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La soluzione 
per la dentizione

Da  sempre la  dentizione  trova nell’omeopatia  
una soluzione completa e sicura sulla 
sintomatologia locale e generale.1

Chamomilla vulgaris 9 CH, Belladonna 5 CH e 
Ferrum phosphoricum  5 CH, sostanze attive 
di Camilia®, sono tradizionalmente utilizzate 
dalla farmacologia omeopatica per i sintomi 
o combinazione di sintomi, generali e locali,  
tipici della dentizione.

2-5

Le diluizioni omeopatiche contenute, 
5 CH e 9 CH, per le loro basse concentrazioni 
molari, non presentano tossicità chimica, 
controindicazioni, interazioni farmacologiche, 
effetti indesiderati, legati alla quantità del 
prodotto assunto.6-8

La forma farmaceutica è una soluzione orale 
acquosa, sterile ed insapore. 
Camilia® non contiene glutine9, zucchero, miele, 
saccarina, lattosio, alcool, aromatizzanti,
conservanti.

Camilia® si presenta in contenitori monodose 
pratici  e  particolarmente  adatti  alla  sommi-
nistrazione nel piccolo paziente: premendo 
leggermente il contenitore, versare l’intero 
contenuto della monodose direttamente nella 
bocca del  lattante-bambino (in posizione seduta) 
facendolo ingerire, 2-3 volte al giorno.
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Ve ne propongo alcune.

Incertezza. Nei mesi scorsi ci siamo più 
volte interrogati e confrontati su quali saran-
no i nuovi modelli della sanita italiana ed eu-
ropea, ben sapendo che il welfare così come 
lo conoscevamo non ha forse più la forza di 
proseguire. Ma l’incertezza su ci vogliamo ri-
flettere oggi è di segno diverso. È l’incertezza 
provocata da una mancanza di forza decisio-
nale. Proprio negli ultimi giorni abbiamo preso 
atto della circolazione in bozza del “Decreto 
Balduzzi” che dovrebbe portare a risparmi 
per 8 miliardi di euro distribuiti nell’arco dei 
prossimi 3 anni (1,085 miliardi nel 2012, poi 
3,46 miliardi nel 2013 e i restanti 3,57 miliardi 
nel 2014). Il ministro vorrebbe – stando alla 
bozza che circola e che abbiamo auto modo 
di visionare – raggiungere questo obiettivo in-
tervenendo ovunque sulla sanità: dalla spesa 
farmaceutica alla specialistica, dalla respon-
sabilità medica al rilancio del fascicolo sani-

tario elettronico, dalla soppressione di 
alcuni enti alla ristrutturazione della 
Croce Rossa. Queste le intenzioni 
di Balduzzi, ma in via informale si sa 
che il Consiglio dei Ministri ritiene 
questa ipotesi troppo poco “decisa” 
e che è orientato a considerare la 
sanita solo una voce di un capitolo 
più ampio, quello della spending 
review.
Sensazione diffusa è che non 
si capisca bene “chi deve fare 
cosa”. È già successo con il 
Patto della salute (doveva ar-

rivare a giugno, ora forse dovrebbe arrivare a 
ottobre...), si ripete ora, collo stesso scenario: 
proposte forse deboli, scarsa concertazio-
ne, scontro preconcetto. Risultato: lo stallo. 
E questo ci porta alla nostra seconda parola 
chiave.

economIcIsmo. Chi governa il Paese? 
Chi progetta la sanità? Colleghi, vi propon-
go una fotografia senza commenti: viviamo in 
un’Italia governata da un governo di tecnici 
che è riuscito nell’impresa di offrire una nuova 
credibilità internazionale al nostro Paese. Un 
governo che – unico in Europa – non è stato 
eletto dal popolo, ma identificato dal Quirinale 
ottenendo il placet dai maggiori partiti dell’ar-
co parlamentare. Un governo che ha nell’asse 
Monti-Passera-Giarda, con l’ultimo innesto 
del super tecnico-Bondi, il suo vero asse di 
ferro. Da qui provengono idee e progettazio-
ni sociali, da qui sgorga l’ipotesi di Spending 
Review che conosceremo in toto nei prossimi 
giorni. Da qui provengono le idee “forti” come 
quella dei tagli alla sanità del territorio, pro-
prio mentre si sostiene che l’assistenza ter-
ritoriale dovrebbe ritornare centrale. Cosa 
potrebbero escogitare gli esperti e i supere-
sperti per ridurre ulteriormente la spesa in 
sanita? Voglio ricordare in questo senso che la 
settimana scorsa è stato presentato a Roma 
l’8 rapporto CEIS: in esso il prof. Spandonaro 
– non l’ultimo arrivato – ha ricordato che la 
spesa italiana in ambito health è circa del 15% 
più bassa della media europea.
Eppure si parla di Tagliare, tagliare, tagliare: il 
ritornello lo conosciamo fin troppo. Non pos-

Quali sono le parole 
che ci permettono Di 
Descrivere e comprenDere 
Questo specifico 
momento Della peDiatria 
e Della sanità italiana?
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dalla farmacologia omeopatica per i sintomi 

o combinazione di sintomi, generali e locali,  
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Le diluizioni omeopatiche contenute, 

5 CH e 9 CH, per le loro basse concentrazioni 

molari, non presentano tossicità chimica, 

controindicazioni, interazioni farmacologiche, 

effetti indesiderati, legati alla quantità del 

prodotto assunto.
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acquosa, sterile ed insapore. 

Camilia
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siamo che prendere atto con interesse che finalmente 
qualcuno si preoccupa della sostenibilità del sistema 
Paese, cosa di cui non avevamo traccia dal 2005. Siamo 
passati attraverso governi che non hanno preso sul se-
rio la necessita del Paese e del sistema globale di ripen-
sarsi e oggi ci troviamo a fare i conti con la sfida della 
sostenibilità. Ottimo, diciamo, ma ci chiediamo: solo i 
conti guidano le scelte della politica italiana?

ragIonevolezza. Non si può ripensare alla sa-
lute senza una nuova ragionevolezza. Ciò significa usare 
la ragione in un modo nuovo, aperto, fuori dagli sche-
mi. Lo devono fare i politici, come pure noi del mon-
do medico, come anche gli amministratori dei sistemi 
regionali. Qualche esempio? Come ha sottolineato il 
rapporto CEIS: razionalizzare le spese è attività che do-
vrebbe passare prima di tutto da una razionalizzazione 
della spesa ospedaliera, l’unica effettivamente fuori con-
trollo. Gli altri tagli potranno essere forse più semplici 
da effettuare, ma alla lunga non risponderanno mai al 
problema di base. Inoltre La politica dovrebbe concen-
trarsi sull’effettiva razionalizzazione dei bilanci di alcune 
Regioni dove gli squilibri sono ancora eccessivi e rica-
dono come un peso ulteriore su tutto il Paese. Squilibri 
che per altro – lo sta dimostrando ad esempio la Sicilia 
– possono essere controllati e gestiti. Ma tutti questi 
sono elementi di un quadro globale in cui il contributo 
di tutti gli stakeholder dovrebbe esser messo a fattor 
comune: medici compresi, pediatri compresi. Per que-
sto andremo dal ministroBalduzzi tra pochi giorni, in 
compagnia dei più significativi sindacati dell’assistenza 
primaria. Certo faremo sentire la nostra voce, ma so-
prattutto combatteremo la battaglia che conta: essere 
interlocutori a tutto campo.
Lo sappiamo: tutto questo non si raggiunge in breve 
tempo o da soli. Serve una consapevolezza politica dei 
fattori in gioco. E noi ce l’abbiamo e stiamo cercando 
di porre le basi per l’Italia del futuro.
Per questo siamo coscienti di alcune cose:
1 - tra poco l’Italia si fermerà per la pausa estiva; al 

ritorno - se non accade qualcosa di drastico nel-
le prossime due settimane - il governo avrà ancora 
circa 60 giorni di lavoro, entro i quali probabilmen-
te sarà varato il Patto della Salute per il prossimo 
triennio;

2 - in questo periodo, quindi, sarà no identificati anche 

i nuovi LEA; sulla loro base sarà Governata a livello 
nazionale e regionale tutta l’assistenza primaria;

3 - si suppone che verso la fine del mese di ottobre 
entreremo nel semestre bianco, in vista delle ele-
zioni; ciò significa che non verrà legiferato nulla di 
sostanziale in ambito sanità;

4 - proprio in quel periodo registreremo le azioni re-
gionali che seguiranno le scelte governative sin qui 
elencate; proprio in questo periodo toccheremo con 
mano i nuovi tentativi dei “ragionieri regionali” di 
contenere i costi con scelte localistiche che potreb-
bero toccare da vicino la pediatria di libera scelta”;

5 - nello stesso periodo assisteremo al costituirsi degli 
schieramenti politici in vista delle elezioni di pri-
mavera 2013; ovviamene anche il mondo della pe-
diatria, come rutti i mondi fortemente radicati sul 
territorio e tra la gente, sarà corteggiato e “cocco-
lato” da partiti e candidati; avviene sempre, ma ab-
biamo modo di credere che questo prossimo voto 
sarà particolarmente duro e spietato, come sempre 
accade in momenti storici di forte passaggio;

6 - inoltre sempre nei mesi autunnali noi avremo a che 
fare con il voto per il cambio di vertice della SIP e 
sappiamo tutti cosa significa questo appuntamento.

 
Su questi elementi ci chiediamo un’attenzione partico-
lare, affinché la FIMP e ognuno di noi sia pronto e sia 
vigile. Facciamo fronte unito per:
-  essere presenti e farci sentire insieme a FIMMG e 

SUMAI nel percorso che porterà al patto della sa-
lute e ai nuovi Lea;

-  essere pronti a far fronte comune verso eventuali 
“scelte assurde” proposte dalle Regioni con inte-
ressi prettamente economicisti;

-  prendere una posizione precisa verso le elezioni 
SIP: la presenza di due nostri candidati all’interno 
di una lista unitaria, concordata in cui la pediatria 
di famiglia possa essere soggetto attivo, questa è la 
risposta scaturita dai lavori del Consiglio Nazionale;

-  non facciamoci abbindolare da proposte politico-
partitiche nel periodo delle prossime elezioni; se 
possibile confrontiamo sempre con l’esecutivo na-
zionale le proposte che ci vengono fatte di incontri, 
dibattiti, invio di mail, presenze comuni ed anche di 
ingressonelle liste di nostri responsabili; è il mo-
mento di pensare in grande”.
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Della faringotonsillite 
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sintesi e commento
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IntroduzIone
La gestione ottimale della faringite 

streptococcica rappresenta ancora un 

argomento controverso. Negli ultimi 

anni numerose linee-guida sono state 

stilate nei paesi Occidentali (Francia, 

Regno Unito, Finlandia, Olanda, Scozia, 

Belgio, Stati Uniti, Canada), con impor-

tanti differenze sostanziali nell’approc-

cio a questa patologia. C’era quindi 

forte necessità di un comportamento 

uniforme ed efficace nella gestione di 

una condizione tanto frequente nella 

pratica clinica del pediatra. Lo scopo 

di questa linea guida è quello di sele-

zionare, alla luce delle migliori prove 

scientifiche disponibili, gli interventi 

efficaci e sicuri a disposizione per la 

gestione della faringotonsillite acuta in 

età pediatrica, intesa come infiamma-

zione dell’orofaringe, con o senza inte-

ressamento tonsillare. In particolare gli 

obiettivi principali sono quelli di essere 

di ausilio, in ambiente ambulatoriale ed 

ospedaliero, per la diagnosi clinica ed 

eziologica della faringotonsillite acuta, 

promuovere un uso razionale degli an-

tibiotici e dei farmaci sintomatici, pre-

venire le complicanze a breve, medio 

e lungo termine. Sono inoltre incluse 

raccomandazioni per la gestione delle 

complicanze locali a breve termine. La 

popolazione di riferimento è rappre-

sentata dai bambini (età < 18 anni) con 

faringotonsillite acuta.

Gruppo dI Lavoro
Il documento è stato redatto da un 

gruppo di lavoro multidisciplinare. Le 

professionalità coinvolte sono pediatri, 

otorinolaringoiatri, specialisti in malattie 

infettive, medici generalisti, farmacisti 

e farmacologi, microbiologi, infermieri 

professionali, esperti in metodologia del-

la ricerca; nonchè rappresentanti di nu-

merose società scientifiche, associazioni 

e federazioni: Istituto Superiore di Sanità, 

Società Italiana di Otorinolaringoiatria 

Pediatrica, Società Italiana di 

Otorinolaringoiatria, Società Italiana di 

Infettivologia Pediatrica, Federazione 

Italiana Medici Pediatri, Società Italiana 

di Cure Primarie Pediatriche, Società 

Italiana di Chemioterapia, Società 

Italiana di Scienze Infermieristiche, 

Società Italiana di Microbiologia, Società 

Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, 

Associazione dei Genitori: “Noi per 

Voi”.

IL metodo dI Lavoro
La stesura del documento e la defini-

zione del livello delle prove di effica-

tabella i. 
Il gruppo di lavoro
Paolo Becherucci, Pediatra di famiglia, Firenze
Luisa Bellussi, Otorinolaringoiatra, Siena
Francesca Bonsignori, Pediatra, estrattrice dati, Firenze
Angelo Camaioni, Otorinolaringoiatra, Roma
Elena Chiappini, Pediatra, Firenze
Marina De Gaudio, Medico, Firenze
Maurizio de Martino, Pediatra, Firenze - Coordinatore
Salvatore De Masi, Metodologo della ricerca, Firenze 
Luciana de Simone, Farmacista, Firenze 
Giuseppe Di Mauro, Pediatra di Famiglia, Caserta
Pasquale Di Pietro, Pediatra, Genova
Susanna Esposito, Pediatra, Milano
Giovanni Felisati, Otorinolaringoiatra, Milano
Filippo Festini, Infermiere Professionale, Firenze
Renato Maria Gaini, Otorinolaringoiatra, Monza
Luisa Galli, Pediatra, Firenze
Massimo Landi, Pediatra di Famiglia, Torino
Luigi Maiolino, Otorinolaringoiatra, Catania
Nicola Mansi, Otorinolaringoiatra, Napoli - Coordinatore
Giuseppe Mele, Pediatra di Famiglia, Lecce
Paola Marchisio, Pediatra, Milano
Gian Luigi Marseglia, Pediatra, Pavia
Andrea Novelli, Farmacologo, Firenze
Paolo Pisani, Otorinolaringoiatra, Asti
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scontrano frequentemente in corso di 

faringotonsillite da SBEA l’iperemia e 

l’essudato tonsillare o faringeo, la lin-

fadenite cervicale anteriore, le petec-

chie a livello del palato molle e il rash 

scarlattiniforme. Dati epidemiologici 

importanti sono rappresentati dall’età 

del paziente, poiché l’infezione è più 

frequente fra i 5 e i 15 anni e dalla 

stagione, con una incidenza massima a 

fine inverno inizio primavera. Non vie-

ne suggerito di eseguire il test rapido 

per lo SBEA in bambini con segni o 

sintomi suggestivi di infezione virale 

come rinite, tosse, congiuntivite, diar-

rea, raucedine, stomatite, aftosi orale. 

L’opportunità di fare il test rapido deve 

essere inoltre valutata in rapporto alla 

sensibilità del test che, attualmente, è 

molto elevata. Qualsiasi tipo di test 

rapido venga utilizzato per la diagnosi 

di faringotonsillite da SBEA la corretta 

cia è stata realizzata in accordo con 

la metodologia del Sistema Nazionale 

per le Linee Guida (SNLG; Manuale 

Metodologico 2002). In particolare, 

con l’intento di massimizzarne l’utili-

tà pratica, sono state selezionate 18 

domande chiave (Tab. II) sulla gestione 

della faringotonsillite acuta in pedia-

tria, ritenute da parte degli estensori 

in grado di focalizzare gli aspetti più 

attuali e controversi sull’argomento. 

Per ogni quesito sono stati formula-

ti, in base alla revisione e sintesi delle 

prove scientifiche disponibili, uno o 

più suggerimenti con differenti livel-

li di prova e forza valutata in base 

ai criteri della Medicina basata sulle 

Evidenze (Tab. III).

I quesItI
Sono di seguito riportati i 18 quesiti 

identificati con le relative raccoman-

dazioni. Il livello di evidenza e la forza 

di ogni raccomandazione sono indicati 

in parentesi.

eLementI chIave In 
dIaGnostIca
La faringotonsillite da SBEA non può 

essere differenziata da una faringoton-

sillite virale o da un altro batterio sulla 

base di dati clinici ed epidemiologici, 

ma queste informazioni sono utili per 

scegliere i pazienti che devono esse-

re sottoposti ad un test diagnostico. 

