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Per un bambi-
no non è facile 
affrontare un 
ricovero, ma 
per fortuna 
esistono ospe-
dali che, grazie 
a l l ’i m p e gn o 
di volontari e 
di staff medici 

altamente specializzati, riescono 
a rendere serena e addirittura 

divertente la degenza dei piccoli 
pazienti. Il Cardarelli di Napoli, 
l’ospedale più grande del sud 
Italia, vanta questo tipo di strut-
tura: l’Unità Operativa Comples-
sa di Pediatria guidata dal dottor 
Paolo Siani.
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In tre edizioni più di

60.000
visitatori hanno scelto 
la nostra fiera

Daniele Canellini 
socio fondatore  e direttore 

della fiera del Bambino

Francesco Tarallo 
socio fondatore  e direttore 

Marketing della fiera del Bambino

La Fiera del Bambino giunge quest’anno al suo quarto anno 

di vita. Per una fiera significa raggiungere la maggiore età. In ter-

mini di numeri, offerta, novità, ma soprattutto contenuti. Tutte 

cose che abbiamo prodotto e offerto insieme ai nostri espositori.

Gli oltre 60.000 visitatori e operatori delle prime tre edizioni, 

testimoni di un alto gradimento per quello che la fiera è riuscita 

a fare in questi anni, sono un stati un grande stimolo per creare 

un’esposizione che fosse rivolta non solo al bambino e alla mam-

ma, ma a tutta la famiglia. Tutto il mondo dell’infanzia, della 

pediatria, del premaman in una due giorni espositiva tra le più 

grandi d’Italia.

Questa quarta edizione volgerà, 

per volontà dell’organizzazione, an-

cor più di quelle scorse, il suo sguardo 

al “sociale”. Ospiteremo il più grande 

ospedale del Sud: “il Cardarelli”. Il 

reparto di Pediatria diretto dal Dott. 

Paolo Siani offrirà con la sua equipe 

visite pediatriche approfondite. Dal 

reparto di Ginecologia e Ostetricia del 

II Policlinico di Napoli, verranno of-

ferte consulenza e orientamento alle 

future mamme per affrontare al meglio la gravidanza con l’aiuto 

di nuove tecniche e superare in tutta sicurezza i difficili mesi post-

parto. Grazie alla presenza di emeriti medici e ricercatori, inoltre, 

si potrà conoscere tutto sulla crio-conservazione autologa delle 

cellule staminali del cordone ombelicale e si vedrà, come possa 

risultare utile avvalersi di questa pratica per il bene futuro del 

neonato. 

La Fiera del Bambino dunque, quale fonte di servizi indispen-

sabili rivolti ai cittadini, vero e proprio sportello civile e sociale. In 

questo modo abbiamo voluto sopperire alla mancata risposta 

delle istituzioni locali, che ancora una volta non hanno saputo 

offrire un supporto adeguato al settore fieristico locale, che pure 

contribuisce in maniera determinante alla dinamicità di un mer-

cato messo in ginocchio dalla cattiva gestione del territorio, che 

in questo modo risulta discriminato nelle scelte delle aziende di 

livello nazionale. 

Agli imprenditori viene lasciato tutto l’onore di recuperare un 

mercato che si allontana sempre di più, nonostante la Campania 

da sempre, risulti essere la regione in cui il comparto della pue-

ricultura leggera e pesante registra i 

fatturati maggiori. 

Aziende che a ragione, spostano 

i loro investimenti in zone del paese 

dove c’è più considerazione per il set-

tore. Con enormi sforzi, impegnan-

do risorse economiche proprie ed 

eccellenti professionalità, abbiamo 

cercato di assicurare al pubblico e 

agli espositori una bella e grande fie-

ra, nonostante le grandi difficoltà del 

momento. 

Certamente saprete apprezzare anche questo terzo numero 

del Magazine, nuovo nella sua veste grafica e ancora più ricco di 

articoli di attualità e di diffuso interesse.

Vi auguriamo un week-end utile e dilettevole!

Daniele Canellini - Francesco Tarallo 

«Quest’anno 
confermeremo 

il successo degli 
altri anni»

“ “
Sessantamila buone ragioni...
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eco 3D
due embrioni 

rispettiva-
mente di 9 e 

13 settimane, 
e il viso di un 

bel bimbo 
alla sua 33a 

settimana di 
vita prenatale
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“La prima ecografia è stata 
emozionantissima, ma soprattutto 
una scoperta: non credevo di poter 
sentire in modo già così chiaro 
il battito del mio bambino!”

“Anche io provavo una forte gioia. 
Sullo schermo potevo finalmente 
vedere il mio piccolo fagiolino… 
E quel puntino al centro era il suo 
cuoricino che batteva! Sapevamo 
che avremmo vissuto un’esperienza 
unica, ma non immaginavamo 
di assistere a un miracolo” 

Giusy e Umberto ricordano così il giorno in 

cui “videro” per la prima volta Alessio, il 

loro primo figlio che nascerà fra poco più di un 

mese. Da circa trent’anni a questa parte, milioni 

di genitori hanno potuto vivere simili momenti 

di… “felicità bidimensionale”! Ma ora le cose sono 

un tantino diverse. Mamme e papà, siete pronti a 

provare un brivido nuovo? Diamo il benvenuto alla 

“terza” e alla “quarta” dimensione!

Scopriamo di cosa si tratta…
Da diversi anni è impiegata una nuova tecnica di 

imaging in ginecologia e ostetricia, l’ecografia 

tridimensionale, detta anche 3D o volumetrica 

(in Italia i primi studi risalgono all’incirca al 1995). 

Attraverso l’analisi dei tre piani dello spazio (lun-

ghezza, larghezza, profondità), l’ecografia 3D con-

sente di ottenere delle immagini estremamente 

dettagliate del feto, quasi fossero fotografie scat-

tate all’interno del pancione. Sul monitor quindi 

non vedrete un semplice piano di sezione, ma un 

volume (ecco perché ecografia “volumetrica”). 

È uno strumento potentissimo, capace di indivi-

duare chiaramente anche un embrione di pochi 

millimetri!

Alla base c’è il principio dell’ecografia bidimensio-

nale (quella tradizionale per intenderci), ovvero 

l’acquisizione mediante ultrasuoni di vari piani di 

sezione; questi sono poi elaborati dal computer, 

che può così ricostruire un’immagine tridimensio-

nale, ma statica, del feto (foto in basso). La conquista 

della quarta dimensione, ossia il tempo, è avvenuta 

di recente con l’introduzione dell’ecografia quadri-

dimensionale o 4D. Le moderne apparecchiature 

infatti sono in grado di mostrare, oltre all’immagi-

ne 3D del piccolo, anche i suoi movimenti “in di-

retta”. Per tale motivo, questa modalità è definita 

pure ecografia 3D in tempo reale o ecografia 

3D “live”. Ovviamente la tempesta emotiva è as-

sicurata: potrete osservare il bambino agitare le 

LA grAVIDAnzA
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Che Sonno! 
nella sequenza 

di immagini a 
lato vediamo 

un esempio 
della potenza 

dell’ecografia 4d: 
si può osservare 
chiaramente lo 

sbadiglio del 
bambino. 
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manine, succhiare il dito, sbadigliare (foto a destra) 
o magari sorridere! 

Ma, come sottolinea il Dr. Gallicchio del Buonarroti 

Medical Center di Milano, l’immagine tridimensio-

nale del feto «può dare un’emozione molto forte 

che non tutti gradiscono poiché, a volte, può ge-

nerare “distorsioni” rispetto alle aspettative dei 

futuri genitori che, in qualche modo, avevano già 

immaginato il proprio bambino». Inoltre va ricor-

dato che l’ecografia 3D o 4D non è assolutamente 

un esame di routine e in genere lo specialista la 

richiede quando c’è bisogno di chiarire eventuali 

dubbi diagnostici sorti durante gli accertamenti 

tradizionali.

Durante lo svolgimento della visita, l’unico fastidio 

per la donna può essere rappresentato da una pic-

cola vibrazione della sonda. Per quanto riguarda 

possibili effetti collaterali, non c’è assolutamente 

da preoccuparsi, poiché sia l’eco 3D che 4D impie-

gano ultrasuoni come una tradizionale ecografia: 

ciò che cambia è solo il modo di rappresentare 

l’immagine del feto.

Quali sono i vantaggi?
Al di là dell’impatto emotivo, l’ecografia 3D-4D of-

fre diversi vantaggi, ancora però in fase di studio da 

parte della comunità medica. Grazie alla sua capa-

cità di ricostruire rapidamente immagini ad alta ri-

soluzione e di ottenere accurate misurazioni sui tre 

piani, l’ecografia volumetrica si presenta certamen-

te come uno strumento dalle grandi potenzialità 

diagnostiche. Associati all’ecografia bidimensiona-

le, il 3D e il 4D possono rivelarsi davvero molto pre-

ziosi in ginecologia e in ostetricia. In particolare, per 

quanto riguarda lo studio delle anomalie del feto, 

possono fornire diagnosi maggiormente accurate 

di difetti congeniti (ad esempio del volto, come la 

labio-palatoschisi, o dello scheletro). Inoltre alcuni 

studi hanno mostrato che le mamme, quando sot-

toposte ad ecografia, tendono a migliorare il pro-

prio stile di vita e a interrompere attività dannose 

per il bambino, come fumare o assumere alcolici. 

Le immagini tridimensionali e quadridimensionali 

risulterebbero però ancora più incisive nel miglio-

rare il rapporto madre-figlio. Un altro vantaggio è 

dato infine dalla possibilità di trasmettere per via 

elettronica i dati ottenuti: i volumi ecografici acqui-

siti possono essere così studiati e interpretati da 

esperti operanti anche in luoghi lontani da quello 

in cui è stato svolto l’esame.

Comunque, nonostante le nuove tecniche ecogra-

fiche siano ormai abbastanza conosciute e le stru-

mentazioni siano sempre più avanzate, l’ecografia 

bidimensionale è tuttora il mezzo più utilizzato per 

tenere sotto controllo il feto. Questo tipo di esame, 

inoltre, come sottolineavano prima i nostri Giusy 

e Umberto, continua a produrre un alto grado di 

soddisfazione emotiva nelle mamme che vi si sot-

topongono e… nei papà che assistono!

Per le ecografie si ringrazia il 
Dott. Rocco Gallicchio, specialista in 

Ostetricia e Ginecologia ed esperto in 
Diagnosi Prenatale del Buonarroti Medical 

Center di Milano (www.bmcmed.it)

Non è raro che una donna in attesa mostri una voglia irrefrenabile di osser-
vare il bambino quanto più spesso possibile. Ma non è necessario sotto-
porsi a infiniti esami! La SIEOG, Società Italiana di Ecografia Ostetrico Gine-
cologica, consiglia un’ecografia al primo trimestre (fino a 13 settimane e 
6 giorni), una al secondo trimestre (detta anche “morfologica”, tra 19 e 21 
settimane) e una al terzo trimestre (tra 30 e 34 settimane). 

Durante la prima ecografia si può datare la gravidanza, confermare la vi-
talità del feto, stabilire se c’è gemellarità e segnalare eventuali anomalie 
uterine o annessiali. La seconda invece serve a determinare l’anatomia 
del feto, la quantità di liquido amniotico e la posizione della placenta (in quest’occasione inoltre è possibile 
individuare eventuali malformazioni fetali). Infine occorre un’ecografia al terzo trimestre per ricontrollare liquido am-
niotico e placenta e per valutare la crescita del feto.

No a troppi esami!
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Lit de Misère
stampa del diciassettesimo secolo. abraham Bosse (1602 - 1676)

Se l’ostetrica, in tempi antichi, nelle civiltà 

precolombiane, nella polis greca, nell’India 

tradizionale, in Occidente sino al Medioevo e 

ancor oggi nelle società tradizionali, è sempre 

stata quella donna capace di abilità, coraggio, 

calma, deputata al sostegno psicologico e igie-

nico-sanitario della donna e della sua sessua-

lità non solo dalla gravidanza al puerperio ma 

dalla prima mestruazione alla menopausa, con 

la rivoluzione francese, che segnò il passaggio 

dall’età moderna a quella contemporanea, vie-

ne coinvolta in una profonda modificazione so-

ciale che abbraccia l’assistenza sanitaria e la sua 

regolamentazione. 

Fino e oltre il Medioevo infatti, con la diffusione 

del Cristianesimo, la medicina ufficiale annovera-

va la gravidanza tra le malattie della donna e l’at-

tività ostetrica era associata a misteriose pratiche 

stregonesche. 

nelle istituzioni…
Questo avviene sino alla nascita degli statuti ri-

nascimentali e settecenteschi che subordinano 

l’attività ostetrica all’autorizzazione da parte di 

un medico chirurgo, rigorosamente maschio, non 

solo estendendo all’universo maschile l’assistenza 

al parto sino ad allora appannaggio dell’universo 

femminile, ma sottoponendola completamente al 

controllo medico, il cui appannaggio era, al con-

trario, assolutamente maschile. Lo stravolgimento 

istituzionale in termini sociali si tradusse in una 

frattura che si identificava da un lato nel bisogno 

e nella convinzione persistente che un parto natu-

rale dovesse esser sostenuto e condiviso da donne 

esperte e abili proseguendo la tradizionale attività 

ostetrica, dall’altro in un’incalzante medicalizza-

zione e ospedalizzazione, presagio di un eccessivo 

ricorso al parto per via chirurgica.

