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Nuove sacche di povertà ci stanno ponendo sotto gli occhi 
problemi che credevamo di avere superato. Quello del la-
voro minorile è uno di questi. Stiamo perdendo i nostri 
ragazzi? È un dubbio che dobbiamo porci, nel momento 
in cui vediamo che abbandonano la scuola, perdono la 
fiducia nelle istituzioni, si dedicano al gioco d’azzardo 
come alternativa alla noia del quotidiano, magari cer-
cando di realizzare sogni di facile ricchezza. Che cosa 
possiamo fare, come pediatri, in questa situazione? 
La risposta è semplice: raccogliere la sfida e diventare 
“antenne sociali”, in grado di intercettare i fenomeni di 
sfruttamento e abuso. Il lavoro minorile, infatti, non è 
solo un fenomeno sociale ed economico: ha dei risvolti 
sanitari concreti che possono andare dall’infortunistica 
alle malattie professionali che, su un fisico in via di svi-
luppo possono incidere tanto quanto incidono su un cor-
po adulto. Anzi: molto di più. 
Ma soprattutto possiamo e dobbiamo vigilare affinché il 
lavoro minorile non rappresenti una specie di black hole 
che attrae senza possibilità di fuga le energie dei ragaz-
zini, facendole precipitare all’interno di una zona 
socialmente oscura, dalla quale difficilmente 
possono affrancarsi, emergere, essere se stessi. 
Ogni lavoro è dignitoso, se rispetta la digni-
tà del lavoratore. Ebbene nel caso dei minori 
queste dignitose tutele sono spesso un optio-
nal e così i ragazzi smarriscono - oltre alla 
spensieratezza della gioventù - la possibi-
lità di apprendere che cosa sia il rispetto 
di se stessi e quella la consapevolezza di 
sé che resta indispensabile per diventare 
uomini liberi. 
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La pediatria non deve ave-
re paura di entrare e con-
frontarsi con i grandi temi 

sociali, economici e culturali che 
il mondo ci sta ponendo sotto 
gli occhi, quando coinvolgono il 
mondo dei bambini e dei ragaz-
zi. E quello del lavoro minorile 
è proprio uno di questi grandi 
temi. È una realtà complessa, che 
non investe solo il minore ma 
l’intero sistema della famiglia.
Il lavoro minorile, però, va com-
preso, ancor prima che demoniz-
zato. Perché solo se riusciamo a 
capire i motivi che spingono le 
famiglie e i ragazzi a imboccare 
questa strada possiamo interve-
nire agendo in concreto sui biso-
gni culturali, sociali, economici 
ed anche sanitari, in modo ap-
propriato”.
Così il presidente di Paidoss e 
Simpe, Giuseppe Mele, mi in-
troduce il tema del rapporto tra 
pediatria e lavoro minorile. Un 
rapporto complesso, che ha mil-
le sfaccettature e che deve essere 
compreso nella sua complessità 
prima di poter esprimere giudi-
zi che, senza le analisi puntuali 
ed opportune, rischiano di esse-
re ideologicamente orientati. E 
quindi parziali.

“Il lavoro minorile, innanzi tut-
to, ci pone di fronte al tramonto 
di una idea: un tempo i lavora-
tori erano disposti a fare sacrifici 
per consentire ai propri figli di 
studiare, perché ritenevano che 
l’istruzione fosse il requisito fon-
damentale per ottenere una pie-
na riuscita sociale. Oggi questa 
idea si è capovolta: esiste un ge-
neralizzato clima di sfiducia che 
porta i ragazzi stessi, interpella-
ti in merito, a dire che la scuola 
serve a nulla. E proprio i ragaz-
zi diventano i primi a preferire 
il mondo del lavoro, rispetto a 
quello scolastico”. 
È, questo, un rovesciamento dei 
valori che si comprende solo os-
servando i risultati di una crisi 
economica che non smette di far 
sentire la propria pressione sul-
le famiglie italiane.
“La crisi economica e la reces-
sione in atto hanno portato in-
dietro le lancette dello sviluppo 
socio economico di questo Paese. 
Possiamo così rivivere in chiave 
moderna fenomeni che pensa-
vamo esserci lasciati alle spalle: 
la povertà, la dispersione scola-
stica, addirittura lo sfruttamento 
minorile. Ma non potrebbe esse-
re altrimenti: in Italia ci sono 800 

mila minori che vivono al di sotto 
della soglia di povertà. Non pos-
siamo allora sorprenderci se, tra 
questi, 280 mila sono a vario tito-
lo coinvolti nel mondo del lavo-
ro. Limitarsi a parlare di infanzia 
rubata o negata rischia di essere 
retorico, se non apriamo gli occhi 
di fronte alle necessità stringenti 
delle famiglie”. 
Ma che cosa può fare il mondo 
della pediatria, in questa situa-
zione?
“Penso che i pediatri, per il tipo 
di rapporto che possono impo-
stare sia con le famiglie che con i 
minori, rappresentino una risorsa 
che è stata fino ad oggi sottoim-
piegata. I pediatri potrebbero es-
sere delle vere antenne sociali e 
lavorare insieme alle altre realtà: 
scuola, servizi sociali, mondo del 
lavoro e famiglia”, afferma Mele. 
Che incalza: “Una pediatria che 
non ha il coraggio di guardare 
negli occhi questa situazione e 
di affrontarla con coraggio e ra-
zionalità è una pediatria che non 
vive nella realtà. Non limitiamo 
la funzione del pediatra: formu-
lare diagnosi, fare prevenzione e 
prescrivere cure sono attività im-
portanti ma il concetto di salute 
va inteso in maniera più ampia”.