Il test rapido deve essere infatti effet-

tuato in tutti i bambini con anamnesi, 

segni e/o sintomi che possono riscon-

trarsi essere suggestivi di faringo-

tonsillite da SBEA come faringodinia, 

febbre superiore a 38°C ad esordio 

acuto, contatto con un caso di faringo-

tonsillite da SBEA nelle due settimane 

precedenti, dolore addominale. Si ri-

tabella ii. 
I quesiti identificati
1. È possibile distinguere clinicamente una faringotonsillite acuta da Streptococco ß-emolitico di gruppo A (SBEA) rispetto a 

faringotonsilliti da altra causa? 
2. Quali sono, quando devono essere applicati e come devono essere interpretati i sistemi a punteggio basati su dati clinici 

per la diagnosi di faringotonsillite acuta?
3.  Come effettuare il test rapido? 
4.  Quando effettuare il test rapido? 
5.  Come devono essere interpretati i risultati del test rapido?
6.  Come e quando effettuare l’esame colturale e come devono essere interpretati i risultati?
7.  È indicato richiedere l’esame colturale in caso di test rapido negativo?
8.  Come deve essere interpretato il risultato di un esame colturale positivo per germi diversi da SBEA? 
9.  Hanno una utilità gli esami ematologici nella faringotonsillite acuta? 
10. Quando è indicato l’impiego di antibiotici ed entro quanto tempo deve essere intrapresa la terapia dall’esordio dei sintomi?
11.  Quali antibiotici devono essere impiegati, per quale via di somministrazione e per quanto tempo?
12.  Cosa fare in caso di persistenza della sintomatologia? 
13.  È indicato il trattamento del dolore nel bambino con faringotonsillite acuta e quali farmaci dovrebbero essere impiegati? 
14. Quale è il ruolo della terapia di supporto, con particolare attenzione al rischio di sovradosaggi dei farmaci ed eventi avversi? 
15.  È indicato cercare il bambino portatore di SBEA e cosa fare nel caso di un bambino portatore di SBEA?
16. È necessario il follow-up microbiologico nel bambino con faringotonsillite acuta da SBEA? 
17.  Quali sono le strategie di gestione delle complicanze suppurative loco-regionali?
18.  Quale trattamento nelle complicanze suppurative loco-regionali?
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esecuzione del test è essenziale per 

ottenere la massima accuratezza. Il 

tampone per l’esecuzione del test ra-

pido deve essere effettuato sfregando 

energicamente il tampone sull’orofa-

ringe e sulla superficie di entrambe le 

tonsille, evitando di toccare altre parti 

della cavità orale e di contaminarlo di 

saliva. L’esecuzione del tampone con 

questa metodica è più fastidiosa per il 

bambino, ma garantisce maggiore sen-

sibilità e specificità rispetto ad un tam-

pone raccolto passando sulla mucosa 

del cavo orale. Numerosi studi docu-

mentano l’accuratezza del test rapido 

per la diagnosi di faringotonsillite acu-

ta da SBEA quando paragonato all’esa-

me colturale (sensibilità 86%-94.8% e 

specificità > 95%). L’esecuzione di due 

tamponi non aumenta la sensibilità 

del test. La sensibilità e la specificità 

dei test rapidi sono invece influenzate 

dall’abilità e dall’esperienza della per-

sona che esegue fisicamente il test, 

che pertanto dovrebbe essere esegui-

to da personale abituato a farlo.

Pur rappresentando il gold standard 

per la diagnosi di faringotonsillite acu-

ta da SBEA, l’esame colturale presenta 

alcuni svantaggi (costo elevato, esi-

to non prima di 48-72 ore, necessità 

di inviare il tampone in laboratorio). 

Poiché, inoltre, la concordanza con il 

test rapido è elevata, gli esperti sugge-

riscono che venga eseguito unicamen-

te quest’ultimo.

Sono a supporto alla indicazione a 

non eseguire di routine un test col-

turale in caso di test rapido negativo i 

seguenti fattori:

•	 soddisfacente sensibilità e specifi-

cità dei test rapidi attualmente in 

uso;

•	 necessità di prelevare due tampo-

ni, qualora si debba avere confer-

ma con l’esame colturale;

•	 necessità di inviare ad un labora-

torio di microbiologia il tampone 

per l’esame colturale;

•	 costo di un esame colturale;

•	 tempi per ottenere una risposta 

(24-48 ore).

Germi diversi da SBEA possono es-

sere identificati all’esame colturale 

in corso di faringite acuta. Non esi-

stono però sufficienti prove che ne 

supportino la terapia antibiotica. Per 

quanto riguarda gli esami di laborato-

rio nella diagnosi della faringotonsilli-

te streptococcica, gli studi disponibili 

concordano tutti sulla loro mancata 

utilità.

quesiti

1. È possibile distinguere clini-
camente una faringotonsil-
lite acuta da Streptococco 
ß-emolitico di gruppo A 
(SBEA) rispetto a faringoton-
silliti da altra causa?

Raccomandazione 1. Poiché i segni e 

sintomi di faringotonsillite strepto-

coccica si sovrappongono in modo 

estensivo con altre cause infettive, si 

raccomanda di non formulare una dia-

gnosi eziologica basata sui dati clinici 

(I-E).

tab. iii. 
Definizione dei livelli di prova e della forza delle raccomandazioni.
LiveLLi di prova

I = Prove ottenute da più studi clinici controllati randomizzati e/o da revisioni sistematiche di studi randomizzati
II = prove ottenute da un solo studio randomizzato di disegno adeguato
III = prove ottenute da studi di coorte con controlli concorrenti o storici o loro metanalisi
IV = prove ottenute da studi retrospettivi tipo caso-controllo o loro metanalisi
V = prove ottenute da studi di casistica (serie di casi) senza gruppo di controllo
VI = prove basate sull’opinione di esperti autorevoli o di comitati di esperti come indicato in linee guida o in Consensus 

conference, o basata su opinioni dei membri del gruppo di lavoro responsabile di questa linea guida
Forza deLLe raccomandazioni

A = l’esecuzione di quella particolare procedura o test diagnostico è fortemente raccomandata (indica una particolare 
raccomandazione sostenuta da prove scientifiche di buona qualità, anche se non necessariamente di tipo I o II)

B = si nutrono dei dubbi sul fatto che quella particolare procedura/intervento debba sempre essere raccomandata/o, ma 
si ritiene che la sua esecuzione debba essere attentamente considerata

C = esiste una sostanziale incertezza a favore o contro la raccomandazione di eseguire la procedura o l’intervento
D = l’esecuzione della procedura non è raccomandata
E = si sconsiglia fortemente l’esecuzione della procedura
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2. Quali sono, quando devono 
essere applicati e come devo-
no essere interpretati i sistemi 
a punteggio basati su dati cli-
nici per la diagnosi di faringo-
tonsillite acuta?

Raccomandazione 2. Nessuno dei si-

stemi a punteggio è sufficiente a iden-

tificare con ragionevole sicurezza le 

infezioni da Streptococco ß-emoliti-

co di gruppo A. Un punteggio basso 

(zero o 1) del sistema a punteggio di 

McIsaac può essere considerato va-

lido, in situazioni di bassa prevalenza 

di malattia reumatica, per escludere 

un’infezione streptococcica e quindi 

non procedere ad ulteriori indagini o 

terapie (III- A).

3.  Come effettuare il test rapido?
Raccomandazione 3. Il tampone per 

l’esecuzione del test rapido deve es-

sere effettuato sfregando energica-

mente il tampone sull’orofaringe e 

sulla superficie di entrambe le tonsille, 

evitando di toccare altre parti della 

cavità orale e di contaminarlo di saliva 

(III-A).

Raccomandazione 4. È sufficiente ese-

guire il test rapido una sola volta e 

con un solo tampone (III-A).

Raccomandazione 5. Il test rapido do-

vrebbe essere eseguito da personale 

abituato a farlo (III-A).

Raccomandazione 6. Per poter esegui-

re correttamente il test rapido, il bam-

bino deve essere collaborante o im-

mobilizzato con l’aiuto di una seconda 

persona (es. genitore). Il faringe deve 

essere adeguatamente illuminato con 

luce elettrica e la lingua deve essere 

tenuta abbassata con un apposito ab-

bassalingua (VI-A).

Raccomandazione 7. Prima dell’ese-

cuzione del test rapido non devono 

essere utilizzati disinfettanti del cavo 

orale (VI-D).

4.  Quando effettuare il test rapido?
Raccomandazione 8. Il test rapido deve 

essere sempre eseguito nei bambini 

con anamnesi, segni e/o sintomi che 

si possono riscontrare, si riscontrano 

frequentemente o sono tipici di infe-

zione da SBEA (III-A).

Raccomandazione 9. Il test rapido non 

è indicato nei bambini con punteggio 

di McIsaac pari a zero o uno, ovvero 

in quelli con combinazione di 2 o più 

segni di infezione virale (VI-D).

5.  Come devono essere interpre-
tati i risultati del test rapido?

Raccomandazione 10. Un test rapido 

positivo può essere considerato dia-

gnostico per infezione da SBEA in bam-

bini con faringotonsillite acuta (III - A).

Raccomandazione 11. Un test rapido 

positivo non permette di differenziare 

una faringite acuta da SBEA da una fa-

ringite da altra causa in un portatore 

di SBEA (III - A).

Raccomandazione 12. Qualora il test 

rapido sia stato correttamente ese-

guito e risulti negativo, può essere ra-

gionevolmente esclusa un’infezione da 

SBEA (IV-A).

Raccomandazione 13. Si raccomanda di 

utilizzare test rapidi di elevata e verifi-

cata sensibilità (VI-B).

6. Come e quando effettuare 
l’esame colturale e come devo-
no essere interpretati i risultati?

Raccomandazione 14. L’esame coltura-

le non è necessario per la diagnosi di 

routine di una faringite acuta da SBEA 

(VI-D) in considerazione dell’elevata 

concordanza del test rapido con l’esa-

me colturale.

Raccomandazione 15. A scopo epidemio-

logico, l’esame colturale, poiché consen-

te l’antibiogramma, può essere effettuato 

per monitorizzare la sensibilità di SBEA ai 

diversi antibiotici e controllare l’eventua-

le comparsa di resistenze (VI-B).

Raccomandazione 16. Nel bambino con 

risoluzione dei sintomi a fine terapia la 

ripetizione del test alla fine del tratta-

mento non è raccomandata (VI-D).

Raccomandazione 17. Non è indicato 

ricorrere all’esame colturale per dif-

ferenziare una faringite acuta da SBEA 

da una faringite da altra causa in un 

portatore di SBEA (II-D).

Raccomandazione 18. Un esame col-

turale positivo per SBEA deve essere 

considerato come possibile eziologia 

della faringotonsillite acuta ai fini delle 

decisioni terapeutiche (V-A).

7.  È indicato richiedere l’esame 
colturale in caso di test rapido 
negativo?

Raccomandazione 19. In età pediatrica 

NON è raccomandato eseguire l’esa-

me colturale in caso di test rapido ne-

gativo (II-E).

8.  Come deve essere interpre-
tato il risultato di un esame 
colturale positivo per germi 
diversi da SBEA?

Raccomandazione 20. Nel caso di po-

sitività di esame colturale per germi 

diversi da SBEA si ricorda che non 

esistono sufficienti prove che giustifi-

chino il trattamento antibiotico di una 

faringotonsillite (V-B).
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9.  Hanno una utilità gli esami 
ematologici nella faringoton-
sillite acuta?

Raccomandazione 21. I titoli anticor-

pali anti-streptococcici riflettono una 

situazione immunologica passata e 

non presente e non sono di nessun 

valore nella diagnosi di faringite acu-

ta. Possono essere utilizzati per con-

fermare un’ infezione streptococcica 

pregressa in pazienti in cui si sospetta 

una malattia reumatica o una glomeru-

lo nefrite post-streptococcica (III-B).

eLementI chIave  
In terapIa
Tutte le linee guida disponibili suppor-

tano la terapia antibiotica esclusiva-

mente per la faringotonsillite associa-

ta a infezione da SBEA. In generale, è 

stato evidenziato che un ritardo fino a 

9 giorni dall’inizio della sintomatologia 

non aumenta il rischio di insorgenza 

di malattia reumatica. In particolare, 

gli studi più recenti hanno dimostrato 

che il trattamento precoce riduce, an-

che se di poco, la durata e l’intensità 

dei sintomi. Numerosissimi sono gli 

studi, anche randomizzati controllati, 

che hanno confrontato diversi regimi 

terapeutici nel bambino con faringo-

tonsillite streptococcica. Nei vari lavo-

ri sono state confrontate diverse mo-

lecole utilizzate per diversa durata. In 

merito alle differenti classi di farmaci, 

la penicillina V in sospensione o l’amo-

xicillina orale (ove non disponibile la 

penicillina V) per 10 giorni rappre-

sentano il trattamento di riferimento. 

Tale durata è derivata dagli studi che 

hanno dimostrato che la percentuale 

di eradicazione dello streptococco 

dal faringe è strettamente correlata 

con la durata della somministrazione 

e che 10 giorni di terapia consentono 

i risultati migliori. Considerata la diffi-

coltà di mantenere un trattamento di 

così lunga durata a fronte di una rapi-

da risoluzione dei sintomi si è cercato 

di valutare la possibilità di abbreviare 

la durata della terapia. Tuttavia, i dati 

raccolti sono quantitativamente mo-

desti così che non si ritiene che, al 

momento, vi siano prove sufficienti 

per modificare quanto da tempo sta-

bilito per l’uso di queste molecole. In 

merito al dosaggio, considerata l’as-

senza di resistenza di Streptococcus py-

ogenes alla penicillina e all’amoxicillina, 

è raccomandata la terapia a dosaggio 

standard (50 mg/kg/die). I dati dispo-

nibili sono sufficienti per supportare 

l’impiego delle 2 o delle 3 dosi gior-

naliere ma non della dose singola. Se 

pur la terapia con amoxicillina resta il 

trattamento di scelta per il basso co-

sto e il limitato spettro d’azione, molti 

autori suggeriscono 5 giorni di terapia 

con cefalosporine di 2° generazione in 

caso di probabile compliance non ade-

guata al trattamento con amoxicillina 

per 10 giorni. Per quanto riguarda i 

macrolidi, dopo il 2000, in considera-

zione della comparsa di resistenza di 

Streptococcus pyogenes a questa classe 

di farmaci (riscontrata addirittura nel 

30-40% dei ceppi), il loro impiego è ri-

sultato raccomandato solo per i rari 

casi in cui la faringotonsillite strepto-

coccica si verifichi in un soggetto con 

allergia IgE mediata alla penicillina.

Per il trattamento del dolore e della 

febbre nel bambino con faringoton-

sillite gli studi disponibili hanno di-

mostrato che ibuprofene è efficace 

come paracetamolo, senza diversità 

significative nella prevalenza di eventi 

avversi. Non sono invece disponibi-

li sufficienti evidenze per terapie di 

supporto (aerosolterapia, mucolitici, 

antistaminici, antitussigeni, immunosti-

molanti e terapie alternative)

Lo stato di portatore cronico di SBEA 

è definito dalla presenza persistente 

di SBEA a livello faringeo senza pro-

va di infezione o di risposta immune 

o infiammatoria, la patogenesi non è 

nota. In una recente meta-analisi che 

ha incluso 29 studi prospettici Shaikh 

e collaboratori hanno riportato che 

la prevalenza dello stato di portato-

re varia con l’età ed è pari al 12% (IC 

95%: 9-14) in tutta la popolazione pe-

diatrica. La prevalenza di portatori di 

SBEA è risultata invece inferiore nei 

bambini sotto i 5 anni di età risultan-

do pari al 4% (IC 95%: 1-7). Lo stato 

di portatore può perdurare per molti 

mesi ed anche oltre un anno. Il porta-

tore cronico non è a maggior rischio 

di complicanze post-streptococciche 

immuno-mediate in quanto non vi è 

associata una risposta del sistema im-

munitario.

La maggior parte dei bambini con 

faringotonsillite da SBEA risponde 

clinicamente alla terapia antibiotica e 

SBEA è generalmente eradicato dal 

faringe. Non è quindi di alcun bene-

ficio eseguire un esame microbiologi-

co di controllo. Il riscontro di un test 

rapido o colturale positivo dopo un 

ciclo terapeutico appropriato e dopo 

la risoluzione dei segni e i sintomi cli-

nici i verosimilmente indica soltanto 

lo stato portatore di SBEA. Nel caso 

di persistenza del quadro clinico o di 

faringotonsilliti acute ricorrenti o re-

cidivanti a breve intervalli bisogna in 
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primo luogo escludere che il tratta-

mento orale sia stato mal eseguito ed 

anche considerare l’eventualità di un 

portatore cronico di SBEA che pre-

senti frequenti malattie virali.

Sebbene in mancanza di Prove scien-

tifiche sull’argomento, alcuni esperti 

tuttavia suggerirebbero un controllo 

microbiologico in alcuni casi selezio-

nati come: 1) bambini che rimangono 

sintomatici durante il trattamento; 

2) bambini i cui sintomi ricorrano; 3) 

bambini che abbiano avuto un prece-

dente episodio di malattia reumatica o 

glomerulonefrite post-streptococcica.

quesiti

10. Quando è indicato l’impiego 
di antibiotici ed entro quanto 
tempo deve essere intrapresa 
la terapia dall’esordio dei sin-
tomi?

Raccomandazione 22. La terapia anti-

biotica è raccomandata in presenza di 

faringotonsillite streptococcica (I-A).

Raccomandazione 23. Per ridurre la 

durata della sintomatologia, il tratta-

mento va prescritto appena viene po-

sta diagnosi (I-B).

Raccomandazione 24. Un ritardo 

nell’inizio della terapia antibiotica fino 

a 9 giorni dopo l’insorgenza dei sinto-

mi non comporta alcun incremento del 

rischio di complicanze o di fallimento 

terapeutico o di ricorrenze (I-B).

11. Quali antibiotici devono esse-
re impiegati, per quale via di 
somministrazione e per quan-
to tempo?

Raccomandazione 25. La terapia di 

scelta per la faringotonsillite strep-

tococcica è rappresentata dalla pe-

nicillina V o, in mancanza di questa, 

dall’amoxicillina somministrata a 50 

mg/kg/die in 2-3 dosi giornaliere per 

via orale per 10 giorni (I-A).

Raccomandazione 26. In alternativa, 

può essere somministrata penicillina 

benzatina al dosaggio di 600.000 UI 

se il bambino pesa meno di 30 kg o 

1.200.000 UI se pesa ≥30 kg in unica 

dose per via intramuscolare (I-A).

Raccomandazione 27. Se pur non in-

dicate di routine per il costo elevato 

e l’ampio spettro d’azione, le cefalo-

sporine di 2° generazione (cefaclor 

40-50 mg/kg/die in 2 dosi o cefuro-

xima axetil 20-30 mg/kg/die in 2 dosi; 

cefprozil 15-30 mg/kg in 2 dosi) per 5 

giorni potrebbero essere utilizzate in 

caso di dubbia compliance al tratta-

mento con amoxicillina per 10 giorni 

(I-B).