Oggi…
L’attuale legislazione, facendo riferimento alle 

normative italiane ed europee, ha riconosciuto 

nell’ostetrica una figura professionale autonoma, 

che dedica la sua arte e il suo sapere alla donna, 

al bambino e alla coppia e che ha le competen-

ze di gestire un parto fisiologico (Decreto 740 del 

14/09/94; Legge 42/1999; Legge 251/2000). Il codice 

deontologico di un’ostetrica sostiene che questa 

professionista si pone come obiettivo «ogni inter-

vento volto alla promozione, tutela e mantenimen-

to globale della persona rispetto agli eventi della 

sfera sessuale/riproduttiva relativi al ciclo vitale [...], 

con piena autonomia e responsabilità per quanto 

è di sua competenza» (1.1). Inoltre «assiste e consi-

glia la persona assistita riconoscendole di esprime-

re le proprie scelte e favorisce la sua partecipazione 

attiva nelle decisioni, informandola in modo chiaro 

ed esauriente sul proprio stato di salute e dei mezzi 

per mantenerlo e su tutte le pratiche e i provvedi-

menti socio-assistenziali ritenuti necessari» (3.2).

Il supporto ostetrico
Oggi, oltre ad avvalersi delle pratiche empiriche 

sviluppatesi contestualmente ai processi sociali, 

la figura professionale dell’ostetrica si struttura nel 

contesto scientifico della formazione e della ricer-

ca universitaria rendendosi capace di assicurare ai 

propri assistiti un ambiente idoneo, familiare e pro-

tettivo e rivestendo un ruolo di guida e di supporto 
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Il parto
l’ostetrica è la figura professionale preparata per seguire la 

donna durante l’evolversi di questo processo fisiologico

in un sostegno a carattere affettivo, fisico, informa-

tivo, emozionale, ambientale, difensivo. L’ostetrica 

è quindi una professionista con competenze glo-

bali sociosanitarie.

In fase preconcezionale
L’attività dell’ostetrica consiste nell’educazione a 

una procreazione responsabile, nell’educazione 

sessuale, nella valutazione delle abitudini di vita, 

nella rivelazione e valutazione delle patologie e 

dello stato psico-sociale della donna.

Durante la gravidanza
In gravidanza l’ostetrica è deputata all’educazione 

sanitaria della donna e della coppia, all’accertare la 

gravidanza e al sorvegliare la sua evoluzione effet-

tuando gli esami necessari, alla partecipazione ai 

programmi di diagnosi prenatale, alla valutazione 

e al monitoraggio del benessere materno/feta-

le, al riconoscimento e all’intervento nelle 

malposizioni fetali, alla collaborazione 

con lo specialista in caso di diagnosi 

di patologia o di rischio ostetrico, alla 

compilazione della cartella ostetrica 

con dati anamnestici, alla gestione 

dei corsi di accompagnamento 

alla nascita, alla prevenzione di 

danni perineali, all’educazione 

e promozione dell’allattamento 

al seno.

Durante il travaglio di parto
In questa fase l’ostetrica ga-

rantisce un’assistenza au-

tonoma e sicura diagno-

sticando precocemente 

eventuali anomalie di 

travaglio, interviene 

con provvedimenti 

d’urgenza che si im-

pongono in assisten-

za del medico, si oc-

cupa di somministrare 

farmaci d’urgenza, del-

le lacerazioni semplici 

del perineo e collabo-

ra con lo specialista 

in caso di interventi 

ostetrici.

nel puerperio 
Nel puerperio (fase della 

vita della donna che in-

tercorre tra il parto e il mo-

mento in cui si rende possi-

bile un nuovo concepimento, 

della durata approssimativa 

di sessanta giorni) favorisce il 

primo contatto madre/bambino 

e l’allattamento al seno, si occupa 

dei controlli post-partum e della 

rieducazione del pavimento pelvico, favorisce la 

naturale competenza materna, gestisce corsi do-

po-parto, diagnostica precocemente le anomalie, 

offre consulenza sessuale, assiste e cura il neonato 

sano ed educa in relazione all’allattamento al seno, 

all’alimentazione, allo svezzamento e alle cure ver-

so il neonato.

Quest’autonomia si traduce non solo nella persi-

stenza della pratica del parto a domicilio ma nella 

fioritura ed espansione delle case maternità, degli 

ambulatori a gestione ostetrica e delle strutture 

ospedaliere che possano assicurare una continuità 

tra l’intervento ostetrico su parto fisiologico e l’in-

tervento nell’urgenza laddove l’eccessivo ricorso 

alla medicalizzazione del parto crea uno spaesa-

mento nella donna e nella coppia che sono portati 

a vivere la gravidanza e la nascita come un evento 

patologico e traumatico con conseguenze psicofi-

siche che l’ostetrica e l’universo sanitario hanno il 

dovere di prevenire.

A cura del Dipartimento clinico di  ginecologia 
ostetricia e fisiopatologia della riproduzione 

umana A.U.P. Federico II di Napoli

Dott.ssa G. Piacente, Dirigente Ostetrica 
e Coordinatrice C.L.O. 

Dott.ssa F. Craus,  
Musicoterapeuta, Tutor pre-post natale
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… svolgere attività fisica durante 

la gravidanza fa bene. La ginnastica 

infatti può aiutare a risolvere molti 

dei problemi che infastidiscono una 

donna in dolce attesa, come la stitichezza, il mal di 

schiena o la formazione di emorroidi e vene varico-

se. Anche lo stato d’animo tende a migliorare, così 

come il sonno, che torna a essere più tranquillo. 

Ma seguire un regolare (e soprattutto controllato) 

esercizio fisico durante i nove mesi andrebbe a in-

cidere positivamente anche sul bambino. Lo dice 

una ricerca pubblicata di recente sulla rivista British 

Medical Journal, secondo cui nei bambini tra gli 11 

e i 12 anni c’è più propensione a dedicarsi all’atti-

vità fisica se questa è stata praticata anche dalla 

mamma durante la gravidanza e dai genitori nei 

primi anni di vita dei figli. Tale risultato è di grande 

importanza, poiché induce a riflettere sulla possibi-

lità di prevenire un problema serio quale l’obesità 

infantile.

… i detergenti per la casa vanno 

utilizzati con misura. Lo affermano 

gli scienziati dell’Università di Bristol, i 

quali hanno condotto un interessante 

studio su oltre settemila bambini britannici, seguiti 

ancor prima della nascita. Lo scopo era stabilire se 

l’impiego eccessivo di prodotti per la pulizia do-

mestica (disinfettanti, candeggina, insetticidi, ecc.) 

durante la gravidanza potesse causare problemi 

alla salute del bambino. Ebbene la ricerca è giunta 

alla conclusione che è consigliabile un uso mode-

rato di tali prodotti durante i nove mesi di attesa, 

poiché in caso contrario può diventare maggiore il 

rischio di comparsa di disturbi respiratori nel bam-

bino, in particolare intorno al settimo anno di età. 

Ovviamente si tratta di considerazioni da trattare 

con la giusta cautela: esistono tanti altri fattori che 

possono scatenare tali disturbi, come la presenza 

di un fumatore o di un animale in famiglia.

… è meglio evitare qualsiasi fonte 

di stress in gravidanza, in par-

ticolare durante i primi tre 

mesi. Alti livelli di stress nella 

donna incinta (causati ad esempio da un 

lutto in famiglia) sono infatti dannosi 

per la salute del piccolo. Il rischio più 

grande è rappresentato dalla possibi-

lità che il bambino nasca sottopeso. 

Secondo lo studioso che ha curato 

l’indagine, Clayton J. Hilmert, po-

trebbero essere due i motivi per 

cui pressione alta e stress causa-

no tale problema: o perché agi-

scono sul sistema immunitario 

e su alcuni ormoni, o per-

ché impediscono al san-

gue di affluire all’utero.

… sono sem-

pre più nume-

rose le donne 

che danno alla 

luce un figlio 

dopo i 40 anni. A confer-

marlo è il segretario nazionale 

dell’AOGOI (Associazione Ostetrici 

Ginecologi Ospedalieri Italiani), 

Antonio Chiantera, il quale sottolinea 

però i lati negativi che può avere una simi-

le situazione. A quest’età è infatti più difficile 

rimanere incinta (la capacità riproduttiva tende a 

ridursi dai 30 anni in poi), partorire e prendersi cura 

del bambino.

LA grAVIDAnzA
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Media europea di tagli cesarei tra il 1999 e il 2005
italia e Portogallo ai primi posti per gravidanze concluse con parto cesareo

Negli ultimi anni si è assistito a un rapido e 

progressivo aumento della medicalizzazio-

ne della gravidanza e del parto che ha innesca-

to un processo di snaturalizzazione dell’evento 

nascita e della maternità, la quale sempre più 

spesso viene associata a uno stato patologico. 

La manifestazione più evidente del processo di 

medicalizzazione è senza dubbio l’eccessivo ricor-

so al taglio cesareo.

L’Italia è il paese europeo con la più alta percentua-

le di cesarei. L’incremento riscontrato negli ultimi 

quaranta anni risulta allarmante: fino alla fine degli 

anni ‘60, nel nostro paese il tasso di tagli cesarei 

era del 5%, alla fine degli anni ‘80 tale percentuale 

risultava quintuplicata, nel 2001 ha raggiunto un 

valore del 34%, di gran lunga superiore a quello re-

gistrato negli altri paesi europei. L’alta percentuale 

di tagli cesarei è indicatore di scarsa qualità delle 

cure prestate nell’ambito della salute materno-

infantile e fa parte degli indicatori di efficacia e ap-

propriatezza selezionati dal Ministero della Salute 

italiano: la quota massima raccomandata dall’OMS 

è del 10-15%.

Una serie di studi internazionali dimostra che l’uso 

improprio del cesareo può avere conseguenze ne-

gative sulla salute della madre e del neonato, as-

sociando a tale pratica un aumento del rischio di 

mortalità materna, di complicazioni per la salute 

della madre e della mortalità perinatale. Il ricorso 

sempre più massiccio alla medicalizzazione può de-

terminare inoltre una condizione di dipendenza e 

perdita di controllo e allontanare la donna dall’idea 

che gravidanza e parto siano eventi naturali.

La dimensione del fenomeno in Italia ha destato 

l’attenzione del nostro Ministero della Salute, il 

quale ha svolto una serie di studi volti a individua-

re le cause e i fattori ad esso connessi. Dagli studi 

emerge una forte variabilità regionale: l’alta per-

centuale di cesarei riscontrata a livello nazionale è 

causata principalmente da alcune regioni ad altis-

sima frequenza di cesarei, tra le quali la Campania 

(56%), la Sicilia (45%), la Puglia (43%) e la Basilicata 

(51%). In altre regioni del centro-sud si riscontrano 

valori inferiori tendenti alla stabilità o a un lieve mi-

glioramento. La regione con la più bassa quota di 

cesarei risulta essere il Friuli Venezia Giulia (21%), 

dove sono state da tempo operate scelte mirate. 

Se tutte le regioni riuscissero a ridurre il ricorso al 

taglio cesareo riconducendolo al valore registrato 

in Friuli Venezia Giulia, si otterrebbe, secondo il 

Ministero della Salute, una riduzione annua di al-

meno 35.000 parti cesarei.

Le principali cause di un così massiccio ricorso al 

taglio cesareo nel nostro paese risentirebbero di 

fattori territoriali organizzativi, economici e indivi-

duali. Nelle regioni con maggior frequenza di parto 

cesareo, infatti, si osservano valori percentuali più 

elevati nelle strutture private (accreditate e non) 

che in quelle pubbliche. Per quanto riguarda le 

strutture private accreditate, un caso particolar-

mente critico è costituito da quelle operanti nella 

regione Campania, che effettuano il 57% di tutti i 

LA grAVIDAnzA

Maternità 
medicalizzata
Italia al primo posto tra i paesi europei per 
l’eccessivo ricorso al taglio cesareo
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Andamento regionale
la percentuale di parti cesarei è più alta nelle regioni del centro-sud

La situazione italiana tra il 2001 e il 2003 
la campania è la regione dove si ricorre maggiormente al parto cesareo
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tagli cesarei effettuati dalle strutture private ac-

creditate italiane, a fronte di una percentuale delle 

nascite in tale regione pari al 12,6% del dato com-

plessivo italiano.

Nelle regioni con maggior frequenza di parto ce-

sareo, anche nelle strutture pubbliche si registrano 

valori molto più elevati della media italiana. Nel 

complesso però partorire presso strutture pubbli-

che diminuisce notevolmente il rischio di subire un 

taglio cesareo; le cause della maggiore propensio-

ne delle cliniche private a intervenire con il bisturi 

non possono ricercarsi nelle diverse caratteristiche 

socio-demografiche delle donne che vi ricorrono, 

ma sono più spesso legate a ragioni di natura eco-

nomica. Il rimborso da parte del Ministero della 

Salute, infatti, aumenta notevolmente in caso di 

taglio cesareo. E oltre ai rimborsi del Ministero non 

sono da sottovalutare quelli delle assicurazioni pri-

vate, che in molti casi sono previsti soltanto in caso 

di taglio cesareo.