Prosegue Mele. “La salute non 
può essere misurata solo in ter-
mini di assenza di malattia. 
Dobbiamo porci il problema di 
come i ragazzi vedono loro stes-
si, immaginano il proprio futuro 
oltre che il proprio presente. Il 
tema della dispersione scolasti-
ca, per esempio, è un tema fon-
damentale: come li perdiamo, 
questi ragazzi? Qual è il punto 
in cui avviene la frattura tra le 
istituzioni e la famiglia, per cui 
i ragazzi restano abbandonati 
a loro stessi? Come Paidoss ab-
biamo avuto modo di studiare 
l’incidenza della ludopatia in 
età minorile. Quali sono i nessi 
tra una società che non accoglie, 
non mantiene le sue promesse, 
non rispetta i bisogni e la neces-
sità dei ragazzi di continuare a 
sognare un futuro migliore, ri-
manendo attratti dalle facili se-
duzioni del gioco? Ma io voglio 
parlare anche di un’altro tipo di 
dispersione: quella che i pediatri 
sicuramente notano all’interno 
delle loro sale di attesa, quando 
i bambini diventano ragazzi. Ep-
pure non dovrebbe essere così: 
non dovrebbe esserci una terra 
di nessuno nel passaggio tra il 
mondo dell’infanzia e quello de-
gli adulti”.

Ciò nonostante il mondo del-
la pediatria sembra un po’ tra-
scurare l’adolescenza come se, 
passato il momento delle bron-
chiti, delle otiti e delle manife-
stazioni febbrili, il compito del 
pediatra potesse dirsi concluso. 
“Questo è un errore di prospetti-
va. È vero che con il passare del 
tempo i ragazzi hanno meno bi-
sogno di essere visitati, rispetto 
a quando sono in età infantile. 
Si ammalano meno e i genitori 
sono più esperti nel gestire le si-
tuazioni ordinarie. Ma il bilancio 
di salute che viene abitualmente 
eseguito durante l’infanzia do-
vrebbe essere effettuato anche 
da un punto di vista della ma-
turazione psicologica, cognitiva 
ed affettiva quando il ragazzo 
diventa più grande. Eppure ciò 
avviene di rado”.

Perché? “Forse la risposta è an-
che nelle sale di attesa dei pedia-
tri: sono spesso attrezzate come 
se fossero asili nido o al limite 
aule della scuola materna. Qua-
le attrattiva può avere un luogo 
così caratterizzato, per un ra-
gazzino che potrebbe avere bi-
sogno di un consiglio qualifica-
to per risolvere i problemi che 
si sviluppano in una realtà com-

plessa e in una fase di crescita 
che può essere problematica?”. 
Partendo quindi dal lavoro mi-
norile e dai problemi sociali, 
economici e sanitari collegati, si 
giunge a rivedere e riqualificare 
il ruolo della pediatria di fami-
glia come antenna sociale. Una 
sfida decisiva se, come abbiamo 
più volte ribadito su queste pa-
gine, vogliamo davvero investire 
sui bambini di oggi per avere, un 
domani, adulti sani, responsabi-
li, forti e - soprattutto - liberi. 

“

2015: 
un anno di Lavoro
Intervista a Giuseppe Mele
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Ragazzini allo sbando, piccoli profughi in fuga dai conflitti, ado-
lescenti problematici, scappati dagli orfanotrofi dei paesi più 
remoti del continente europeo, tanti bambini nati da famiglie in 

difficoltà, in Italia, che si adattano alle situazioni più incredibili. Sono 
circa 260 mila i minori che si guadagnano da vivere di espedienti, 
spesso coinvolti in mansioni pericolose o illegali. Oltre il 40% di que-
sti ha iniziato la trafila prima dei 13 anni, a volte in contesti agricoli o 
artigianali. 
Un recente rapporto di Save the Children ha portato alla luce nuove 
forme di schiavitù. Ogni sessanta secondi nel mondo un bambino è 
vittima di un infortunio, una malattia o un trauma psicologico causa-
to dal lavoro illecito, sottopagato, finalizzato a produrre beni di largo 
consumo che attraverso l’import export arrivano fino a noi.
L’altra faccia della medaglia è rappresentata dalla disoccupazione 
giovanile. Si è portata al 43,9% nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni. 
Una generazione che non studia e che non riesce a trovare un impie-
go. Questa la cornice che ha spinto Paidòss ad affrontare un tema 
scottante, purtroppo ancora attuale, il lavoro minorile nelle sue di-
verse espressioni.
I dati dell’emergenza infanzia evidenziano come la piaga sia tutto-
ra aperta. La maggior parte delle situazioni incresciose riguardano 
l’accattonaggio. C’è poi la tratta dei minori, di nazionalità straniera, 
cui nessuno provvede, costretti a lavorare per sostenere la famiglia. 
Il fenomeno è particolarmente presente nelle situazioni di degrado 
sociale, ove ci siano carenze, ingerenza della criminalità organizzata, 
miseria e mancanza di prospettive.
La povertà aumenta il rischio che i bambini siano emarginati e coin-
volti nel lavoro, denunciava a suo tempo il Professor Ernesto Caffo, 
Presidente di Telefono Azzurro. Un’analisi purtroppo attuale. Il calo 
dei consumi ha determinato di pari passo un aumento della disper-
sione scolastica e del lavoro minorile. A questi fattori si somma il fe-
nomeno dei minori stranieri non accompagnati, aumentato in manie-
ra esponenziale a causa della situazione del Nord Africa. Parliamo 
di adolescenti esposti al rischio di sottrazione da parte di adulti per 
sfruttamento a fini economici, o per il fine della prostituzione, fino a 
sfiorare il tema dei bambini soldato, strumentalizzati o indottrinati 
da fanatici. Va infine citata la situazione dei tanti minori rom disadat-
tati, che hanno conosciuto un periodo di grave difficoltà a causa di 
sgomberi realizzati senza reali prospettive di accoglienza.
Come si vede, per tutte queste emergenze, la questione lavoro mino-
rile è ancora aperta, e non può essere sottovalutata.

