili trovati in letteratura, preve-
deva risposte multiple, ma anche la pos-
sibilità di motivare alcune scelte con ri-
sposte aperte. Abbiamo chiesto a questi 
ragazzi come e quanto usassero Facebook 
ed i social, se percepissero questi ultimi 
come un supporto nella quotidianità ed 
infine abbiamo indagato la loro volontà 
di avere gli operatori sanitari all’interno 
delle proprie piattaforme virtuali.
Dalle risposte ai questionari è emerso 
quanto segue: il 97,6% degli adolescenti 
desidera condividere la propria esperien-
za di malattia con i propri amici, anche su 
Facebook; il 94,8% utilizza internet ed i 
social per cercare informazioni sulle tera-
pie e sulla propria prognosi. Il 70,3% di 
essi percepisce la dipendenza dai genitori 
come l’aspetto peggiore della propria ma-
lattia. D’altro canto è rilevante come il 
94,3% degli adolescenti utilizzi Facebook 
per cercare amici con la stessa patologia; 
solo il 2,8% di essi si sente diverso dai pro-
pri amici virtuali e solo l’1,84% è preoccu-
pato del senso di isolamento dovuto alla 
propria malattia. Abbiamo inoltre calco-
lato che il tempo trascorso sui social au-
menta da una media di circa 5 ore (in fase 
di relativo benessere) a circa 11 ore nelle 
fasi di riaccensione della patologia. Infine, 
è emerso come ben il 99,1% degli adole-
scenti con malattia cronica non gradisca 

il dialogo con medici o infermieri su Fa-
cebook o altre piattaforme social.
L’ampia eterogeneità in termini anagrafi-
ci e di carico di malattia dei soggetti in-
tervistati, l’assenza di un questionario 
validato nonché l’assenza di outcome nu-
merici di misura della qualità di vita rap-
presentano i principali limiti di questo 
lavoro. Di converso è possibile evidenzia-
re quanto gli adolescenti con malattia 
cronica percepiscano Facebook ed i social 
media come uno strumento per superare 
l’isolamento sociale a cui si sentono con-
dannati dalla propria patologia. Esprime-
re sentimenti, sogni e delusioni, in parti-
colare nelle fasi di riaccensione di malat-
tia, rappresenta per questi ragazzi un 
modo di vivere la quotidianità sentendo-
si uguali ai propri coetanei, parte inte-
grante di un gruppo. I nostri adolescenti 
infine si esprimono chiaramente in meri-
to al voler tenere la relazione medico-
paziente al di fuori dal proprio network 
virtuale. Riteniamo che di tutto questo 
debbano tener conto gli operatori sanita-
ri che si interfacciano con adolescenti af-
fetti da patologie croniche. Fornire una 
connessione Wi-fi in qualunque reparto 
di degenza diventa in quest’ottica un mo-
do per supportare e proteggere anche la 
dimensione sociale dei nostri pazienti. 

^̂^De Nardi L, Trombetta A, Ghirardo S, Ge-
novese MRL, Barbi E, Taucar V. Adolescents 
with chronic disease and social media: a cross-
sectional study [published online ahead of 
print, 2020 Jan 15]. Arch Dis Child 2020;arch-
dischild-2019-317996.

Laura De Nardi
Medici in Formazione specialistica,  
Università degli Studi di Trieste

Andrea Trombetta Egidio Barbi
Direttore Struttura complessa Clinica pediatrica, 
IRCSS Materno-Infantile, Burlo Garofolo, Trieste

Sordociechi nell’emergenza COVID
Secondo un recente studio dell’isTaT in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro, si stima che in Italia le persone con problematiche 
legate alla vista e all’udito siano 189 mila. Circa 108 mila persone sono di fatto confinate in casa, non potendo provvedere 
autonomamente a sé stesse per altre gravi forme di disabilità che si aggiungono ai problemi di vista e udito. L’impatto dell’emergenza 
covid-19 sulla vita delle persone sordocieche e delle loro famiglie è stato il tema dell’evento online promosso da Unione Italiana 
Ciechi e Ipovedenti e Lega del Filo d’Oro alla vigilia della III Giornata Nazionale delle persone sordocieche, il 27 giugno.
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“Gli antibiotici spiegati bene” è il titolo 
del nuovo volume a cura di Silvio Ga-
rattini in collaborazione con Antonio 
Clavenna, edito da LSWR. Nel sottoti-
tolo in copertina sono elen-
cati gli obiettivi del volume: 
come usarli in modo consa-
pevole e sicuro, le raccoman-
dazioni per bambini, anziani 
e donne in gravidanza e l’an-
tibiotico-resistenza con i rela-
tivi rischi per la salute. 
Il libro affronta tutti gli aspetti 
più attuali dell’antiboticotera-
pia con una veste grafica chiara 
che ne rende agevole la consul-
tazione, anche grazie a figure e 
tabelle riassuntive molto pun-