Anche l’atteggiamento del medico e del personale 

ostetrico può incidere sul rischio di subire un taglio 

cesareo. Non sempre, infatti, le motivazioni che 

spingono il medico a effettuare un TC sono legate 

alla convinzione di una maggiore sicurezza per la 

salute della madre o del nato: sempre più spesso a 

determinare la scelta del medico risultano essere i 

condizionamenti di natura medico-legale. In Italia 

le cause legali contro ostetrici sono salite vertigi-

nosamente (nel 2002 sono state ottomila e hanno 

riguardato circa la metà di tutte le cause mediche): 

l’Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri 

italiani sborsa ogni anno 170.000 euro a copertura 

delle spese legali per i propri associati e la maggior 

parte di queste cause sono legate a complicazioni 

derivanti da cesarei non effettuati. Questi dati fan-

no sospettare che anche nel nostro paese la pau-

ra d’incorrere in problemi legali possa orientare i 

medici a scegliere il TC indipendentemente dalla 

necessità che il caso richiede.

Ma come può una donna difendersi dall’uso impro-

prio del taglio cesareo? La letteratura internaziona-

le rivela l’importanza dell’informazione, motivo per 

cui gran parte delle linee guida elaborate dalle as-

sociazioni per la salute materno-infantile propon-

gono, tra le altre cose, di divulgare l’informazione 

fra le donne coinvolte. Da alcuni studi condotti nel 

nostro paese risulta che la partecipazione della 

donna come soggetto attivo nell’ambito dell’even-

to nascita è fattore fondamentale per una pratica 

ostetrica meno invasiva. L’indagine multiscopo 

“Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari” 

(1999-2000) mette in evidenza come, in Italia, la 

minore concentrazione di cesarei sia riscontrabi-

le tra le donne che hanno frequentato un corso 

di preparazione al parto: queste donne risultano 

così più istruite e generalmente sono affiancate 

da partner più partecipi. Anche in questo caso la 

variabilità territoriale risulta piuttosto forte e il ri-

sultato a livello nazionale non è generalizzabile a 

tutte le regioni. Uno studio sulla valutazione degli 

effetti dei corsi di preparazione al parto sulla salute 

della madre e del neonato rivela come la parteci-

pazione ai corsi sia associata a una riduzione de-

gli esiti negativi per la salute materno-infantile. La 

minore partecipazione ai corsi di preparazione al 

parto risulta inoltre correlata con la residenza nel 

sud, la precedente esperienza di parto cesareo e la 

condizione di casalinga. 

Questi risultati sembrano suggerire che il grado 

di autonomia e il maggior livello d’istruzione del-

le donne siano la chiave per affrontare una gravi-

danza più consapevole e meno medicalizzata. Le 

donne con alti livelli d’istruzione riescono più delle 

altre a ridurre i rischi di cesareo. Non risulta invece 

avere importanza la condizione professionale e la 

posizione nella professione. Se però focalizziamo 

l’attenzione sulle sole regioni ad alto rischio di ce-

sareo, risulta ridursi la probabilità di subire un ta-

glio cesareo tra le donne lavoratrici. Questo risulta-

to appare ragionevole: nelle regioni a basso rischio 

e quindi nel nord, la percentuale di donne che non 

lavora è molto più bassa, il lavoro è una condizione 

culturale ormai diffusa e non differenzia le donne 

secondo il grado di autonomia o di controllo sulla 

propria vita, mentre nelle regioni del sud la condi-

zione di lavoratrice è meno diffusa e può avere un 

significato maggiore sull’autonomia e sull’emanci-

pazione della donna. Nel complesso sembra possi-

bile concludere che il più alto grado di autonomia 

e il maggior livello d’istruzione delle donne siano 

strumenti importanti, capaci di rendere la donna 

più partecipe e consapevole nel percorso della 

gravidanza e del parto e di renderla più in grado di 

difendersi dall’uso improprio del taglio cesareo.

Dott. S. Paribello

Dott.ssa G. Piacente, Dirigente Ostetrica 
e Coordinatrice C.L.O. 
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informazione pubblicitaria

  Una nuova proposta
per educare al corretto

smaltimento dei
rifiuti

Le attività dell’AS.S.P.I. (Associazione Scuole Paritarie Italiane), oltre a perseguire 
le finalità statutarie, si svolgono con l’obiettivo di rendere sempre più unitaria e 
incisiva l’azione di informazione, comunicazione e ascolto delle Scuole Paritarie. 
In particolare, vengono posti in essere atti per promuovere l’immagine delle 

Scuole Paritarie presso le Istituzioni. Una delle strategie adottate al riguardo consiste nel 
“fare rete” con il sistema di soggetti pubblici e privati che operano nel settore della istruzione 
e dell’educazione o che possono avere interesse a intervenire in tale settore.

Fa quindi parte proprio della mission dell’AS.S.P.I. pensare ad atti concreti che possono 
promuovere iniziative tendenti a costruire momenti d’informazione verso i Cittadini e 
occasioni di ascolto sulle problematiche che investono il mondo della Scuola, intesa come 
“realtà” costantemente calata nella vita sociale e nell’attualità del momento storico.

Pertanto, in questa fase emergenziale per tutto il territorio campano, l’AS.S.P.I. ha 
sentito il preciso dovere civico e morale di impegnare le scuole associate in concrete azioni di 
sensibilizzazione dei Cittadini verso una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. Già presso 
le scuole associate si stanno distribuendo ai Genitori gli opuscoli sulla raccolta differenziata 
forniti dai vari Comuni e/o dalle Aziende; in molte scuole sono posizionati i contenitori 
destinati a raccogliere i differenti rifiuti.

Si è poi coorganizzato con la II Municipalità del Comune di Napoli la mostra ecologica 
“RICICLO”, che si è tenuta domenica 9 marzo 2008 a Piazza Dante, Napoli. Nel corso della 
mostra sono stati esposti lavori realizzati dagli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria con 
l’utilizzo di materiali di riciclo. Gli alunni presenti, indossando costumi che rappresentavano 
i contenitori per la raccolta differenziata e inneggiando cartelli con slogan ecologici, hanno 
poi distribuito anche a tutti i visitatori opuscoli sulla raccolta differenziata e altro utile 
materiale informativo.

Tale positiva esperienza non è destinata a finire ma proseguirà con il progetto “Didattica 
della raccolta differenziata e del riciclo”, che verrà proposto a tutte le scuole associate con 
la finalità di conseguire i seguenti risultati: educazione civica e ambientale, sensibilizzazione 
della cultura del non spreco e dello sviluppo della creatività; rivalutazione delle tecniche 
artigianali e manuali ove fantasia e creatività possano essere espresse attraverso le più 
svariate forme; recupero della tradizione e delle relazioni nell’ambito del fare e creare insieme; 
sviluppo delle risorse del territorio; integrazione con attività sociali, culturali e turistiche.

L’idea è quella di proporre, attraverso azioni integrate, anche una forma di educazione 
che parte direttamente dagli alunni: i nostri “piccoli” cittadini, per una volta capovolgendo i 
ruoli, daranno positivi esempi agli adulti e indicheranno la strada da seguire per un corretto 
smaltimento.

Il Presidente 
CARLO DE ROSA

AS.S.P.I.
Viale Gramsci 19 – 80122 Napoli

Tel.: 081 19577597 – 081 663087
Cell.: 328 3036635

Email: presidenza-asspi@libero.it
Orario: giovedì ore 16.00-19.00

www.asspi.info



Riciclare per differenziarci
Noi adulti forse abbiamo la colpa di avere per troppi anni 
tollerato una situazione di degrado ambientale diffuso, quasi 
assuefacendoci.
Non permettiamo che ciò accada anche ai nostri figli!
La nostra speranza sono i bambini, loro costruiranno il futuro e 
quindi in questa fase emergenziale per lo smaltimento dei rifiuti 
la mission dell’istituzione scolastica è educare gli alunni al senso 
civico e comportamentale, contrastando la logica “dell’usa e getta” 
e diffondendo la cultura della raccolta differenziata. 
Insomma occorre evitare comportamenti che compromettono 

l’ecosistema e che possono contaminare l’aria, la terra e l’acqua, 
elementi essenziali del nostro pianeta. 
Un’idea innovativa da proporre è quella che ognuno, a partire 
dagli alunni, può contribuire a produrre meno rifiuti sviluppando 
la propria creatività e fantasia.
La scuola, con azioni e dimostrazioni concrete di “riciclo e 
smaltimento creativo”, può aiutare a far capire che molti materiali 
pronti per essere buttati possono essere recuperati per diventare 
oggetti di interesse che acquisiscono un valore aggiunto e diverso 
se assemblati e trattati con amore e creatività. 

LA DIRETTRICE: ROSSELLA LANDI

Istituto S. Tarcisio
Scuola dell’Infanzia Paritaria
Gradini Ponti Rossi, 7 – 80141 Napoli
Tel./Fax 081 7514243

Oggi nelle scuole per un domani più consapevole
Quando si parla di infanzia e del futuro dei nostri bambini niente è 
scontato: dobbiamo essere molto attenti ai loro bisogni ma anche 
ai bisogni dell’ambiente in cui vivono e crescono. Quindi, oggi, più 
che mai, il nostro impegno deve essere dedicato all’educazione 
ambientale sin dalla scuola dell’infanzia affinché possano 
diventare cittadini consapevoli delle proprie azioni in un contesto 

rispettoso della natura e dell’ambiente.
In natura il concetto di “rifiuti” non esiste: tutto ciò che viene 
scartato viene assorbito dall’ambiente e rimesso in circolo; questa 
è la lezione che dobbiamo imparare dalla natura: produrre oggetti e 
beni che possano essere assorbiti dall’ambiente una volta utilizzati; 
quindi valorizzare, anziché, gettare i rifiuti che produciamo.
IL NOSTRO MOTTO È: Valorizzare – Utilizzare – Riciclare

Scuola Paritaria Gigliola
Via San Vito N. 217 – 80056 Ercolano (NA)
Tel. e Fax 081 7772425 
Sito web www.scuolagigliola.com
Email: scuolagigliola@libero.it

Per essere utili agli altri
Ogni giorno milioni di persone offrono in modo gratuito il 
proprio contributo alla realizzazione di un mondo migliore. Per 
essere presente ad ogni iniziativa con lo scopo di trovare sempre 
più persone disponibili a “dare una mano”. Sostegno a chi trova 

difficoltà, tutela dell’ambiente, impegno a collaborare per la pace, 
per la vita, per il rispetto, per la tutela dei diritti infantili. Quindi…
NON SERVE VOLARE. BASTA VOLERE.

LA DIRETTRICE: PALMENTIERI ANNAMARIA

Scuola Paritaria dell’infanzia & Primaria 
Via G.Paisiello n. 22 – 80026 Casoria (NA)
Tel/Fax. 081 7573738 

Un Bene Prezioso
Gli alberi, i prati, i fiori sono un bene prezioso: i polmoni della 
Terra, il primo elemento della catena alimentare, i responsabili del 
rinnovamento continuo delle acque sul nostro Pianeta, i “giganti 
buoni” che con le loro radici rendono più solido il terreno…
Il verde non è soltanto utile: pensa alla gioia di una corsa nel prato, 
al piacere di un pic-nic all’ombra di un albero, alle mille sorprese 
nascoste tra l’erba o nelle pieghe di una corteccia…

Pensa al futuro di noi bambini. 
Eppure c’è chi sporca ogni giorno e distrugge questo dono, non ne 
apprezza il valore, lo tratta come un bene personale e non come 
un bene di tutti.
Quindi non dare agli altri ciò che non vorresti fosse dato a te!

IL DIRETTORE: CONTE MARIANOIstituto delle Meraviglie
Via Palmieri 11/29 - Napoli
Infoline: 081 7809618 – 081 7803130

La Terra si è sentita male
Un bambino racconta:
Mamma ho fatto un sogno: ho sognato la Terra.
La Terra si è sentita male all’improvviso ha smesso di girare, è 
debole, triste, molto stanca, sussurra. - L’ossigeno mi manca, 
hanno bruciato i boschi, le foreste, l’aria che mi protegge, che mi 
veste, i fiumi, i mari hanno avvelenato, ho il cuore che non regge, 
si è ammalato!
Dice il Sole alla Luna: - Che facciamo? La nostra amica come la 
curiamo?

Grida un bambino: - Ti proteggeremo, alberi, piante noi 
semineremo, puliremo i fiumi, i laghi, il mare, ti prego, Terra, 
continua a girare...
La Terra commossa dal dolore dei bambini, del cielo, delle viole, 
riprende a girare piano piano, e saluta il Sole, da lontano.
Il bambino allora chiede alla mamma: - Mamma possiamo fare un 
passo indietro?

LA DIRETTRICE: ESPOSITO ROSALBA

Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria 
L’Albero Azzurro
Via Stanislao Manna, 45 (Napoli)
Succ. Via Dell’epomeo, 264 (Napoli)
Infoline: 081 7663085 – 081 7283121

Uniti possiamo vincere
Uniti possiamo riavere ciò che il progresso ci ha negato.
Con il tuo impegno possiamo vincere l’indifferenza e salvaguardare 
questo nostro ambiente, oggi così minacciato.
Insieme possiamo fare molto per difendere la natura e tutte le 
creature che ci abitano: le colorate farfalle, il canto degli uccelli, 

il volo di un gabbiano, il colore azzurro del mare, il ridere di un 
bambino all’aria aperta…
Questo è un modo per cambiare le cose e possiamo farlo insieme 
a te.