L’editoriale
di  Alessandro Malpelo
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La vitamina
D-ella salute
di  Giulio Divo

Lo stile di vita a cui sono sot-
toposti i nostri ragazzi, fat-
to di lunghe ore in ambienti 

chiusi, incide notevolmente su un 
aspetto troppo spesso trascurato: 
l’esposizione al sole, che rappre-
senta la fonte naturale per la sin-
tesi endogena della vitamina D.

Uno studio italiano condotto da 
Stefano Mazzoleni -  Pediatra di 
libera scelta a Padova - Daniela 
Toderini - pediatra di libera scelta 
sempre a Padova  - e Chiara Boscar-
din - Borsista in clinica pediatrica 
presso l’ateneo patavino - pubbli-
cato sull’International Journal of 
Pediatric Endocrinology, ha evi-
denziato come nella popolazione 
giovanile italiana che risiede nel 
nord Italia vi siano bassi livelli di 
concentrazione nel sangue di vi-
tamina D, probabilmente dovuto 
proprio alla scarsa esposizione al 
sole e ad una vita che sui svolge 
per la maggior parte a scuola, in 
casa magari davanti alle consolle 
per videogiochi o in palestre co-
munque chiuse. 

Ad oggi la pediatria di base è mol-
to attenta a consigliare opportu-
ne integrazioni di vitamina D nei 
primissimi anni di vita, ma quan-
do i ragazzi raggiungono il picco 
di crescita, tra gli 11 e i 15 anni, 
questa esigenza non viene presa 

in considerazione. Eppure la let-
teratura internazionale è sempre 
più ricca di studi che dimostrano 
come a livelli ottimali di vitami-
na D nel sangue corrisponda an-
che una migliore salute generale. 
Carenze di questa vitamina, an-
che a livelli subclinici, sono spes-
so associate a dermatiti, allergie, 
asma, fenomeni di sovrappeso e 
sottopeso, senza per forza voler 
scomodare lo spauracchio del ra-
chitismo, problema di salute che 
può essere comodamente preve-
nuto con la corretta integrazione 
nel periodo post natale. 

Il ruolo protettivo, quindi, della 
vitamina D rispetto a molti proces-
si di tipo infiammatorio è ancora 
tutto da definire ma appare certo 
che una carenza esponga i ragaz-
zi a problemi di salute che po-
trebbero essere evitati grazie 
anche solo ad una maggiore 
esposizione al sole. Tutta-
via, come abbiamo avu-
to modo di dire, l’orga-
nizzazione delle attività 
scolastiche ed extrasco-
lastiche rende i bambini 
pallidi, nel senso più au-
tentico del termine. 

Quindi queste considera-
zioni dovrebbero spingere 
ad una maggiore attenzione: 

viviamo, nostro malgrado, in una 
società che spesso è “vitamina D 
depauperante” senza rendercene 
conto, perché in realtà i ragazzi 
non accusano problemi specifi-
ci che possano rimandare ad una 
carenza manifesta. La correzione, 
quando necessaria, attraverso op-
portuni integratori potrebbe allo-
ra diventare una vera e propria 
terapia di appoggio, specialmente 
quando i ragazzi conducono una 
vita che non consente loro la pos-
sibilità di sintetizzare autonoma-
mente questa vitamina nei livelli 
ottimali. Le evidenze della ricerca 
spingono a rivalutare l’importan-
za della vitamina D: la vitamina 
della salute. 
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Tosse? Bastano 15 minuti.
Di spiegazioni. 
Intervista a Luigi Morcaldi

Sobrepin e Sobrefluid 
un sollievo nella tosse grassa

Un unico principio attivo, il sobrerolo
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Sobrepin 40 mg/5 ml sciroppo
Sobrepin 300 mg granulato 
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA 
E QUANTITATIVA
Sobrepin 40 mg/5 ml sciroppo: 
100 ml di sciroppo contengono: 
Principio attivo: sobrerolo 0,8 g
Eccipienti: saccarosio 30 g 
metile p-idrossibenzoato 0,1 g
propile p-idrossibenzoato 0,03 g 
etanolo 5 g
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere 
paragrafo 6.1.
Sobrepin 300 mg granulato: 
Una bustina da 3 g contiene: 
Principio attivo: sobrerolo 300 mg
Eccipienti: aspartame 10 mg
sorbitolo 2304 mg
E110 1 mg
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
- Sciroppo 
- Granulato 
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Sobrepin si usa per il trattamento delle  
affezioni respiratorie caratterizzate da  
ipersecrezione densa e vischiosa.
4.2 Posologia e modo di sommini-
strazione
40 mg/5 ml sciroppo: usare come riferimento 
le tacche presenti sul misurino dosatore.
Bambini oltre i 2 anni: 10 ml 2 volte al dì.
Adulti: 10-20 ml 2 volte al dì.
Per la presenza di etanolo nello sciroppo, si 
consiglia l’impiego di altre forme farmaceuti-
che nei bambini di età inferiore ai 6 anni (vedi 
anche 4.4 Avvertenze speciali e opportune 
precauzioni d’impiego).
300 mg granulato:  
adulti: 2 bustine al dì; sciogliere il contenuto di 
una bustina in mezzo bicchiere d’acqua.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qual-
siasi degli eccipienti. Il farmaco è controindica-
to nei bambini di età inferiore ai 2 anni.
4.4 Avvertenze speciali e opportune 
precauzioni d’impiego
I mucolitici possono indurre ostruzione bron-
chiale nei bambini di età inferiore ai 2 anni. 
Infatti la capacità di drenaggio del muco 
bronchiale è limitata in questa fascia d’età, 
a causa delle caratteristiche fisiologiche 
delle vie respiratorie.
Essi non devono essere usati nei bambini di età 
inferiore ai 2 anni (vedere paragrafo 4.3) 
Avvertenze relative ad alcuni eccipienti di 
Sobrepin
Granulato 
L’aspartame presente in questo medicinale è 
una fonte di fenilalanina. Può essere dannoso 
per i soggetti affetti da fenilchetonuria.
A causa del sorbitolo presente nella formu-
lazione i soggetti con rare forme ereditarie di 
intolleranza al fruttosio non devono assumere 
questo medicinale. Il colorante E110, presente 
nel granulato per soluzione orale, può causare 
reazioni allergiche.