Spieghiamoci 
bene

tuali. I 10 capitoli in cui è suddiviso 
spaziano dalla storia degli antibiotici ai 
vari meccanismi d’azione distinti per 
classi, dalla farmacodinamica alla resi-
stenza agli antibiotici e alla interazione 
tra farmaci. Vengono approfondite te-
matiche inerenti il loro uso su pazienti 
fragili e a maggior rischio quali anzia-
ni, bambini, donne in gravidanza e in 

allattamento, con una 
panoramica aggior-
nata sulle modalità 
di somministrazio-
ne, sulle indicazioni 
per classi di patolo-
gie e sulla relativa 
prescrizione sia in 

ospedale che nel territorio. Uno spazio 
ampio è dedicato alla antibioticoresi-
stenza, anche in termini di rischi per la 
salute pubblica e per gli aspetti che ne 
derivano in rapporto alla necessità di 
una maggiore appropriatezza prescrit-
tiva. Innovativi e di specifico interesse i 
capitoli dedicati agli antibiotici nelle 
terapie intensive, anche in termini di 
rischi correlati con la selezione di ceppi 
multiresistenti, e alla profilassi antibio-
tica nelle situazioni molto selezionate in 
cui si rende utile o necessaria. L’ultimo 
capitolo è dedicato agli antibiotici 
nell’ambiente e ai rischi di contamina-
zione derivanti da una diffusione in-
controllata di antibiotici nelle acque o 
nei cibi, in grado di esercitare effetti 
nocivi sulla salute umana. Ogni capito-
lo è corredato da una bibliografia essen-
ziale aggiornata e orientata ad un ap-
profondimento clinico (Giovanni Cor-
sello, Professore ordinario di Pediatria, 
Università di Palermo).

SOS Villaggi dei Bambini
Nella Giornata Mondiale del Rifugiato, il 20 giugno scorso, sos Villaggi dei Bambini ricorda il suo impegno per 
l’accoglienza e l’integrazione sociale di Msna, giovani richiedenti asilo e nuclei familiari. Secondo i dati del Ministero 
dell’Interno, dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 in Italia sono giunti poco più di 5mila migranti. I Msna giunti nello 
stesso lasso di tempo sono 770, per un totale di circa 6mila, il 95% dei quali maschi. Moltissimi di questi minorenni 
hanno dovuto affrontare esperienze molto difficili sia nel Paese d’origine, sia nel percorso che li ha condotti in Italia.

Gentile Presidente SIP,
ancora una volta con la Associazione “Progetto Etiopia Onlus” di 
Lanciano sono tornato in missione in Etiopia. E ancora una vol-
ta è stato un viaggio duro nell’altopiano del Guraghe e tra i tucul 
del popolo Gumuz. Ti riporti dentro forte nelle narici l’odore acre 
della povertà e della miseria di tribù che vivono ancora in un 
modo quasi primitivo, nel degrado e nella promiscuità tra uomi-
ni e animali, ripetendo ogni giorno una rituale vita giornaliera 
tramandata da una tradizione millenaria. Un viaggio duro che 
ti mette in ogni attimo di fronte a continue difficoltà, organizza-
tive, emotive mediche, che logorano il fisico ma inteneriscono il 
cuore, perché ti rimane e ti riporti dentro anche il colore, il calo-
re e il ricordo degli occhi e dei sorrisi di quei bimbi sempre in-
credibilmente gioiosi malgrado tutto e con una fiducia verso il 

Lettere a “Pediatria”

A cura di  
Silvio Garattini
Gli antibiotici 
spiegati bene
Edizioni lSWr, 2020

prossimo che in questa parte del mondo civile sembra perduto. 
 “I Have a Dream”… diceva Martin Luther King.
In quei posti sperduti e quasi sconosciuti al mondo col nostro favo-
loso gruppo coordinato da un Presidente illuminato, Angelo Rosa-
to, ci muoviamo su tre obiettivi diversi, acqua scuola e sanità per-
ché pensiamo che solo organizzando e offrendo sul posto questi 
bisogni primari possiamo aiutarli veramente. Questa ultima volta 
abbiamo portato in un villaggio tra i più isolati anche vacche da 
latte e quintali di sementi offerti dalla CIA Abruzzo per sperimen-
tare un nuovo approccio educativo oltre che di sostegno. 
Ogni anno mettiamo un nuovo mattoncino, un nuovo pozzo 
d’acqua potabile una nuova scuola o un semplice suo amplia-
mento e cerchiamo di organizzare e offrire una assistenza sani-

taria sempre meglio ricevibile, meglio strutturata 
ed efficace… finanche, a volte, in quelle remote ca-
panne, a domicilio! 
Il tracoma la filariosi, malattie ancora neglette, ma 
anche la tubercolosi, l’Aids, le enteropatie disidratan-
ti fatali, la malnutrizione severa… sono esperienza di 
professione e di vita vissuta tutti i giorni.
“I have a dream… anche se avrò aiutato una sola 
persona a sperare non avrò vissuto invano”. Un so-
gno che io ho avuto e ho ancora il privilegio di con-
tinuare a sognare e a vivere da Pediatra vecchio 
topo di corsia, da Pediatra SIP nel mondo. 

Valerio Flacco
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