Raccomandazione 28. In considerazio-

ne dell’elevata prevalenza di resistenza 

di Streptococcus pyogenes ai macroli-

di, l’utilizzo di questa classe di farmaci 

va limitato ai soggetti con dimostra-

ta allergia IgE-mediata ai β-lattamici, 

se possibile dopo aver dimostrato la 

sensibilità dello streptococco a questa 

classe di antibiotici (II-C).

12.  Cosa fare in caso di persisten-
za della sintomatologia?

Raccomandazione 29. In caso di sinto-

matologia persistente, è opportuno 

eseguire o ripetere se già eseguito il 

test rapido per la ricerca di SBEA e 

ricercare eziologie diverse da quelle 

tradizionali (es. Mycoplasma pneumo-

niae, virus di Epstein-Barr, adenovirus) 

(VI-C).

13.  È indicato il trattamento del 
dolore nel bambino con fa-
ringotonsillite acuta e quali 
farmaci dovrebbero essere 
impiegati?

Raccomandazione 30. Ibuprofene e pa-

racetamolo sono raccomandati per il 

trattamento del dolore e della febbre 

associata a malessere nel bambino 

con faringotonsillite acuta (I-A).

Raccomandazione 31. Non sono, in-

vece, raccomandati né cortisonici né 

anestetici per uso topico né altri far-

maci (VI-E).

14. Quale è il ruolo della terapia 
di supporto, con particolare 
attenzione al rischio di sovra-
dosaggi dei farmaci ed eventi 
avversi?

Raccomandazione 32. Non vi sono 

evidenze sufficienti per raccomanda-

re alcun tipo di terapia di supporto 

(aerosolterapia, mucolitici, antistami-

nici, antitussigeni, immunostimolanti e 

terapie alternative) nel bambino con 

faringotonsillite acuta (VI-E).

15.  È indicato cercare il bambino 
portatore di SBEA e cosa fare 
nel caso di un bambino porta-
tore di SBEA?

Raccomandazione 33. In considera-

zione del fatto che lo stato di porta-

tore di SBEA non è associato ad un 

incrementato rischio di complicanze 

suppurative o non suppurative e che 

il rischio di trasmettere SBEGA ai 

contatti è minimo o nullo, il bambino 

portatore di SBEGA non deve essere 

ricercato e non deve essere trattato 

in alcun caso (VI-D).

Raccomandazione 34. Il bambino noto 
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per essere portatore dovrebbe esse-

re comunque trattato in caso di so-

spetta faringotonsillite acuta da SBEA 

in quanto potrebbe aver acquisito un 

nuovo sierotipo ed essere a rischio di 

sviluppare complicanze suppurative e 

non suppurative (II-A).

16. È necessario il follow-up mi-
crobiologico nel bambino 
con faringotonsillite acuta da 
SBEA?

Raccomandazione 35. Nel bambino 

con risoluzione dei sintomi alla fine 

del trattamento, la ripetizione dei test 

microbiologici alla fine del trattamen-

to non è raccomandata (VI-D).

Raccomandazione 36. In caso di manca-

ta guarigione clinica si raccomanda una 

rivalutazione clinico-diagnostica (VI-B).

17.  Quali sono le strategie di ge-
stione delle complicanze sup-
purative loco-regionali?

Raccomandazione 37. Non esistono 

sufficienti prove a sostegno dell’uso 

dell’ ecografia intra-orale nella diagnosi 

di PTA. Studi retrospettivi di buon livel-

lo indicano nell’agoaspirazione la me-

todica diagnostica di prima scelta (V-A).

Raccomandazione 38. Non è stato pos-

sibile reperire studi randomizzati o 

meta-analisi che confrontino i vari test 

diagnostici; studi retrospettivi indica-

no la tomografia computerizzata con 

mezzo di contrasto come metodica di 

elezione nello studio degli ascessi degli 

spazi profondi del collo (V-A).

18.  Quale trattamento nelle com-
plicanze suppurative loco-re-
gionali?

Raccomandazione 39. In presenza di 

PTA si raccomanda il trattamento con 

antibiotici per via sistemica e con in-

cisione e drenaggio dell’ascesso (I-A).

Raccomandazione 40. Non esistono 

dati a sostegno dell’utilità di associare 

un cortisonico nel corso di un tratta-

mento antibiotico per un PTA in sog-

getti pediatrici (V-E).

Raccomandazione 41. Nel trattamen-

to di PTA, non risultando significative 

differenze tra le varie opzioni chirur-

giche (agoaspirazione, incisione con 

drenaggio, tonsillectomia “a caldo”, 

tonsillectomia differita), l’agoaspira-

zione può essere considerata la meto-

dica chirurgica di prima scelta (IV-A).

Raccomandazione 42. La decisione di 

effettuare la tonsillectomia può essere 

rinviata a dopo la risoluzione della fase 

acuta e presa in considerazione quan-

do si manifestino recidive e comunque 

in base ai criteri indicati per la gestione 

della tonsillite ricorrente (IV-A).

Raccomandazione 43. In presenza di un 

RPA o di un PPA con quadro clinico 

non complicato, una terapia antibio-

tica parenterale a dosi elevate sotto 

stretta osservazione clinica risulta un 

approccio adeguato: la presenza di 

segni di miglioramento dopo 48-72 

ore indica la possibilità di proseguire 

con un trattamento medico esclusivo; 

in alternativa è indicato un drenaggio 

chirurgico della raccolta (IV-B).

Raccomandazione 44. La presenza di un 

quadro clinico caratterizzato da com-

promissione delle vie aeree e da com-

plicanze generali richiede un drenaggio 

immediato associato a copertura anti-

biotica. In caso di necessità una prote-

zione delle vie aeree può essere garan-

tita mediante intubazione oro-tracheale 

o mediante tracheotomia (V-A). ■
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clinica e management

una malattia “rara”:
 un caso di “arterite di takayasu”

La descrizione di un caso di “Arteritedi Takayasu” in una 

adolescente offre lo spunto per parlare di una malattia rara, 

ma da tenere sempre presente nell’ambulatorio del pedia-

tra di famiglia. Infatti solo una diagnosi precoce e l’inizio 

di una adeguata terapia evitano l’evoluzione verso quadri 

clinici gravi,talora fatali.

caso cLInIco
V. è una ragazza di 14 anni. A. familiare positiva per ma-

lattie cardiovascolari (Infarto del miocardio e Rottura di 

Aneurisma). A. patologica: rino-asma allergica (acari e pa-

rietaria). Dall’età scolare V. ha lamentato frequenti pareste-

sie agli arti e saltuariamente cefalea. All’età di 13 anni, per 

un episodio di lipotimia in corso di sindrome influenzale, ha 

eseguito esami di routine, ECG, ecocardiogramma, esami 

tutti risultati normali e/o negativi.  All’età di 14 anni, dopo 

un periodo caratterizzato da spossatezza e mialgie, presen-

ta a carico dell’arto superiore DX una sintomatologia ca-

ratterizzata da dolore a riposo e dopo mobilizzazione, ede-

ma e colorito violaceo. La ragazza viene ricoverata. All’E.O. 

le condizioni generali appaiono discrete, l’arto superiore 

destro si presenta edematoso e di colorito violaceo con 



clinica e management

numeroDueduemiladodici14

presenza di reticoli venosi superficiali. 

La P.A. si presenta differente tra le due 

braccia e precisamente inferiore di 10 

mm di Hg a destra (110/70 mmHg a 

sx e 100/65 mmHg a Dx). I polsi pe-

riferici sono apprezzabili con polso 

radiale destro più flebile. Gli esami di 

laboratorio eseguiti: emocromo,VES, 

PCR, assetto coagulativo (PT, PTT, 

INR, TT, D-dimero-, Proteina C, 

Proteina S, LAC, antitrombina III, 

studio genetico trombofilia), C3, C4, 

Colesterolo, Trigliceridi, ANA, nDNA, 

ENA, ab anticardiolipina, CPK, CK-

MB, LDH, Uricemia, Proteine Totali e 

foresi, Striscio periferico, Omocisteina 

sierica,  risultano tutti normali. L’ECO 

Doppler TSA evidenzia trombosi 

dell’asse venoso succlavio-ascellare 

DX con estensione alla vena omera-

le sino al terzo superiore del braccio; 

arterie succlavie e vertebrali pervie; 

ispessimenti intimali a carico delle 

carotidi comuni passaggio toraco-

addominale ove sono presenti alcune 

placche ipodense che configurano un 

quadro compatibile con fenomeni di 

stratificazione intimale;è inoltre pre-

sente una modesta stenosi ostiale del 

tronco celiaco e dell’arteria mesente-

rica superiore con una modesta dila-

tazione post-stenotica. Venendo sod-

disfatti i criteri EULAR (presenza di 

anomalie di grossi vasi arteriosi e dif-

ferente pressione arteriosa tra le due 

braccia, diminuzione del polso radiale 

dx) viene posta diagnosi di Arterite di 

Takayasu ed avviata terapia con pred-

nisone, micofenolato mofetile e tera-

pia anticoagulante per la trombosi con 

miglioramento del quadro clinico. 

L’Arterite di Takayasu è una vasculi-

te cronica dell’aorta e dei grossi vasi 

che da essa emergono. Il 30% dei 

casi interessano adolescenti e giova-

ni donne. L’esordio della malattia ed 

i sintomi variano in rapporto ai rami 

arteriosi interessati dal processo in-

fiammatorio cronico. Tale processo 

è innescato, forse, da una risposta 

immune ad un antigene sconosciuto 

con liberazione di numerose citochi-

ne infiammatorie che determinano 

danno a livello della parete dei grossi 

vasi; l’evoluzione è verso l’oblitera-

zione e/o la dilatazione aneurisma-

tica con insufficienza vascolare del 

territorio irrorato. I sintomi di esor-

dio comprendono: astenia,anoressia, 

calo ponderale,mialgie, febbricola e 

poi nella fase conclamata claudicatio 

agli arti, riduzione o assenza dei polsi 

periferici,differente pressione arterio-

sa tra le due braccia, soffio a livello 

carotideo o di altri grossi vasi, iper-

tensione arteriosa, angina,lipotimie… 

Tra gli esami di laboratorio si riscon-

trano spesso un aumento della VES 

ed una ipergammaglobulinemia. Per 

poter fare la diagnosi (secondo gli 

ultimi criteri EULAR/PRINTO/PRES) 

in età pediatrica è necessario eviden-

ziare l’esistenza di anomalie dell’aorta 

e/o di suoi rami e/o delle arterie pol-

monari più uno dei seguenti 5 segni 

clinici: 1) diminuzione dei polsi arte-

riosi periferici e/o claudicatio delle 

estremità; 2) differenza di pressione 

arteriosa tra i due lati Dx e Sx supe-

riore di 10 mmHg; 3) soffio vascolare 

sull’aorta e/o sue maggiori branche; 4) 

ipertensione arteriosa; 5) innalzamen-

to degli indici di flogosi. La TERAPIA 

si basa sull’uso di prednisone in asso-

ciazione con immunosoppressore. Il 

Methotrexate, la Ciclofosfamide, e, ne-

gli ultimi anni il Micofenolato Mofetile 

si sono dimostrati utili nel rallentare 

la progressione delle lesioni arteriose.

La storia di V. ci insegna che le malat-

tie “rare” devono essere tenute sem-

pre presenti dal pediatra di famiglia: 

la lipotimia presentata un anno prima, 

la spossatezza, le mialgie, le parestesie 

erano dei sintomi che avrebbero dovu-

to insospettirci, trattandosi soprattut-

to di una adolescente, e spingerci a fare 

un esame obiettivo cardiovascolare 

più approfondito (differente P.A. tra le 

due braccia, polso radiale dx più flebi-

le). Una diagnosi precoce e la terapia 

immunosoppressiva migliorano la pro-

gnosi rallentando il progressivo coin-

volgimento dei grossi tronchi arteriosi.

messaGGI chIave
-  Non sottovalutare sintomi aspe-

cifici come affaticamento, mialgie, 

febbricola, lipotimia soprattutto se 

si tratta di giovani adolescenti.

-  Misurare sempre la P.A. ad entram-

be le braccia di fronte ai sintomi 

prima ricordati.

-  Fare una diagnosi precoce è fon-

damentale perché l’inizio della 

terapia ritarda i danni ischemici a 

carico di organi vitali. ■
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medesima paziente. È comunque sempre possibile riscontrare 

sintomi fisici e sintomi psico-emotivi /e comportamentali.

Dal punto di vista comportamentale è presente una facile ir-

ritabilità, un incremento del fumo di sigarette, un’ aumento 

dell’ impulsività o un’alterazione della condotta alimentare 

(abuso di cioccolata o dolci). Sono altresì spesso presenti idee 

di auto- svalutazione, un aumento dei conflitti interpersonali, 

una diminuzione di interesse verso le attività usuali, etcc.

Per maggior completezza, si riporta la classificazione elaborata 

dall’American College of Obstetricians and Gynecologists secondo 

la quale, per la diagnosi è essenziale che la donna riporti uno 

o più dei sintomi affettivi e fisici, presenti in Tabella II, durante i 

Domenico Careddu
Pediatra di Famiglia Novara, 
Coordinatore nazionale rete 
FIMP di fitoterapia

trattamento fitoterapico 
della sinDrome premestruale

La sindrome premestruale (PMS) benché sia un’entità nosolo-

gica non ancora ben definita, è una patologia caratterizzata da 

una rilevante componente psicosomatica1, 2.

In considerazione dell’elevata familiarità, si ipotizza una com-

ponente etiologica genetica, in grado di condizionare una di-

minuita concentrazione di serotonina in fase premestruale. 

Altre ipotesi sono correlate al riscontro di alcune alterazioni 

biochimiche e cliniche (Tab. I).

I sintomi, ad andamento ciclico e strettamente correlati con 

il periodo post ovulatorio del ciclo mestruale, sono molto 

eterogenei e variabili per natura, numero, intensità e durata 

da una paziente all’altra e, spesso, da un ciclo all’altro nella 

approfondimenti e notizie
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cinque giorni, o più, che precedono il ciclo, in ciascuno dei tre 

mesi precedenti la consultazione3.

Sebbene una percentuale molto rilevante2 di donne in età fer-

tile, (dall’85 al 97%), riferisca sintomi fisici e disturbi psichici 

di varia entità prima delle mestruazioni, la sindrome preme-

struale interessa il 40% delle donne nella sua forma moderata 

ed il 3-5% nella sua forma più grave, meglio definita come 

“Disturbo disforico premestruale” (codificata nel DSM IV) e 

caratterizzata da un elevato livello di gravità e disabilità.

La sindrome premestruale inizia generalmente in modo pro-

gressivo tra i 15 e i 25 anni, con una sintomatologia che tende 

ad aggravarsi con l’età fino alla menopausa, per poi risolversi, 

salvo nelle forme più gravi, nelle quali si può protrarre e/o as-

sociare a disturbi del tono dell’umore, del sonno e circolatori.

tabella i

Concentrazioni di melatonina più basse nelle donne affette da 
Sindrome Premestruale.

Diminuzione della concentrazione di beta-endorfine in fase lu-
teinica. 

Alterata funzione dell’aldosterone, con aumento della ritenzi-
one di sodio e di acqua. 

Aumento, anche modesto, della prolattina (HPRL). 

Alterata produzione di neurotrasmettitori, mediata dalla iperp-
rolattinemia funzionale. 

Carenze nutrizionali (calcio, ferro, magnesio e Vit. B6). 

Alterata tolleranza al glucosio. 

Obesità. 

Abuso di alcool. 

Fumo di sigarette.

Fattori ambientali e stress. 

Il trattamento terapeutico risente sia delle incertezze etiopa-

togenetiche che del variegato quadro fisiopatologico e sinto-

matologico, con molteplici approcci, sia di tipo farmacologico 

che non.

L’approccio farmacologico è soprattutto mirato ad ottenere 

il controllo dei sintomi. Per quelli somatici, possono essere 

utilizzati FANS, diuretici o quant’altro sia necessario allo spe-

cifico quadro clinico; nelle forme caratterizzate da importanti 

forme di natura psichica e comportamentale è possibile ricor-

rere a farmaci ansiolitici o agli inibitori selettivi della ricapta-

zione della serotonina; questi ultimi hanno trovato un ampio 

consenso sia in letteratura che nella pratica clinica. L’utilizzo 

della contraccezione estro-progestinica ha mostrato una cer-

ta efficacia nella riduzione della sintomatologia, anche se non 

è infrequente l’insorgenza di disturbi dell’umore durante il 

trattamento.

Circa l’approccio non farmacologico, appare utile l’introduzio-

ne di corrette misure igienico dietetiche, nonché l’utilizzo di 

tecniche di rilassamento, quali il training autogeno, volte so-

prattutto alla riduzione dello stress.

tabella ii

Sintomi affettivi: 
•	Depressione 
•	Scoppi di collera 
•	Ansia 
•	Irritabilità 
•	Confusione 
•	Ritiro dalla vita sociale 

Sintomi somatici:
•	Mastodinia 
•	Meteorismo 
•	Cefalea 
•	Ritenzione idrica in mani e piedi 

Inoltre, per definizione, i sintomi: 
•	scompaiono entro il 4° giorno del flusso e non ricompaiono 

fino almeno al 13°; 
•	sono presenti in assenza di qualsiasi terapia farmacologica, 

di terapie ormonali o di abuso di alcool o droghe; 
•	si ripresentano - in modo quindi riproducibile - in due cicli 

valutati prospetticamente; 
•	la paziente riporta un danno, causato dalla PMS, dal punto 

di vista delle sue interazioni sociali/professionali e/o della 
sua performance economica. 

Dopo questa introduzione, analizziamo in dettaglio il possi-

bile ruolo della fitoterapia, inquadrata nell’ambito delle CAM 

(Complementary and Alternative Medicine), nel trattamento 

di questa sindrome, tanto diffusa quanto in grado di condizio-

nare la qualità di vita delle donne che ne soffrono.

