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Efficace, rapido, sicuro.

Gelenterum, grazie alla formazione di un biofilm 
protettivo: 
1.  corregge l’alterazione della barriera intestinale 

prevenendo l’insorgere di uno stato infettivo e 
infiammatorio. 1

2.  controlla e riduce i sintomi delle manifestazioni 
diarroiche di varia etiologia entro 12 ore.

3.  favorisce il ripristino della normale funzionalità 
intestinale. 2

TANNATO DI GELATINA

MATERIALE RISERVATO AI SOLI OPERATORI SANITARI

1.  Bueno L et al.: Undissociated gelatin tannate reduces intestinal leakness and mucosa inflammation by forming a protective biofilm: results 
from in-vitro and in-vivo studies. UEG Week 2013 OP249. United European Gastroenterology Journal October 2013; 1 (Suppl 1): A75-A76.

2.  Gasbarrini A: La barriera intestinale: nuove acquisizioni e possibilità terapeutiche. Congresso “Probiotics, Prebiotics and New Food”, Roma, 
12 settembre 2011. Congress report in Journal Health Science 10(6):3-7, marzo 2012.
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I
l servizio di apertura di questo numero de l’Osservatorio è de-
dicato non alla medicina o a un tema strettamente sanitario: è 
dedicato alla convivialità. A quel momento della vita familiare in 

cui ognuno dovrebbe avere l’opportunità di portare a conoscenza 
degli altri membri della famiglia i suoi piccoli o grandi vissuti della 
vita quotidiana. Spesso purtroppo non può essere così. Impegni 
di lavoro che tengono i grandi fuori fino a tardi, la cattiva abitudine 
di cenare davanti alla televisione possono spegnere, per così dire, 
il canale della comunicazione. Ma possiamo davvero parlare di fa-
miglia, se non c’è comunicazione? O piuttosto non si tratta di una 
semplice convivenza in cui gli individui non mettono sul tavolo, 
metaforico e non solo, i propri vissuti e le proprie emozioni? Par-
lare di famiglia, in questo periodo, rischia di divenire un esercizio 
pericoloso perché da più parti si discute se e come la famiglia sia 
un insieme naturale o, viceversa, un’esigenza sociale. Al di là delle 
posizioni ideologiche un concetto deve essere chiaro: è possibile 
parlare di famiglia – in ogni sua accezione – solo se questa è un 
luogo di scambio emotivo e di formazione. In cui i genitori educa-
no i figli. E i figli educano i genitori. 
Una piccola grande novità di questo numero de l’Osservatorio sono 
le “Storie di Farmascienza”. Una rubrica creata appositamente per 
favorire il dialogo tra i lettori tutti e le aziende farmaceutiche. Proget-
tare questa rubrica è stata un’esigenza naturale: il clima di sospetto 
e sfiducia nei confronti delle aziende farmaceutiche, che vengono 
da più parti viste quale emanazione di un potere economico che 
specula sulla salute dei malati, finisce con il creare un corto circuito 
nella stessa educazione sanitaria e sulla responsabilità familiare nei 
confronti della medicina tutta. Nessuno di noi ritiene che un’azien-
da non abbia – alla fine – obiettivi di carattere commerciale, ma 
è altrettanto vero che queste finalità finisce con il cannibalizzare, 
nell’immaginario collettivo, l’impegno, le difficoltà, l’etica che sta 
dietro a questo delicatissimo lavoro. Su questo numero potrete leg-
gere l’intervista a Fabio De Luca, Chief Commercial Officer Italy 
di Angelini, che entra proprio nei meccanismi e nelle difficoltà che 
le aziende farmaceutiche tutte hanno nel raccontarsi. Ricordando 
che, nelle aziende, ci sono scienziati, dirigenti, lavoratori, operai, 
magazzinieri che, operando nell’area salute, sono presenti nella no-
stra vita di tutti i giorni molto più spesso di quanto possiamo anche 
solo immaginare. 
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“Partiamo da una conside-
razione forse banale, ma 
necessaria: nella società 

odierna i tempi del lavoro spesso ap-
paiono poco compatibili con i tempi 
“comunitari” della famiglia. Capita 
allora che ci siano pochi spazi per 
ritrovarsi. Il momento del pranzo o 
della cena può rappresentare proprio 
questo: un momento di incontro re-
lazionale. Cibo e affetto, infatti, sono 
spesso connessi”. Così il professor 
Claudio Mencacci, Past President 
della Società Italiana di Psichiatria, 
mi introduce il tema della convivialità 
e del suo significato nella vita delle 
famiglie. Un tema solo apparente-
mente slegato dalla pediatria in sen-
so stretto ma che al contrario riveste 
un’importanza vitale per il benessere 
delle famiglie e delle relazioni interne 
alle stesse.

Parlare a tavola può sembrare un 
esercizio semplice, ma se in fami-
glia non c’è abitudine allo scam-
bio, può diventare complesso. Ci 
si vuole bene, ma si fatica a entra-
re in sintonia e ad avviare una di-
scussione franca, aperta e costrut-
tiva. Come ci si educa al confronto 
familiare?
“Anche nelle famiglie in cui c’è un 
buon clima affettivo è importante 
che vi siano delle regole: sono parte 
necessaria di un buon terreno rela-

Desco. E non Desk-Top

intervista a 
Claudio Mencacci

vo. Un buon trucco può essere il se-
guente: a turno ogni membro della 
famiglia deve raccontare la cosa bel-
la e la cosa brutta del giorno appena 
trascorso. Così si può avviare una 
discussione”. 

Però la discussione può anche 
diventare scontro, magari tra i 
genitori, con i figli “spettatori”. i 
bambini vanno protetti da questo 
genere di tensioni o ne vanno fatti 
partecipi?
“Il confronto, anche se aspro, deve 
prevedere il rispetto per l’altro per 
non diventare scontro a tutti gli effet-
ti. è importante che i figli, soprattutto 
in giovane età, non siano esposti a 
situazioni che ancora non saprebbe-
ro gestire perché privi dei necessa-
ri strumenti emotivi e cognitivi per 
analizzarli correttamente: penso alla 
situazione in cui i genitori litigano in 
modo eccessivo, ma non solo. Lo 
stesso vale anche per quelle fami-
glie che, mentre cenano, guardano il 
telegiornale alla televisione. A parte 
essere un pessimo incentivo a stare 
assieme, il notiziario spesso espone 
a eventi angoscianti, che, soprattut-
to nella prima infanzia, non possono 
essere facilmente metabolizzati. Ri-
tornando allo scontro tra genitori è 
importante che questo avvenga all’in-
terno di un globale rispetto reciproco, 
situazione che permette ai figli di non 

zionale e i momenti di incontro ne 
costituiscono il banco di prova. Il dia-
logo va quindi regolato per non cre-
are confusione di contenuti e quindi 
di relazioni. Ogni famiglia, a partire 
dalla sensibilità dei genitori, ma an-
che da quella dei figli, può trovare 
delle strategie, dei “giochi”, per 
favorire la comunicazione tra i vari 
membri all’interno di un clima positi-

Nella società 
odierna i tempi 

del lavoro spesso 
appaiono poco 
compatibili con 

quelli della famiglia. 
Capita allora 
che ci siano 

pochi spazi per 
ritrovarsi



sentire l’angosciante sensazione del-
la frattura del rapporto. Parlando in 
modo semplice: si può certo litigare e 
il litigio è una situazione fisiologica in 
ogni relazione prolungata, ma il litigio 
non deve compromettere la relazio-
ne stessa. Scusarsi, fare la pace, per-
mette di dare anche un messaggio 
positivo, può infatti mostrare come 
fare a superare le incomprensioni e 
le difficoltà”.