LA DIRETTRICE: BILARDI CINZIA

L’Arcobaleno s.a.s
Scuola dell’Infanzia paritaria
Via Pittore 203 San Giorgio a Cremano (NA)
Tel. 081 7716083

 

 



Fra poco sarà estate, il periodo preferito da 

molti per prendersi una bella vacanza lon-

tano dal caos delle città. Portare in grembo un 

bambino non significa dover rinunciare a tutto 

questo. Magari ci sarà bisogno di spostarsi in ae-

reo per raggiungere la meta turistica prescelta, 

ma ciò non deve risultare un impedimento. Anche 

durante una gravidanza è infatti possibile affron-

tare un volo in aeroplano in assoluta tranquillità, 

soprattutto se non ci sono state complicazioni fino 

a quel momento. Prima di decollare va però con-

sultato il proprio dottore e il regolamento delle 

compagnie aeree, la maggior parte delle quali 

ammette a bordo donne in dolce attesa solo a 

determinate condizioni.

Quando viaggiare?
È ovvio che bisogna rispettare le norme sta-

bilite dalla compagnia con cui si viaggia, 

ma in ogni caso è fondamentale lascia-

re sempre l’ultima parola al medico che 

sta seguendo la gravidanza. Chi meglio di 

lui (o lei) può conoscere a fondo le condizioni 

di salute della futura mamma? 

Il periodo più adatto a volare è il secondo trimestre: 

in questa fase infatti la salute della donna migliora 

e sono minori i rischi per il bambino. Inoltre il mo-

mento del parto è ancora lontano! Ogni compagnia 

aerea prevede particolari restrizioni, ma spesso c’è 

accordo nel consentire il viaggio fino alla 34a o 36a 

settimana (la soglia può scendere a 32 settimane 

nei casi di gravidanze gemellari). Dalla 28a settima-

na però viene richiesto un certificato medico in cui 

si attesti che la donna è in un buono stato di salute 

e che quindi può volare senza problemi; nel docu-

mento andranno inoltre indicate altre informazio-

ni, come il numero di settimane di gravidanza e la 

data prevista per il parto. Viaggiare durante il nono 

mese è pure possibile, ma solo con determinate 

compagnie e in seguito a speciali accordi medici. 

È invece sconsigliato volare se c’è rischio di parto 

anticipato o di altri tipi di complicazioni, come mi-

nacce d’aborto, ipertensione o anomalie placen-

tari, e co-

munque nei 

sette giorni precedenti e seguenti la nascita del 

bambino. Meglio evitare l’aereo anche se si soffre 

di disturbi cardiovascolari poiché gli sbalzi di pres-

sione e la scarsa umidità nella cabina possono cau-

sare difficoltà respiratorie, accelerazione del battito 

cardiaco e innalzamento della pressione arteriosa.

A bordo
Molti ritengono che la cintura di sicurezza, per via 

della pressione che esercita sul pancione, possa 

causare problemi al feto. In realtà, al momento, non 

esistono prove di un tale rischio. Durante il viaggio 

in aereo si raccomanda quindi di tenere la cintura 

sempre allacciata, ma per evitare che diventi un fa-

stidio, è meglio non stringerla troppo e sistemarla 

un po’ più in alto, quasi all’altezza dello stomaco. 

Quei piccoli disturbi che si avvertono a causa del 

cambiamento di altitudine, possono essere 

superati sbadigliando profondamente o 

bevendo acqua, ma a volte può bastare 

anche una gomma o una caramella. Bere 

tanta acqua (e tè) aiuta anche a contrasta-

re la disidratazione, una conseguenza del 

clima secco presente nella cabina.

I viaggi che costringono a stare seduti per 

tante ore consecutive sono problematici 

per qualsiasi passeggero. Il rischio maggio-

re è rappresentato da possibili formazioni di 

trombi, cioè di coaguli di sangue, negli arti infe-

riori. Per una donna in attesa questo rischio è però 

ancora più alto, poiché già la gravidanza di per sé 

produce delle modificazioni nel flusso sanguigno. 

Non a caso per viaggi più lunghi di quattro ore, il 

medico può pensare anche a una cura preventiva 

per ridurre il rischio di trombosi. Al fine di favori-

re la circolazione del sangue, si consiglia di alzar-

si spesso per passeggiare (pertanto l’ideale è un 

posto vicino al corridoio), evitare di accavallare le 

gambe quando si è seduti e indossare calze ela-

stiche e scarpe comode. È di grande aiuto anche 

LA grAVIDAnzA

In volo con il 
pancione
Informazioni e suggerimenti su come affrontare il viaggio in aereo 
durante la gravidanza
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Esercizi da svolgere in aereomentre si è seduti
Sollevare un piede alla volta e ruotarlo dall’interno verso l’esterno.
Con i piedi appoggiati a terra, sollevare prima le punte e poi i talloni .

Alzare una gamba alla volta e portare il ginocchio verso il busto.
Con la schiena ben dritta e tenendo fermi collo e braccia, effettuare delle rotazioni delle spalle, prima in avanti e poi indietro.

Al 9° mese di gravidanza richiede un accordo medico AirFrance.

Richiede un nulla osta sanitario, obbligatorio nelle ultime 4 settimane di 
gestazione, nei casi di gravidanze con complicazioni o di gravidanze gemellari .

Non prevede limitazioni e non richiede il certificato medico prima della 36a 
settimana. Non consente il viaggio nelle ultime 4 settimane di gestazione. 

Nessuna restrizione

Non consente il viaggio a chi ha raggiunto la 36a settimana. Richiede il 
certificato medico dalla 28a alla 35a settimana.

AirFrance
www.airfrance.it

EasyJet
www.easyjet.it

Delta Airlines
www.delta.com

AirItaly
www.airitaly.it

Alitalia
www.alitalia.it

Nessuna 
restrizione

Con restrizioni

fino all’ottavo mese

fino a 4 settimane prima del parto

fino a 4 settimane prima del parto

nessuna restrizione

fino alla ventottesima settimana

eseguire regolarmente dei piccoli esercizi mentre 

si è al proprio posto (box a destra).

Prima e durante un viaggio aereo, anche l’alimen-

tazione va tenuta sotto controllo: meglio pasti 

leggeri, poveri di grassi e proteine. È importante 

assumere in particolare cibi ricchi di carboidrati 

e vitamine B, C, ed E, poiché incrementano la re-

sistenza alla diminuzione di ossigeno. Altrettanto 

indicate sono le vitamine C e K, in quanto contribu-

iscono a proteggere le pareti dei capillari.

Qualsiasi tipo di malessere possa sopraggiungere 

(ansia, nausea, vertigini…) nonostante le precau-

zioni adottate, è fondamentale mantenere sempre 

la calma e non esitare a richiede-

re l’aiuto degli assistenti di volo.

Un bebè… fra le nuvole!
E se il bambino fosse così impa-

ziente da voler nascere mentre 

si è ad alta quota? Non si tratta 

di un evento molto frequente, 

però l’ultimo caso risale proprio 

all’inizio di quest’anno. La prota-

gonista è una mamma cilena di 

32 anni che ha dato alla luce una 

bimba a circa seimila metri di 

altezza! La donna portava avanti 

una gravidanza ritenuta a rischio 

e si stava dirigendo in un ospedale specializzato 

per ricevere le opportune cure. Ovviamente con lei 

viaggiava anche un’ostetrica e quindi il parto si è 

potuto svolgere senza problemi. 

Un altro episodio del genere risale invece al capo-

danno 2006: mentre l’aereo su cui viaggiava era so-

pra l’Oceano Indiano, una passeggera ha partorito, 

senza complicazioni, stavolta con l’aiuto di steward 

e hostess.

Il piccolo nato in volo acquisisce la nazionalità dei 

propri genitori. Il luogo di nascita dipende invece 

dalla nazionalità dell’aeroplano su cui è avvenuto il 

parto, ma alcuni stati prendono in considerazione 

il paese sorvolato nel momento in cui il bambino è 

venuto alla luce.

Alcune compagnie aeree prevedono particolari 

benefici per il neonato... da un certo punto di vi-

sta potrebbe allora essere “vantaggioso” partorire 

mentre si vola!

Compagnie aeree e la gravidanza
nella  tabella riassuntiva in basso si possono notare i diversi 
comportamenti attuati da alcune compagnie aeree in caso di 
passeggere in stato interessante
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Murales all’ingresso del padiglione
il murales realizzato dagli studenti della scuola media “giovanni 
verga” di napoli attende genitori e piccoli pazienti all’ingresso del 
padiglione.
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L’ospedale 
dei piccoli
Viaggio nel reparto di pediatria del “Cardarelli”

Per un bambino non è facile affrontare un 

ricovero, ma per fortuna esistono ospedali 

che, grazie all’impegno di volontari e di staff 

medici altamente specializzati, riescono a ren-

dere serena e addirittura divertente la degenza 

dei piccoli pazienti. Il Cardarelli di Napoli, l’ospe-

dale più grande del sud Italia, vanta questo tipo di 

struttura: l’Unità Operativa Complessa di Pediatria 

guidata dal dottor Paolo Siani.

La struttura e l’attività medica
Dislocato in un padiglione autonomo (per la pre-

cisione nel Padiglione G, facilmente raggiungibile 

dall’entrata posta in via Pansini), l’Unità Operativa 

Complessa di Pediatria dispone di 24 posti letto di 

degenza ordinaria e 10 di Day Hospital. Ogni anno 

vengono effettuati circa tremila ricoveri, mentre 

sono intorno alle settemila le prestazioni di pronto 

soccorso non seguite da ricovero (eseguite presso 

la medicheria pediatrica nel padiglione del DEA). La 

degenza media è in genere di 3,5 giorni, ma qualo-

ra ci fosse bisogno di un ulteriore approfondimen-

to, si provvede a seguire il piccolo in Day Hospital, 

così da ridurre al minimo il tempo da trascorrere in 

ospedale. La serenità del bambino è una priorità 

fondamentale e per tale motivo prima di ogni pre-

lievo o intervento sono attuate tutte le procedure 

per la prevenzione del dolore. 

Aree di interesse scientifico sono soprattutto l’al-

lergologia, l’auxoendocrinologia, la gastroentero-

logia, la neurologia e l’ematologia con particolare 

riguardo alla talassemia e alla nefrologia medica. 

Proprio per i pazienti talassemici è stato istituito di 

recente un reparto di Day Hospital, costituito da 

due stanze per la degenza e una medicheria. Le 

camere, dai colori pastello scelti dai bambini e dai 

loro genitori, sono dotate di televisioni, videoregi-

stratori, lettori DVD/CD/mp3, computer collegati 

a Internet e forniti di webcam (per dare modo al 

bambino di restare in contatto con la propria scuo-

la), nonché aria condizionata, riviste, quotidiani e 

giochi. Il collegamento a Internet è possibile an-

che attraverso i computer portatili, così i pazienti 

possono provare a “distrarsi” durante le difficili ore 

della trasfusione. L’arredo delle stanze, infine, è ar-

ricchito da opere di artisti napoletani: un incontro 

tra arte e assistenza medica mirato a valorizzare la 

vita e a stimolare la positività.

Ma tutte le stanze del padiglione sono ben attrez-

zate (ognuna possiede TV e lettori DVD) in modo 

che i bambini, e i loro genitori, possano ritrovare 

un ambiente quanto più simile al proprio spazio 

domestico.

Studio e svago
Presso l’Unità Operativa Complessa di Pediatria 

si svolge regolarmente anche l’attività scolasti-

ca: ogni mattina, infatti, due insegnanti di scuola 

materna, due di scuola elementare e due di scuola 

media inferiore tengono le loro lezioni in aule for-

nite di tutti i necessari supporti didattici, tra cui 

computer collegati a Internet.

Ovviamente i piccoli pazienti hanno anche tanto 

bisogno di divertirsi. A questo ci pensano la sala 

TV, la sala multimediale (con ben 11 computer por-

tatili dotati di collegamento a Internet mediante 

rete wireless), ma soprattutto la nuovissima ludo-

teca, nata grazie alla collaborazione dell’A.O.R.N. “A. 

Cardarelli” e l’associazione di volontariato “Genny… 

uno di noi”. Ora i bambini hanno a disposizione lo-

cali coloratissimi, allestiti con pannelli antitrauma e 

realizzati con materiali anallergici e atossici. È una 

ludoteca zeppa di giochi, ma non solo: infatti vi è 

anche una televisione con lettore DVD e addirittura 
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Che avevo tanta paura dell’ospedale, ma quando ti ho incontrato non ho avuto 

più paura, perché sei stato molto simpatico abbiamo scherzato tutto il tempo della 

visita, del calcio e delle nostre squadre preferite peccato che tu sei del Milan e io 

della Roma. Ciao Fabio, 9 anni

Non è facile essere talassemica quindi io vi ringrazio di non avermi 
fatto pesare tutto questo.

Anna, 11 anni

Caro dottore, 
ti scrivo...
Alcune lettere scritte dai piccoli ospiti del reparto

”È arrivato il re dottore”
iniziativa promossa dalla Provincia di napoli e dalla Banca uBs per 
rendere più gradevole l’ambiente che ospita i piccoli pazienti del 
reparto di pediatria.

Caro dottore mi chiamo Melania e sono ricoverata in ospedale perché avevo la febbre . Mi sono trovata bene perché c’è la scuola dove io vado sempre a prendere i disegni e a giocare sempre con tanti giochi .
Melania, 8 anni
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una Play Station! Di pomeriggio poi, grazie ai vo-

lontari dell’AVO, dell’ABIO e ai clown, si organizza-

no giochi di animazione per tutti.

Le iniziative
Allontanare la tristezza dai bambini bisognosi di 

cure è un obiettivo che l’Unità Operativa Complessa 

di Pediatria ha raggiunto pienamente. E lo ha fatto 

anche attraverso diverse iniziative che continua 

tuttora a portare avanti.