La pianta medicinale che ha una efficacia, dimostrata in osse-

quio ai criteri dell’EBM, nei confronti del complesso quadro 

sintomatologico della PMS è la Vitex agnus castus L. (agnoca-

sto). Essa appartiene alla famiglia delle Vitaceae, è originaria 

del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, ma è oggi 

coltivata in molti Paesi a clima temperato.

L’agnocasto è composto dai frutti interi, maturi, essiccati, della 

pianta.

Il fitocomplesso, è composto da diterpeni biciclici, in partico-

lare rotundifurano (fino allo 0,3%), glicosidi iridoidi, flavonoidi 

lipofilici quali casticina (0,02-0,2 %), flavoni idrofilici, trigliceridi 
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costituiti in prevalenza da acidi grassi polinsaturi ed un olio 

essenziale, composto principalmente da monoterpeni. La dro-

ga contiene non meno dello 0,08% di casticina, calcolata con 

riferimento alla forma secca4.

Presente nelle Monografie ESCOP, ha come indicazioni te-

rapeutiche la Sindrome premestruale ed i disturbi del ciclo 

mestruale quali polimenorrea, oligomenorrea ed amenorrea.

La posologia per os varia da 30 a 240 mg/die di droga.

Esperimenti in vitro ed in vivo hanno evidenziato che estratti 

di agnocasto esplicano un’attività dopaminergica diretta legan-

dosi ai recettori D2 striatali, con la conseguente soppressione 

della secrezione di prolattina da parte delle cellule ipofisa-

rie5,6,7,8. La dopamina è infatti un inibitore fisiologico della pro-

lattina. Oltre ad un’ attività dopaminergica, è stata individuata 

un’attività colinergica. La riduzione dei livelli di prolattina è 

stata confermata anche da studi farmacologici sull’uomo9. 

Ricordiamo che proprio una “iperprolattinemia latente”, inse-

rita in un più ampio contesto di “disfunzione endocrina” sem-

bra essere alla base della mastodinia, uno dei sintomi cardine 

della sindrome premestruale. Inoltre, alcuni studi riportano 

che l’estratto di Vitex agnus-castus mostra anche affinità per 

i recettori degli oppioidi (sottotipi μ e κ) con possibilità di 

azioni farmacologiche addizionali5,10.

Numerosi studi clinici di buona qualità metodologica hanno 

valutato l’azione dell’agnocasto sulla PMS.

Uno studio clinico controllato ha valutato l’efficacia e la tol-

lerabilità di un estratto secco di agnocasto detto Ze 440 su 

pazienti affette da sindrome premestruale11. Le 178 donne 

arruolate (età media di 36 anni; lunghezza media del ciclo 28 

giorni; durata media dello stesso 4,5 giorni) sono state trat-

tate con una compressa contenente 20 mg dell’estratto o un 

placebo per tre cicli mestruali consecutivi. La valutazione è 

stata condotta monitorando l’intensità di una serie di sinto-

mi quali irritabilità, alterazioni del comportamento, cefalea, 

tensione mammaria e ritenzione idrica e secondariamente, 

le modificazioni nell’impressione clinica globale ed il tasso di 

risposta (50% di riduzione dei sintomi). Al termine della spe-

rimentazione, l’intensità dei sintomi monitorati era significati-

vamente (p<0,001) inferiore nelle donne del gruppo trattato, 

così come il miglioramento dell’impressione clinica globale 

e del tasso di risposta. In particolare il 52% delle donne del 

gruppo agnocasto e solo il 24% di quelle del gruppo placebo 

hanno evidenziato un miglioramento significativo di quest’ulti-

mo parametro. Sette donne (3 nel gruppo placebo e 4 in quel-

lo verum) hanno riferito moderati disturbi gastrointestinali.  

In un altro studio clinico controllato, sono state arruolate 

100 donne affette da PMS, trattate rispettivamente con un 

estratto alla dose di 60 gocce al giorno o un placebo, per tre 

cicli consecutivi. La valutazione è stata effettuata monitoran-

do l’intensità della mastalgia, pre e post terapia, tramite una 

scala visuale analogica. Al termine del trattamento le donne 

del gruppo verum hanno evidenziato una riduzione della ma-

stalgia statisticamente significativa (p<0,05) rispetto a quelle 

del gruppo placebo. Non sono stati registrati effetti collaterali 

degni di nota12.

Un ulteriore studio clinico controllato ha esaminato l’effetto 

di un estratto di agnocasto (BNO1095) in donne affetta da 

PMS da moderata a severa. Sono state arruolate 121 donne, 

che hanno assunto per 3 mesi l’estratto alla dose di 40 mg/

die o un placebo. La valutazione dei risultati è stata effettuata 

ricorrendo a un diario sintomatologico giornaliero ed al pun-

teggio della scala di tensione premestruale (PMTS) pre e post 

terapia. Al termine dello studio le pazienti del gruppo tratta-

to hanno mostrato una significativa riduzione del punteggio 

della PMTS da 22,8 a 10,2 (p<0,001). Una risposta positiva 

si è registrata nel 67,8% delle partecipanti. Anche il risultato 

del diario sintomatologico ha evidenziato una significativa ri-

duzione dell’intensità dei sintomi (p<0,001). Non sono stati 

registrati effetti collaterali degni di nota in nessuno dei due 

gruppi studiati13. 

Lo stesso estratto (BNO1095), con la stessa posologia di 40 

mg/die per tre cicli mestruali consecutivi, è stato utilizzato in 

uno studio clinico condotto su 217 donne cinesi affette da 

sindrome premestruale da moderata a severa. L’efficacia del 

trattamento è stata valutata utilizzando la versione cinese del 

PMS diary (PMSD) e della PMTS. Al termine del trattamento la 

riduzione del punteggio medio del PMSD nel gruppo trattato 

è risultata statisticamente significativa (p<0,0001), così come 

quella del PMTS, sebbene con indice di significatività minore 

(p<0,01). Si segnala che in questo studio l’effetto placebo ha 

avuto percentuali vicine al 50%. Non sono stati registrati even-

ti avversi significativi in nessuno dei due gruppi esaminati14.

Uno studio comparativo, randomizzato in doppio cieco, ha 

coinvolto 127 donne (età compresa tra 18 e 45 anni); le pa-

zienti sono state divise in due gruppi, trattati rispettivamente 

con un estratto etanolico di agnocasto al 60% (corrisponden-
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te a 40 mg/die di droga grezza) per la durata di tre cicli me-

struali, o piridossina idrocloruro (100 mg x 2 nei giorni 16-35 

del ciclo e placebo nei giorni 1-15). la risposta terapeutica è 

stata valutata con la scala di tensione premestruale e la scala 

di Impressione Clinica Globale. Entrambi i gruppi (rispettiva-

mente di 61 e 67 donne) hanno dimostrato una buona effica-

cia nel trattamento sintomatico della sindrome premestruale, 

senza differenze statisticamente significative15.

Un altro studio comparativo è stato condotto da ricercatori 

italiani su un gruppo di 82 donne affette da PMS; esse sono 

state suddivise in due gruppi, trattati rispettivamente con un 

preparato di agnocasto altamente standardizzato ed a rapido 

rilascio, alla posologia di 40 mg/die e Magnesio ossido 300 mg/

die per un periodo di 90 gg. Tutti i sintomi presi in esame nel 

corso dello studio (dolore alla schiena, dolore mestruale, ma-

stalgia, cefalea, astenia, disturbi del sonno ed irritabilità) sono 

risultati significativamente ridotti (p < 0.01) nel gruppo verum 

ed il miglioramento è persistito nel follow up a 180 giorni, in 

un sottogruppo nel quale il trattamento è stato protratto (40 

mg/die per 7 gg/mese) rispetto al sottogruppo di controllo. 

Anche in questo studio gli effetti collaterali sono stati minimi, 

sia per numero che per entità16.

Citiamo infine per la numerosità del campione interessato, 

uno studio clinico in aperto condotto utilizzando un estratto 

metanolico di agnocasto (40 mg/die) in 1634 pazienti affette 

da PMS. Le pazienti dovevano compilare un apposito questio-

nario pre e post terapia, per determinare gli effetti dell’estrat-

to su alcuni sintomi quali depressione, ansia, dolori addominali 

e iperidratazione. La durata dello studio si è protratta per 3 

cicli mestruali. Al termine del trattamento il 93% delle pazien-

ti ha mostrato un miglioramento dei sintomi statisticamente 

significativo, con un netto miglioramento anche della masto-

dinia. Il 98% delle pazienti non ha avuto effetti collaterali degni 

di nota, mentre il 2% di esse ha accusato moderati disturbi 

gastrointestinali17.

L’agnocasto è ben tollerato, così come si evince dalle 

Monografie ESCOP ed emerge degli studi clinici effettuati, nel 

corso dei quali sono stati segnalati solamente rari disturbi ga-

strici e cutanei.

L’uso in gravidanza ed allattamento è sconsigliato per la man-

canza di sufficienti dati di sicurezza18.

Non sono note interazioni farmacologiche e mancano dati 

tossicologici4. 

Non sono riportate limitazioni d’uso per l’età4.

In conclusione, si ritiene che il trattamento con agnocasto 

possa rappresentare una valida opportunità terapeutica, an-

che nell’adolescente oltre che una valida alternativa all’uso di 

farmaci di sintesi, soprattutto nei casi, la maggior parte, carat-

terizzati da sintomatologia moderata. ■
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Con l’arrivo dell’estate si ripropone il problema della dife-

sa dalle punture di insetto ed in particolare dalle zanzare. Se 

questi insetti in Italia rappresentano più un fastidio, con l’au-

mento dei viaggi internazionali, si è reso evidente che possono 

trasmettere più facilmente malattie infettive all’uomo, anche in 

zone dove queste malattie tradizionalmente non erano pre-

senti (epidemie di Chikungunya in Emilia Romagna, Encefaliti 

da West Nile Disease Virus in Toscana). Inoltre per chi va in 

vacanza in montagna o in zone agricole, è sempre presente il 

rischio delle zecche.

Le strategie per evitare le punture di insetto si basano su tre 

cardini:

1) prevenzione della infestazione dell’ambiente;

2) repellenti cutanei;

3) insetticidi.

prevenzIone deLL’InfestazIone 
deLL’ambIente
In particolare la prevenzione della diffusione della zanzara ti-

gre prevede la cura dell’ambiente circostante l’abitazione o le 

aree gioco dedicate ai bambini. Tutti i contenitori che ospita-

no ristagni di acqua sono un ambiente di sviluppo delle larve. 

Oltre ai vasi e ai sottovasi, che tradizionalmente sono il punto 

di maggiore sviluppo delle zanzare, dove sono presenti bambi-

ni bisogna prestare molta attenzione anche ai giochi (piccole 

piscine, coperture in plastica, bottiglie), ai contenitori di acqua, 

ai pozzetti delle fognature e degli scarichi delle acque piovane. 

Dove non sia possibile allontanare o prevenire i ristagni, è op-

portuno effettuare un trattamento antilarvale periodico con 

prodotti a base di Diflubenzuron, Pyriproxyfen o di Bacillus 

Thuringiensis. Questi prodotti sono disponibili in commercio 

sotto forma di granuli, pastiglie solubili o liquido concentrato, 

e devono essere distribuiti ogni 4-6 settimane, da aprile a ot-

tobre, intensificando la applicazione in caso di piogge abbon-

danti. Inutile, e spesso pericoloso per l’ambiente, l’uso di rame 

(placche o fili) immersi nella zona del ristagno, a causa della 

facile contaminazione del terreno da parte di questo metallo.

Le zanzare sono attirate dai colori vivaci, dal colore nero 

(di giorno) e dai profumi. È quindi importante evitare l’uso 

di creme profumate o profumi sui bambini, se si pensa di 

frequentare aree infestate dagli insetti. La zanzara-tigre, che 

ormai è la specie maggiormente rappresentata alle nostre 

latitudini, punge preferenzialmente all’imbrunire, oppure 

durante le ore diurne in luoghi ombreggiati. Inutile quindi 

l’uso di trappole luminose attrattive, poiché la zanzara tigre 

ha abitudini diurne.

repeLLentI cutaneI
In commercio sono presenti numerosi prodotti con funzione 

repellente per gli insetti, ma la loro efficacia non è documen-

tata in tutti i casi. Il prodotto ideale dovrebbe respingere più 

specie, avere una efficacia lunga (almeno 6-8 ore), non essere 

irritante per la cute o le mucose; privo di tossicità, resisten-

te al lavaggio o all’asportazione, cosmeticamente accettabile 

e inodore. Nessun prodotto oggi disponibile presenta tutte 

queste caratteristiche.

L’efficacia di un repellente è legata alla sua volatilità: deve 

cioè essere abbastanza volatile da mantenere una concen-

trazione di vapore sulla superficie cutanea, senza evapora-

re del tutto e perdere velocemente la sua efficacia. Queste 

caratteristiche sono modificabili da tanti fattori tra cui la 

concentrazione del prodotto, la frequenza di applicazione 

e la sua uniformità (una zanzara è in grado di riconoscere 

un’area non protetta da repellente della dimensione di una 

moneta), ma anche fattori quali l’intensità della sudorazione, 

l’attività del soggetto (le zanzare sono attratte dalla CO2). 

La frizione con gli abiti e i tessuti riduce la quantità di pro-

dotto attivo, così come alcune condizioni ambientali (vento, 

pioggia, forte umidità, alta temperatura) riducono la durata 

prevista di oltre il 50%.

L’importanza di conoscere il contenuto del prodotto che si 

utilizza sta nella variabilità di questi fattori: è inutile utilizzare 

un prodotto ad alta concentrazione se è richiesta una prote-

zione di breve durata.
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I repellenti cutanei si dividono in convenzionali (DEET e 

Icaridina) e biopesticidi repellenti (R3535 e repellenti di ori-

gine vegetale).

- Deet (dietilmetatoluamide): repellente ad ampio spettro, è 

efficace su zanzare, insetti volanti, pulci e zecche. Rappresenta 

il prodotto più utilizzato negli USA, registrato dal 1957.

È disponibile in concentrazioni variabili (5-40%), ed in formu-

lazioni diverse (lozioni, creme, gel, spray, salviette imbevute). 

L’etichetta deve riportare la concentrazione del prodotto. In 

alcune formulazioni a lento-rilascio la concentrazione è molto 

bassa, ma assicura una protezione abbastanza lunga.

Modalità d’uso: l’American Academy of Pediatrics indica come 

sicuro l’uso del DEET al 30% a partire dai due mesi di età.  

Tuttavia se l’esposizione è di breve durata è consigliabile utiliz-

zare concentrazioni più basse. Tutte le parti scoperte devono 

essere protette; alcuni prodotti spray possono essere applicati 

anche sui vestiti. Non utilizzare i repellenti sulle zone coper-

te dai vestiti (è inutile); non spruzzare direttamente gli spray 

sulla cute dei bambini, ma applicarli con le mani, evitando il 

contatto con gli occhi, la bocca e le mani del bambino. Non 

lasciate applicare i repellenti direttamente dal bambino, e se 

questo accade, fate lavare immediatamente le mani per evitare 

il contatto accidentale con gli occhi e la bocca (o gli alimenti). 

Nessun prodotto repellente dovrebbe essere applicato su fe-

rite o aree cutanee irritate o affette da dermatite.

Il prodotto difficilmente necessita di essere applicato ripetu-

tamente, a meno che non ci siano le condizioni indicate in 

precedenza (intensa sudorazione, pioggia).

La applicazione contemporanea di DEET e filtri solari riduce 

nettamente la efficacia dello schermo solare, e quest’ultimo 

deve quindi essere applicato più spesso.

Una volta al riparo dagli insetti, è bene lavare con acqua e 

sapone le aree trattate, soprattutto se si soggiorna in luoghi in 

cui è previsto di doverlo utilizzare quotidianamente.

I prodotti a base di DEET possono danneggiare le superfici 

verniciate o le plastiche (orologi, occhiali).

Il profilo di sicurezza del DEET è molto alto, anche se è pre-

sente un assorbimento cutaneo del 50% della dose sommini-

strata. A livello cutaneo non è irritante, ma si consiglia di uti-

lizzare sempre nei bambini la dose minima necessaria (legata 

al tempo di esposizione). In Italia l’uso è consigliato sopra i 

dodici anni.

- PIcarIDIna (o Icaridina) anche indicato in etichetta 

come KBR3023: attivo su zanzare, mosche e zecche, co-

smeticamente è molto gradevole e non danneggia plastica 

o materiali verniciati. Non sono disponibili dati di lunga 

durata sulla sua sicurezza, ma il CDC lo ha equiparato al 

DEET nella lista dei repellenti approvati. È disponibile in 

concentrazioni variabili dal 7 al 15%. In Italia è approvato 

l’uso dai due anni.

Ir3535: Agisce su mosche, zanzare e zecche; molto meno ef-

ficace del DEET, è disponibile ed utilizzato da circa 20 anni. In 

Italia è approvato l’uso dai due anni.

repellenti di origine vegetale: le piante i cui oli essenzia-

li hanno un effetto dimostrato sulle zanzare sono: citronella, 

geranio, lavanda, pino, cannella, rosmarino, basilico, timo, aglio, 

menta. Diversamente dai repellenti sintetici non esistono 

ampi studi sulla loro efficacia, comunque molto breve e non 

superiore alle due ore (sempre riferita al distillato di olio es-

senziale). L’uso nei bambini deve essere molto attento, anche 

solo come applicazione cutanea, e ne è sconsigliato l’uso a 

concentrazioni superiori al 3-5%; questo perché queste so-

stanze sono caratterizzate da elevate lipofilia e diffusibilità in 

tutti i tessuti e distretti dell’organismo, con possibili effetti 

avversi anche gravi in caso di sovradosaggio (1). Studi di labo-

ratorio hanno dimostrato che la durata dei repellenti a base 

di citronella si aggira sui 20 minuti circa, e richiedono quindi 

applicazioni più frequenti e ripetute. Negli USA le formula-

zioni a base di questo olio riportano l’avvertenza di ripetere 

l’applicazione almeno ogni ora, se è necessaria una protezione. 