Gli adolescenti si mostrano spes-
so insofferenti durante i momenti 
conviviali. Come si possono ag-
ganciare per mantenere aperta 
una finestra di dialogo? O hanno 
bisogno di spazi di confronto diffe-
renti da quelli condivisi con tutto il 
resto della famiglia?
“Sicuramente servono anche spazi 
differenti. Avere a che fare con un 
adolescente è difficile e spesso ser-
ve uno spazio privato. Può essere 
più semplice fare qualcosa assieme, 
piuttosto che trovarsi per parlare, 
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no in modo differente, seguire i suoi 
“capricci” in modo incondizionato, ri-
schia di far passare un messaggio di 
onnipotenza, suggerendo come sia 
l’adulto a doversi adattare al piccolo 
e non viceversa. La realtà esterna 
richiede però adattamento: piacereb-
be a tutti se fosse modificabile a no-
stro piacimento. Abbiamo però tutti 
imparato che non è possibile adatta-
re la realtà alle nostre esigenze. L’ali-
mentazione, se non si è troppo rigidi 
sulla questione fino a farla diventare 
una “crociata”, può essere un banco 
di prova iniziale per testare dinami-
che via via più complesse”. 

Che cosa ci deve essere in cucina, 
che cosa no per non alterare il mo-
mento conviviale?
“In cucina deve esserci calore, colore 
e sapore”. E se riconosciamo il mo-
mento del pasto come momento re-
lazionale e affettivo, allora tablet, TV, 
radio e telefonini devono essere spen-
ti. Si è lì per ascoltarci e condividere”. 

perché nel fare è compresa la dimen-
sione relazionale. La comunicazione 
verbale può essere subordinata alla 
comunicazione comportamentale. 
Vanno comunque mantenute le abi-
tudini familiari, che non vanno modi-
ficate per inseguire la maturazione e 
la crescita dei ragazzi: anche silenzio-
samente devono e possono parteci-
pare agli spazi di convivialità”. 

Lei crede nel valore dell’essere 
sulla stessa tavola e condividere 
lo stesso cibo? Bisogna assecon-
dare alcuni “capricci” dei bam-
bini, se prevedono differenze e 
quindi possono generare differen-
ze o gelosie?
“Credo che in questo campo valga 
ancora la vecchia regola, mai purtrop-
po sufficientemente riconosciuta, del 
buon senso. Così come non si può 
obbligare il bambino a mangiare cibi 
che non apprezza, non si può certo 
cucinare un menu differente per ogni 
figlio. è ovvio che trattare un bambi-
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Influenza, un male di stagione. 
Da non sottovalutare

intervista a 
Antonio Gurnari

“Ibambini piccoli sono a maggior 
rischio influenza, rispetto agli 
adulti: il loro sistema immunita-

rio è infatti più immaturo e inoltre sono 
spesso costretti a vivere molte ore in 
ambienti chiusi come asili e scuole, luo-
ghi in cui il contagio avviene con mag-
giore facilità. Se a questo aggiungiamo 
che il virus influenzale è uno dei più in-
fettivi, è semplice comprendere come 
per tutta la stagione invernale, i più 
piccoli possono cadere spesso preda 
di questa malattia. Nel bambino sano, 
questa evenienza non deve spaven-
tare: queste malattie virali guariscono 
grazie all’attività del sistema immunita-
rio che, con il tempo, riesce a debellare 
l’infezione. Vi sono però alcuni sintomi 
che non devono essere trascurati, spe-
cialmente nel lattante e che richiedono 
un’attenta valutazione del pediatra cu-
rante”. In questo modo il dottor Antonio 
Gurnari vicepresidente SIMPe mi intro-
duce il tema dell’influenza, più che mai 
di attualità in questo periodo dell’anno 
e di come questa può e deve essere 
gestita in maniera corretta all’interno 
delle mura domestiche. 

Quali sono i sintomi tipici dell’in-
fluenza?
“Stando ai criteri dell’ECDC, che è il 
Centro Europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie infettive, i sin-
tomi chiave sono: un rialzo improvviso 
della temperatura, mal di testa, occhi 
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arrossati e umidi, brividi, dolori mu-
scolari e almeno un sintomo tra tosse, 
mal di gola e respiro affannoso. Chia-
ramente più piccolo è il bambino e mi-
nore sarà la sua capacità di descrivere 
compiutamente il fastidio che prova, 
per cui i genitori possono sospettare 
l’influenza quando, al rialzo febbrile, si 
accompagna irritabilità, pianto e man-
canza di appetito. Devo però fare una 
precisazione sul lattante”. 

Quale precisazione?
“Nel lattante può non esserci febbre, 
ma possono comparire più frequen-
temente vomito e diarrea”. 

Come va curato il bambino affetto 
da influenza?
“La terapia è mirata soprattutto a ri-
durre i sintomi, dato che la guarigio-
ne vera e propria è affidata al sistema 
immunitario. Il bambino va tenuto a 
casa, avendo cura di arieggiare spesso 
la stanza in cui soggiorna, senza però 
esporlo a colpi di freddo. L’abbiglia-
mento deve essere comodo e soprat-
tutto leggero, per consentire al calore 
corporeo di disperdersi con facilità. Se 
la febbre comporta un visibile disagio 
per il bambino si può procedere con 
la somministrazione di paracetamolo 
seguendo scrupolosamente le indi-
cazioni del pediatra e ricordando che 
questo farmaco antipiretico e antido-
lorifico agisce dopo almeno trenta mi-
nuti dall’assunzione. In genere si può 
ripetere la somministrazione ogni 4/6 
ore, se c’è necessità. Dato che rara-
mente i bambini affetti da influenza 
hanno fame, è meglio proporre loro 
alimenti liquidi come acqua, brodi, 
succhi di frutta, spremute perché ri-
mangano idratati. Le mamme e i papà 

non devono preoccuparsi se il bam-
bino non mangia: l’appetito tornerà 
non appena imboccata la strada verso 
la guarigione. Se il naso è ostruito, i 
lavaggi nasali aiutano a diminuire la 
secrezione e l’infiammazione delle 
mucose. Se la tosse è stizzosa sono 
invece utili i vaporizzatori per gli am-
bienti, senza però aggiungere essen-
ze: potrebbero peggiorare la tosse”. 

Quando ritiene necessario rivol-
gersi al pediatra?
“Quando il bambino ha meno di sei 
mesi di età o è affetto da malattie 
croniche che potrebbero aggravar-
si a causa dell’influenza. Il ricorso 
al pediatra è inoltre obbligatorio se i 
genitori notano un aumento anomalo 
della frequenza del respiro, se que-
sto diventa affannoso e se la pelle as-
sume un colorito grigiastro. Il ricorso 
al pediatra è utile anche se, a causa 
del vomito, il bambino produce po-
che urine e diviene poco reattivo agli 
stimoli. Da questo punto di vista pos-
so dire che se il bambino piange, an-
che vigorosamente, sta sicuramente 
meglio di quello che appare tranquil-
lo e magari dorme tutto il giorno. è 
quest’ultimo che dovrebbe essere 
visitato con maggiore urgenza”. 

Non si prescrivono antibiotici, per 
la cura dell’influenza?
“No, perché gli antibiotici servono 
a curare le infezioni batteriche e non 
quelle virali. Solo se il padiatra sospet-
ta una sovrainfezione batterica i geni-
tori devono dare l’antibiotico, nei tem-
pi e nelle dosi prescritte. Gli antibiotici 
sono una grande risorsa solo se usati 
correttamente: dati senza motivo non 
fanno altro che diminuirne l’efficacia 

quando servono davvero e inoltre al-
terano la flora batterica intestinale, in-
debolendo il sistema immunitario”. 