Fra i progetti attivi spicca “Nati per leggere”, svol-

to in collaborazione con l’”Associazione Culturale 

Pediatri Campania” e il gruppo di volontariato 

“Laboratorio Città Nuova”. Il progetto consiste nel 

leggere storie ai bambini già dai primi mesi di vita, 

con lo scopo di avvicinare i piccoli alla lettura fin 

da subito.

Non bisogna poi dimenticare l’opera dei giovani 

“artisti” della scuola media Giovanni Verga, i quali 

hanno realizzato il grande murales che accoglie i 

pazienti all’ingresso del padiglione. Grazie al pro-

getto “È arrivato il Re Dottore”, la divertente at-

mosfera può continuare all’interno della struttura, 

dove tanti pannelli raffiguranti personaggi fantasti-

ci fanno compagnia a grandi e piccini. L’iniziativa, 

realizzata con il contributo della Provincia di Napoli 

e della Banca UBS, consente così non solo di rende-

re l’ambiente ospedaliero più gradevole, ma evoca 

metaforicamente un viaggio di esplorazione dei 

luoghi e delle relazioni. Ogni figura è infatti accom-

pagnata da un testo, una sorta di guida narrativa 

del materiale visivo, in modo che chiunque, adulto 

o bambino, possa ricostruire il proprio percorso e 

la propria storia.

Infine ogni paziente riceve in regalo “Cioccolato in 

fiale”, un libro in cui sono elencati, in modo chiaro 

e in cinque lingue, i diritti dei bambini in ospedale. 

È un strumento che aiuta il piccolo 

ad allontanare la paura del rico-

vero e che potrà essere mostrato 

ad amichetti e parenti una volta 

fatto rientro a casa. Insomma un 

libro-testimonianza dell’esperienza 

vissuta in ospedale, il quale non sarà 

più ricordato come un posto triste e 

doloroso, ma come il luogo dove sono 

state ricevute cure e tante attenzioni.
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Perché fanno 
male le gambe?
Le cause dei dolori muscolo-scheletrici in età pediatrica

Il dolore nel bambino e nell’ado-

lescente è sempre motivo di 

preoccupazione per i genitori, 

colpiti dal sintomo “dolore” più 

che dalle manifestazioni clini-

che ad esso associate. Il dolore in 

effetti è l’elemento più disturbante 

della malattia ed è il fattore che spinge 

la famiglia a richiedere la visita del medico.

Circa il 30% degli scolari sani può lamentare do-

lori muscolo-scheletrici. Nei primi anni di vita, 

soprattutto nel periodo della scuola materna ed 

elementare, molti bambini accusano dolori a una 

o più articolazioni (ginocchio, caviglia, anca, ecc.) o 

a livello degli arti inferiori, senza peraltro mostrare 

segni evidenti di infiammazione (tumefazione, ca-

lore, arrossamento della cute) a livello della zona 

dolente. 

Talvolta non si trova una spiegazione convincen-

te alla sintomatologia dolorosa, che per lo più si 

risolve rapidamente, anche senza terapia. Una 

causa frequente di dolore agli arti inferiori è rap-

presentata dai cosiddetti dolori di crescita: dolori 

muscolari intermittenti a carico degli arti inferiori, 

con presentazione notturna, della durata da pochi 

minuti a ore in pazienti in buone condizioni ge-

nerali. Le cause di questa patologia sono tuttora 

sconosciute, sebbene si ipotizzi l’eccessivo sforzo 

muscolare di un bambino attivo e sempre in mo-

vimento. Un’altra causa frequente di dolore agli 

arti senza segni di infiammazione è la Sindrome 

da Iperlassità Legamentosa Benigna: presente 

in circa 10-15% dei bambini, secondaria a una 

lassità e quindi a una maggiore distensione dei 

legamenti delle articolazioni, produce vaghi do-

lori osteoarticolari specie durante le ore serali. In 

queste due cause di dolore alle gambe, la zona 

che fa male non presenta arrossamento o gonfiore 

e non causa limitazione dei movimenti o zoppia; 

inoltre gli esami di laboratorio e radiologici risulta-

no normali.

Frequentemente in questi bambini, spesso su 

richiesta dei genitori, viene effettuata la determi-

nazione del TAS (titolo antistreptolisinico). Il TAS 

rappresenta la produzione di anticorpi da parte 

dell’organismo in risposta a un’infezione di un par-

ticolare germe denominato streptococco piogene 

o beta emolitico di gruppo A. Il TAS elevato non ha 

nessun valore da solo e la sua determinazione, in 

questi casi, è quasi sempre inutile; spesso si verifica 

un grave equivoco, cioè quello di identificare il TAS 

elevato con la malattia reumatica stessa.

Quando un bambino lamenta dolori articolari ge-

neralizzati è importante eseguire un’accurata visita 

specialistica: campanello d’allarme sono le condi-

zioni del bambino non buone, associate a febbre, 

perdita di peso o pallore. Tale sintomatologia può 

essere correlata a una condizione di scarso rilievo 

e risolversi in breve tempo senza una specifica te-

rapia; oppure essere espressione e primo segno di 

una malattia che richiede esami approfonditi e te-

rapia appropriata.

Un’alta percentuale di pazienti in età adolescenzia-

le che arriva all’attenzione del Pediatra reumato-

logo soffre di dolori muscolo scheletrici idiopatici, 

definizione che raggruppa una serie di condizioni 

di dolore localizzato o generalizzato accomunate 

dalla mancanza di una causa conosciuta. Questi 

ragazzi vengono portati da un medico all’altro, 

fanno un numero elevato di esami (anche invasivi) 

e assumono numerosi farmaci nel tentativo di ri-

solvere il dolore, per lo più senza successo. Spesso 

sono colpite le femmine, studentesse modello, 

ragazze perfezioniste, con turbe del comporta-

mento e disturbi dell’alimentazione. È comunque 

necessario escludere tutte le possibili cause orga-

niche del dolore prima di confermare la diagnosi 

di dolori muscolo-scheletrici idiopatici. Altra causa 

frequente di dolore articolare in età adolescenziale 

è lo svolgimento dell’attività sportiva, spesso esa-

sperata nell’agonismo.

Quindi le cause di dolore articolare o muscolo ten-

dineo dovute a malattie di varia natura (reumati-

che, ortopediche, ematologiche, oncologiche, en-

docrine, ecc.) sono numerose: il pediatra può con 

pochi e mirati esami di laboratorio o radiologici 

dirimere i primi dubbi sulla reale entità del proble-

ma e indirizzare le successive visite specialistiche. 

Spesso i dolori agli arti inferiori in età pediatrica 

non sono dovuti a patologie di tipo reumatologico 

(la malattia reumatica è il vero incubo dei genitori); 

molto frequentemente la causa è banale e transi-

toria, ma comunque è necessaria un’attenta sorve-

glianza clinica volta a escludere malattie serie ma, 

per fortuna, raramente presenti.

Ambulatorio di Reumatologia Pediatrica 
Dott. Francesco De Maddi
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ISTITUTO NAZIONALE
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Crioconservazione Autologa di Cellule Staminali
da sangue del cordone ombelicale

Via Rovereta, 42 - 47891 Falciano  -  Repubblica di San Marino
tel. 0549 909905  -  fax. 0549 972059  -  cell. 338 2157943
website: www.bioinst.com  -  e-mail: info@bioinst.com



A chi rivolgersi
Per informazioni, suggerimenti, consigli, approfondimenti e 
prenotazioni rivolgersi all’azienda ospedaliera di rilievo nazionale 
“antonio cardarelli” di napoli

    A chi rivolgersi

?U.O.C. Microcitemia
Centro di Coordinamento Regionale
Direttore: Dott. Luciano Prossomariti
Telefax: 081 747.22.50

U.O.S. Diagnostica Talassemie ed  
Emoglobinopatie
Responsabile: Dott.ssa Leonilde Pagano
Tel.: 081 747.22.42 - 081 747.22.48
leonilde.pagano@ospedalecardarelli.it

U.O.C. Pediatria
Direttore: Dott. Paolo Siani
uoc.pediatria@ospedalecardarelli.it

UOS Talassemia Pediatrica ed emoglo-
binopatie pediatriche
Responsabile: Dott. Aldo Filosa
Tel.: 081 747.27.02 - Fax: 081 747.27.08
aldo.filosa@ospedalecardarelli.it
Prenotazioni esami di I e/o di II livello:

C.U.P.A. 

Associazioni Microcitemici Campania
Dott.ssa Angela Iacono
Tel.: 337 67.84.87

Orizzonte Guarigione
Sig. Vincenzo Montanaro
Tel.: 339 31.99.503

NUMERO VERDE

800 01.97.74

Che cosa è la talassemia?
Il termine talassemia (anemia mediterra-

nea o anemia microcitica) definisce un gruppo 

eterogeneo di anemie ereditarie, causate da 

un’alterazione dei geni che regolano la produ-

zione dell’emoglobina. 

L’emoglobina è una proteina, contenuta nei globu-

li rossi, che ha la funzione di trasportare l’ossigeno 

alle cellule del corpo e di eliminare l’anidride car-

bonica. Nella talassemia la mancata produzione 

di emoglobina normale determina una precoce 

distruzione dei globuli rossi. La beta-talassemia 

è il disordine genetico più frequente nella nostra 

regione.

Come individuare lo stato di portatore sano?
Praticando in centri qualificati gli esami ematolo-

gici di primo livello (screening per talassemia), in 

particolare:

emocromo (90.62.2) • 
dosaggio Hb A2 (90.66.3)• 
dosaggio Hb F (90.66.4)• 
ricerca Emoglobine Anomale (90.66.5)• 
resistenze osmotiche (90.74.3)• 
sideremia (90.22.5)• 
ferritinemia (90.22.3)• 

In tal modo si può identificare lo stato di porta-

tore sano di Talassemia. Essere portatore sano 

significa che uno dei due geni che controllano la 

produzione dell’emoglobina è difettoso ma, poi-

ché l’altro gene funziona bene, il portatore è una 

persona sana.

Cosa deve fare una coppia a rischio?
Se due portatori decidono di avere un figlio devo-

no sottoporsi alle indagini di secondo livello:

estrazione del DNA (91.36.5)• 
analisi delle mutazioni del DNA (91.30.1)• 

Tali esami sono indispensabili per identificare il 
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La 
talassemia
Cosa è importante sapere
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Sano

Non sano

Portatore sano

Cromosoma

Figli

Genitori

β- talassemia eterozigote β- talassemia majorsoggetto sano

Trasmissione genetica della talassemia
se entrambi i genitori sono portatori sani della talassemia (β-talassemia eterozigote), secondo l’ereditarietà di tipo autosomico recessivo, c’è 
una probabilità del 50% che venga concepito un figlio portatore sano di talassemia, del 25% che si tratti di un bambino sano, e ancora una 
probabilità del 25% che venga messo al mondo un figlio talassemico affetto da β-talassemia major (la forma di talassemia che inibisce la 
produzione di emoblobina da parte dei globuli rossi)

tipo di difetto molecolare, in base al quale, previa 

consulenza genetica, si dà indicazione alla diagnosi 

prenatale, che si effettua tra la 10a e 12a settimana 

di gestazione, con esame del DNA fetale estratto 

dai villi coriali. 

In caso di matrimonio?
Quando un figlio viene concepito riceve i geni da 

ciascuno dei due genitori: se i genitori sono en-

trambi portatori di talassemia (coppia a rischio), 

può ricevere da ciascuno di loro o il gene normale 

o quello difettoso (box a destra). 
Se il figlio riceve i geni normali sarà • 

normale (figlio in verde; 25% di probabilità).
Se riceve un gene normale e uno difettoso • 

sarà un portatore sano, come i genitori (figlio 
metà rosso e metà verde; 50% di probabilità).

Se riceve tutti e due i geni difettosi avrà • 
la talassemia perché non sarà capace di 

produrre emoglobina normale per i suoi 

globuli rossi (figlio in rosso; 25% di probabilità). 

È perciò importante che ognuno faccia gli esami di 

screening per conoscere se è un portatore sano di 

talassemia. 

Quando si manifesta la β-Talassemia Major? 
Quali sono i sintomi?
I primi segni della malattia compaiono general-

mente nel primo anno di vita. Il bambino presen-

ta problemi di crescita, lievi deformazioni ossee, 

un aumento del volume del fegato e della milza, 

e anemia. 

Come curarlo?
Il bambino viene sottoposto periodicamente a tra-

sfusioni di sangue, che però col tempo determina-

no un accumulo di ferro nell’organismo.

Quale tipo di problemi dà il ferro accumulato?
Cardiaci (cardiomiopatia, scompenso • 

cardiaco, aritmie).

Epatici (fibrosi, cirrosi, epatocarcinoma).• 
Endocrini (assenza dello sviluppo  • 

puberale, ipotiroidismo, diabete, 

ipoparatiroidismo).

Come evitarli?
Prendendo delle medicine che favoriscono l’elimi-

nazione del ferro.

DESFERAL• : soluzione iniettata sottocute 

con un microinfusore per 10-12 ore al giorno.

FERRIPROX• : compresse da assumere 3 

volte al giorno.

EXJADE• : compresse che si sciolgiono in 

acqua o succo di arancia o di mela da assumere 

una volta al dì.