Sciroppo
A causa del saccarosio presente nella formu-
lazione i soggetti con rare forme ereditarie di 
intolleranza al fruttosio, da malassorbimento di 
glucosio/galattosio e da insufficienza di sacca-
rasi/isomaltasi non devono assumere questo 
medicinale. Da tenere inoltre in considerazione 
in persone affette da diabete mellito.
Lo sciroppo contiene il 5% di etanolo (al-
cool etilico), equivalente a 500 mg (dose 
bambini oltre i 2 anni), 500 mg - 1 g (dose 
adulti). Dannoso per chi soffre di alcolismo. 
Da tenere presente nelle pazienti in gravidan-
za o che allattano, bambini e popolazione a 
rischio, quali i pazienti con malattie epatiche 
o epilessia.
Lo sciroppo contiene anche metile p-idros-
sibenzoato e propile p-idrossibenzoato che 
possono provocare reazioni allergiche (anche 
di tipo ritardato).
Per chi svolge attività sportiva: l’uso di medi-
cinali contenenti alcool etilico può determinare 
positività ai test antidoping in rapporto ai limiti 
di concentrazione alcolemica indicati da alcu-
ne federazioni sportive.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed 
altre forme d’interazione
Non sono note interazioni del sobrerolo con 
altri farmaci.
4.6 Gravidanza ed allattamento
In gravidanza e nell’allattamento la sicurezza 
di sobrerolo non è sufficientemente dimo-
strata; pertanto Sobrepin va somministrato 
solo quando, a giudizio del medico, i poten-
ziali benefici superano i rischi possibili.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli 
e di usare macchinari
Sobrepin non altera la capacità di guidare 
veicoli o di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Ostruzione bronchiale: frequenza sconosciuta. 
Possono verificarsi disturbi gastrici e nausea.
4.9 Sovradosaggio
Non sono stati riportati casi di sovradosaggio. 
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: mucolitico, 
codice ATC: R05CB07
Il sobrerolo, attraverso un meccanismo di 
idratazione, aumenta il volume delle secrezioni 
bronchiali agendo quindi come fluidificante.
Modifica, inoltre, la componente biochimica 
e cellulare del muco ed aumenta la velocità 
del battito ciliare. Queste azioni, congiunta-
mente, favoriscono i meccanismi di depura-
zione delle vie aeree che si riflettono in un 
miglioramento della funzionalità respiratoria.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Il sobrerolo è rapidamente assorbito da parte 
dei primi tratti dell’apparato gastroenterico. 
Massimo a 60’. Il sobrerolo è rapidamente 
distribuito. La rapida distribuzione è confer-
mata dai livelli elevati di sobrerolo rilevati nel 
muco bronchiale già un’ora dopo la sommi-
nistrazione.
Nell’uomo, il tempo di emivita plasmatica del 
sobrerolo è di 2,39 ore e di 2,98 ore nel muco 
bronchiale.
La biotrasformazione del sobrerolo nell’uomo 

presenta due tipi di reazione: quella in fase I 
in cui ha luogo il passaggio di sobrerolo a 
carvone. Quella in fase II costituita dalla co-
niugazione con l’acido glucuronico.
Complessivamente sono stati individuati 9 
metaboliti nell’uomo e nell’animale.
Nell’uomo il sobrerolo viene eliminato quasi 
esclusivamente per via renale sotto forma di 
sobrerolo libero, sobrerolo glucurono-coniu-
gato, carvone.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati non clinici non rivelano rischi particolari 
per l’uomo sulla base di studi convenzionali di 
safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, 
tossicità riproduttiva.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Sobrepin 40 mg/5 ml sciroppo
saccarosio, glicerina, metile p-idrossi-
benzoato, propile p-idrossibenzoato, 
sodio fosfato monobasico, saccarina, sodio 
idrossido, alcool etilico, caramello (E150), 
aroma lampone, aroma crème caramel, aro-
ma cherry brandy, acqua depurata.
Sobrepin 300 mg granulato 
aroma naturale mandarino, aroma naturale 
limone, aroma naturale arancia, acido citrico, 
saccarina sodica, aspartame, polisorbato 20, 
E110, sorbitolo.
6.2 Incompatibilità
Nessuna nota.
6.3 Periodo di validità 
5 anni.
6.4 Speciali precauzioni per la conser-
vazione
Conservare a temperatura non superiore ai 
25 ° C.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Sobrepin 40 mg/5 ml sciroppo
Flacone di vetro giallo tipo III con chiusura 
a prova di bambino in polipropilene munita 
di guarnizione interna in polietilene. Misurino 
dosatore in polipropilene con tacche da 2,5 - 
5 - 7,5 - 10 ml.
Sobrepin 300 mg granulato 
Bustine in accoppiato carta/alluminio/politene.
6.6 Istruzioni per l’impiego e la mani-
polazione
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Bayer S.p.A – Viale Certosa 130 – 20156 - 
Milano
8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
“Sobrepin 40 mg/5 ml sciroppo” 1 flacone da 
200 ml, AIC n° 021481256
“Sobrepin 300 mg granulato” 24 bustine da 3 g, 
AIC n° 021481320
“Sobrepin 300 mg granulato” 60 bustine da 3 g, 
AIC n° 021481282
È possibile che non tutte le confezioni siano 
commercializzate.
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/
RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Rinnovo: giugno 2010.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Febbraio 2011.