Come si previene l’influenza?
“Ci sono due strade: la vaccinazione 
antinfluenzale è assolutamente racco-
mandata per quei bambini che, come 
abbiamo detto prima, soffrono di ma-
lattie croniche che possono aggravarsi 
con l’influenza. Sono, questi, i bambi-
ni cardiopatici, quelli affetti da asma, 
fibrosi cistica o altri problemi respira-
tori. Anche i bimbi diabetici o affetti da 
problemi renali dovrebbero vaccinarsi 
per evitare complicazioni più gravi. Tut-
tavia la vaccinazione va fatta in autun-
no. Nel bambino sano la vaccinazione 
non è strettamente raccomandata ma 
può essere effettuata a partire dai sei 
mesi di età. La seconda strada prati-
cabile per prevenire l’influenza, riguar-
da alcune importanti norme igieniche 
di vita quotidiana. Ai bambini va racco-
mandato di lavare spesso le mani e di 
non toccarsi occhi e bocca con le mani 
sporche. Se un adulto ha l’influenza e 
non la vuole trasmettere al bambino 
di casa deve avere l’accortezza di star-
nutire o tossire sempre con la mano 
davanti alla bocca e di soffiare il naso 
nei fazzoletti di carta monouso, per 
non disperdere il virus nell’ambiente 
domestico”.

l’articolo in tweet

 * L’influenza esordisce con un brusco rialzo febbrile, 
dolori articolari, mal di testa e rossore agli occhi.

 * Sotto i sei mesi di età può non comparire la feb-
bre ma sono più frequenti nausea e vomito.

 * L’influenza è una malattia virale: gli antibiotici 
sono inutili.

 * Per tenere bassa la febbre si può usare il parace-
tamolo o l’ibuprofene.

 * La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata ai 
bambini che hanno problemi di salute pregressi.

 * Il ricorso al pediatra è indispensabile se il piccolo 
ha sempre sonno ed è poco reattivo.

 * Il ricorso al pediatra è indispensabile sotto i sei 
mesi di età.

I sintomi sono un rialzo febbrile 
improvviso, mal di testa, occhi 

arrossati e umidi, brividi, dolori 
muscolari, tosse e mal di gola
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Accade spesso, dopo una feb-
bre o un periodo di relativo 
digiuno, che i bambini abbia-

no nausea, vomito, mal di testa, oc-
chiaie e soprattutto un alito pesante, 
che ricorda quello della frutta troppo 
matura: il famigerato “acetone”. L’a-
cetone è un disturbo assai frequente 
in età pediatrica e dipende da un di-
sordine metabolico: il corpo, per pro-
durre energia, deve bruciare zuccheri 
e grassi. Se i primi finiscono, magari 
dopo un periodo di forzato digiuno, 
sono i secondi a fare da carburante 
per l’organismo, ma quando utilizzati, 
producono sostanze di scarto che si 
chiamano corpi chetonici. Questi, se 
si accumulano nel sangue, diventano 
tossici e determinano il malessere 
appena descritto. 
Come va curato l’acetone, nel bam-
bino? La soluzione è semplice, come 
bere un bicchiere d’acqua. Acqua in 
cui, però, va sciolto un po’ di zucche-
ro: la restituzione degli zuccheri fa sì 
che si interrompa il meccanismo di 
utilizzazione dei grassi e, quindi, la 
produzione dei corpi chetonici. 
Ovviamente non può bastare un solo 
bicchiere di acqua zuccherata, per 
venire a capo del problema: il bam-
bino deve essere seguito per due o 
tre giorni con un regime alimentare 
adatto a ripristinare l’equilibrio del 
suo metabolismo. Succhi di frutta, tè, 
acqua zuccherata vanno benissimo 
per la fase acuta (anche le soluzioni 
idrosaline in libera vendita in farmacia 

sono molto utili in questo caso), ma 
quando il piccolo ricomincia ad ave-
re fame è necessario evitare di fargli 
fare grandi abbuffate e soprattutto è 
indispensabile dargli i cibi giusti. Pa-
sta, riso, carni bianche con cotture 
semplici, pesce e verdure lessate 
sono l’ideale. Il condimento deve es-
sere limitato e a base di olio di oli-
va. Lo yogurt magro può essere uno 
spuntino gradevole ed è ben tollera-
to, così come le fette biscottate. 
Semaforo rosso, almeno per due o 
tre giorni, a: latte intero, panna, bur-
ro, carni rosse e insaccati. Vietate an-
che le merendine, così come le uova 
e i formaggi. Anche i peccati di gola, 

a base di cioccolata e creme, devo-
no essere rimandati a tempi migliori: 
abusare di alimenti ricchi di grasso 
peggiora la situazione, nel bambino 
che soffre di acetone. 
A questo proposito, un’indicazione 
generale: se il piccolo ha episodi di 
acetone senza avere avuto febbre o 
vomito o come conseguenza di pe-
riodi di digiuno forzato, è il caso – 
seguendo le indicazioni del pediatra 
– di verificare la sua alimentazione 
quotidiana: potrebbe infatti essere 
troppo ricca di alimenti grassi che 
producono i corpi chetonici. Fortu-
natamente l’acetone è facile da trat-
tare e da risolvere, ma se compare 
troppo di frequente, potrebbe esse-
re la spia di abitudini alimentari da 
rivedere. 

Acetone?  
Basta (un poco) di zucchero …

di 
Tommaso Varotti

l’articolo in tweet

 * L’acetone si riconosce per nausea, vomito, mal di 
testa, occhiaie e alito caratteristico.

 * L’acetone si verifica soprattutto dopo periodi di 
digiuno.

 * L’acqua zuccherata è il primo rimedio contro 
l’acetone.

 * Nei giorni successivi la fase acuta, la dieta deve 
essere molto leggera.

 * Se l’acetone compare spesso può essere la spia 
di un’alimentazione scorretta.

L’acetone  
è un disturbo assai 

frequente in età 
pediatrica e dipende 

da un disordine 
metabolico:  

il corpo, per produrre 
energia, deve bruciare 

zuccheri e grassi.
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“Come ogni genitore sa bene, 
attorno ai due anni inizia il 
periodo dei “Voglio!”, dei 

“No!” e delle prime piccole ribellioni 
fatte di strepiti e calci. In una parola, 
dei capricci. Si tratta di un passaggio 
difficile per mamme e papà, perché 
temono di avere educato male il pro-

prio bimbo o che questa sia l’espres-
sione di una indole violenta. Invece si 
tratta di una manifestazione naturale, 
con la quale i bambini iniziano a met-
tere alla prova se stessi e il mondo 
che li circonda, forti di una maggiore 
autonomia”. Così mi introduce il tema 
capricci il dottor Leo Venturelli, pedia-

tra di famiglia a Bergamo, esperto di 
educazione alla salute. 

A che età i bambini iniziano a fare 
i capricci?
“In media attorno ai due anni, anche se 
alcuni bambini iniziano già dopo avere 
compiuto appena un anno di età. In 

Capire i capricci: 
Mission possible

intervista a 
Leo Venturelli



Il gIornale dI PaIdòSS      11

il secondo giorno di punizione questo 
provvedimento non ha più una vera 
utilità educativa. I bambini non devono 
mai avere la sensazione che i genitori 
si vogliano ‘vendicare’ dei loro capricci. 
Un altro aspetto importante è sanzio-
nare il comportamento scorretto sen-
za mortificare il bambino. Al bambino 
capriccioso non va detto, ad esempio, 
‘sei cattivo’. Casomai va detto ‘a me di-
spiace quando tu ti comporti in questo 
modo …’ spiegando poi il perché”. 

i capricci si possono prevenire?
“I bambini, in genere, fanno i capricci 
quando si verificano situazioni tipiche. 
Al ritorno dal parco giochi, per esem-
pio. Oppure davanti a un negozio di 
giocattoli, un’edicola o al supermer-
cato. Sono, questi, luoghi pubblici in 
cui intuiscono che possono creare un 
disagio al genitore e, quindi, hanno 
a disposizione una formidabile arma 
di ricatto. Di questo va tenuto conto 
nella programmazione della giornata 
per cercare, nei limiti della loro capa-
cità di comprensione e ragionamen-
to, di prevenire il capriccio, magari 
promettendo loro di poter poi godere 
di qualcosa che gli piace se si com-
porteranno bene, una sorta di premio 
dilazionato. In questo modo impare-
ranno che se dimostrano impegno 
e autocontrollo, saranno premiati. In 
caso contrario, non solo non saranno 
accontentati ma potrebbero ottenere 
l’esatto contrario di ciò che vogliono. 
Raccomando poi di gratificare i figli, 
quando si comportano bene”. 