Con queste cure i bambini malati possono diventa-

re adulti, lavorare, sposarsi e avere figli.

esiste una cura risolutiva?
Sì! Il trapianto di midollo osseo. Questo intervento 

è possibile però:

quando è disponibile un donatore • 
consanguineo compatibile (fratello o sorella);

quando è disponibile un donatore • 
compatibile non consanguineo tra gli iscritti 

alla banca internazionale di donatori di 

midollo osseo. 

Il trapianto di midollo osseo comporta un basso 

rischio di rigetto o di morte.

Quali sono le prospettive future?
La terapia genica, che potrà consentire di 

trapiantare nei pazienti talassemici cellule stami-

nali, “corrette” geneticamente, in grado di produrre 

emoglobina normale.

Con la collaborazione dell’equipe  
dell’UOC Microcitemia, UOC Pediatria 

e del Centro di Biotecnologie.

Contenuti a cura del Centro di Documentazione 
dell’ A. O. Cardarelli e degli Studenti della Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera di Napoli.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: 

www.ospedalecardarelli.it

Per ulteriori recapiti e contatti consultare il 
box “A chi rivolgersi” (pagina precedente)
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Allergie 
alimentari
I più comuni alimenti responsabili di reazioni 
allergiche nel bambino

L’ingestione di certi alimenti può indurre, in 

alcuni soggetti, reazioni anomale, che ven-

gono definite reazioni avverse ad alimenti. Sulla 

base dei meccanismi responsabili è possibile distin-

guere due sottogruppi principali, designati rispet-

tivamente come intolleranza alimentare e allergia 

alimentare. La prima è il risultato di un’abnorme 

risposta agli alimenti non sostenuta da meccani-

smi immunologici, al contrario della seconda che 

ha alla base meccanismi immunologici più spesso 

legati agli anticorpi IgE tipici delle risposte allergi-

che. Le manifestazioni cliniche sono estremamente 

eterogenee e possono andare da lievi disturbi ga-

stro-intestinali a reazioni estremamente gravi che 

coinvolgono la cute e l’apparato respiratorio fino 

allo shock anafilattico.

L’allergia alimentare vera e propria ha un’incidenza 

di circa il 5% nei bambini, ma definirne con preci-

sione la prevalenza nella popolazione generale e 

in modo particolare poi in quella 

pediatrica è impresa diffi-

cile proprio per i quadri 

clinici tanto eterogenei 

e diversi con cui si può 

manifestare; per cui al-

cuni autori tendono a 

sovrastimarne l’inciden-

za, altri a sottostimarla. 

In genere gli alimenti con 

proprietà allergeniche sono 

glicoproteine che possono es-

sere resistenti al calore e quindi non 

perdere il loro potere anche dopo la 

cottura dei cibi. Ricordiamo che gli 

alimenti più spesso responsabili di 

reazioni allergiche nel bambino sono il 

latte, l’uovo, le arachidi, il pesce.

La diagnosi di allergia alimentare si basa princi-

palmente su un’attenta analisi della sto-

ria clinica del bambino, sui test cu-

tanei (hanno maggior valore 

quelli fatti con l’alimento 

fresco e definiti prick by 

prick) e sulla determi-

nazione nel sangue delle 

IgE specifiche (RAST). Il 

cardine della 

diagnosi è 

la dieta 

di elimi-

nazione 

e la suc-

cessiva 

d i e t a 

di scatenamento. Il test di provocazione orale, da 

praticare in ambiente ospedaliero, consiste nel 

som- ministrare al bambino dosi 

crescenti dell’alimento 

sospetto per verificare 

l’eventuale insorgenza di 

sintomatologia allergica.

Allergia al latte
L’allergia alle proteine del 

latte vaccino costituisce 

certamente la più fre-

quente di tutte le allergie 

alimentari. Al di sotto dei 

2 anni di età interessa il 

3-5% di tutti i bambini 

e in oltre la metà dei casi 

essa inizia entro il primo 

mese di vita o al massimo 

entro i primi 2-3 mesi; in 

s e g u i -

to le ma-

nifestazioni si 

riducono fino a scom-

parire. Il 92% dei bambini acquisisce la tolleranza 

all’alimento entro i 5-10 anni di età; è rara, ma non 

trascurabile, negli adulti. Il latte può dare origine a 

reazioni lievi, quali eczema, diarrea, o anche molto 

gravi fino allo shock anafilattico. 

I pazienti che soffrono di allergia al latte devono 

stare molto attenti alla composizione degli alimen-

ti, in quanto il latte vaccino è il maggiore e più diffu-

so degli alimenti ed è presente in piccole quantità 

in molti altri cibi. È stato dimostrato da molti autori 

che anche piccole dosi di proteine del latte sono 

in grado di dare luogo a una reazione allergica. 

Pertanto sia la Comunità europea che l’American 

drug and food amministration hanno stabilito che 

debbono essere dichiarate anche piccole tracce di 

latte presenti in altri alimenti.
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Assolutamente da non somministrare ai pazienti 

allergici al latte vaccino è il latte di capra. Infatti 

ben il 92% dei bambini allergici al latte vaccino è 

allergico anche al latte di capra. Da eliminare sono 

latte, latticini (formaggi, formaggini, mozzarella, 

parmigiano, yogurt, ecc.), alimenti preparati con 

il latte (purè di patate, creme, torte, ecc.), insacca-

ti, gelati e dolci.

Allergia all’uovo
L’allergia all’uovo, soprattutto all’albume d’uovo, è 

una delle forme di allergia più frequenti nel bam-

bino. Inizia dopo i sei mesi e tende ad attenuarsi 

col passare degli anni; è rara negli adulti. Le mani-

festazioni si presentano più frequentemente dopo 

l’ingestione di uova crude, soprattutto dell’albume, 

mentre negli stessi soggetti l’ingestione di uova 

cotte può non provocare alcun disturbo (la cottu-

ra modifica alcune proteine dell’uovo rendendolo 

meno allergenico). 

Diagnosticata l’allergia, è necessario evitare di inse-

rire nella dieta alimenti contenenti uova. Purtroppo 

gli alimenti che contengono tracce di uova sono 

tanti, per cui è necessario porre molta attenzione 

alle informazioni presenti sulle etichette dei cibi 

acquistati. Ecco un elenco di termini che, se pre-

senti nella composizione dei prodotti acquistati, 

segnalano la presenza di tracce di proteine delle 

uova: albume, tuorlo, uova polverizzate, uova 

intere, albumina, globulina, lisozima, ovoalbu-

mina, ovomucina, ovomucoide, ovotransferri-

na, silicio albuminato, ovovitellina, ovolivetina, 

vitellina.

Allergia al pesce
L’allergia al pesce, soprattutto al merluzzo, è parti-

colarmente frequente nei paesi scandinavi e nor-

deuropei, dove maggiore è il consumo. L’allergia 

può manifestarsi nei confronti di qualsiasi spe-

cie ittica o solo per particolari specie di pesci. Un 

bambino allergico a un tipo di pesce ha circa il 50% 

di possibilità di essere allergico ad altre specie di 

pesce. 

Le manifestazioni cliniche riguardano soprattutto 

l’apparato respiratorio; rari i casi di shock anafilatti-

co. Frequenti invece i casi di reazioni allergiche da 

inalazione di particelle di pesce areodisperse du-

rante la cottura. È consigliabile evitare di ingerire 

cibi fritti al ristorante, dove spesso l’olio, utilizzato 

per la cottura del pesce, è riutilizzato per la cottura 

di altri cibi.

Allergia alle arachidi
Le arachidi sono tra i più comuni e diffusi aller-

geni alimentari. Fanno parte della famiglia delle 

leguminose, come i piselli, i fagioli, le lenticchie 

e la soia. Questo non implica che chi è affetto da 

allergia alle arachidi, lo sia necessariamente anche 

agli altri legumi. Infatti solo il 5% dei pazienti aller-

gici all’arachide è allergico anche ad altri legumi. La 

prevenzione è la soluzione migliore da adottare nei 

confronti dei sintomi di questa malattia, pertanto 

è necessario eliminare completamente il cibo al-

lergizzante dal regime alimentare, evitando anche 

tutti gli altri tipi di frutta a guscio, come mandorle, 

noci brasiliane, anacardi, noci, nocciole, noci di 

Macadamia, noce del Messico, pinoli, pistacchi, 

noci americane. Infatti, anche se l’arachide non 

appartiene alla famiglia delle noci, il 37% dei pa-

zienti affetti da tale allergia può avere o sviluppare 

allergia ad alcuni tipi di frutta secca. 

Ecco alcuni alimenti che contengono tracce di ara-

chidi: arachidi e piatti a base di arachidi (tutti i 

tipi di arachidi, burro di arachidi); cereali e prodot-

ti a base di grano (alcuni cereali per la colazione, 

barrette ai cereali e al muesli, barrette dietetiche); 

bibite (bevande alcoliche a base di zabaione, li-

quori al malto, alcune bevande al latte); cibi confe-

zionati e dolci (alcuni dolci, cioccolato, cioccolata 

spalmabile, gelati, torrone, praline, marzapane); 

prodotti da forno (biscotti, torte, crostate, pastic-

cini, torte al formaggio); cibi vari (salumi, prodotti 

per vegetariani, pesto, piatti orientali come quelli 

cinesi, thailandesi, vietnamiti). I più comuni ingre-

dienti che contengono, o possono contenere, ara-

chidi sono burro di arachidi, arachidi tritate, olio 

di arachidi, arachidi fresche, polvere di arachidi, 

proteine vegetali idrogenate, farina di arachidi.

Le prove allergiche o prick test
Il test si basa sulla penetrazione, attraverso la cute, 

di una piccola quantità di estratto allergenico, uti-

lizzando aghi monouso in materiale metallico o 

plastico, dotati di una piccola punta lunga 1 o 1,5 

mm e disegnati in modo tale da impedire una pe-

netrazione eccedente la lunghezza della punta.

La scelta degli antigeni
La scelta degli allergeni da testare si basa essenzial-

mente su tre criteri:

la storia clinica;• 
l’età del paziente;• 
la frequenza con la quale i vari allergeni • 

inducono sensibilizzazione nella popolazione 

generale della particolare area geografica di 

residenza del bambino.

Per il lattante fino ai 5 mesi di età vanno testa-

ti il latte e le sue frazioni proteiche (caseina, 

β-lattoglobulina, α-lattoalbumina), l’uovo (bian-

co, rosso, ovomucoide, ovalbumina) e l’arachide 

e, per le età successive, anche il grano, il pesce, la 

soia, il merluzzo, il riso e alcuni tipi di carne (vi-

tello, pollo, coniglio). Qualche autore raccomanda 

comunque anche per queste età di testare acari e 

pelo di gatto. Nell’età dell’asilo e della scuola, van-

no testati acari, graminacee, epitelio di gatto, 

parietaria e l’alternaria.

Come farli
La cute della zona scelta per l’esecuzione del test è 

abitualmente la faccia volare degli avambracci, al 

di sopra di 5 cm dal polso e al di sotto di 3 cm dalla 

fossa antecubitale. Non va pretrattata con disinfet-

tanti o preparati topici. Il test si esegue pungendo 

perpendicolarmente la cute attraverso una goccia 
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Sintomi allergici
i sintomi di allergie possono essere diversi. tra i più comuni ci sono 
il raffreddore e l’infiammazione dei bulbi oculari. in questi casi, se 
il sintomo persiste, si consiglia di consultare il proprio medico e di 
fissare un eventuale appuntamento per gli esami del caso

di ciascun estratto. La penetrazione (perpendico-

lare) della punta si realizza esercitando una mo-

derata pressione dell’indice, mantenuta per circa 3 

secondi, senza muovere o ruotare il dispositivo e 

senza che fuoriesca sangue! È necessario usare un 

dispositivo diverso per ciascun allergene, per evita-

re la contaminazione tra estratti in prova diversi. La 

distanza minima tra un test e un altro deve essere 

di almeno 2,5 cm, altrimenti il risultato positivo di 

un test può influenzare l’esito del test vicino.

Eseguita la puntura, la soluzione allergenica può 

essere rimossa con cotone, garza, carta evitando di 

mescolare tra loro le varie soluzioni, in modo che il 

bambino possa alzarsi, se lo desidera, o mettersi a 

disegnare, o essere visitato. È consigliabile esegui-

re un controllo negativo e uno positivo.

I prick by prick 
Si tratta di una tecnica usata nel sospetto di una 

allergia alimentare, quando gli allergeni da testare 

non siano presenti in estratti del commercio suffi-

cientemente affidabili. È questo il caso della verdu-

ra e della frutta. La procedura comporta una pun-

tura, con l’ago monouso, prima dell’alimento 

e quindi della cute.

Come leggerli
La lettura delle risposte ai prick deve essere effet-

tuata dopo 15 minuti, prendendo in considerazio-

ne la dimensione del pomfo (media tra diametro 

maggiore e minore) e l’eventuale presenza di 

pseudopodi. Si raccomanda l’uso di un cronome-

tro da attivare appena terminato il “prickettaggio”. 

Le risposte tardive, che si presentano dopo i 15-20 

minuti, il cui significato clinico è oscuro, non vanno 

prese in considerazione, perché non sono comun-

que dovute a un meccanismo IgE-mediato.

Come interpretarli
Secondo la maggior parte delle linee guida, la ri-

sposta a un allergene è considerata positiva quan-

do il pomfo relativo ha il diametro maggiore di al-

meno 3 mm (pari ad un’area di 7 mm3).