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Sobrefluid 60 mg/4 ml soluzione iniettabile adulti
Sobrefluid adulti 200 mg supposte
Sobrefluid bambini 100 mg supposte
Sobrefluid 40 mg/3 ml soluzione da nebulizzare
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA 
E QUANTITATIVA
Sobrefluid 60 mg/4 ml soluzione iniettabile 
adulti. Una fiala da 4 ml contiene: sobrerolo 
60 mg.
Sobrefluid adulti 200 mg supposte. Una 
supposta contiene: sobrerolo 200 mg.
Sobrefluid bambini 100 mg supposte. Una 
supposta contiene: sobrerolo 100 mg.
Sobrefluid 40 mg/3 ml soluzione da 
nebulizzare. Una fiala da 3 ml contiene: 
sobrerolo 40 mg.
Per gli eccipienti, vedere 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
- Soluzione iniettabile per uso intramuscolare
- Supposte per uso rettale
-  Soluzione da nebulizzare per uso inalatorio
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Mucolitico, fluidificante nelle affezioni acute e 
croniche dell’apparato respiratorio.
4.2 Posologia e modo 
di somministrazione
60 mg/4 ml soluzione iniettabile adulti: 1-2 
fiale al dì per via intramuscolare.
Adulti 200 mg supposte: 1-2 supposte al dì.
Bambini 100 mg supposte:
1-2 supposte al dì.
40 mg/3 ml soluzione da nebulizzare:  
1 fiala per ogni inalazione o cateterismo 
tubarico aerosolizzato per 1 o 2 
applicazioni al dì.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno 
qualsiasi degli eccipienti. Generalmente 
controindicato in gravidanza e 
nell’allattamento (vedere 4.6 Gravidanza ed 
allattamento).
Il farmaco è controindicato nei bambini d‘età 
inferiore ai 2 anni.
4.4 Avvertenze speciali e opportune 
precauzioni d’impiego
I mucolitici possono indurre ostruzione 
bronchiale nei bambini d‘età inferiore ai 2 
anni. Infatti la capacità di drenaggio del muco 
bronchiale è limitata in questa fascia d’età, a 
causa delle caratteristiche fisiologiche delle 
vie respiratorie. Essi non devono quindi 
essere usati nei bambini d‘età inferiore ai 2 
anni (vedere paragrafo 4.3). 
4.5 Interazioni con altri medicinali ed 
altre forme d’interazione
Non sono note interazioni del sobrerolo con 
altri farmaci.
4.6 Gravidanza ed allattamento
In gravidanza e nell’allattamento 
la sicurezza di sobrerolo non è 
sufficientemente dimostrata; pertanto 
Sobrefluid va somministrato solo quando, 
a giudizio del medico, i potenziali benefici 
superano i rischi possibili.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare 
veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono mai stati riportati effetti che 

determinino pericolo per chi guida o usa 
macchinari pericolosi.
4.8 Effetti indesiderati
Ostruzione bronchiale: frequenza sconosciuta 
Possono verificarsi disturbi gastrici e nausea.
4.9 Sovradosaggio
Nessuna segnalazione di sovradosaggio. 
Nel caso, mettere in opera gli usuali 
provvedimenti.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: mucolitico, 
codice ATC: R05CB07
Il sobrerolo, attraverso un meccanismo 
di idratazione, aumenta il volume delle 
secrezioni bronchiali agendo quindi come 
fluidificante.
Modifica, inoltre, la componente biochimica e 
cellulare del muco ed aumenta la velocità del 
battito ciliare. Queste azioni, congiuntamente, 
favoriscono i meccanismi di depurazione 
delle vie aeree che si riflettono in un 
miglioramento della funzionalità respiratoria.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Il sobrerolo è rapidamente assorbito da parte 
dei primi tratti dell’apparato gastroenterico. 
Massimo a 60’. Il sobrerolo è rapidamente 
distribuito. La rapida distribuzione è 
confermata dai livelli elevati di sobrerolo 
rilevati nel muco bronchiale già un’ora dopo 
la somministrazione.
Nell’uomo, il tempo di emivita plasmatica del 
sobrerolo è di 2,39 ore e di 2,98 ore nel muco 
bronchiale.
La biotrasformazione del sobrerolo nell’uomo 
presenta due tipi di reazione: quella in fase 
I in cui ha luogo il passaggio di sobrerolo 
a carvone. Quella in fase II costituita dalla 
coniugazione con l’acido glucuronico.
Complessivamente sono stati individuati 9 
metaboliti nell’uomo e nell’animale.
Nell’uomo il sobrerolo viene eliminato quasi 
esclusivamente per via renale sotto forma 
di sobrerolo libero, sobrerolo glucurono-
coniugato, carvone.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
La DL50 del sobrerolo è risultata di 4240 
mg/kg per via orale e di 885 mg/kg per via 
endovena nel ratto.
La DL50 nel topo per via orale è stata di 2560 
mg/kg e per via endovena di 1100 mg/kg.
La DL50 nel cane per via orale è stata di 2500 
mg/kg e per via endovena di 40 mg/kg.
Nelle prove di tossicità cronica in tutte le 
specie animali trattate non è stato rilevato 
alcun segno di intolleranza e nessuna lesione 
specifica agli studi autoptici.
Studi sulla gestazione, sullo sviluppo 
embriofetale e sulla tossicità peri e post-
natale non hanno evidenziato modificazioni 
sostanziali rispetto ai controlli.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Sobrefluid 60 mg/4 ml soluzione iniettabile 
adulti, Sobrefluid 40 mg/3 ml soluzione da 
nebulizzare 
sodio benzoato, acido benzoico, acqua per 
preparazioni iniettabili.
Sobrefluid adulti supposte, Sobrefluid 