Come si gratificano i bambini?
“Dicendo loro che si è contenti del-
le cose buone che fanno. Facendogli 
notare che si è fieri di loro, dicendogli 
che sono stati bravi. Queste gratifica-
zioni non devono essere materiali: il 
loro buon comportamento non deve 
essere finalizzato a ottenere una gra-
tificazione pratica come un dolce o un 
giocattolo. I bambini, alla fine, più che 
di giochi e di dolci, hanno bisogno di 
sentirsi accettati, amati e considerati. 
Rinforzando in loro queste idee posi-
tive diventeranno più collaborativi e, 
quindi, meno capricciosi”. 

Lei ha prima accennato alle puni-
zioni. Quali sono quelle corrette, in 
queste situazioni?
“Per punizione non intendo una pu-
nizione corporale. Ogni atto violento 
non fa che alimentare un clima di sfi-
ducia e di difesa da parte del bambino 
che, con ogni probabilità, diventerà 
ancora più capriccioso. La punizione 
deve consistere piuttosto in un prov-
vedimento che serve al bambino a 
prendere coscienza dei suoi compor-
tamenti. Durante uno scatto d’ira rom-
pe un giocattolo? Il giocattolo non va 
comprato nuovo. Sporca apposta il ta-
volo mentre mangia? Gli si dà lo strac-
cetto e lo si fa pulire. Disturba gli altri 
perché vuole essere al centro dell’at-
tenzione? Può essere allontanato e 
mandato in camera sua per quei cin-
que, dieci minuti affinché possa capire 
che il suo atteggiamento non va bene. 
Dico però no alle punizioni eccessive”. 

Che cosa intende per punizioni 
eccessive?
“Quelle che durano più di due o tre 
giorni. Poniamo di avere dato un casti-
go a un bambino capriccioso vietando-
gli, ad esempio, di guardare la TV. Oltre 

Un passaggio 
difficile per mamme 

e papà, perché 
temono di avere 
educato male il 
proprio bimbo 

ma si tratta di una 
manifestazione 

naturale.

genere è comunque improprio parlare 
di capricci prima dell’anno e special-
mente prima dei 5, 6 mesi. I bambini 
capricciosi sono, statisticamente, uno 
su cinque e possono fare la loro sce-
nata un paio di volte al giorno, anche 
tutti i giorni. Il capriccio è quasi sem-
pre fragoroso, eccessivo, può durare 
molto tempo ed è normale che mam-
me e papà si sentano disorientati, di 
fronte a queste manifestazioni”. 

Come va gestito il capriccio di un 
bambino?
“Mamme e papà devono essere pa-
zienti, risoluti e non cedere: i bambini 
fanno i capricci proprio per mettere 
alla prova i genitori. Un atteggiamen-
to fermo ma comprensivo è quello 
più corretto. Ai bambini che fanno i 
capricci ci si deve rivolgere con calma 
ma anche con severità, guardandoli 
negli occhi ma senza alzare la voce. 
Farli ragionare serve a poco, se han-
no meno di quattro anni: il concetto di 
disciplina non viene recepito corret-
tamente prima di questa età. Posso-
no però essere date delle punizioni, 
perché i bambini comprendono bene 
e precocemente il rapporto di causa 
ed effetto: l’importante è che le pu-
nizioni siano date quando la situazio-
ne è ancora  ‘calda’, quindi senza far 
passare delle ore, perché il piccolo 
potrebbe non essere in grado di as-
sociare correttamente l’episodio in 
questione alla punizione inflitta”. 

A volte i bambini sembrano tal-
mente presi dal capriccio da non 
ascoltare alcuna parola. Rifiutano 
tutto e tutti, scalciano e gridano. 
Come ci si deve regolare in questi 
casi?
“Dato che il bambino sta cercando, 
con il capriccio, di mettere alla prova 
il genitore, questo deve dimostrarsi 
molto fermo e non deve acconten-
tare il bambino capriccioso. I mes-
saggi di riprovazione verbale e non 
verbale vanno comunque dati con 
fermezza: forse non risolveranno 
quel capriccio, ma possono servire 
a prevenire quelli futuri”. 
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“La comunicazione, per una 
azienda farmaceutica, è un 
elemento imprescindibile e 

allo stesso tempo insidioso. Impre-
scindibile perché, come e più di altri 
tipi di aziende, quelle farmaceutiche 
sono tenute a svolgere una doverosa 
attività di comunicazione verso le isti-
tuzioni, i medici e i media. Insidioso 
perché ogni singola parola, per non 
essere strumentalizzata, deve esse-
re ponderata con grande attenzione e 
misura. Ma in questo modo non si rie-
sce a trasmettere un concetto chiave 
al quale tengo moltissimo: quello per 
cui le aziende farmaceutiche nel loro 
insieme sviluppano ricerca per otte-
nere progresso e innovazione al ser-
vizio della salute”. In questo modo 
Fabio De Luca, Chief Commercial Of-
ficer Italy di Angelini, mi introduce il 
tema di come le case farmaceutiche 
fanno fatica a raccontarsi e a stabi-
lire, quindi, un clima amichevole nei 
confronti dell’opinione pubblica, oggi 
più che mai diffidente nei confronti di 
un universo che viene genericamen-
te definito, non senza una punta di 
malizia, “Big Pharma”.

Perché le aziende farmaceutiche 
non godono di buona fama?
“Gli scandali che negli ultimi decen-
ni hanno toccato alcune, invero po-
che, aziende farmaceutiche hanno 
senz’altro influito negativamente 
sull’idea che l’opinione pubblica si 
è fatta del mio settore. Inoltre non 
possiamo nasconderci il fatto che 
una certa stampa sensazionalistica 
amplifica fatti eccezionali e lontani 
da noi che a volte vengono assurti 
a standard comportamentali di tut-
ti i manager farmaceutici. Un altro 
elemento alla base della situazione 
attuale, poi, riguarda le regole e i li-
miti che le aziende farmaceutiche si 
sono autoimposte, in termini di co-
municazione. I sistemi di controllo 
interni, relativi alla comunicazione, 
penalizzano la spontaneità del con-
tenuto, dando la percezione di avere 
a che fare con un monolite impene-
trabile che custodisce chissà quali 
scabrosi segreti. Questo scatena 
una reazione emotiva di diffidenza. 
Le aziende italiane rispetto alle mul-
tinazionali straniere sono meglio ca-
late nella realtà nazionale in tema di 

comunicazione, ma non per questo 
il loro modello comunicativo risulta 
più amichevole e, quindi, più rassi-
curante”. 