Come renderli piacevoli 
Soprattutto per il bambino (ma spesso anche per 

le mamme), l’esecuzione del test è fonte di ansia 

e conseguentemente di opposizione, talora anche 

vivace. Per fronteggiare questa evenienza abbiamo 

elaborato un metodo che si basa sull’esecuzione di 

disegni schematici da eseguire sugli avambracci 

del piccolo, parallelamente ai prick, coinvolgen-

dolo nell’elaborazione di un racconto. Si inviterà il 

bambino a fare i disegnini sul braccio e si mostre-

rà una penna, come a dire “lo vedi che non è una 

siringa”. Si continuerà: “ecco un bambino (o una 

bambina)… come si chiama?” (il paziente dirà ine-

vitabilmente il proprio nome)… “ecco il suo cagno-

lino... questa è la sua casetta... e questa è la luna… 

mettiamo le goccine… ora prendiamo dei cucchia-

ini di plastica (aghi monouso)… e diamo da bere (si 

pricca) al bambino(a)... al cagnolino… alla luna...”. 

La serie dei disegnini deve sempre cominciare con 

un bambino o una bambina (è il soggetto) che ride 

(laddove il piccolo spesso sta piangendo). Questo 

iniziale sdoppiamento si è rilevato molto salutare: 

al bambino preoccupato 

conviene identificarsi con 

il bambino che ride! Le si-

gle relative 

a ogni 

e s t r a t t o 

te s t ato, 

segnato 

sulla cute, 

d i v e n -

teranno “il 

nome del bambino, 

il nome del gatto, il 

nome della compagna di scuola...”. Naturalmente 

si potrà chiedere al bambino “e ora cosa disegnia-

mo?”. I disegni vanno eseguiti capovolti rispetto 

al pediatra, e cioè in modo che siano rivolti verso 

il bambino. I risultati di questo gioco demedica-

lizzante raggiungono l’obiettivo nella stragrande 

maggioranza dei casi, tanto che sono i piccoli pa-

zienti a fare richiesta, nelle visite successive, dei “di-

segnini” e rimangono delusi se non vengono prati-

cati! In questo caso, un pesce, un papà o una fatina 

verranno eseguiti senza alcun prickettaggio.

Quasi sempre i pazienti non vogliono che siano 

cancellati i disegnini, perché li vogliono mostrare 

al nonno o a un fratello o a scuola. Alcuni bambi-

ni non vorranno farsi lavare per giorni! A volte la 

memoria di una atto medico convertito in un gio-

co rimane per anni. Inutile aggiungere che anche i 

genitori risentono positivamente di questa pratica 

ansiolitica.

 

a cura di:
Fabio Antonelli, Massimo Aschettino, Claudio Santoro, 

Augusto Mastrominico, Paolo Siani
UOS Allergologia e Gastroenterologia, UOC Pediatria, 

AORN A. Cardarelli, Napoli
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I prIMI ANNI

Toglietemi 
tutto... ma 
non il mio 
ciuccio!
Pro e contro del succhietto

La suzione è un meccanismo noto al bambino 

ancora prima di venire al mondo. Lo posso-

no testimoniare tutti quei genitori che, durante 

l’ecografia, hanno provato l’emozione di osservare 

il proprio bimbo succhiarsi il ditino. Una volta poi 

abbandonato il grembo materno, il piccolo saprà 

come comportarsi di fronte al seno o al biberon: 

basterà mettere in pratica quel semplice atto 

compiuto già durante i nove mesi vissuti con la 

mamma.

Il bambino cerca continuamente il modo per sod-

disfare questa particolare esigenza (attraverso il 

succhietto, il biberon, il seno materno, il dito…), in 

quanto la suzione rappresenta un’attività capace 

di trasmettergli benessere e calma. Lasciare che 

il piccolo faccia uso del 

ciuccio non è sbagliato: 

anzi, nei primi due anni 

di vita, il succhietto è 

addirittura utile a pre-

venire alcune maloc-

clusioni. Dannosa 

può risultare invece 

la suzione del pollice, 

poiché il dito preme 

maggiormente su denti e palato, è più ingombran-

te e dà luogo a un’abitudine che per i genitori è dif-

ficile da controllare. Quando si utilizza il succhietto, 

è bene non porre sulla tettina sostanze dolci (come 

il miele), per prevenire così un problema fastidioso 

come la carie.

Il ciuccio può consolare il piccolo nei momenti di 

difficoltà (ad esempio quando non riesce a pren-

dere sonno o quando la mamma non è presente), 

ma non deve diventare lo strumento a cui ricorrere 

ogni volta che il bimbo piange e non può assoluta-

mente sostituire il rapporto tra mamma e figlio.

In genere gli esperti consigliano succhietti in grado 

di adattarsi alla forma del palato: è quindi necessa-

rio usare un ciuccio diverso a seconda dell’età del 

bambino. È preferibile una tettina sottile alla base, 

per permettere una giusta occlusione della bocca, 

e piatta, per far sì che la lingua ritrovi una posizione 

naturale. I materiali impiegati per la realizzazione 

della tettina sono soprattutto il silicone e il caucciù. 

Il ciuccio in silicone, poiché si altera difficilmente 

(anche in seguito a continue sterilizzazioni), è adat-

to soprattutto durante i primi mesi di vita; quan-

do al piccolo cominciano a spuntare i dentini, è 

invece più opportuno impiegare un succhietto in 

caucciù, un materiale che resiste maggiormente 

alle lacerazioni.

Ma quando e in che modo bisogna mettere da 

parte il ciuccio? Come già detto, durante i primi 

24 mesi di vita, il succhietto non rappresenta un 

problema né per i denti né per il palato. Superati 

i due anni, è invece necessario limitarne l’uso. Può 

capitare che il bimbo verso i tre anni, acquisita una 

maggiore sicurezza in se stesso, allontani improvvi-

samente questo caro amico che l’ha accompagna-

to fin dalla nascita. Ma il distacco non è sempre così 

semplice. Il consiglio che molti specialisti danno a 

mamme e papà è di aiutare il bambino a separarsi 

dal succhietto in modo graduale: è sbagliato priva-

re il piccolo del ciuccio da un momento all’altro e 

senza motivazioni. Bisogna fargli capire che non è 

uno strumento necessario e che esistono tante al-

tre attività divertenti e interessanti. Insomma, geni-

tori, servirà una cospicua dose di pazienza e buona 

volontà! Certo, se durante la fase di distacco si pre-

sentano momenti difficili e pensate sia opportuno 

“rispolverare” il ciuccio, fatelo pure. Ma, superata la 

fase critica, ricordate: c’è una piccola impresa da 

portare a termine!
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L’ho preso!
già al terzo mese 
il bambino riesce 

a tenere piccoli 
oggetti fra le mani. 

intorno ai sei mesi è 
capace di afferrare le 
cose senza difficoltà

I prIMI ANNI

Alla 
scoperta 
del 
mondo
Le principali tappe dello 
sviluppo psicomotorio

Durante il primo anno di vita, il bambino af-

fronta numerose sfide e in tempi piuttosto 

brevi conquista traguardi importanti. 

In pochi mesi impara infatti a comunicare con 

il mondo esterno e riesce ad avere un controllo 

sempre maggiore sul proprio corpo. Lo sviluppo 

è rapidissimo, soprattutto se si tiene presente che 

alla nascita il piccolo non è in grado né di gestire i 

propri movimenti né di farsi capire con chiarezza, 

mentre dopo solo dodici mesi può già camminare, 

articolare semplici parole e interagire con quanto 

lo circonda. Con l’aiuto degli esperti di www.amico-

pediatra.it e www.psicomotricista.it (due siti molto 

curati dove è possibile approfondire l’argomento), 

proviamo allora ad analizzare le fasi di questo affa-

scinante sviluppo che, va ricordato, varia da bambi-

no a bambino ed è influenzato dall’ambiente in cui 

il piccolo si trova a crescere.

Un anno di conquiste
Già durante il primo mese, il neonato riesce a ve-

dere le figure poste a distanza ravvicinata, ma le 

immagini non gli appaiono in modo chiaro; in un 

volto è attratto soprattutto dagli occhi e dalla boc-

ca (perché si muovono), e dal contrasto tra il colore 

dei capelli e il colore del viso. Quando è con il pan-

cino in giù, poi, il piccolo alza la testa per seguire 

con lo sguardo forme colorate o fonti luminose. 

Durante il secondo mese invece presta particolare 

attenzione ai suoni e tende a voltarsi verso il punto 

da cui provengono le voci che sente. Inoltre segue 

con gli occhi i movimenti delle persone, accenna 

sorrisi ai visi conosciuti ed emette suoni simili a 

consonanti. 

A tre mesi i movimenti del piccolo si fanno più 

complessi: riesce a sollevare la testa quando è 

disteso sulla schiena, si esprime attraverso le 

espressioni del volto, impara a conoscere il proprio 

corpo (osserva le manine, le muove, le porta alla 

bocca…) e riesce a tenere fra le mani vari ogget-

ti. È fra il quarto e il quinto mese, invece, che il 

bambino comincia a mostrare una vivace curiosi-

tà: afferra le cose, le agita e quando gli si offre ad 

esempio un giochino, subito si fa avanti per pren-

derlo. Riconosce poi le persone con cui vive, sorri-

de quando qualcuno gioca con lui e spesso grida 

per attirare l’attenzione degli altri. Verso il quinto 

mese, in particolare, riesce a voltarsi su un lato o a 

stare seduto con la schiena dritta. Queste piccole 

conquiste saranno portate a compimento duran-

te il sesto mese di vita, quando il bimbo riuscirà 

a rimanere seduto senza alcun punto d’appoggio, 

ad afferrare con facilità vari oggetti per studiarli 
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attentamente e a comunicare muovendo le mani 

o emettendo semplici suoni.

A sette mesi il piccolo inizia a gattonare, ha i suoi 

giocattoli preferiti, combina vocali e consonanti 

(come “ma-ma” o “pa-pa”), riesce a mangiare da 

solo, ad esempio, un biscotto e rifiuta il cibo che 

non è di suo gradimento. A otto mesi prova a reg-

gersi sulle gambe e riesce a passare da solo dalla 

posizione supina a quella prona; mostra poi cu-

riosità verso le persone che non conosce e spesso 

piange se nota l’assenza della mamma.

Durante il nono e il decimo mese il piccolo, oltre 

a “perlustrare” gli ambienti camminando a gattoni, 

prova a muovere qualche timido passo con l’aiuto 

di un adulto e in genere riesce a rimanere in piedi 

nel box. Spesso durante le esplorazioni tende ad 

afferrare piccoli oggetti con l’aiuto del pollice e 

dell’indice. Comprende inoltre il significato di mol-

te parole (soprattutto del “no”), pronuncia bene 

“mamma” e “papà” e prova a ripetere diversi suoni. 

In questo periodo il bambino inizia anche a man-

giare e bere da solo, protesta se gli viene sottratto 

qualcosa (tipo un giocattolo), batte le manine o le 

agita per salutare e mostra una forma di simpatia 

per determinate persone che fanno parte della sua 

vita. Da questo momento fino al raggiungimento 

del primo anno d’età, il bambino perfezionerà le 

capacità acquisite: proverà finalmente a cammina-

re (prima con dei punti d’appoggio e poi da solo), 

pronuncerà nuove parole, imparerà a comprende-

re il tono di voce di chi gli sta parlando, porgerà gli 

oggetti che gli verranno chiesti e farà di tutto pur 

di richiamare l’attenzione degli altri, per così diven-

tare il protagonista di ogni situazione.

Un percorso unico
Lo sviluppo psicomotorio prosegue ovviamente 

negli anni successivi. Durante questo meraviglioso 

cammino è fondamentale la presenza del genitore, 

il quale avrà l’importante compito di offrire nuo-

vi stimoli e di accompagnare il 

bambino nelle varie esperien-

ze di vita. Bisognerà agire 

però tenendo presente in 

ogni momento quali sono 

le esigenze del piccolo, 

le sue capacità innate e 

soprattutto i suoi ritmi di 

sviluppo. 

Può capitare che un bambino 

impari a parlare precocemente o che inizi a cam-

minare piuttosto tardi rispetto ai tempi previsti. 

Tutto ciò rientra nella normalità: del resto ogni 

essere umano è diverso dall’altro e segue quindi 

un percorso di crescita del tutto personale. In casi 

“anomali” un genitore può pensare di rivolgersi a 

uno specialista, ma è bene richiedere un simile in-

tervento solo se, nell’acquisizione di determinate 

capacità, si dovessero verificare ritardi particolar-

mente inconsueti.
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L’apparecchio televisivo è presente quasi in 

tutte le case e spesso anche in più di un’uni-

tà. Il bambino quindi, fin dal primo anno di vita, ini-

zia a relazionarsi con quella che per lui è una sorta 

di “scatola magica”. Suoni e immagini esercitano sul 

baby-telespettatore un fascino irresistibile, soprat-

tutto perché hanno il vantaggio di essere recepiti 

senza fatica. Ma, poiché il bambino non riesce a te-

nere sotto controllo una simile forza di attrazione, 

sta alla mamma o al papà fissare dei limiti: restare 

per troppe ore al giorno davanti alla TV, è risaputo, 

può arrivare addirittura a danneggiare la salute del 

piccolo (calo dell’attenzione e obesità sono le con-

seguenze più diffuse).

Ma un genitore, a parte vigilare sul tempo trascor-

so dal bambino davanti al piccolo schermo, deve 

porre particolare attenzione alla scelta delle tra-

smissioni adatte a lui e cercare di essere presente 

quanto più possibile durante la visione di determi-

nati programmi (la TV non è certo una baby-sitter!). 