Non hanno nessuna efficacia sulle zecche.
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L’olio di semi di soia, di solito in associazione con olio di 

geranio e olio di cocco ha durata di azione superiore ai 

repellenti a base di citronella, che si aggira sulle 3-4 ore. 

Non è attivo come repellente sulle zecche.

Il PMD (P-menthane-diolo) è il componente principale del-

la distillazione dell’olio di eucalipto (Corymbia Citriodora); 

sembra attualmente l’olio essenziale con il maggiore effet-

to repellente disponibile in commercio (Carroll, 2006); la 

formulazione al 20% fornisce protezione per oltre 6 ore. 

Non è tossico, ma fortemente irritante per gli occhi. Gli 

Enti americani ne sconsigliano l’uso nei bambini sotto i tre 

anni, in Italia è consentito l’uso dai tre mesi.

Olio di Neem (Melia azadirachta): pianta studiata nel 1993 

da Ascher, la sua azione repellente è dovuta ai limonoidi, 

in particolare alla azadirachtina, un tetranortriterpene 

presente nei semi. Essi agiscono sugli organi sensoriali 

degli insetti togliendo loro lo stimolo dell’appetito e per 

contatto, provocando disturbi gastrointestinali. Tali so-

stanze agiscono inoltre sul sistema ormonale che regola 

la crescita e lo sviluppo degli insetti provocando l’arresto 

della crescita e una notevole mortalità, soprattutto a li-

vello larvale.

InsettIcIdI
Il loro uso è riservato al trattamento di ambiente, indu-

menti, eventualmente alle tende o alle zanzariere, e non 

devono mai essere applicati sulla cute. La azione di questi 

prodotti avviene uccidendo zanzare e zecche, e in alcu-

ne formulazioni, hanno un effetto residuale di respingere 

per qualche tempo gli insetti dalle superfici trattate. Il 

più utilizzato, la permetrina, agisce come insetticida da 

contatto. È dotato di bassa tossicità per l’ adulto, ed è 

tabella i. 
Elenco di alcuni prodotti disponibili in commercio e della relativa composizione.

AUTAN family Gel, spray secco, 
lozione, stick

Icaridina 10% 4 ore

AUTAN family care junior line Latte, vapo spray Icaridina 10% 4 ore Non esistono studi sui bambini. 
In Italia è approvato dai due anni.

AUTAN Protection plus Vapo spray Icaridina 20% 8 ore

OFF Spray DEET 15% 4 ore

OFF Lozione DEET 7% 2 ore Approvato negli USA a partire dai 
2 mesi di età. In Italia alcune con-
fezioni riportano dai 12 anni

OFF ACTIVE Spray DEET 30% 6 ore

OFF ACTIVE Lozione DEET 33,5% 8 ore

OFF Soft and Scented Spray secco DEET 15% 4 ore

OFF Salviette Icaridina 20% 8 ore

Mosi-guard Spray Citrodiol (PMD) 40% 10 ore

VAPE derm herbal Salviette,lozione
spray

DEET 7,5% 5 ore

VAPE derm extra Salviette,lozione
spray

DEET 32% 8 ore

Citronella TIGER Lozione Olio di citronella 5% 20 minuti

Senza ZZZ° TIGRE Spray Citrodiol (PMD) 20% 4-6 ore Sconsigliato sotto I 3 anni negli USA. 
In Italia approvato dai 3-6 mesi

AVON skin so-soft bug guard Lozione IR3535  7,5% 30 minuti

ZIG-ZAG Spray DEET 15% 4-5 ore

Zanza-no Salviette Olio di semi di Neem 2 ore Dal 2 mese
Tisserand R, Blacs T. Essential Oil Safety. A Guide for Health Care Professionals. London Churchill: Livingstone 1995.
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faq
Perché applicare un repellente per gli insetti?
la prevenzione delle punture da insetto riduce l’esposizione al rischio di contrarre malat-
tie virali e protozoarie legate agli insetti infetti. nelle nostre aree il problema infettivo è di 
minore importanza, ma spesso le lesioni pruriginose provocano lesioni da grattamento.

Quando usare un repellente sui bambini?
il repellente deve essere utilizzato quando si prevede di soggiornare all’aperto in zone 
infestate, e deve essere lavato via non appena si rientra a casa.

Quanto spesso deve essere riapplicato?
la durata della protezione dipende dal tipo di repellente usato e dalla sua concentra-
zione, ma anche da fattori meteorologici quali temperatura, umidità e vento.

Come agisce un repellente?
gli insetti sono attratti da fattori contenuti nel sudore e dalla co2 emessa. i repellenti 
non uccidono gli insetti, ma rendono la cute sgradevole da pungere. poiché l’effetto è 
presente per pochi centimetri di distanza dalla pelle, gli insetti possono essere avvertiti 
in vicinanza, anche se non pungono.

Qual è il miglior prodotto repellente?
i prodotti che hanno la maggiore efficacia contengono una di queste tre sostanze: Deet, 
icaridina (anche indicato in etichetta come Kbr 3023), e pmD (olio di eucalipto); si trat-
ta di prodotti con effetto irritante per le mucose, e devono comunque essere usati alle 
concentrazioni minime necessarie.

Come posso capire qual è il prodotto più efficace?
l’efficacia dei tre prodotti è proporzionale alla loro concentrazione, vale a dire, mag-
giore è la concentrazione, più a lungo dura la protezione. le percentuali dei tre prodotti 
non sono tra loro confrontabili, vale a dire due prodotti con una concentrazione al 10% 
hanno diversa durata di protezione. un prodotto contenente il 25 % di Deet è protettivo 
per 5-6 ore, se la concentrazione è del 5% la durata è di circa 1-2 ore.
la scelta del prodotto si deve basare sulla durata prevista della esposizione; se l’effetto 
finisce, il prodotto deve essere riapplicato. nei bambini è comunque consigliato di non 
applicare il prodotto più di una volta al giorno.

Come capire qual è l’ingrediente attivo?
tutti i prodotti devono riportare in etichetta l’ingrediente attivo e la sua concentrazione. 
alcuni prodotti vengono indicati con sigle (Deet, pmD)

Quali accortezze si devono avere nell’uso dei repellenti sui bambini?
usare solo il prodotto necessario per trattare le zone scoperte ed eventualmente gli 
abiti. non trattare le zone coperte. non eccedere nella dose ed evitare di trattare le 
mani, la bocca e le zone attorno agli occhi; anche le aree di pelle infiammata o con 
ferite devono essere evitate. eliminare il prodotto lavando la pelle con acqua e sapone, 
una volta tornati all’interno. utilizzare con cautela gli spray, evitando di dirigere il getto 
direttamente sulla cute. evitare di utilizzare gli spray in ambiente chiuso.

I repellenti possono causare reazioni?
raramente questi prodotti possono causare reazioni cutanee, ma, se il bambino ha una 
cute molto delicata, o se ha avuto altre reazioni con prodotti cosmetici, può essere utile 
applicare una piccola quantità di prodotto (ad esempio sull’avambraccio) alcune ore pri-
ma, per saggiare eventuali reazioni. evitare il contatto con gli occhi, e, in caso di ingestio-
ne o reazione portate il contenitore del prodotto per identificare chiaramente il contenuto.

scarsamente assorbito dalla 

cute. Quando viene applicato 

su abiti o tessuti, deve esse-

re spruzzato per 30 secondi 

circa su tutta la superficie e 

fatto asciugare per 2-4 ore, 

prima di essere avvicinato 

alla cute. La permetrina spray 

è inodore, resistente al ca-

lore e al sole, ha una durata 

di oltre 2 settimane, anche 

dopo parecchi lavaggi. Viene 

comunemente utilizzata per 

la disinfestazione dalle zanza-

re per via aerea, ma, a causa 

della sua persistenza nell’am-

biente e nel terreno, è facile 

che i bambini vengano a con-

tatto con questo prodotto 

nelle aree gioco sottoposte a 

trattamento, o anche giocan-

do su tappeti e su pavimenti 

in caso di presenza di animali 

domestici trattati (la perme-

trina è utilizzata per il trat-

tamento preventivo topico 

di cani e gatti). Ha un potere 

neurotossico, che esplica per 

ingestione o inalazione, so-

prattutto sui bambini, la cui 

sensibilità è da 5 a 8 volte su-

periore a quella di un adulto. 

È contenuta, oltre che negli 

spray, negli emanatori liquidi, 

nelle piastrine e nelle spirali 

a combustione. Questi dispo-

sitivi devono perciò essere 

riservati all’uso in ambiente 

aperto, e, quando usati in casa, 

devono essere posizionati vi-

cino ad una finestra aperta 

(hanno un raggio di azione di 

circa 8-10 metri). ■
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Il sisma che a più riprese ha sconvolto l’Emilia-Romagna, in 

particolare le aree di pianura delle province di Modena, 

Bologna, Ferrara e Reggio-Emilia, oltre ad aver avuto un costo 

elevato in termini di vite umane e danni ai monumenti e alle 

attività produttive, ha come sempre avuto una ricaduta pe-

sante sulla popolazione in età pediatrica. Oltre alle abitazioni, 

distrutte o inagibili, vi sono stati danni anche a scuole e centri 

sanitari. Anche se in alcune aree la situazione sta tornando 

lentamente e faticosamente a una parvenza di normalità, in 

altre aree il processo di ritorno alla normalità sarà lungo e 

difficile. A tutto questo si deve aggiungere il forte danno alle 

attività produttive con migliaia di persone senza lavoro, cosa 

ricostruiamo 
i nostri paesi 
per i nostri 
bambiniDomenico Careddu1 

Adima Lamborghini2
1Pediatra di famiglia Novara
2Pediatra di famiglia Teramo

approfondimenti e notizie

che si sovrappone a una crisi economica che sta avendo ri-

percussioni molto pesanti sulle famiglie. Inoltre, non si deve 

dimenticare che, dramma nel dramma, numerosi colleghi, so-

prattutto nel modenese, hanno visto distrutte o rese inagibili 

le proprie case o il proprio ambulatorio. 

Di fronte a questa situazione la FIMP Emilia-Romagna, con in 

prima fila i segretari provinciali delle aree colpite, si è attivata 

da subito con due obiettivi: prima di tutto assicurare l’assi-

stenza anche nelle situazioni d’emergenza come le tendopoli 

e subito dopo assicurare solidarietà attiva ai colleghi in diffi-

coltà. In questo frangente, il sindacato, e non avrebbe potuto 

essere altrimenti, ha dimostrato di esistere e funzionare. Lo 

slancio di tanti colleghi è stato forte, così come la solidarietà 

di tanti colleghi di altre regioni che sento qui il bisogno di 

ringraziare a nome di tutti. 

Ora bisogna pensare al futuro. La gente della nostra terra 

sta già pensando al futuro con la concretezza che la contrad-

distingue. Troverete a margine di questa nota l’IBAN di un 

conto aperto dalla FIMP Emilia-Romagna per chi volesse con-

tribuire a questo sforzo e ringrazio fin d’ora chi vorrà farlo. 

Ricostruire i nostri paesi per i nostri bambini, è questo che 

ora abbiamo in mente. Servizi, scuole, ambulatori, ma anche 

ridare unità a quel tessuto storico e produttivo che rendeva 

unici i nostri paesi, paesi che occorre ricordarlo, erano a mi-

sura di bambino.

Codice IBAN Conto FIMPER per i terremotati  IT58K 

05034 3707 0000000018598 (Banco di San Geminiano e San 

Prospero, Gruppo Banco Popolare).

Segnalo anche il numero di un conto aperto localmente dalla 

FIMP di Modena (Ass. Medici Pediatri di Modena e Provincia, 

IBAN: IT06 MO34 4012 9000 0000 0236 300).



Il Board Scientifico del Calendario Vaccinale per la Vita, (che 

riunisce figure di elevato prestigio dell’Igiene e della Sanità 

Pubblica, della Medicina Generale, della Pediatria territoriale-

ospedaliera ed universitaria facenti capo a Società Scientifiche 

ed Associazioni Mediche - Società Italiana di Igiene, Medicina 

Preventiva e Sanità Pubblica (SItI); Federazione Italiana Medici 

di Medicina Generale (FIMMG); Federazione Italiana Medici 

Pediatri (FIMP); Società Italiana di Pediatria (SIP) esprime for-

te sconcerto per la recente sentenza del Tribunale di Rimini 

(n° 2010148, Ruolo n°2010474; Cron. N° 2012886) che tor-

na ad associare la vaccinazione anti Morbillo-Parotite-Rosolia 

(MPR), alla Sindrome di Kanner, meglio nota come Autismo, 

evidentemente basandosi su quanto pubblicato, ormai 14 anni 

fa, dalla rivista Lancet, e successivamente ritirato per l’eviden-

te infondatezza di quanto inizialmente proposto da un gruppo 

di ricercatori britannici.

attività professionale

FImP - Federazione Italiana medici Pediatri 
Via Carlo Bartolomeo Piazza 30 00161 Roma

comunicato stampa 
Di fimmg - fimp - siti e sip

VACCINO MPR E AUTISMO: 
falso scientifico in una recente sentenza
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La nota rivista medica Lancet ha infatti ufficialmente ritirato 

lo studio sui possibili collegamenti tra autismo e vaccino triva-

lente MPR. L’articolo, pubblicato nel 1998 e scritto dal medico 

britannico Andrew Wakefield, è stato causa di una lunga dispu-

ta scientifica durata quasi 12 anni. Wakefield sosteneva che il 

vaccino fosse causa di infezioni intestinali, a loro volta legate 

alla sindrome di Kanner. Le sue affermazioni furono screditate 

dal mondo scientifico, e sono state alla base di uno dei più 

rilevanti contenziosi nella storia della medicina: purtroppo le 

false tesi proposte portarono ad una forte diminuzione del 

numero di vaccinazioni negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in 

altre parti dell’Europa, con la conseguenza, in molti casi nefa-

sta, di un repentino aumento dei casi di morbillo e delle sue 

complicanze, inclusi numerosi casi di encefalite e di morte.

“Diversi punti del lavoro del 1998 di Wakefield sono scorret-

ti” disse in un comunicato stampa la stessa rivista scientifica, 

ritrattando la pubblicazione del 1998. Una commissione di-

sciplinare del Comitato medico generale britannico (General 

Medical Council), dopo un accurato studio, ha decretato 

come Wakefield presentò la sua ricerca in modo “irrespon-

sabile e disonesto” ed ha “ignorato insensibilmente” la sof-

ferenza dei bambini oggetto dello studio. Nel rapporto del 

comitato scientifico si legge, inoltre, che Wakefield ha anche 

“rovinato la reputazione” della professione medica. Lo stesso 

Wakefield è stato espulso dal Royal College of Physicians e 

non può più praticare la medicina. Verdetti quindi netti e gravi 

che lasciano pochi dubbi.

I risultati di due studi scientifici recentemente pubblicati su 

una delle riviste mediche più accreditate a livello mondiale, il 

British Medical Journal (uno il 5 gennaio 2011 BMJ 2011; 342: 

c5347; l’altro pubblicato l’11 gennaio 2011 - BMJ 2011; 342: 

c5258) hanno decretato l’infondatezza di questa associazio-

ne e, tra l’altro, che i pazienti sono stati reclutati attraverso 

attivisti anti-vaccinali, e che lo studio è stato commissionato 

e finanziato con un preciso scopo connotato da pregiudizi 

ideologici e interessi economici.

Troppo spesso e senza riscontri scientificamente sostenibili, 

la sola correlazione temporale tra la somministrazione di un 

vaccino ed un evento avverso o una patologia dovuta a cause 

ignote viene considerata di per sé stessa sufficiente a decreta-

re che la colpa sia della vaccinazione.

Il Board raccomanda che prima di compiere azioni che diret-

tamente o indirettamente esitano in senso negativo su tutta la 

comunità rimettendo a rischio di malattia bambini e adulti per 

riflessi negativi sulla adesione ai programmi nazionali di pre-

venzione, chi è chiamato a giudicare - Commissioni ex Legge 

210/92 comprese - assuma il massimo rigore scientifico e so-

prattutto la sostenibilità delle affermazioni, delle sentenze e 

dei giudizi basata su acquisizioni universalmente riconosciute.

Risulta anche anomalo il fatto che la citata sentenza possa 

ignorare le ragioni e le azioni della comunità scientifica na-

zionale ed internazionale che, tra l’altro, ha il diritto/dovere 

di tutelare tutti gli operatori al solo fine di far esercitare la 

professione con le dovute garanzie medico-legali. Purtroppo 

sentenze come quella appena emanata rischiano di avere il 

solo risultato di far perdere fiducia in uno strumento pre-

ventivo fondamentale per la salute dei bambini e di tutta la 

popolazione, con conseguente ri-emergenza di malattie gravi 

e talora anche mortali, come il morbillo, inducendo peraltro 

nei genitori di bambini affetti da una seria patologia come l’au-

tismo la falsa convinzione di aver trovato la ragione di tante 

sofferenze patite. E certamente questi genitori non meritano 

un’ulteriore falsità sulla condizione dei propri figli.