Perché, allora, anche le aziende 
italiane faticano a comunicarsi in 
maniera più rassicurante?
“è una ragione storica: le aziende 
farmaceutiche italiane sono ancora 
oggi saldamente nelle mani delle 
famiglie che, nel dopoguerra, han-
no dato impulso a questa industria. 
In quel periodo ciò che contava dav-
vero era la serietà del lavoro: non 
si avvertiva la necessità di doversi 
aprire alla comunicazione, se non 
per esigenze strettamente istitu-
zionali e, ovviamente, pubblicitarie, 
laddove le regole lo permettessero. 
è stata fatta una scelta di basso pro-
filo e la volontà di non sovraesporsi 
derivava da una considerazione ti-
pica di quegli anni: ciò che conta-
va davvero non era la figura di un 
titolare, ma l’autorevolezza del suo 
lavoro. L’approccio, pur evolvendo-
si, è rimasto legato a questo tipo di 
tradizione”.

intervista a 
Fabio De Luca

Angelini Farmaceutici
Storie di Farmascienza:

Le aziende farmaceutiche nel loro insieme  
sviluppano ricerca per ottenere progresso e 

innovazione al servizio della salute.
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i dati indicano che ben nove milio-
ni di italiani prediligono cure alter-
native o complementari. Sono dati 
che indicano una disaffezione nei 
confronti della medicina allopati-
ca. Non rappresentano un campa-
nello di allarme?
“L’industria farmaceutica italiana nel 
suo complesso ha risentito meno 
della crisi economica rispetto ad altri 
settori produttivi dunque il proble-
ma, che pure non è sottovalutato, 
sembra non richiedere un intervento 
strategico urgente. Va anche con-
siderato che questo fenomeno può 
dipendere da molti fattori: mode, 
suggerimenti, influenza dei social 
network, un cattivo rapporto con il 
proprio medico curante. Sono tutti 
fattori indipendenti dalla comunica-
zione della casa farmaceutica. Quin-
di questo fenomeno è considerato 
anche un po’ fisiologico”.

Come ritiene che si potrebbe inter-
venire per migliorare il rapporto 
tra consumatore e aziende?
“Comunicando l’effettivo lavoro e 
il reale impegno delle aziende far-
maceutiche. Oggi, nell’immaginario 

delle persone, c’è lo scienziato che 
sviluppa con mezzi propri o statali le 
cure di cui l’umanità ha bisogno. La 
sua scoperta viene, secondo questa 
visione, cannibalizzata dall’azienda 
farmaceutica che, oltre a rendersi 
responsabile di sperimentazioni ani-
mali considerate sempre deplorevoli 
e addirittura inutili da alcuni, alla fine 
ottiene profitto lucrando sul lavoro del 
primo e le malattie degli altri. Questo 
essere percepiti a metà strada tra la 
scienza pura e la sofferenza delle per-
sone è uno snodo importante, in ter-
mini di comunicazione. Invece è pro-
prio grazie agli investimenti di fondi e 
competenze delle case farmaceuti-
che, unitamente al lavoro eccezionale 
dei centri di ricerca universitari, che si 
giunge a realizzare nuovi principi attivi 
per il trattamento delle malattie di cui 
tutti si giovano. Va anche sottolineato 
che, a causa della congiuntura econo-
mica, i privati si accollano una percen-
tuale maggioritaria della ricerca medi-
ca, nel nostro Paese, con tutti i rischi 
di impresa che ne conseguono: solo 
un’infinitesima parte delle ricerche, 
infatti, porta sul mercato un nuovo 
prodotto farmaceutico”.

Qual è, a suo avviso, la soluzione 
del problema?
“Si deve impostare un rapporto tra-
sparente con il mondo dei media e 
del giornalismo. Auspico che le azien-
de tutte possano coinvolgere mag-
giormente i giornalisti nel raccontare 
il lavoro di ricerca, sviluppo e produ-
zione. Oggi un giornalista che vuole 
intervistare un direttore di ricerca di 
una multinazionale deve passare at-
traverso le forche caudine di mille 
autorizzazioni e ciò non giova al clima 
di collaborazione e quindi alla comu-
nicazione. Ho però fiducia nel futuro: 
proprio con Paidòss abbiamo istitui-
to un premio giornalistico, il “Premio 
Angelini”, che mira a valorizzare una 
divulgazione medico scientifica di li-
vello, perché fatta con competenza, 
passione e in difesa del diritto all’in-
formazione da parte dei cittadini. è 
un inizio, lo so. Ma credo che sia una 
strada da percorrere per acquisire 
una posizione di vantaggio rispetto 
alle grandi multinazionali del farma-
co che, come dicevo prima, avranno 
molti più problemi a intercettare que-
sto bisogno di trasparenza da parte 
dell’opinione pubblica”. 
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Angelini è un gruppo internazio-
nale privato di medie dimen-
sioni, leader nell’area salute 

e benessere nei settori farmaceuti-
co e dei prodotti di largo consumo. 
Nato in Italia all’inizio del Novecen-
to, il gruppo ha sedi in 20 paesi e 
una distribuzione dei prodotti a livel-
lo mondiale. Nell’area Pharma, An-
gelini è una “integrated company” 
con attività di ricerca, sviluppo, pro-
duzione e commercializzazione di 
principi attivi, farmaci branded ed 
equivalenti, prodotti medicali e inte-
gratori alimentari.
L’azienda ha oltre 40 anni di espe-
rienza in ricerca nel settore farma-
ceutico. Le competenze e le struttu-
re di Angelini permettono di portare 
avanti l’intero processo di sviluppo 
di un farmaco, dai modelli in silico, 
allo sviluppo preclinico, formulativo 
e clinico, fino alla registrazione e 
alla farmacovigilanza. Queste attivi-
tà vengono svolte all’Angelini Rese-
arch Center di S. Palomba, Roma, 
e presso centri di eccellenza scien-
tifica, sia pubblici che privati, me-
diante collaborazioni con studiosi di 
fama internazionale.
Nel corso della sua pluridecennale 

attività Angelini ha realizzato il com-
pleto sviluppo di diversi farmaci. 
Due di questi, l’anti-infiammatorio 
per uso topico benzidamina e l’an-
tidepressivo trazodone, sono diffusi 
a livello mondiale e commercializza-
ti in oltre 60 paesi. In tempi recen-
ti, Angelini dopo aver acquisito la 
licenza del fluorochinolone pruliflo-
xacina dalla Nippon Shinyaku, ha re-
alizzato il completo sviluppo precli-
nico e clinico di questo antibiotico 
con la registrazione e la commercia-
lizzazione in vari paesi Europei e a 
livello mondiale.

Attualmente la R&D Angelini è im-
pegnata nello sviluppo di nuovi far-
maci, nell’identificazione di nuove 
indicazioni per farmaci già in com-
mercio e nell’ampliamento della 
sua linea di prodotti facendo ricorso 
a un elevato livello di innovazione 
tecnologica. 

Accanto a questa attività di svilup-
po della sua pipeline, operata dalla 
R&D, un Team specializzato di Se-
arch & Development si dedica, di 
concerto con la Direzione Business 
Development, all’identificazione di 

potenziali partner i cui interessi 
scientifici e tecnici convergano con 
quelli di Angelini. Tali partner ven-
gono identificati tra le start-up e i 
gruppi di ricerca accademici di alto 
profilo scientifico allo scopo di se-
lezionare le migliori opportunità di 
licensing o di partnership. La R&D 
Angelini garantisce un elevato li-
vello di competenza e permette di 
focalizzare le attività su programmi 
di ricerca allineati con il portafoglio 
aziendale. 

I principali progetti in corso sono 
attinenti alle seguenti aree terapeu-
tiche: dolore/infiammazione, SNC 
(disturbi dell’umore e insonnia), ma-
lattie infettive. 

Angelini è inoltre impegnata in atti-
vità di ricerca focalizzata su precise 
popolazioni di pazienti, quali la don-
na e il bambino. In particolare, at-
tualmente Angelini sponsorizza uno 
studio clinico di efficacia del parace-
tamolo per il trattamento del dotto 
di Botallo pervio in neonati preter-
mine.