bambini supposte
gliceridi semisintetici solidi.
6.2 Incompatibilità
Nessuna nota.
6.3 Periodo di validità 
5 anni.
6.4 Speciali precauzioni per 
la conservazione
Conservare a temperatura non superiore a 
25° C: supposte adulti, bambini.
Nessuna particolare condizione di 
conservazione: soluzione iniettabile adulti, 
soluzione da nebulizzare 40 mg/3 ml.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Sobrefluid 60 mg/4 ml soluzione iniettabile 
adulti, Sobrefluid 40 mg/3 ml soluzione da 
nebulizzare 
Fiale di vetro incolore tipo I.
Sobrefluid adulti supposte, Sobrefluid 
bambini supposte
Valve in PVC/PE.
Può essere che non tutte le confezioni siano 
commercializzate.
6.6 Istruzioni per l’impiego e la 
manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Bayer S.p.A – Viale Certosa 130 – 20156 - 
Milano
8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
“60 mg/4 ml soluzione iniettabile adulti” 10 
fiale da 4 ml, i.m. AIC n° 039427012 
“adulti supposte” 10 supposte,  
AIC n° 039427024
“bambini supposte” 10 supposte,  
AIC n° 039427036
“40 mg/3 ml soluzione da nebulizzare” 
10 fiale da 3 ml, AIC n° 039427063
È possibile che non tutte le confezioni siano 
commercializzate.
9. DATA DELLA PRIMA 
AUTORIZZAZIONE/RINNOVO 
DELL’AUTORIZZAZIONE
Rinnovo: giugno 2010.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Febbraio 2011.   

riASSunTo delle CArATTeriSTiCHe Sobrepin riASSunTo delle CArATTeriSTiCHe Sobrefluid

Sciroppo

Soluzione da nebulizzare

Supposte 100 mg
Bambini

Sobrepin sciroppo 40 mg/5 ml
Classe C – OTC

Sobrepin granulato 300 mg
Classe C – OTC

Sobrefluid supposte adulti 200 mg
Classe C – SOP

Sobrefluid 40 mg/3 ml soluzione da nebulizzare
Classe C – SOP

Sobrefluid 60 mg/4 ml soluzione iniettabile 
adulti. Classe C – Prezzo al pubblico 9,50 €

Sobrefluid supposte bambini 100 mg
Classe C – SOP

Sobrefluid 8,7 g/100 ml gocce orali, 
soluzione 
Classe C – SOP
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Secca, stizzosa, grassa, abba-
iante, aspra. È la tosse, uno dei 
due sintomi che più frequen-

temente portano i genitori dal pe-
diatra di libera scelta, per cercare 
una soluzione a quel continuo tos-
sire che agita le notti dei bambini. 
E di mamme e papà. Ma come vie-
ne curata la tosse, dai pediatri ita-
liani? A questa domanda - la cui ri-
sposta non è scontata - ha provato 
rispondere il dottor Luigi Morcal-
di, che ha coordinato il gruppo di 
lavoro di broncopneumoallergolo-
gia pediatrica di Paidoss, in colla-
borazione con AIST, producendo 
un documento riassuntivo che ha 
esaminato, in ben quindici regio-
ni d’Italia, l’approccio terapeu-
tico che i pediatri di libera scelta 
hanno nei confronti della gestione 
della tosse. 
“Abbiamo preso in considerazione 
la tosse acuta, quella che dura un 
massimo quattro settimane, di ori-
gine virale e autolimitante, perché 
volevamo capire se i pediatri rispet-
tano le linee guida internazionali 
rispetto alla gestione di questo di-
sturbo”. I risultati sono contrastan-
ti: “Abbiamo visto che spesso si fa 
un ricorso all’antibiotico e all’aero-
sol a base di cortisonici o bronco-
dilatatori, anche se non esiste una 
evidenza scientifica che questo tipo 
di approccio sia realmente utile ed 
efficace nel controllo della tosse”. 
Ma allora, perché il ricorso a que-
ste terapie? “Credo che sia la con-
seguenza di un rapporto tra utenza 
e pediatra di libera scelta che sta di-
ventando sempre più difficile. I pe-
diatri si sentono quasi costretti ad 
assecondare le insistenze dei geni-
tori, che non si capacitano del fatto 
che un sintomo tanto disturbante 

sia di per sé innocuo, se non addi-
rittura utile. Così, anche per evitare 
che le mamme e i papà ricorrano ad 
autoprescrizioni ingiustificate e po-
tenzialmente dannose, si piegano 
di fronte all’insistenza. Ma esiste, 
a monte, un problema di comuni-
cazione”. Quale problema? “I pe-
diatri sono spesso oberati da una 
grande mole di pazienti. E la cura 
dei bambini deve passare attraver-
so il filtro dei genitori, ragione per 
cui il pediatra non deve solo pensa-
re al bambino, ma anche rassicura-
re le mamme e i papà. Il lavoro del 
pediatra è quindi duplice: da una 
parte esiste l’aspetto diagnostico e 
terapeutico, dall’altra il lavoro che 
mira a conquistare la fiducia geni-
toriale, per comporre un rappor-
to di stima ed aiuto reciproco. Per 
alcune famiglie è più rassicurante 
avere a disposizione un pediatra 
che somministra comunque una 
cura, rispetto a quello che mi-
nimizza i termini del proble-
ma e magari, pur aderendo 
perfettamente alle linee gui-
da, sembra di fatto trascu-
rare il motivo per cui ci si 
rivolge a lui”. Per il dottor 
Morcaldi la soluzione a 
questo problema è unica: 
“È la comunicazione. Noi 
pediatri dobbiamo spie-
gare che la tosse acuta è 
un problema benigno, 
autolimitante, de-
stinato a far passa-
re qualche brutta 
notte ma senza 
per questo met-
tere a rischio 
la salute ge-
nerale del 
bambino. 