Infine, onde evitare che tale sentenza faccia giurisprudenza 

negativamente incidendo sulle dinamiche professionali degli 

operatori, il Board auspica che il Ministero della Salute, qua-

le parte resistente nella causa conclusasi con la contestata 

sentenza di primo grado, voglia proporre Appello presso la 

Corte di Bologna. A tal proposito i componenti del Board 

si rendono disponibili a coadiuvare l’Avvocatura dello Stato 

fornendo pareri e letteratura scientifica che valga a ribadire 

la lex artis e segnatamente l’inidoneità della specifica vaccina-

zione a configurare antecedente dotato di valore causale nel 

determinismo dell’autismo. ■
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riforma 
Delle 

pensioni 
enpam

Newsletter Enpam 
n. 7/2012

la Fondazione enpam ha approvato la riforma 

delle pensioni che garantisce una sostenibilità a ol-

tre 50 anni del suo sistema previdenziale. La cassa dei 

medici e degli odontoiatri è il primo ente previdenziale 

privatizzato a mettersi in regola con i nuovi requisiti 

introdotti dal decreto Salva Italia. La riforma verrà con-

segnata ai ministeri vigilanti che dovranno esprimere il 

loro nulla osta.

“Siamo orgogliosi del senso di responsabilità della nostra 

categoria, che ha concluso in autonomia questo percorso 

di riforma per rispettare i nuovi requisiti di sostenibilità di 

lungo periodo – ha dichiarato il vicepresidente vicario della 

Fondazione Enpam alberto oliveti –. La riforma garan-

tisce adeguatezza delle prestazioni e l’equità nei confronti 

delle generazioni che verranno. Ci proponiamo adesso ai 

ministeri, convinti che sapranno riconoscere la bontà del 
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lavoro fatto. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a 

questo risultato”.

Questi i criteri seguiti negli interventi di riordino approvati:

•	 il rispetto del pro rata: la parte di pensione maturata 

fino al 31/12/2012 verrà calcolata con i vecchi criteri; 

non verrà toccato quanto assegnato prima del 2013 

(contributi ordinari, aliquota modulare, riscatti della 

laurea, allineamento, etc);

•	 la	valutazione	della	tenuta	del	sistema	su	un	unico bilan-

cio tecnico della Fondazione. Si è tenuto conto del sal-

do corrente (che include anche i proventi del patrimonio).

Per i fondi maggiori il metodo di calcolo della pensio-

ne resta il contributivo indiretto enpam; un sistema 

che considera “un periodo di riferimento per il computo 

del reddito pensionabile pari all’intera vita lavorativa, sem-

pre nella previsione di aliquote di rendimento che garan-

tiscano l’equità attuariale e la sostenibilità finanziaria del 

sistema” (cit. Elsa Fornero). Un secondo vantaggio è che la 

rivalutazione è agganciata all’inflazione (che notoriamente 

è sempre in crescita) invece che al PIL, che può avere an-

che un andamento prossimo allo zero (come accaduto nel 

2011) o addirittura negativo (come previsto per il 2012).

La riforma è anche caratterizzata da un percorso di omo-

geneizzazione del regime previdenziale delle gestioni.

modIfIche comunI a tutte Le 
GestIonI

pensione di vecchiaia
Innalzamento graduale dell’età per la pensione di vecchiaia da-

gli attuali 65 anni fino a 68 anni (dal 2018) (Tab. I).

pensione anticipata
Resta possibile andare in pensione anticipata, anche se, come 

richiesto dal ministro Fornero, l’età minima aumenterà fino 

a 62 anni (dal 2018) (Tab. II).

Chi sceglierà il pensionamento anticipato avrà una riduzione 

rispetto alla pensione ordinaria perché percepirà l’assegno 

per un numero maggiore di anni.

Oltre che il requisito dell’età minima sarà necessario matura-

re un’anzianità contributiva di 35 anni e un’anzianità di laurea 

di 30 anni; oppure, senza il requisito dell’età minima, si potrà 

andare in pensione anticipata con un’anzianità contributiva di 

42 anni e un’anzianità di laurea di 30 anni.

contributi
L’aliquota contributiva resta per tutti la stessa fino al 2014. Si 

prevede un aumento graduale dal 2015, quando cioè verranno 

sbloccate le convenzioni.

(Valido per i fondi che rimangono al contributivo indiretto)

premio per chi rimane
Chi resterà a lavoro più a lungo continuerà ad essere pre-

miato: i contributi versati dopo il compimento dell’età per la 

pensione di vecchiaia varranno il 20% in più.

(Valido per i fondi che rimangono al contributivo indiretto)

misure a favore dei giovani
Per le giovani generazioni sono previste misure migliorative. 

Gli iscritti con età inferiore ai 50 anni potranno contare, a 

partire dal 1° gennaio 2013, su un tasso di rivalutazione 

dei contributi versati al 100% dell’inflazione, per tutti gli 

altri invece il tasso è pari al 75%.

Tabella I.

Fino aL 
31.12.2012 2013 2014 2015 2016 2017 daL 2018

 in poi

65 anni 65 anni e
6 mesi

66 anni 66 anni e
6 mesi

67 anni 67 anni e
6 mesi

68 anni

Tabella II.

Fino aL 
31.12.2012 2013 2014 2015 2016 2017 daL 2018 in 

poi

58 anni con 
applicazione 

finestre

59 anni e
6 mesi

60 anni 60 anni e
6 mesi

61 anni 61 anni e
6 mesi

62 anni
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La flessibilità del sistema Enpam consentirà anche la pos-

sibilità di aumentare l’aliquota di prestazione (o aliquota di 

rendimento) sulla base dell’avanzo economico che risulterà 

dai prossimi bilanci tecnici. L’incremento dell’aliquota farà 

crescere l’importo della rendita mensile della pensione.

(Valido per i fondi che rimangono al contributivo indiretto)

contrIbutIvo IndIretto a 
vaLorIzzazIone ImmedIata
L’Enpam finora aveva definito il suo sistema come retributivo 

reddituale; nella realtà si tratta di un vero e proprio meto-

do contributivo perché le pensioni sono legate ai contribu-

ti versati lungo l’arco dell’intera vita lavorativa, con l’uso di 

un’aliquota di prestazione (o aliquota di rendimento) che la 

Fondazione stabilisce sulla base di tecniche attuariali.

Il metodo Enpam viene definito contributivo indiretto 

perché, ai fini del calcolo, la prestazione viene determinata in 

base ai compensi rivalutati (comunque sempre ricostruiti a 

partire dalla contribuzione versata).

È un meccanismo a valorizzazione immediata perché 

consente di assegnare subito ai contributi pagati un valore 

certo, che sarà riscosso al momento del pensionamento.

Questo metodo rimane per i fondi della Medicina generale, degli 

Specialisti ambulatoriali e della Libera professione che in totale 

rappresentano oltre l’80% delle entrate contributive dell’Enpam.

modIfIche specIfIche

fondo dei medici di medicina generale 
(68.670 iscritti attivi; 53% delle entrate contributive Enpam)

l’aliquota contributiva rimane al 16,5%, per i medici di 

medicina generale, e al 15%, per i pediatri, fino al 31 dicembre 

2014. Nel 2015 l’aliquota passerà al 17% per i medici e al 

16% per i pediatri. Dal 2016 è previsto un aumento graduale 

dell’1% all’anno fino a un massimo del 26% (nel 2024; per i 

pediatri nel 2025). I contributi versati dal 1° gennaio 2013 ver-

ranno trasformati in rendita mensile con un’aliquota di presta-

zione (o di rendimento) dell’1,4%. Per i pediatri quest’aliquota 

verrà calcolata in proporzione all’aliquota di contribuzione 

fino a raggiungere l’1,4% dal 2025 in poi.

Resta in vigore il metodo di calcolo dell’Enpam, il contributivo 

indiretto.

Fondo degli specialisti ambulatoriali 

(17.720 iscritti attivi; 14% delle entrate contributive Enpam)

Dal 1° gennaio 2013 anche per gli Specialisti ambulatoriali 

sarà più semplice calcolare la pensione. La parte di prestazio-

ne maturata a partire da questa data, infatti, verrà determinata 

con lo stesso metodo (contributivo indiretto) già impiegato 

per il fondo della medicina generale.

L’aliquota contributiva resterà al 24% fino al 2014. A partire 

dal 1° gennaio 2015 ci sarà un aumento graduale di un punto 

percentuale all’anno fino ad allinearsi all’aliquota media dei di-

pendenti che è del 32,65% (nel 2023). L’aliquota di prestazione 

(o rendimento) rimane il 2,25% all’anno (per gli iscritti con 

contratto di dipendenza sarà del 2,30%).

Dal 1° gennaio 2013 gli iscritti che hanno scelto il contratto di 

dipendenza potranno andare in pensione con gli stessi requi-

siti che sono validi per gli iscritti convenzionati.

Liberi professionisti  
(quota b del fondo generale) 
(151.948 iscritti attivi; 15% delle entrate contributive Enpam)

L’aliquota contributiva resta il 12,5% fino al 2014. Dal 1° gen-

naio 2015 ci sarà un aumento graduale dell’1% all’anno fino 

a un massimo del 19,5% (nel 2021). I contributi versati dal 

1° gennaio 2013 verranno trasformati in rendita mensile con 

un’aliquota di prestazione (o rendimento) dell’1,25%. È pre-

visto anche un aumento del tetto di reddito entro il quale si 

pagano i contributi ordinari: nel 2013 sarà di 70.000 euro, nel 

2014 sarà di 85.000 euro, fino ad agganciarsi, dal 2015 in poi, 

al massimale stabilito dalla legge per l’Inps.

Il metodo di calcolo della pensione resta il contributivo indi-

retto Enpam.

specialisti esterni 
(6.629 iscritti attivi; 0,8% delle entrate contributive Enpam)

La pensione verrà calcolata in base al contributivo definito 

dalla legge 335/95.

La parte di pensione maturata fino al 31 dicembre 2012 dagli 

specialisti convenzionati in forma individuale verrà calcolata 

con il contributivo indiretto.

fondo generale – quota a
(vi contribuiscono obbligatoriamente tutti i 348.846 medici e odon-

toiatri iscritti all’Ordine; 17% delle entrate contributive Enpam)



attività professionale

numeroDueduemiladodici30

La Quota A passa al metodo di calcolo contributivo definito 

dalla legge 335/95.

Per la Quota A continua a non essere prevista la pensione 

anticipata. Tuttavia, su richiesta dei sindacati dei dipendenti, è 

stata mantenuta la possibilità di andare in pensione a 65 

anni per chi sceglierà il contributivo (legge 335/95) su tutta 

l’anzianità maturata, in analogia a quanto previsto dal Ministro 

Fornero per il pensionamento anticipato delle donne nel si-

stema previdenziale pubblico.

Le quote da versare restano sostanzialmente invariate, cam-

bia solo il meccanismo d’indicizzazione: dal 1° gennaio 2013 

i contributi saranno indicizzati nella misura del 75% del tasso 

di inflazione (previsto pari al 2%) maggiorato di un punto e 

mezzo percentuale.

che cos’è
La Quota A è il fondo pensionistico obbligatorio per tutti i 

medici e gli odontoiatri iscritti all’Albo professionale. Dà di-

ritto a tutte le prestazioni della previdenza obbligatoria, ga-

rantisce:

-  una pensione di base (attualmente di circa 200 euro al 

mese);

-  una pensione di circa 15 mila euro (minimo) nei casi di in-

validità o di decesso dell’iscritto in attività (si applica anche 

ai giovani medici o dentisti indipendentemente da quanti 

contributi hanno versato);

-  l’indennità di maternità anche se l’iscritta non ha redditi 

professionali;

-  prestazioni assistenziali (es: calamità naturali, indigenza, as-

sistenza domiciliare).

La riforma è stata approvata dal Consiglio di amministrazione 

della Fondazione Enpam il 16 marzo 2012 e, limitatamente 

alla determinazione della contribuzione della Quota A, dal 

Consiglio nazionale del 24 marzo 2012.

le riforma entrerà in vigore solo dopo il nulla osta da 

parte dei ministeri vigilanti. ■
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Maria Rosaria Sisto
Responsabile Nazionale FIMP per il Bambino Immigrato
Referente Regionale Fimp per il Bambino Immigrato
Referente Regionale FIMP per l’Unicef
Consigliere Fimp Provincia di Chieti

accoglienza sanitaria 
Del bambino immigrato

Analisi del fenomeno migratorio in Italia  
e in Abruzzo e condizione dei minori

rIassunto
L’articolo presenta il percorso attivato dalla FIMP per la 

presa in carico dei minori migranti, in particolare dei bam-

bini attualmente iscrivibili al pediatra di famiglia in tutte le 

regioni italiane.

Riporta inoltre le azioni sviluppate nella Regione Abruzzo 

per la costruzione di un percorso diagnostico assistenziale 

per i minori di recente immigrazione e per i bambini mi-

granti e viaggiatori.

Infine richiama l’impegno assunto dalla FIMP sin dal 2007, 

partendo dalla Conferenza Programmatica di Sabaudia, per 

colmare la carenza assistenziale dei minori migranti “irre-

golari”.

IntroduzIone
Il rapporto ISTAT 2012 sugli indicatori demografici riporta 

un numero di stranieri residenti in Italia al 1 gennaio 2012 

di 4 milioni 859 mila che rappresenta l’8% della popolazio-

ne residente totale1. 

Rispetto al 1 gennaio 2011 si rileva un incremento di 289 

mila unità, un saldo positivo che deriva dalla sommatoria 

fra nuove immigrazioni, dinamiche naturali, movimenti mi-

gratori in uscita e acquisizioni di cittadinanza. Il 61% popo-

lazione straniera risiede nel Nord, il 25% nel Centro, il 14% 
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nel Mezzogiorno. Nel Centro-Nord la presenza di stranieri 

supera ampiamente il 10%, con un massimo dell’11,9% in 

Emilia-Romagna; nel Mezzogiorno tale quota è di poco su-

periore al 3%, con un minimo del 2,5% in Puglia e Sardegna.

Il numero dei minori stranieri in Italia dal 2° Rapporto di 

Save the Children risulta essere molto aumentato negli 

ultimi 7 anni, passando da 412.432 al 1° gennaio 2004 a 

932.000 al 1° Gennaio 2010, pari all’8% della popolazione 

minorile italiana.

La maggior parte dei minori stranieri residenti - circa 

572.000, il 10.4% in più rispetto al 2009 è nata in Italia. 

104.000 sono, infatti, i nuovi nati stranieri nel 2011, pari al 

18,8% del totale delle nascite

È la cosiddetta generazione 2 (G2) o seconda generazione.

Le seconde GenerazIonI ovvero 
I natI “stranIerI” da GenItorI 
reGoLarmente soGGIornantI
Benché immessi sin dalla nascita nel sistema giuridico, cul-

turale e assistenziale offerto ai bambini italiani restano al-

cuni punti insoluti per tali minori.

La cittadinanza: i figli di genitori stranieri, pur nati e soggior-

nanti in Italia, restano “stranieri” fino ai 18 anni (almeno). 

In Italia infatti vige ancora lo “jus sanguinis”, correlato con 
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sti al rischio di sfruttamento o di caduta in circuiti di de-

vianza ed illegalità.

Rischio che aumenta all’avvicinarsi della maggiore età in 

quanto per la legislazione italiana è difficoltosa l’acquisizio-

ne della Cittadinanza e quindi esiste la concreta possibilità 

di una deriva nella clandestinità. Secondo Save The Children 

corrono questo rischio l’89% dei minori ospitati in Sicilia, il 

27% dei minori ospitati nelle comunità marchigiane, l’82 % 

circa dei minori presenti nelle comunità pugliesi2. 

bambInI stranIerI In condIzIonI 
pecuLIarI
I nomadi: non sono riportabili numeri certi per la pre-

senza di minori nei campi nomadi: le statistiche non esi-

le emigrazioni di massa. L’Italia è tuttora il fanalino di coda 

dell’Europa per la richiesta del più alto numero di anni di 

soggiorno regolare per la concessione della cittadinanza.

La scolarizzazione: il tetto del 30% introdotto dalla Gelmini 

ha successivamente escluso gli alunni stranieri nati in Italia 

che nelle nostre scuole rappresentano ormai dal 20 al 30% 

degli alunni. L’Italia garantisce l’integrazione scolastica an-

che ai bambini figli di immigrati irregolari.

La povertà: problema vissuto dalle famiglie immigrate, an-

che regolarmente soggiornanti, con possibili ricadute nega-

tive sullo stato di salute dei bambini.

I mInorI dI recente ImmIGrazIone
Un numero crescente di minori, con una costante di 40.000 

l’anno negli ultimi anni, rimasti nella prima infanzia con i non-

ni nel paese di origine, raggiunge i genitori in Italia per “ri-

congiungimento” nella seconda infanzia o prima adolescenza.

È la cosiddetta “generazione 1 e mezzo”, molto fragile per 

i problemi di integrazione ma anche per possibili miscono-

sciuti problemi di salute.

Qualche punto in comune con tali minori, per la recente 

immigrazione, presentano:

i minori stranieri immigrati per adozione internazionale, 

sicuramente garantiti da maggiori tutele. Si attestano an-

nualmente su circa 4.000 unità;

i minori stranieri non accompagnati, tutelati in Italia attra-

verso il riconoscimento del diritto di asilo, quando le pro-

cedure vengono immediatamente attivate e espletate, ma 

che presentano molti problemi derivati dal trauma della 

solitudine, dell’abbandono o del percorso migratorio sem-

pre pieno di rischi. Si contano circa 4.438 minori stranieri 

non accompagnati in Italia, con un flusso annuale di circa 

2000 unità e con l’inquietante fenomeno della scomparsa 

di un imprecisato numero.

Il 90% sono maschi, per la gran parte (l’85%) fra i 15 e i 17, 

con presenza anche di 12enni, 13enni e 14enni. Il gruppo più 

numeroso è costituito dai minori afgani (20%), seguito dai 

minori provenienti dal Marocco (14.7), Egitto (11), Albania 

(9), Bangladesh (5), Somalia (3.9), Repubblica del Kosovo 

(3.8), Palestina (3.1), Eritrea (3). Va ricordata la presenza 

del gruppo consistente dei minori rumeni, anche rom, che 

però non sono più computati perché neo-comunitari. 

Tali minori se non prontamente tutelati sono molto espo-
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stono e tali minori rischiano fortemente l’ “invisibilità”. 