Angelini, profilo aziendale
Storie di Farmascienza:
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di
Elia Varotti

Inumeri dei vaccini, tra i nati nel 
2012, parlano chiaro: la copertura 
vaccinale nazionale contro polio-

mielite, difterite, epatite B e pertosse 
è al di sotto della soglia minima previ-
sta dal Piano nazionale di prevenzio-
ne vaccinale, che dovrebbe essere 
del 95%. Sono diminuite anche le 
vaccinazioni contro morbillo, parotite 
e rosolia e un dato su tutti deve far 
riflettere: negli ultimi cinque anni ci 
sono stati 360 mila vaccinati in meno 
per il morbillo. 
Questi dati non fanno che conferma-
re il colpo di bacchetta giunto dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, 
che ha rilevato come i dati sulle vac-
cinazioni siano i più bassi degli ultimi 
10 anni, per quanto riguarda il nostro 
Paese. 
Va inoltre considerato che esiste un 
problema riguardante i “richiami” 
delle vaccinazioni. Se prendiamo ad 
esempio il morbillo, la percentuale 
di bambini attualmente vaccinati si 
attesta attorno al 90% per quanto ri-
guarda la prima vaccinazione. La per-
centuale però cala considerevolmen-
te per la seconda inoculazione del 
vaccino, scendendo all’85%: il 10% 
in meno rispetto a quello che è con-

siderato l’obiettivo per l’eradicazione 
della malattia. 
Le cause di questo fenomeno sono 
note, ma vanno comunque ricordate: 
in particolare il vaccino contro il mor-
billo risente ancora della cattiva fama 
dovuta allo studio – poi ritirato – di 
Wakefield in cui si ipotizzava un lega-
me tra questo e i disturbi di tipo auti-
stico. In generale tutti i vaccini sono 
quindi entrati nel mirino dell’opinione 
pubblica per via di una piccola ma 
chiassosa enclave di fautori dell’anti-
vaccinazione. 
Secondo quanto dichiarato da Walter 
Ricciardi, dell’Istituto Superiore di Sa-
nità, esiste un pericolo subdolo, per 
quanto riguarda la comparsa di casi 
di malattie ritenute erroneamente de-
bellate da campagne vaccinali incom-
plete: che queste non siano effettiva-
mente riconosciute perché svanite 
dal panorama abituale delle diagnosi 
e, quindi, possano non essere ben 
diagnosticate e anche ben trattate, 
con tutti i pericoli del caso. 
Bisogna quindi insistere sull’utilità 
della vaccinazione e farsi interpreti 
della credibilità delle Istituzioni ver-
so le famiglie a cui questo presidio è 
fornito proprio per ottenere obiettivi 

fondamentali in termini di difesa della 
salute pubblica. Sulle pagine di Os-
servatorio non abbiamo mai smes-
so di insistere su questo concetto: il 
pediatra di famiglia è la sola persona 
che, grazie al rapporto diretto com le 
famiglie e le competenze che ha ma-
turato, può opporre una sana raziona-
lità ai dubbi e alle paure dei genitori. 
Dubbi e paure del tutto legittimi, fino 
a che si vive in una situazione di ter-
rorismo mediatico utile ad alimenta-
re solo un clima di disinformazione e 
sospetto.

l’articolo in tweet

 * L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha richia-
mato l’Italia al rispetto della copertura vaccinale.

 * Il problema non riguarda solo la prima vaccinazio-
ne ma soprattutto i richiami.

 * Negli ultimi 5 anni, 360 mila persone non hanno 
ricevuto la profilassi contro il morbillo.

 * Gli studi sul presunto legame tra vaccini e autismo 
sono stati sconfessati a più riprese.

I vaccini calano? 
Le malattie crescono
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intervista a 
Giuseppe Mele

“La pediatria ospedaliera e 
quella di famiglia si stanno 
avvicinando a grandi passi. 

è un processo laborioso, che richie-
de il superamento di alcuni pregiu-
dizi reciproci, ma le cose stanno 
cambiando e il clima di collabora-
zione tra questi due universi della 
pediatria è effettivamente migliore 
rispetto al passato. Molto però può 
ancora essere fatto e mi riferisco al 
pieno coinvolgimento di tutti gli at-
tori che si occupano, a vario titolo, 
dei bambini e dei ragazzi: operatori 
sociali, educatori, insegnanti e per-
sino allenatori delle società sportive 
sono tutti protagonisti, nel percorso 
di crescita dei ragazzi. E quindi non 
posso che auspicare una collabora-
zione sempre più stretta, strategica 
e fattiva perché i nostri figli siano 
seguiti sempre e comunque da una 
rete educativa e sanitaria all’altez-

za delle aspettative delle famiglie 
e della società nel suo insieme”. In 
questo modo il presidente Paidoss 
e SIMPe Giuseppe Mele introduce il 
tema di come “fare rete” e sviluppa-
re un concetto di pediatria sempre 
più calato nelle domande del territo-
rio e nelle esigenze dell’utenza. 

Finalmente pediatria di base e pe-
diatria ospedaliera sembrano ave-
re trovato un terreno fertile di col-
laborazione. Che cosa è cambiato?
“I due mondi hanno capito che era 
indispensabile dialogare prima e col-
laborare poi, per offrire alle famiglie 
un servizio realmente integrato e in 
direzione della continuità. Prima di 
questa stagione nelle famiglie si era 
generata un po’ l’idea che la pediatria 
di base fosse un po’ meno qualificata 
di quella ospedaliera perché le strut-
ture, gli ospedali, rappresentano una 

realtà fortemente radicata nei terri-
tori di appartenenza. Così era facile 
pensare che lì vi si trovassero le ec-
cellenze, per ciò che riguarda l’offerta 
terapeutica”. 

Come si è usciti da questo equi-
voco?
“La legge Balduzzi spinge a riorganiz-
zare la presenza dei pediatri di libe-
ra scelta nell’ottica degli ambulatori 
associati. Questo spinge i pediatri a 
integrare non solo la disponibilità la-
vorativa, ma anche le competenze e 
favorisce lo scambio di informazioni 
e il concetto di “rete”, anche per assi-
curare una continuità assistenziale in 
modo da sgravare gli ospedali da ricor-
si inappropriati. Questo però ha porta-
to le due anime della pediatria a con-
frontarsi per mettere in opera progetti 
obiettivo sul territorio. In questo modo 
le competenze vengono rispettate e la 

Il presidente di Paidoss e SIMPe, Giuseppe Mele, 
introduce il tema di come “fare rete” e sviluppare 

un concetto di pediatria sempre più calato 
nelle domande del territorio e nelle esigenze dell’utenza

Ragazzi alla deriva?
I pediatri facciano “Rete”!
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risposta che i professionisti possono 
dare risulta più organica. Non posso 
poi non citare le sempre più frequenti 
collaborazioni tra pediatri di libera scel-
ta e ospedalieri, finalizzate alla ricerca. 
Anche questo è un bel traguardo che 
serve agli uni e agli altri, e va nella di-
rezione che noi abbiamo sempre au-
spicato. Dopodiché c’è ancora molto 
da fare”. 

in che direzione?
“La mia idea è che gli ambulatori 
pediatrici debbano aprirsi a due re-
altà che in questo momento sono 
rimaste un po’ al di fuori da questo 
processo di integrazione. Mi riferi-
sco agli operatori del sociale, come 
gli assistenti sociali e gli educatori. 
Si tratta di figure di primo piano nel-
la gestione delle problematicità del 
mondo giovanile. E come pediatri 
penso che un dialogo con queste 
realtà sia obbligatorio, anche per-
ché questi professionisti lavorano 
frequentemente con le istituzioni 
scolastiche. In quelle sedi possono 
essere segnalate problematicità che 
i pediatri rischiano di non riuscire a 
intercettare”. 