Spendere quindici 
minuti di tempo per 
spiegare il meccanismo 
che sta a base del riflesso della 
tosse e la sua utilità è il modo mi-
gliore per conquistare la complian-
ce dei genitori e far sopportare loro 
un sintomo che è, inutile negarlo, 
disturbante. Il ricorso a farmaci ed 
esami di approfondimento dovreb-
be quindi essere limitato ai casi in 
cui la diagnosi non è chiara e per-
mane il dubbio. In questo modo 
possiamo evitare due pericolose si-
tuazioni: la sfiducia nell’operatore e 
il ricorso a rimedi fai da te che pos-
sono, questi sì, essere dannosi per 
la salute dei bambini”.
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I Bambini poliallergici. Così si 
chiamano. Sono bambini che 
conducono una vita di privazio-

ni e frustrazioni continue. Allergici 
a noci, nocciole, pomodori, mele, 
latte, uova e chissà che cos’altro 
ancora. A casa possono contare su 
genitori che hanno voluto e sapu-
to adattarsi alle loro condizioni e si 
sono ingegnati nel preparare menu 
il più possibile vari, completi, sod-
disfacenti per l’occhio e il palato. 
Ma una volta che giungono a scuo-
la, questi bambini rischiano. A vol-
te anche grosso. Rischiano di avere 
menu monotoni che non garanti-
scono loro un sufficiente apporto 
di nutrienti. Rischiano, in caso di 
errore o contaminazione, reazioni 
allergiche più o meno gravi. 

Il problema delle poliallergie ali-
mentari è in costante crescita e se è 
vero che molto può essere fatto gra-
zie a indagini di tipo molecolare per 
identificare le singole proteine ver-
so cui i piccoli pazienti sono sensi-
bili e reattivi, è altrettanto vero che 
le opzioni terapeutiche per questi 
stessi piccoli pazienti sono ancora 
poche. Si possono impostare per-
corsi di desensibilizzazione verso 
determinati allergeni, però richie-

dono una costanza, una motivazio-
ne e una compliance che ha pochi 
eguali, in medicina. 
Ma come può essere affrontato, al-
lora, questo tema così difficile? In-
nanzi tutto realizzando un adegua-
to profilo diagnostico del bambino. 
Distinguere tra positività e reatti-
vità è già un primo passo per non 
costringere il bambino a privazioni 
alimentari inutili. Poi è necessario 
rendersi conto che per far stare bene 
questi piccoli pazienti non è suffi-
ciente educarli a non mangiare ciò 
che può fare loro male. È necessario 
impostare un processo di dialogo e 
crescita comune, che non può e non 
deve prescindere dal pediatra di fa-
miglia, il quale deve mantenere la 
sua figura centrale di collegamen-
to tra i paziente, la famiglia del pa-
ziente e l’eventuale centro speciali-
stico presso cui il bambino è in cura. 
Non bisogna nemmeno trascurare 
l’aspetto dietetico: una dieta mono-
tona, che “va sul sicuro”, rischia di 
essere povera di alimenti essenziali 
per la crescita del bambino. E non è 
allora un caso che una larghissima 
parte di questi raggiungano per-
centili di crescita e peso largamente 
al di sotto della media. 

Ma anche l’aspetto psicologico non 
deve essere trascurato: i bambini 
poliallergici hanno spesso grandi 
risorse, ma non possono non risen-
tire delle limitazioni alimentari a 
cui sono sottoposti. E anche le fa-
miglie, spesso, vivono la condizio-
ne del bambino come una sorta di 
maledizione, in perenne attesa del-
la crisi allergica grave. 
Il bambino poliallergico, quindi, 
rischia di essere un bambino con-
finato nella gabbia delle proprie 
allergie, come se fosse una specie 
di limbo in cui nessuno sa bene 
che cosa fare in cui tutti rischiano 
di accontentarsi del minimo indi-
spensabile. Non deve allora man-
care - anche e soprattutto da parte 
del pediatra di famiglia - una ade-
guata preparazione che consenta di 
inviare i bambini nelle giuste strut-
ture, presentandoli in modo corret-
to e mantenendo con la famiglia u 
contatto costante, al fine di poter 
intervenire prontamente in caso di 
dubbio o, nelle eventualità peggio-
ri, emergenza. 

Non si vive
di solo
pane...

di  Giulio Divo
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Quando le mamme
vogliono l’antibiotico...

di  Giulio Divo

13IL gIorNaLe DI PaIDòSS
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Il rapporto tra pediatra di fami-
glia e famiglia del piccolo pa-
ziente può avere dei momenti di 

criticità. Uno di questi è senz’altro 
legato all’uso degli antibiotici. Ci 
sono genitori che spingono per l’u-
tilizzo di questa opzione terapeuti-
ca anche se - magari - manca l’evi-
denza clinica che giustificherebbe la 
loro appropriatezza di impiego così 
come - in misura minore ma crescen-
te - ci sono genitori che ritengono ri-
corso all’antibiotico sproporzionato 
rispetto all’entità del male e che si 
fanno vanto di non averne mai som-
ministrati ai proprii bambini. 
Tra i due fenomeni appena descrit-
ti, tuttavia, quello dell’“over pre-
scription” rimane comunque il più 
diffuso, specialmente nella fascia di 
età tra zero e due anni. Ma perché 
ciò accade? Sicuramente - come ab-
biamo avuto modo di citare ad ini-
zio articolo - un grosso problema è 
determinato dalle aspettative che le 
famiglie hanno nei confronti della 
medicina di base. 
Il ricorso al pediatra viene effettua-
to con la ragionevole certezza che il 
professionista sarà in grado di offrire 
una soluzione farmacologicamente 

adeguata al problema in essere. E la 
predisposizione dei genitori è, qua-
si sempre, diretta verso la soluzione 
medicalizzata dell’evento, laddove 
il ricorso all’antibiotico viene perce-
pito come salvifico, anche se magari 
non è perfettamente adeguato. 
Infatti le linee guida sull’uso degli 
antibiotici sono diventate nel tem-
po sempre più restrittive, per alcuni 
motivi fondamentali. Il primo, stret-
tamente medico, evidenzia come 
il ricorso errato o sproporzionato 
dell’uso di antibiotici in età pedia-
trica determini un inutile rischio di 
eventi avversi, che potrebbe essere 
evitato seguendo il principio della 
“vigile attesa”. 
Il secondo è legato ai fenomeni, sem-
pre crescenti, di farmaco resistenza: 
l’uso non sempre discriminato degli 
antibiotici, come ormai è noto, “alle-
va” ceppi resistenti di batteri che fi-
niscono con il rendere meno efficaci 
i farmaci più comunemente usati - e 
quindi tollerati - in età pediatrica (e 
non solo). 
Esiste poi un problema di spesa sa-
nitaria, che deve essere razionaliz-
zata partendo anche da prescrizioni 
mediche appropriate. 