L’emersione della loro condizione avviene solitamente 

per problemi di salute che ne causano l’accesso ai ser-

vizi sanitari. Sono i minori più a rischio per patologie 

che necessitano di continuità assistenziale, negata loro 

dalla impossibilità dell’iscrizione al pediatra e medico di 

famiglia.

I Rom: circa 75.000 Rom hanno cittadinanza italiana, molti 

sono silenziosamente integrati nel tessuto sociale italia-

no, “assimilati” per superare gli stereotipi che imputano 

alla etnia romanì la vocazione al nomadismo e alla crimi-

nalità. Il benessere del bambino rom passa attraverso la 

conoscenza e l’integrazione culturale a livello scolastico 

e sociale.

I bambInI fIGLI dI stranIerI In 
condIzIone dI “IrreGoLarItà” o 
cLandestInItà
La Convenzione di New York Sancisce il diritto di asilo e 

il diritto alla migliore salute possibile di ogni bambino, an-

che “irregolare”: la Legge 176/91 ha ratificato in Italia la 

Convenzione assicurando tale diritto anche ai minori figli 

di immigrati irregolari. Ciò è attuato in Italia solo in alcune 

Regioni che hanno riconosciuto a tali bambini la possibilità 

dell’iscrizione al pediatra e al medico di famiglia.

I pediatri Fimp, attraverso il Documento di Sabaudia del 

2007, hanno promosso un appello, diffusamente condiviso, 

per estendere l’assistenza pediatrica ai minori “irregolari” 

su tutto il territorio italiano3.

Il minore migrante e viaggiatore: i bambino immigrato, spe-

cie se figlio di migranti regolarmente soggiornanti, fa spes-

so rientro nel proprio paese di origine con i genitori e può 

soggiornarvi per lunghi periodi, per cui si rende necessaria 

la prevenzione delle patologie endemiche con una accura-

ta informazione dei genitori prima della partenza e con il 

controllo del bambino al suo ritorno. La Fimp ha recepito 

un poster proposto nella Conferenza programmatica di 

Sabaudia 2011, pubblicato sul sito www.fimp.org

I mInorI stranIerI In abruzzo
Secondo le ultime stime ufficiali dell’Istat del 2011 la popo-

lazione residente in Abruzzo al 31 dicembre 2010 è risul-

tata essere poco più di 1.340.000, di cui 1.260.000 italiani 

(94%) e 80.000 circa stranieri (circa il 6%).

Il tasso di crescita è stato dell’1,6 per mille, inferiore a 

quello medio nazionale (4,3 per mille), superiore però ri-

spetto a quello di Liguria, Friuli Venezia-Giulia e Piemonte 

e a quello di tutte le regioni meridionali, Sardegna esclusa.

Il tasso di natalità regionale (8,6 per mille), leggermente in 

aumento rispetto all’anno precedente, é uno dei più bas-

si in Italia (valori inferiori sono solo quelli relativi a Friuli 

Venezia-Giulia, Liguria, Molise e Basilicata). Al contrario, il 

tasso di mortalità (10,7 per mille), pur con una flessione 

rispetto al 2009, resta uno dei più elevati (solo Piemonte, 

Friuli Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Umbria 

presentano un’incidenza superiore).

I residenti provenienti da altri Paesi contribuiscono all’au-

mento della natalità:
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- quasi 16 bambini su 100 sono nati nel 2010 da madre 

straniera (18,8% il valore nazionale);

- il tasso di fecondità totale regionale (1,3) è innalzato dal 

valore relativo alle straniere che si attesta su 2,0 contro 

quello delle italiane che è 1,2.

Sul più alto tasso di fecondità delle donne provenienti 

dall’estero incide il fatto che esse che mediamente par-

toriscono quasi 5 anni prima delle abruzzesi (27,9 contro 

32,3 anni).

IndaGIne suLLe famIGLIe stranIere 
neLLa provIncIa dI chIetI
Dallo studio è emersa come principale tipologia di nucleo 

familiare quella rappresentata da un minimo di 2 a un mas-

simo di 5 componenti (72,82%).

Nel 10,84% dei casi studiati il nucleo è composto da una 

sola persona, mentre circa il 6,64% dei casi da 6 compo-

nenti.

In 3 casi il nucleo familiare è composto da 7 componenti e 

in 3 casi da 10 componenti.

-  Il 40% del campione risponde che da 1 figlio fino a 4 figli 

sono nati in Italia.

-  Il 28,53% del campione risponde che nessun figlio è nato 

in Italia.

-  Il 31,41% risponde che non ha figli.

Dai questionari somministrati risulta che:

-  89,61% hanno figli minorenni;

- 18,27% da 15 a 18 anni.

Significativo sottolineare che:

52,11% di loro ha un’età compresa tra 0-6 anni.

(Rapporto Sociale della Provincia di Chieti Anno 2009 – 

www.provincia.chieti.it)

proIezIone deI fLussI mIGratorI
È difficile oggi fare delle proiezioni dei flussi per la forte 

variabilità della situazione mondiale, per la crisi economica 

globale, per la facilità dei viaggi internazionali e delle comu-

nicazioni mediatiche, per le imprevedibili calamità naturali, 

per i molti focolai di guerra che agitano soprattutto il ba-

cino del mediterraneo. Il bilancio fra fattori di espulsione 

dai paesi di origine e fattori di attrazione dei paesi di immi-

grazione condizionerà il futuro della vicenda migratoria nei 

prossimi decenni. Ma uno dei fattori più rilevanti sarà si-

curamente lo sviluppo demografico nei singoli Continenti.

Una possibile proiezione della situazione demografica 

mondiale al 2050 potrebbe essere la seguente:

2005 % 2050 %

Asia 4 
miliardi

60,4 5 
miliardi

57,3

Africa 900 
milioni

14,2 1,6 
miliardi

18,1

Europa OMS 731 
milioni

11,2 628 
milioni

6,8

America Latina 550 
milioni

8,6 800 
milioni

8,8

Nord America 330 
milioni

5,1 400 
milioni

4,3

Oceania 33 
milioni

0,5 46 
milioni

0,5

Mondo 6,5 
miliardi

100 9,2 
miliardi

100

Se la proiezione si dimostrerà attendibile, a fronte di un 

calo di popolazione in Europa, si verificherà quasi il raddop-

pio in Africa e un ulteriore incremento in Asia e America 

Latina, con una prevedibile spinta emigratoria da aree più 

popolate e con peggiori condizioni di vita.

IL pedIatra dI famIGLIa e La presa 
In carIco deL bambIno stranIero
Il regolare permesso di soggiorno dei genitori è il requisi-

to richiesto dalla maggior parte delle Regioni italiane per 

l’iscrizione del minore straniero al pediatra di famiglia.

presa in carico del neonato  
da genitori stranieri regolarmente 
soggiornanti
Benché iscrivibile di diritto al pediatra di famiglia, e assi-

milato al neonato italiano nel percorso assistenziale, per il 

neonato straniero esistono tuttora criticità che riguardano 

la comunicazione ospedale territorio, la mediazione cultu-

rale in ospedale e nell’ambulatorio del pediatra.

Comunicazione Ospedale Territorio: come per i neonati 

italiani è di grande importanza per il neonato straniero. 
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Molte informazioni e procedure neonatali potrebbero fa-

vorire l’accoglienza di neo genitori con problemi di comu-

nicazione difficilmente superabili nell’ambulatorio del pe-

diatra, o superabili solo grazie a una mediazione culturale 

ancora inesistente nella maggior parte delle realtà italiane.

Fondamentali strumenti di comunicazione fra Ospedale e 

Territorio sono la Scheda di Dimissione Neonatologica e il 

Libretto Sanitario Individuale Pediatrico.

Andrebbero uniformati sul territorio nazionale e arricchiti 

di informazioni riguardanti la condizione del genitore stra-

niero: cittadinanza, Paese di origine, anamnesi tubercolare e 

riguardante altre malattie endemiche o più frequenti nella 

etnia di appartenenza.

presa in carico del neonato straniero 
irregolare
Per le leggi vigenti alla madre è concesso un permesso di 

soggiorno di 6 mesi e il neonato assistito fino a quella data 

dal PDF. Si crede necessario un prolungamento permes-

so di soggiorno e dell’assistenza pediatrica almeno fino a 

12 mesi (documento Congiunto SIP SIMM, sottoposto a 

FIMP)4. 

Bisogna porre particolare attenzione alle patologie da di-

sagio, povertà, mancanza di controlli in gravidanza e pato-

logie endemiche nei paesi di origine (tbc, lue, HIV, malaria, 

Epatite ecc).

Importante individuare precocemente stati carenziali di 

madre e bambino (doc. Congiunto predetto).

presa in carico del minore  
di recente immigrazione regolarmente 
soggiornante
Il bambino immigrato di recente per AI, per ricongiungi-

mento, i bambini profughi con protezione umanitaria, rifu-

giati e richiedenti asilo, minori non accompagnati, prove-

nienti da Paesi Stranieri con peculiarità sanitarie (ambien-

tali, epidemiologiche) o gravati da un percorso migratorio 

a rischio, presentano per il medico e pediatra di famiglia 

problematiche assistenziali simili che possono rendere 

utile l’applicazione del Protocollo di presa in carico, de-

rivato dal protocollo elaborato nel 2007 dal GLNBI SIP5 

per i bambini adottati all’estero e condiviso dalla FIMP a 

Sabaudia nella Conferenza programmatica del 2010.

I minori di recente immigrazione di cui parliamo hanno 

diritto all’accesso all’assistenza del pediatra e medico di 

famiglia per la regolarità della loro condizione giuridica, ma 

ad oggi non esiste una specifica presa in carico da parte 

del pediatra.

Minori adottati all’estero: spesso sfugge al medico e pedia-

tra il rapporto che tali bambini hanno avuto e continuano 

ad avere con associazioni, Commissione per le Adozioni 

Internazionali, Centri di riferimento, Ambulatori del terri-

torio, Istituzioni, Comuni.

Nella maggior parte del territorio italiano non esistono 

prassi omogenee per la presa in carico ed è lasciata al sin-

golo pediatra, al momento della prima visita, la decisione di 

effettuare un percorso di accoglienza sul minore adottato, 

se non prescritto e già ed effettuato grazie ai raccordi CAI 

– Centri di Riferimento6.

Minori immigrati di recente per altre cause, compresi i mi-

nori non accompagnati:

possono essere assimilati ai bambini adottati per le diffi-

coltà anamnestiche, l’esposizione recente a situazioni en-

demiche, la precarietà assistenziale e vaccinale nei paesi di 

origine e durante il percorso migratorio. L’applicazione del 

protocollo GLNBI SIP su 100 bambini di recente immigra-

zione svolta dall’ospedale di S. Vito al Tagliamento ha dato 

risultati interessanti, pubblicati su Medico e Bambino, che 

ne hanno dimostrano l’utilità su tutti i minori stranieri da 

poco giunti in Italia7. 

La Fimp Nazionale nel recepire il protocollo di accoglien-

za, presentato con alcune integrazioni a Sabaudia nel 2010, 

ha condiviso la proposta di avviare percorsi di formazione 

che diano al PDF gli strumenti culturali e operativi finaliz-

zati a rendere omogenea e capillare su tutto il territorio 

nazionale, nello spirito dei livelli uniformi di assistenza, l’ac-

coglienza del bambino adottato all’estero o immigrato di 

recente.

Tali percorsi formativi dovrebbero coinvolgere i MMG e i 

pediatri ospedalieri.

La proposta di applicazione del protocollo nello studio 

del pediatra di famiglia è stata illustrata nel Convegno 

Interregionale Lazio-Abruzzo sulle Adozioni Internazionali 

del 29 maggio 2010 a Francavilla al mare e successivamente 

nel Congresso Nazionale Fimp 2010 di Firenze attraverso 
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una Tavola Rotonda sul Bambino Immigrato, con la parteci-

pazione della CAI e del Tribunale dei Minori di Roma.

L’interesse mostrato dalle Istituzioni abruzzesi in merito al 

percorso di accoglienza del bambino adottato all’estero o 

immigrato di recente illustrato nel Convegno di Francavilla 

al mare ha promosso attraverso vari passaggi la costituzio-

ne di un Tavolo Tecnico Regionale, che ha portato alla con-

divisione di “raccomandazioni per l’accoglienza del minore 

di recente immigrazione”, derivate dal protocollo recepito 

dalla Conferenza programmatica di Sabaudia Fimp 2010 e 

pubblicate sul sito dell’Agenzia Sanitaria Regionale8. 

Il recepimento del protocollo nella Regione Abruzzo po-

trebbe essere il primo passo per la costruzione della Rete 

Nazionale per il Bambino Immigrato: la rete sarà costituita 

primariamente dalle singole regioni che aderiranno e quin-

di da tutti coloro che, in campo nazionale, si sono dedicati 

al benessere dei bambini stranieri e con i quali la Fimp 

ha già operato in sinergia. Dal 2007 ad oggi, sono state 

attivate collaborazioni con SIP e il suo GLNBI, con SIMM, 

SIPPS, Unicef, Save the Children, Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati, Commissione Parlamentare 

per Infanzia e Adolescenza, Regioni, Provincia di Chieti, 

Aziende Sanitarie Locali, Associazioni di volontariato socia-

le e Associazioni Culturali, Associazioni di stranieri e Rom, 

Comune di Francavilla al mare.

Percorso di assistenza per il minore straniero irregolare 

immigrato o nato in Italia: per tali minori l’iscrivibilità e 

la presa in carico del PDF e medico di famiglia è possibile 

solo in alcune regioni grazie a determinazioni regionali che 

hanno riconosciuto per tali bambini il diritto alla migliore 

assistenza possibile (Art. 24 Convenzione di New York - 

Legge 176/91)

Per estendere tale diritto a tutti i bambini, indipendente-

mente dalla regolarità della condizione dei genitori, la FIMP 

ha elaborato il Documento di Sabaudia del 2007, condivi-

so da SIP, SIMM, UNICEF, SIPPS e ha promosso e aderito 

a numerosi appelli congiunti. Attualmente a tale scopo è 

presente in un Tavolo Tecnico Interregionale costituito spe-

cificamente per colmare le disuguaglianze presenti su tale 

argomento nelle varie regioni.

partIcoLare attenzIone va posta 
aI vIaGGI InternazIonaLI che 
coInvoLGono I mInorI stranIerI 
pIù frequentemente deI bambInI 
ItaLIanI
Sono a rischio i minori migranti che fanno ritorno nei paesi 

di origine per lunghi soggiorni con possibilità di entrare 

in contatto con patologie per le quali non hanno prote-

zione. Malaria, TBC, parassitosi e altre patologie devono 

essere adeguatamente conosciute dal pediatra e indagate 

nei bambini al rientro da lunghi soggiorni in paesi a rischio, 

qualora ricorrano le condizioni cliniche suggestive. I ge-

nitori stranieri, le madri in gravidanza, che intraprendono 

un viaggio internazionale con previsione di un lungo sog-

giorno dei propri bambini in paesi ad alta endemia vanno 

adeguatamente informati per una specifica prevenzione. La 

Fimp, nella Conferenza Programmatica di Sabaudia 2011, ha 

ritenuto utile a tale scopo un poster da esporre negli am-

bulatori dei pediatri e in altri presidi sanitari. Il poster per il 

minore migrante e viaggiatore è stato proposto dalla FIMP 

al Tavolo Tecnico della Regione Abruzzo, condiviso da SIP 

e il suo GLNBI, SIN e CIPE nazionali e pubblicato sul sito 

dell’Agenzia Sanitaria Regionale per la diffusione capillare.

Vengono di seguito riportate le raccomandazioni per la pre-

sa in carico del minore straniero di recente immigrazione e 

il poster per il minore migrante e viaggiatore pubblicati sul 

sito dell’Agenzia Sanitaria della regione Abruzzo al link:

http://www.asrabruzzo.it/documenti-e-links-integrazione-

socio-sanitaria.html

concLusIonI
La parcellizzazione e la variabilità interregionale dei flus-

si migratori e in particolare della condizione dei minori 

migranti in Italia determina prassi diversificate nelle varie 

regioni e fra i pediatri di famiglia. Il percorso svolto dalla 

FIMP negli ultimi anni ha tentato di rendere omogenea sul 

territorio italiano l’accoglienza del minore migrante anche 

attraverso iniziative di singole regioni che possano essere 

recepite dalle altre.

Il percorso di accoglienza del minore di recente immigra-
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zione e il manifesto per il minore migrante e viaggiatore 

emanati in Abruzzo sono il frutto di un lavoro di promo-

zione culturale e di rete fra istituzioni, società scientifiche 

e regioni svolto dalla FIMP e che potranno essere la base 

per l’elaborazione di un percorso diagnostico assistenziale 

condiviso da pediatri di ogni estrazione e di ogni regione.

Il passaggio successivo riguarderà la possibile estensione 

a livello nazionale della buona prassi della Regione Puglia 

e di poche altre regioni nei confronti dell’assistenza del 

minore migrante irregolare, in linea con quanto richiesto e 

promosso dalla FIMP attraverso il Documento di Sabaudia 

del 2007 che ha il merito di aver richiamato l’attenzione 

di istituzioni, società scientifiche, associazioni e organi di 

governo sulla condizione di negazione del diritto alla “mi-

gliore salute possibile” (art. 24 Convenzione di New York) 

dei bambini immigrati in situazione di irregolarità o invisi-

bilità anagrafica.
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“DeaD horse point”: 
una leggenDa Dello utah

Francesca Petrucci
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attualità e cultura

Questo testo e liberamente tratto dal libro: F. Petrucci, Carosello in San Rossore, Siena, Equitare, 2009.

“Cos’è la storia dopo tutto? 
La storia sono fatti che finiscono 
col diventare leggenda; 
le leggende sono bugie che 
finiscono col diventare storia”.