Perché i pediatri non riescono a in-
tercettare queste problematicità, a 
suo parere?
“Perché noi perdiamo, per così dire, i 
ragazzi quando questi si avvicinano all’a-
dolescenza. Il pediatra è visto e consi-
derato come il medico del bambino. E 
ciò è sicuramente vero anche perché è 
proprio nella prima infanzia che i bam-
bini hanno più spesso bisogno di una 
prestazione sanitaria. Ma se riteniamo 
che la salute sia solo un fatto fisico, fac-
ciamo un errore di prospettiva. la salute 
è anche un fatto psicologico, culturale, 
affettivo, sociale. E i pediatri non dovreb-
bero proprio essere estromessi da que-
sti aspetti della salute”. 

Seguendo quanto lei afferma di-
venta necessario creare una rete 
multidisciplinare che sia in grado 
di farsi carico di tutte le esigenze 
del singolo ragazzo. Non è così?
“è esattamente così. Un ragazzo deve 
sapere di poter contare sulle istituzio-
ni, che saranno in grado di fornirgli ri-
sposte concrete per ogni esigenza di 
carattere sanitario e non solo. Il concet-
to stesso di salute deve essere rivisto 
alla luce di quanto detto. La salute non 

è solo un fatto fisico: non c’è salute 
senza un adeguato sviluppo cognitivo, 
emotivo, relazionale. E gli operatori do-
vrebbero essere tutti in grado di dialo-
gare tra loro, quando se ne presenta la 
necessità. Il ragazzo ha un problema 
scolastico? Anche il pediatra può esse-
re coinvolto nella gestione di questo. 
Il ragazzo non sta bene fisicamente? 
Sarebbe opportuno che il pediatra po-
tesse interfacciarsi con gli insegnanti 
e gli educatori. Questa collaborazione 
reciproca migliorerebbe la gestione dei 
singoli casi e sarebbe molto utile per i 
ragazzi. Ma c’è anche bisogno dell’aiu-
to delle famiglie”. 

in che modo le famiglie possono 
essere di aiuto?
“Semplicemente ricordandosi che 
il pediatra è una risorsa anche per il 
ragazzo adolescente che vive una si-
tuazione problematica. Il pediatra ha 
visto il bambino crescere ed è quindi 
un interlocutore competente da mol-
ti punti di vista: conosce il soggetto, 
il suo mondo e ha una competenza 
specifica su determinati problemi. 
Anche se questi non sono, come ho 
detto prima, squisitamente sanitari”. 
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Negli ultimi 40 anni, in Europa, 
sono mutate sensibilmente 
le diete e i relativi contenuti 

nutrizionali, come conseguenza di 
cambiamenti macro-economici che 
hanno condizionato la produzione lo-
cale, il trattamento degli alimenti e il 
consumo degli stessi. Anche la die-
ta mediterranea ne è stata in parte 
“contaminata”, poiché è diminuito il 
consumo di cereali ed è aumentato 
quello di proteine di origine animale e 
di alimenti a elevato contenuto calo-
rico, ricchi di zuccheri e grassi saturi 
e polinsaturi, ma poveri di fibre, vita-
mine e minerali. Alle trasformazioni 
dietetiche è associata anche un’in-
versione delle differenze sociali nelle 
abitudini alimentari: la dieta ricca di 
grassi e proteine e carente di frutta e 
vegetali si è trasferita ai gruppi sociali 
più svantaggiati, mentre le persone 
appartenenti a gruppi socialmente e 
culturalmente più avvantaggiati, han-
no acquisito attitudini più salutiste. 
La diffusione di abitudini alimentari 
scorrette, l’obesità e il sovrappeso 
che ne derivano, rappresentano un 
problema di grande rilevanza epide-
miologica, sociale ed economica poi-
ché, insieme all’inattività fisica, costi-
tuiscono uno dei principali fattori di 
rischio per molte malattie cronico-de-

generative, fra cui patologie dismeta-
boliche, cardiovascolari e neoplasie. 
Esistono forti evidenze scientifiche 
che indicano come la sedentarietà 
sia un fattore di rischio indipenden-
te per patologie cardio-vascolari e il 
diabete tipo 2. Al contrario l’aumento 
della sola attività fisica (con o senza 
perdita di peso) migliora la fitness 
cardio-respiratoria, la qualità di vita 
aumentando il tono dell’umore, l’au-
tostima e il benessere fisico nella vita 
quotidiana. L’attività fisica, inoltre, ri-
duce i più importanti fattori di rischio 
di patologia cardiovascolare (compre-
se le alterazioni della pressione arte-
riosa e dei trigliceridi), aumenta il co-
lesterolo HDL e migliora la tolleranza 
al glucosio.
Oltre la sedentarietà anche l’alimen-
tazione può essere causa di malattia: 
uno studio longitudinale prodotto dai 
pediatri di famiglia della Provincia di 
Napoli, condotto per identificare pre-
valenza di obesità e sovrappeso nel 
bambino nato piccolo per età gesta-
zionale, ha evidenziato che il bambi-
no nato di basso peso, che ha obesità 
di tipo centrale (il grasso si distribui-
sce in prevalenza a livello viscerale), 
presenta un sovrappeso e un’obesità 
molto in anticipo rispetto al bambino 
nato di peso adeguato e si porta die-

tro queste modifiche fino e oltre l’età 
adolescenziale, a differenza del bam-
bino nato di peso adeguato. Tale si-
tuazione innesca prematuramente un 
“programming genetico“ di malattia 
che porterà molti dei bambini nati di 
basso peso a sviluppare in età adulta, 
in rapporto all’obesità, il diabete tipo 
2, l’ipertensione, l’iperlipidemia e le 
malattie cardiovascolari. Un ulteriore 
lavoro della Pediatria di Famiglia di 
Napoli, condotto su divezzamenti a ri-
dotto carico proteico e alimentazione 
a ridotto carico proteico nei successi-
vi 3 anni di vita, ha prodotto risultati 
preliminari estremamente incorag-
gianti sulla possibilità dell’eccesso di 
alimentazione proteica come causa 
precoce di malattia (Limauro et al.). 
Come lavorare nei nostri ambulatori 
per migliorare l’approccio al cibo del 
bambino e ridurre la sedentarietà? 
Il coinvolgimento dei genitori resta 
fondamentale: un bambino sovrap-
peso/obeso non può essere posto a 
regime alimentare controllato men-
tre il resto della famiglia continua 
ad assumere alimenti di qualità e 
in quantità sconsiderate. L’efficacia 
dell’intervento dietetico deve esse-
re supportata da una forte incentiva-
zione a un cambiamento degli stili di 
vita, a una forte motivazione dell’in-

di 
Patrizia Gallo

Sovrappeso e obesità: 
l’importanza di un’educazione 
familiare
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tero nucleo familiare, a quella che la 
dottoressa Rita Tanas dell’Università 
di Ferrara definisce Educazione Tera-
peutica Comportamentale. Questa 
consiste nel controllo alimentare 
unito al cambiamento degli stili di 
vita rinforzato dalla forte motivazio-
ne del bambino con il recupero della 
autostima (Tanas et al.) attraverso 
un’esaltazione del processo miglio-
rativo che il bambino si appresta a 
fare. è necessario avere come inter-
locutore privilegiato il bambino, ma 
anche coloro i quali alle necessità 

del bambino provvedono material-
mente. Sarà utile spiegare dunque ai 
genitori, passo dopo passo, le pro-
prietà nutrizionali degli alimenti, la 
quota calorica che ciascuno di essi 
porta con sé, l’utilizzo degli alimen-
ti in rapporto all’attività quotidana, 
l’importanza di frutta e verdura nel 
percorso di crescita fisica del bambi-
no. Molto spesso il genitore non ha 
la dimensione quantitativa del pasto 
del bambino, bensì lo nutre tanto 
quanto un adulto, con porzioni tal-
volta eccessive per un adulto stes-

so. Se a questo si unisce la sedenta-
rietà, il continuo ricorso alla TV come 
al baby-sitter di più ampie risorse e 
a minor costo, l’eccesso di impegno 
sedentario del bambino di oggi, la 
scuola, le attività post-scolastiche di 
acquisizioni di competenze, ci si ren-
de conto di come le nostre città non 
siano a misura di bambino e di quan-
to poco spazio sia stato lasciato ai 
cortili, ai giardini, agli spazi nei quali 
il bambino possa giocare e migliora-
re il suo stile di vita. 