I pediatri di famiglia, in realtà, co-
noscono bene tutte queste cose. Ecco 
perché sono stati coinvolti in un pro-
getto elaborato da Ettore Napoleone, 
che nel comitato scientifico di Pai-
dòss coordina l’area di Epidemiolo-
gia e Sperimentazione, per un pro-
getto di ricerca di fase IV che verrà 
svolto nella Regione Molise al fine di 
valutare se e quali sono gli interven-
ti di formazione e informazione per 
la corretta somministrazione degli 
antibiotici specialmente nella fascia 
di età più critica, cioè tra 0 e 2 anni. 
Il progetto si pone come obiettivo il 
miglioramento dell’appropriatezza 
prescrittiva, unitamente all’accura-
tezza diagnostica, per riportare i li-
velli di utilizzo e spesa sanitaria in 
linea con quelli previsti dalle linee 
guida nazionali ed internazionali. 
Un’esperienza che - a partire dal pri-
mo gennaio 2015 e per tutto l’anno 
a seguire - non mancherà di fornire 
dati preziosi per comprendere come 
risolvere questo problema con cui i 
pediatri si devono, pressoché quoti-
dianamente, scontrare. 
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Piccole ossa 
crescono.

Haliborange Compresse Masticabili è l’integratore alimentare 
che aiuta i bambini ed i ragazzi a crescere nel migliore dei modi.
Garantisce una dose equilibrata di Vitamine D3, A e C, 
aiutandoli a sostenere il normale trofi smo e sviluppo osseo, 
ed offre un’eccellente palatabilità che ne favorisce l’assunzione.
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Cefalea: la compagna
di scuola più antipatica
di  Giulio Divo

Il mal di testa in età pediatrica 
è un fenomeno in costante cre-
scita. La tendenza, in famiglia, 

è quella di trattare il piccolo cefa-
lalgico come se fosse - appunto - 
un adulto in miniatura e risolvere 
il problema con gli antidolorifici 
da banco. Tuttavia se i disagi si ri-
petono e protraggono nel tempo, 
le famiglie entrano in una spirale 
di ansia che porta molte volte a 
pretendere dal pediatra di fami-
glia esami strumentali che, nella 
maggior parte dei casi, sono inu-
tili e quindi ingiustificati. 
Bisogna invece attuare una pic-
cola rivoluzione copernicana, per 
quanto riguarda la gestione della 
cefalea in età pediatrica: bisogna 
infatti andare oltre al sintomo spe-
cifico e comprendere se questo è 
la spia di una predisposizione a 
questo disturbo in forma cronica, 
quando il bambino sarà divenuto 
adulto. 
Un corretto inquadramento dia-
gnostico, da questo punto di vista, 
appare di primaria importanza e 
sottolinea la necessità, da parte 
dei pediatri di famiglia, di saper 
riconoscere una serie di sintomi 
che sono apparentemente slegati 
dalla cefalea ma che testimoniano 
una predisposizione - spesso ere-

ditaria - nei confronti del proble-
ma. L’emicrania addominale, per 
esempio, è una manifestazione ti-
pica dell’età infantile che evolve 
poi nell’emicrania vera e propria. 
Lo stesso si può dire per il vomito 
ciclico in assenza di disturbi ga-
stroenterici e della vertigine pa-
rossistica benigna. 
Un altro elemento che può diso-
rientare è la frequente “migra-
zione” dei piccoli pazienti da un 
tipo di cefalea all’altro: gli stessi 
ragazzi possono infatti lamentare, 
in periodi diversi, episodi di ce-
falea tensiva alternati a quelli di 
emicrania con o senz’aura. 
Le indagini che possono eviden-
ziare un buon inquadramento 
diagnostico sono quelle messe a 
punto anche per la popolazione 
adulta: l’assunzione di cibi trig-
ger, così come alterazioni dei ritmi 
di vita (sonno/veglia in particola-
re) e - non ultime - le situazioni 
di disagio scolastico o familiare. 
L’indicazione a redigere il diario 
della cefalea rappresenta anche 
in età pediatrica un suggerimento 
utilissimo a comprendere i legami 
di causa/effetto che possono ave-
re innescato la crisi di cefalea, così 
come una corretta anamnesi fami-
liare. 

Nell’ultimo periodo, l’approccio 
alle cefalee ha subito una evo-
luzione mirata soprattutto alla 
prevenzione del problema. Bio-
feedback, esercizi di rilassamento 
e correzione delle abitudini di vita 
sbagliate  - una su tutte, la seden-
tarietà - apportano benefici anche 
in età pediatrica e non solo agli 
adulti, specialmente nei casi in cui 
il problema si manifesta per più di 
cinque volte al mese. La correzio-
ne di queste abitudini in giovane 
età sembra avvera una ricaduta 
assai positiva per la gestione delle 
cefalee nel resto della vita del pa-
ziente. 
Una strada promettente è anche 
quella della nutriceutica: studi 
hanno evidenziato come opportu-
ne integrazioni di vitamine e sali 
minerali sembrano proprio ave-
re un impatto positivo su questi 
pazienti. E ciò rappresenta una 
speranza concreta perché sarebbe 
importante avere a disposizione 
un’arma di tipo preventivo che 
non costringa il pediatra alla som-
ministrazione di farmaci che fino 
ad oggi sembrava obbligato ma 
che, non sempre, porta i risultati 
sperati. 



L’equilibrio interno
accende il benessere generale

Kaleidon (Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103)

il probiotico meglio studiato nel bambino,
che favorisce l'equilibrio della flora intestinale
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