Jean Cocteau 
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Dead horse point: “il punto in cui morirono i cavalli”.

Pensavo alle loro criniere, quando, trovandomi in quel posto du-

rante un viaggio negli Stati Uniti, quello stesso incessante vento 

spettinava anche i miei capelli. Vento che ha scavato, spostato e 

levigato ogni angolo di quella scultura perfetta, immensa, che 

non riesci ad abbracciare con un solo sguardo, devi partire da 

un lato e poi girare piano piano la testa, mentre il vento ti ac-

compagna e racconta storie lontane, passate, forse inventate. 

Leggende. Ci puoi credere, come ad un sogno, o a un ricordo 

che appare confuso eppure reale, vissuto, puoi cambiarle se vuoi, 

immaginarle con sfumature diverse, che importa. L’importante 

è che restino, le leggende, che si raccontino ancora e poi di 

nuovo, accarezzando la fantasia di chi le raccoglie.

C’è chi dice però che non morirono così i cavalli.

Il Colorado percorre 1.400 miglia, fino alla California, por-

ta fin laggiù le sue acque dense di fango, e ha scavato, scavato, 

eroso e lisciato le pareti delle rocce che adesso appaiono 

come strati appartenenti a mondi diversi. Si perde la no-

zione del tempo, cercando di seguire le anse del fiume e 

di scorgere dove vanno a finire, cercando i segni dei secoli 

scolpiti: sagome di uomini, uccelli, animali, che paiono quasi 

prendere vita, nel silenzio rotto solo dal fischio sottile del 

vento. Torniamo ai cavalli: si dice che erano talmente belli 

che i cow-boys giunti lì volevano prenderli, e ce la fecero. Li 

spinsero sulla cima del promontorio, e riuscirono a tirare su 

un recinto fatto di corde, per trattenerli. Scelsero i migliori, 

e se li portarono via. Gli altri restarono lì, sul promontorio, 

lasciarono il recinto aperto perché tornassero in libertà.

Arrivando nella cittadina di Moab, nello Utah, leggiamo sulla 

nostra guida che c’è un posto poco più a nord che vale dav-

vero la pena di visitare. Si tratta di uno sperone da cui si gode 

una vista mozzafiato sui canyons del colorado, che si sno-

dano a perdita d’occhio per centinaia di chilometri. Il nome 

attrae subito la mia curiosità...

Si narra che in questa zona, compresa tra il parco degli 

Archi e Canyonlands, vivessero allo stato brado bran-

chi di magnifici mustang. Liberi e selvaggi correvano 

tra il rosso delle rocce e il verde improvviso della ve-

getazione che, vincendo sete e sole, buca come un mi-

raggio la sabbia indurita da secoli di vento, cristallizzata 

nelle forme più bizzarre. Non conoscevano l’uomo, né 

la schiavitù.

Alla fine dell’Ottocento arrivarono in questa terra i cow-

boys, che esplorando l’ovest si trovarono davanti lo spet-

tacolo incredibile di questa immensa vallata scolpita, dove il 

Colorado, che da lassù mostra le sue anse, in lontananza si 

unisce al green river. Affacciandosi sui canyon scorsero 

i cavalli. Erano così belli che desiderarono subito catturarli, 

per domarli, o venderli.

Ma non era impresa facile, vista la loro natura indomita e la 

diffidenza verso l’uomo, che non conoscevano. Dovevano 

trovare un modo, uno stratagemma, per chiuderli, e co-

stringerli ad arrendersi. C’è un lungo promontorio lì, una 

lingua di roccia a strapiombo sul fiume, che, come un enor-

me e sonnacchioso serpente, scorre duemila piedi più in 

basso. Una trappola senza via di uscita, l’ideale per lo scopo 

dei cow-boys. E fu così che riuscirono a spingere un gran 

numero di mustang verso il promontorio: era fatta, una vol-

ta “chiusi” i cavalli, sarebbe stato un gioco da ragazzi cattu-

rarli, spaventati dal baratro che, come un recinto naturale, 

girava tutto intorno.

Si dice però che i cavalli, stretti tra la morsa del vuoto e 

la mano dell’uomo, non vollero arrendersi, preferendo la 

morte alla schiavitù. Scelsero infatti di gettarsi nel canyon, 

sfidando la paura del vuoto insita nella loro natura par-

tirono al galoppo, l’ultima corsa verso la libertà, verso la 

morte. Si gettarono tutti, uno dopo l’altro e i cow-boys 

non potettero far altro che restare a guardare, attoniti e 

senza parole.
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Non si sa perché, ma i mustang non se ne andarono, pur 

potendo fuggire e far ritorno alla loro valle, non si mossero. 

Duemila piedi sopra il Colorado, che non potevano scorgere 

da lassù, si lasciarono morire di fame e di sete, tutti quanti. È 

andata così, pare. Perché non fuggirono via, tornando alla loro 

vita, a correre, bere e mangiare, nessuno se lo sa spiegare.

Adesso c’è il deserto, solo qualche animale notturno so-

pravvive in questa terra assetata, e le piante si accontenta-

no di poca acqua e tanta roccia.

Dead horse point: “il punto in cui morirono i cavalli”, solo 

questo conta, come e perché, forse il Colorado, duemila 

piedi più in basso, potrebbe raccontarlo con certezza.

Potrebbe, ma duemila piedi sono tanti, e la sua voce si per-

de, tra il sibilo del vento e il rumore dei turisti che arrivano 

qui per affacciarsi su una delle terrazze più belle e sugge-

stive del mondo.

Forse varrebbe la pena scendere giù per chiederglielo, chis-

sà se si incontrerebbe ancora qualche mustang selvaggio, 

là sotto, che abbia tra i suoi antenati proprio uno di quei 

cavalli che morirono misteriosamente sul promontorio, un 

paio di secoli fa… ma è ora di andare, la prossima tappa 

ci aspetta, e ritornando alla macchina al rumore del ven-

to si sostituisce lo sbattere degli sportelli, qualche grida. 

Girando la chiave saluto il “Dead Horse Point”, non senza 

un pizzico di malinconia… ■

dead horse poInt state park
Si tratta di un piccolo parco che spicca fra le perle di 

Canyonlands. È facilmente raggiungibile dalla città di moab 

(circa 30-40 minuti), nello Utah. Percorrendo la 191 in di-

rezione North, dopo circa 10 miglia si svolta a sinistra sulla 

SR 313. È un parco “statale” e non nazionale, quindi l’in-

gresso non è compreso nella tessera “golden” che include 

l’ingresso in tutti i parchi nazionali. Il costo è di 10 dollari.

Una curiosità: anche se si tratta di una località certamente 

meno nota di Canyonlands ed Arches, questo promonto-

rio è famoso perché vi è stata girata l’indimenticabile scena 

finale. del film Thelma e Louise.

Il momento più suggestivo per visitarlo è, ovviamnete, il 

tramonto. 

Una curiosità anche relativa alla razza mustang, il cui 

nome deriva dallo spagnolo mesteño (o mestengo, come si 

dice in Messico), che significa appunto “non domato”: que-

sti cavalli, fieri e selvaggi, discendono infatti da esemplari 

spagnoli importati in messico nel 1500. 

Dal 1900 a oggi la popolazione dei cavalli bradi si è ridotta 

drasticamente: da un milione a un numero compreso fra i 

i 40.000 e i 100.000. Attualmente, i mustang sono protetti 

negli USA nelle aree demaniali. È vietato abbatterli o avve-

lenarli, e le pene per le violazioni sono severe.



breve storIa ILLustrata deLLa toscana
Alma Poloni, Marcello Verga, Alessandro Volpi, Sandro Rogari
Pacini Editore, 144 pp, 10 euro

Una breve storia ha lo scopo di cogliere in pochi, forti tratti lo spirito di un territorio, di 
rivisitarne il passato alla luce del presente per comprenderne i caratteri originali. Impresa 
ambiziosa quanto ardua ripercorrere la storia millenaria di una regione come la Toscana in 
poche pagine: ogni momento, paese, città o centro abitato ha la sua cultura, la sua tradizione e 
un percorso diverso, ma il vero successo di questo piccolo volume è saper cogliere la trama 
unitaria che, annodando le sue maglie millenarie, compone una tela di rara bellezza, famosa in 
tutto il mondo per le sue meraviglie storiche, artistiche, naturali: la Toscana. 
Le immagini accompagnano la lettura, arricchendo di volti, paesaggi e documenti il percorso 
testuale.

a cura di Francesca Petrucci

tI racconto IL paLIo dI sIena
Testi di Marianna Gepponi - Illustrazioni di Daniela Pedretti
Pacini Editore, 40 pp, 12 euro

Il Palio di Siena è una delle più antiche e famose manifestazioni del nostro Paese.
La festa del Palio coinvolge tutta la città, con le sue 17 contrade, ma non solo: ogni anno mi-
gliaia di persone accorrono in Piazza del Campo da tutto il mondo per assistervi.
Il libro, divertenete e colorato, si propone di spiegarne la storia, la tradizione e le regole ai 
bambini di età prescolare (ma non solo!), attraverso il linguaggio per loro più familiare e com-
prensibile: quello della favola. Disponibile anche nella versione inglese, il testo è corredato da 
grandi illustrazioni colorate e giocose, che stuzzicano la fantasia e la lettura anche solo visiva 
dell’antica tradizione del Palio: un bellissimo “gioco” che entusiasma grandi e piccini.

burn babyLon burn. 
IL fuoco IndImentIcabILe dI bob marLey
Marco Denti
Pacini Editore (Collana Fanclub, n. 5), 176 pp, 16,00 euro

Bob Marley, la sua vita, la sua musica hanno saputo interpretare gli spiriti del ghetto, di un’intera 
nazione, del sogno di un ritorno verso le radici africane cercando di fuggire all’incombente e 
opprimente Babilonia. La Giamaica, l’Africa, Londra e l’America sono stati i luoghi in cui le visioni 
di Bob Marley hanno preso forma, le tappe di un esodo dove l’utopia, la fede, la famiglia e la co-
munità, la ribellione e la pace trovavano un’unica anima nelle vibrazioni straordinariamente gio-
iose del reggae. Una musica che resterà per sempre, come aveva intuito lo stesso Bob Marley. 
Il volume ne ripercorre tutte le gesta, riassumendole in un agile resoconto storico e biografico 
che mette in evidenza le capacità inestimabili di un artista mai dimenticato (David Nieri).
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crIptocrazIa
Paolo Ferrari
Leone Editore, 460 pp, 17,50 euro

Il romanzo narra le vicende di un gruppo di cinque studenti universitari che ha trovato 
nell’amore per la libertà il fuoco in grado di forgiare una straordinaria amicizia. Di fronte alla 
consapevolezza che le nuove tecnologie e i media possono rappresentare un veicolo attraver-
so il quale poteri occulti, sfuggenti e transnazionali, cercano di controllare i movimenti degli 
individui, i protagonisti decidono di reagire. Con il nome di “criptocrati” i cinque amici iden-
tificano coloro che, immersi nell’ombra, manovrano il mondo e i suoi destini. Fondano così 
un gruppo, i “prestigiatori”: per mezzo di una sorta di “gioco”, da attuare seguendo un piano 
prestabilito, riescono a tornare padroni delle proprie vite, sottraendosi ai condizionamenti 
imposti dalla pubblicità e da un’informazione manipolata e distorta, nella speranza di diffonde-
re la loro strategia e fare proseliti, con tutto l’idealismo e la forza che animano un’età durante 
la quale è ancora possibile sognare di poter cambiare il mondo. Tutto questo per costruire le 

fondamenta di un mondo nuovo, più limpido e più vero, in cui la libertà possa scavalcare i confini imposti da ciò che si configura 
come una sorta di regista occulto in grado di contaminare destini e speranze dell’umanità intera (David Nieri).

Volumi pubblicati
1.  Giuseppe Meucci, TITTA RUFFO
 Pacini Editore, pp. 104, 14,00 euro

2.  Renzo Castelli, RIBOT. Un campione e la sua epoca
 Pacini Editore, pp. 104, 14,00 euro

Prossime uscite
Alessandro Volpi, SERGIO BERNARDINI
Franco Cardini, INDRO MONTANELLI
Giuseppe Meucci, Franco Cambi, ZENO COLò
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Renzo castelli

Imbattuto nelle sedici corse disputate, anche a livello internazionale, dal 
1954 al 1956, Ribot è stato considerato da molti, per la potenza dei suoi 
mezzi, il cavallo più importante del XX secolo. Per l’Italia le sue vittorie furono 
un segno di speranza e di rivincita dopo il buio della guerra, come quelle di 
altri grandi protagonisti dello sport in quegli anni: il discobolo Consolini,  lo 
sciatore Zeno Colò, come Bartali, come Coppi. 
Il libro ricostruisce le gesta di Ribot ma disegna anche il profilo di un’epoca.

Renzo castelli (Pisa 1937), giornalista («Paese Sera», «La Stampa», 
«La Nazione»), è autore di numerosi libri di sport, costume, narrativa, storia.
Fra i premi vinti: ‘Borgognoni’, ‘Valgimigli’, ‘Selezione Bancarella Sport’, 
‘Caddhos’, ‘Cammeo’, ‘Rustichello’.

Volumi pubblicati
1. Giuseppe meucci, Titta Ruffo

Di prossima pubblicazione
3. alessandro Volpi, Sergio Bernardini
4. Franco cardini, Indro Montanelli
5. umberto cecchi, Curzio Malaparte

Pacini
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Volti
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memorie
€ 14,00
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Una vita ricca e intensa quella del pisano Titta Ruffo (1877-1953) ritenuto 
il più grande baritono di tutti i tempi. Cominciò a lavorare a dieci anni 
nell’officina di un fabbro, poi fu interprete delle grandi opere romantiche 
del ciclo verdiano e tra i primi a vivere da protagonista la nuova stagione 
musicale del verismo agli inizi del Novecento. Figlio di un anarchico e 
socialista lui stesso, Titta Ruffo era cognato di Giacomo Matteotti e quando il 
parlamentare fu ucciso nel ’24 lui per protesta non cantò più in Italia. La sua 
voce si sentì di nuovo in Italia dopo la caduta di Mussolini quando a Firenze 
cantò per strada “La Marsigliese”.

Giuseppe Meucci è giornalista e ha scritto per “La Nazione” e per “Il Corriere 
della Sera” occupandosi in particolare della realtà pisana e toscana. È 
autore di molti libri di divulgazione tra i quali Il restauro del secolo dedicato 
alla Torre Pendente tradotto in inglese e in cinese, e La Città dei Sogni sulla 
nascita del moderno cinema italiano negli anni Trenta a Tirrenia.

Di prossima pubblicazione
2. Renzo Castelli, Ribot. Un campione e la sua epoca
3. Alessandro Volpi, Sergio Bernardini
4. Franco Cardini, Indro Montanelli
5. Umberto Cecchi, Curzio Malaparte

Pacini
E d i t o r e

Volti
Spazi

Memorie
 € 14,00

Nasce una nuova collana:  
La collana propone ritratti di vita di un secolo, il Novecento, che 
ha modificato per sempre il corso della storia. 
Attraverso le vicende umane, artistiche, professionali e sportive 
di personaggi che hanno percorso questi anni di profondi e radi-
cali sconvolgimenti geografici e politici, se ne tracciano i profili e 
i contorni all’interno di una prospettiva tipicamente italiana, che 
ha visto mutare la sua tradizionale struttura sociale. I difficili anni 
tra le due guerre, il secondo conflitto mondiale, la ricostruzione, 
il boom economico e il benessere, gli anni di piombo e la crisi 
progressiva di fine secolo vengono raccontati da quell’angolo del 
nostro paese, la Toscana, che spesso ne impersona il lato più cre-
ativo, sincero, onesto, sanguigno, poco incline al compromesso.
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War horse
Joey è un puledro esuberante, cresciuto libero e selvaggio nella campagna in-
glese. Separato dalla madre e acquistato per trenta ghinee da Ted, un ruvido 
agricoltore col vizio della birra, è destinato all’aratro e a risollevare le sorti 
della famiglia Narracott. Addestrato da Albert, il giovane e ostinato figlio di Ted, 
Joey ne diventa il compagno di avventura inseparabile almeno fino a quando i 
debiti e la guerra non chiederanno il conto. Venduto dal padre per far fronte 
all’affitto della fattoria, Joey diventa cavallo di cavalleria al servizio di un giovane 
capitano inglese, che promette ad Albert di prendersene cura e di riconsegnarlo 
a conflitto finito. Ma la guerra, cieca e implacabile, falcerà la vita dell’ufficiale e 
abbandonerà il cavallo a se stesso.

Galoppando da un fronte all’altro e attraversando l’Europa della Grande Guerra, 
Joey tocca la vita e favorisce la sorte di soldati e civili. Albert intanto, raggiunta 
la maggiore età, si arruola volontario per la Patria e per quel cavallo mai dimen-
ticato.

huGo cabret
Parigi, inizio anni Trenta. Il dodicenne Hugo vive nella stazione di Montparnasse 
dove, all’insaputa di tutti, ha sostituito lo zio nel riparare tutti gli orologi della 
stazione. Il suo vero scopo, però, è quello di aggiustare un automa al quale aveva 
iniziato a lavorare insieme al padre, orologiaio di professione, morto durante un 
incendio. Hugo, pur di sistemarlo, ruba dei pezzi ad alcuni giocattoli dal negozio 
dell’anziano giocattolaio della stazione. Ma, colto in flagrante, viene costretto a 
lavorare per riparare al suo danno. L’incontro con il burbero giocattolaio, che 
in verità è un regista molto famoso ai tempi del muto, e la sua figlia adottiva lo 
risucchierà in una magica e misteriosa avventura che cambierà per sempre la 
sua vita.

Undici nomination agli Oscar e cinque statuette (fotografia, scenografia, effetti 
speciali, montaggio sonoro, sonoro). Un grande pegno d’amore di Scorsese ver-
so tutto il cinema.
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