Esistono forti evidenze scientifiche che indicano 
come la sedentarietà sia un

 fattore di rischio indipendente per patologie 
cardiovascolari e il diabete tipo 2
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no una risposta esauriente a queste 
domande che potranno quindi essere 
di grande utilità anche per le famiglie, 
alle prese con i problemi del sonno 
dei propri bambini. 
Come infatti ricorda il presidente 
Giuseppe Mele: “Le BPC hanno l’o-
biettivo innovativo di promuovere 
un’alleanza tra medici e pazienti, per 
contrastare l’idea che garantire la 
salute richieda necessariamente un 
sempre crescente numero di presta-
zioni e di interventi e per sottolinea-
re che, in particolare per quelli inutili 
o inappropriati, il rapporto rischio-be-
neficio è altamente sfavorevole. In 
questo contesto si inserisce l’im-
portante tentativo di un approccio 
innovativo sviluppato “dal basso” 
per creare una alleanza tra pediatria, 
famiglia e Istituzioni”. 

La BPC sul sonno dei bambini si com-
pone da cinque punti fondamentali, 
che meritano poi di essere sviluppa-
ti all’interno del contesto familiare, 
caso per caso. 

1. Ogni età ha una durata del sonno 
ottimale e ogni bambino dovrebbe 
dormire per le ore raccomandate. 
Vediamo il rapporto ore di sonno 
quotidiano/fasce di età: 
0-3 mesi: da 14 a 17 ore al giorno
4-11 mesi: da 13 a 15 ore al giorno
1-2 anni: da 11 a 14 ore al giorno
3-5 anni: da 10 a 13 ore al giorno
6-13 anni: da 9 a 11 ore al giorno
14-17 anni: da 8 a 10 ore al giorno. 

2. Un addormentamento semplice 
viene favorito da alcune norme di 
igiene del sonno che riguardano 

Il sonno dei bambini è un momento 
chiave per la vita delle famiglie, ma 
soprattutto per il benessere del pic-

colo. L’evidenza medico scientifica ha 
infatti postulato come vi siano strette 
relazioni tra una quantità insufficiente 
di sonno e la salite generale del bam-
bino, la sua resa scolastica, gli squili-
bri metabolici e persino una minore 
efficienza delle difese immunitarie. 
Tuttavia quanto deve dormire un 
bambino, affinché il suo sonno sia 
veramente sufficiente e ristoratore? 
E quale deve essere la cosiddetta 
“igiene del sonno” che favorisce un 
addormentamento più semplice e 
quindi garantisce un numero adegua-
to di ore di riposo notturno?
Nel Best Pediatric Choice di questo 
numero, la dottoressa Teresa Rongai 
e il dottor Alessandro Balestrazzi dan-

Best Pediatric Choice: 
Se non dormo non lavoro

a cura di 
Alessandro Balestrazzi e Teresa Rongai
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l’approccio al momento dell’addor-
mentamento. Sono, queste, pro-
cedure comportamentali e azioni 
volte ad assicurare un addormenta-
mento più semplice e una migliore 
qualità del sonno notturno. 
Favorire condizioni costanti del 
setting di addormentamento. Il 
bambino dovrebbe addormentarsi 
sempre nello stesso posto, preferibil-
mente nel suo lettino, e con le con-
dizioni di luce e calore costanti nel 
tempo. 
Evitare circostanze o attività stres-
santi ed eccitanti prima dell’ad-
dormentamento. No, quindi, giochi 
vivaci, racconti o film impegnativi dal 
punto di vista emotivo. 
Assicurare condizioni di tranquillità. 
La temperatura emotiva familiare, per 
così dire, dovrebbe modularsi in modo 
tale da rendere l’atmosfera generale il 
più possibile serena. L’ambiente non è 
da intendere solo da un punto di vista 
fisico, ma anche emotivo. 
Utilizzare piccoli rituali. L’approccio 

al sonno deve essere metodico: il pi-
giama va indossato alla stessa ora, 
l’igiene dentale anche. Ma un mo-
mento da riservare alle coccole, alla 
storia, al dialogo con il bambino può 
entrare a far parte di questo rituale, 
secondo le esigenze del bambino e 
le disponibilità della famiglia. 
Utilizzare ausili graditi al bambino. 
Se la compagnia di un pupazzo, una 
lettura serale, la presenza di un indu-
mento o di un cuscino in più facilita 
l’addormentamento, ben vengano. 
No, invece a ciucci o al bicchiere di 
latte, specialmente dopo avere lavato 
i denti. 
Ripetere con costanza l’iter risul-
tato più efficace. Il rituale di addor-
mentamento che ha portato i risultati 
migliori, vince sempre. La regolarità 
costituisce un valore aggiunto, se si 
vuole far dormire un bambino. 

3. Evitare, per i bambini più gran-
di, ciò che può favorire la “latenza” 
del sonno. No quindi alla televisio-

ne in camera, ai tablet, ai videogio-
chi portatili. No ovviamente anche 
allo smartphone sul comodino: i 
ragazzi possono avviare chat con 
gli amici perdendo il senso del 
tempo e il momento favorevole 
all’addormentamento. 

4. i problemi del sonno non van-
no sottovalutati e richiedono un 
consulto da parte del pediatra. Ciò 
perché i disturbi del sonno posso-
no essere associati a patologie or-
ganiche, favorendo anche obesità, 
ipertensione e ripercuotersi negati-
vamente sul rendimento scolastico. 

5. Se quanto posto in essere nei 
primi quattro punti non riesce a ri-
solvere un problema del sonno che 
si protrae nel tempo, va considera-
to – sotto stretto controllo medi-
co – un intervento che può essere 
farmacologico o fitoterapico al fine 
di facilitare il riposo del bambino e 
del ragazzo. 
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Caro collega. 
Dopo un anno passato a cercare di darti informazioni, ci aspettiamo qualcosa 
da te. Idee, spunti, occasioni di dibattito, temi che vorresti siano trattati su 
queste pagine e all’interno dei nostri incontri. Vogliamo sentire la tua voce per 
cercare di migliorare ulteriormente l’Osservatorio e il suo ruolo di comunica-
zione al servizio della Pediatria. 
Se ritieni di avere qualcosa di interessante da sottoporre all’attenzione di tutti, 
non esitare e scrivi ciò che vuoi a questo indirizzo e-mail: 
redazione@paidoss.com

Siamo sicuri che il tuo contributo sarà interessante per i colleghi e, come 
Comitato di Redazione, ci impegnamo a darti risposte chiare ed esaurienti 
circa ciò che avrai da sottoporci. Non lo vogliamo fare per insegnare qualcosa 
a qualcuno: pensiamo solo che il tuo contributo possa concretamente mi-
gliorare tanto le pagine de l’Osservatorio, quanto l’intera filosofia di lavoro di 
Paidòss. 

Noi crediamo nella tua professionalità, nella passione che metti nel lavoro, nel 
valore della tua esperienza e rispettiamo ogni opinione, anche se divergente. 
Per questo ti invitiamo a scriverci e ad animare il confronto culturale che è una 
delle basi della pediatria sana. 

Contiamo su di te. Vorremmo sapessi che puoi contare su di noi. 

A te la parola, 
Collega!
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