Importante è anche discutere con il bimbo su 

quanto visto insieme: è il primo passo per contri-

buire a renderlo un telespettatore intelligente e in 

grado di assumere un proprio punto di vista. 

L’esperienza di Boing TV
La televisione, grazie al supporto degli adulti, può 

diventare un efficace strumento educativo ed è 

pertanto sbagliato credere che vada eliminata del 

tutto dalla vita dei più piccoli. Oggigiorno i geni-

tori sono anche avvantaggiati dalla presenza di un 

certo numero di trasmissioni valide, alcune lodate, 

persino da stimati studiosi, per i messaggi positivi 

che riescono a mandare a bambini e ragazzi. Un 

esempio concreto di “buona TV”? Basta una parola: 

BOING! Giunto quasi al quarto anno di vita, Boing 

è un canale rivolto principalmente ai telespettatori 

dai 2 ai 14 anni e visibile gratuitamente tramite un 

comune decoder per la TV digitale terrestre. Il mo-

tivo per cui milioni di famiglie italiane hanno già 

scelto Boing sta nella volontà del canale di mettere 

a disposizione programmi divertenti e allo stesso 

tempo educativi. Niente più bollini gialli o rossi: 

l’intera programmazione è studiata appositamente 

per i più giovani. Oltre ai cartoni animati, ci sono 

film, serie TV e documentari che riscuotono gran-

de successo anche tra gli adulti.

Ma lasciamo la parola al presidente di Boing, 

Silvio Carini (foto a destra), che ha gentilmente con-

cesso un’intervista speciale per Fiera del Bambino 

Magazine.

Innanzitutto può spiegarci perché un geni-

tore può stare tranquillo quando il pro-

prio figlio guarda Boing?

Perché Boing nasce con il preciso in-

tento di offrire, gratis e 24 ore su 24, 

una programmazione per ragazzi e 

famiglie che, pur spaziando fra vari 

generi come animazione, film, te-

lefilm e documentari, garantisca 

sempre la possibilità di trovare 

sul canale contenuti divertenti e assolutamente 

sicuri per tutti. Per questo Boing non ha bisogno 

di segnaletica speciale per indicare se la program-

mazione è adatta o meno ai più piccoli e, di conse-

guenza, i genitori possono stare tranquilli. 

Che spazio viene dato ai programmi educativi?

Bisognerebbe intendersi su cosa consideriamo 

“programma educativo”. In realtà, e questo lo sap-

piamo dopo che da ormai tre anni siamo presenti in 

migliaia di scuole primarie italiane con un progetto 

di educazione al linguaggio audiovisivo, il cartone 

animato, oltre a intrattenere e divertire, diventa 

per i piccoli un veicolo di conoscenza della realtà 

e un mezzo per dar sfogo alla propria fantasia. Non 

realizziamo programmi con specifiche ed esclusive 

finalità educational (anche se abbiamo program-

mato le più belle serie di 

documentari della BBC), 

ma cerchiamo di edu-

care divertendo e 

condividendo lo spi-

rito dinamico e sano 

di Boing. 

pIccOlI erOI creScONO

Boing: la 
TV di tutti
Quando la televisione è a portata di bambino
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Anche quest’anno Boing ha organizzato diverse attività di 
animazione e intrattenimento appositamente per i giovani 
visitatori di Fiera del Bambino. I bambini più energici avranno 
la possibilità di tuffarsi in una piscina di palline rosse, mentre 
i piccolini potranno divertirsi con il gioco Tony Maratona, un 
simpatico percorso con scivolo e scalette. Ma c’è anche l’area 
Colora Boing, una zona attrezzata per disegnare e colorare 
tutti i protagonisti preferiti del canale, e una mostra speciale 
dei disegni del cartone “Le Avventure di Billy & Mandy”, in 
occasione della quale verrà illustrato a grandi e piccini come 
nasce una serie animata. Infine gadget per tutti e ovviamente 
tanti cartoni, film, telefilm e documentari proiettati nell’Area 
Cinema. Insomma nessun bambino vorrà più tornare a casa!

Boing e Fiera del Bambino

Perché la scelta di rendere Boing un canale 

interattivo?

Boing nasce nel novembre 2004 sulla piattaforma 

digitale terrestre che fin da subito offriva la possibi-

lità di creare un flusso di interattività da affiancare 

ai programmi, in modo da rendere l’esperienza te-

levisiva sempre più coinvolgente e innovativa. I 

giochi che Boing ha nel tempo proposto al 

proprio pubblico, richiamabili in qual-

siasi momento attraverso il 

bottone rosso del tele-

comando, si sono rive-

lati tra le applicazioni 

interattive di maggior 

successo, in grado di 

attrarre grandi e piccini. 

Ma Boing è un canale 

interattivo anche in senso 

più lato, perché da sempre 

ci proponiamo di condivi-

dere con il nostro pubblico 

lo spirito e i valori del canale attraverso gli stru-

menti più disparati: presenza alle principali mostre 

di settore, creazione di eventi in piazza, concorsi e 

programmi educativi, oltre all’uso del nostro sito 

web www.boingtv.it

Eravamo abituati a un tipo di programmazione 

per bambini concentrata in determinate fasce 

orarie. Poi arriva Boing e offre cartoni animati, 

film, serie TV, giochi, documentari 24 ore su 24.

Così non si rischia che i più piccoli facciano abuso 

della televisione?

La nostra generazione, parlo dei quarantenni e 

over, ricorda la programmazione della TV dei ragaz-

zi che iniziava a una data ora 

del pomeriggio (attesa 

ansiosamente!) e che, 

una volta 

t e r -

minata, non offriva 

alternative, Carosello a parte. Oggi viviamo in un 

contesto in cui i ragazzi possono trovare in qualsia-

si momento contenuti di intrattenimento pensati 

per loro: 19 canali TV dedicati, gratis o a pagamen-

to, diverse ore al giorno su Italia 1 e Rai, per non 

parlare di Internet, cellulari e videogiochi. Inoltre, 

i bambini molto spesso guardano programmi e 

contenuti non pensati per loro. Quindi Boing, con 

una programmazione 24 ore su 24, in realtà offre 

in qualsiasi momento una proposta divertente e 

sicura. 

C’è qualche novità in arrivo per 

i piccoli telespettatori di Boing?

Siamo uno dei canali 

per bambini più 

amato e se-

guito. Questo 

c o m p o r t a 

da parte no-

stra il preciso 

impegno 

a proporre 

sempre qual-

cosa di nuovo e 

divertente. Nei prossimi mesi le novità non man-

cheranno, sia sul fronte delle serie animate e dei 

telefilm, come pure dell’introduzione di nuovi pro-

grammi. Posso solo dire che stiamo lavorando a un 

programma molto divertente in studio che mette-

rà a dura prova l’abilità come ballerini e performer 

di giovanissime future star: Wannadance?
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Disegno 1
il nucleo familiare è al completo, la casa è trasparente, i muri non ci 
sono. il bisogno di affettività è chiaro per la presenza dell’ambiente 
della cucina, con il tavolo e le vivande esposte. i disegni dove 
emerge una forte oralità segnalano un legame molto intenso con la 
figura materna.

Disegno 2
ciò che emerge dal disegno è la personalità di un bimbo 
battagliero, con conflitti verso la figura materna (ci sono molte 
punte e frecce verso sinistra) e un approccio di resistenza e difesa 
anche nei confronti degli altri. a destra è presente un incrocio 
confuso nella rappresentazione degli alberi e un blocco senza via 
di uscita. l’inconscio rivelato da vie tortuose sotterranee segnala 
un’inquietudine interiore.

I disegni del bambino nascondono preziose 

informazioni, grazie alle quali possiamo com-

prendere meglio la sua interiorità e il suo modo 

di vedere il mondo. Con la collaborazione della 

dottoressa Rosalba Perrotti, esperta in grafologia 

e interpretazione del disegno, ci siamo avventu-

rati in quest’universo decisamente affascinante, 

al quale purtroppo non sempre si porge la dovuta 

attenzione.

Dottoressa Perrotti, come definisce il disegno 

infantile?

Il disegno del bambino è una forma di linguag-

gio attraverso cui il piccolo esprime se stesso, il 

proprio modo di essere e di vedere le cose che lo 

circondano. È importante fare attenzione soprat-

tutto al disegno spontaneo, vale a dire al disegno 

inteso come libera creazione, attraverso cui il bam-

bino può esprimere le sue emozioni, la sua visione 

dell’ambiente circostante, la sua affettività, i suoi 

desideri.

Non è raro che un bambino, quando disegna la 

propria famiglia, realizzi alcune figure più gran-

di rispetto ad altre. Come si può interpretare 

quest’attitudine?

Se disegna la sua famiglia, oltre che riconoscere i 

dettagli su ogni membro, bisogna valutare la posi-

zione nel disegno di tutti i componenti familiari. Il 

primo che disegna (o il più grande) è in genere la 

persona a cui è più affezionato o che ha maggiore 

potere (a secondo di quello che il bimbo percepi-

sce). Anche la vicinanza a sé o il personaggio omes-

so ha un elevato significato psicologico.

Anche l’utilizzo di particolari colori può forni-

re qualche indicazione sul mondo interiore del 

bambino?

Anche l’uso di determinati colori è un aspetto da 

valutare. I colori si suddividono sommariamente in 

colori caldi e colori freddi e ci danno una prima 

indicazione sulle caratteristiche di introversione 

o estroversione. Ma anche la scelta delle tinte pa-

stello o di colori più netti e definiti ci può parlare 

di carattere e comportamento. I colori poi hanno 

un simbolismo proprio: alcuni sono detti stabili, 

come il blu, il verde e il rosso, e altri instabili, come 

il giallo, il viola e l’arancione. Questi ultimi possono 

segnalare cambiamenti d’umore e quindi una cer-

ta instabilità.

In quali casi un genitore, osservando un disegno 

del proprio bambino, ha motivo di preoccuparsi?

Fondamentale è lo studio del tema rappresentato. 

Un bambino disegna per motivi e scopi diversi: per 

raccontarci un evento che è capitato, un gioco a 

cui ha partecipato, una favola che ha ascoltato o 

un film che ha visto. O ancora per ricordare una 

bella cosa che lo ha colpito (come un’automobile 

pIccOlI erOI creScONO

Interpretare 
i suoi 
disegni
Come capire un linguaggio creato con matite e colori
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Disegno 3
i colori sono caldi, ci sono uccelli, farfalle, fiori e l’albero presenta 
rami che si espandono e foglie di un bel verde. tutto ciò rivela 
estroversione. sottolineano questa caratteristica anche altri 
elementi: il contorno del viso della bambina ben delineato, la 
divisione del corpo corretta e il fatto che la piccola artista raffiguri 
se stessa durante un momento di gioco. la casa poi è formata da 
due parti, colorate diversamente e con due porte, segno di una 
situazione conflittuale (tra i genitori può esserci una difficoltà di 
comunicazione o una separazione effettiva).

Disegno 4
il palazzo rappresentato è pieno di piccole finestre, centinaia di 
finestre, con un grande portone serrato senza una maniglia in 
evidenza che mostri una possibilità di uscita. Ma oltre a questa 
enorme costruzione (che infatti occupa tutto il foglio), non si nota 
alcuna ambientazione, non c’è neanche un viso o una forma di vita. 
il bambino percepisce un senso di prigionia che prova poi a esternare 
attraverso il disegno. È evidente una difficoltà di comunicazione.

Disegno 5
nella rappresentazione di un momento di gioco, questa bimba ha 
disegnato se stessa con il viso oscurato. nel disegno si nota anche 
una traccia leggera, esile, tremolante. la piccola ha evidentemente 
un’energia psichica non sufficiente ad affrontare le relazioni e 
instabilità d’umore con momenti di tristezza anche molto profondi. 
il viso coperto e una generale assenza di colori ci rivelano una scarsa 
autostima per un complesso d’inadeguatezza difficile da esternare e 
che fa sentire il bambino debole nei confronti degli altri.

Tabella: cosa indica un disegno troppo piccolo? e un tratto particolarmente deciso? scopriamolo in questa tabella

Disegni piccoli Riflessione, attenzione, concentrazione, introversione, ma anche 
scarsa autostima.

Pressione leggera Scarsa energia, necessità di riposare, facile stancabilità, 
sensibilità.

Disegni grandi Egocentrismo, estroversione, buona autostima e
immediatezza nei rapporti.

Pressione eccessiva Fisicità prorompente, autonomia, passioni e sentimenti forti, 
aggressività.

Disegno a sinistra Resistenza a crescere, attaccamento alla figura materna, difficoltà 
nei cambiamenti.

Linee curve e ampie Estroversione, morbido contatto verso gli altri.

Disegno a destra Traenza verso la figura paterna, desiderio di crescere in fretta, 
buona progettualità, ottimo rapporto verso gli altri.

Linee corte e spezzate Difficoltà emotive e difficoltà di decisione.

Disegno in basso Concretezza, praticità, sbrigatività. Attenzione alla fisicità, allo 
sport, al cibo e alla stabilità.

Linee decise Fermezza, sicurezza, autoaffermazione. Leadership anche solo 
nei rapporti di gioco.

Disegno in alto Tipico del bimbo con molta fantasia, poco pratico, distratto e che 
mostra scarsa attenzione per ciò che non reputa di suo interesse.

Linee tremolanti Difficoltà nell’autostima, insicurezza.

o un aereo) o magari per dirci qualcosa che in altri 

modi non riesce a dire. Ecco perché dobbiamo fare 

estrema attenzione ai suoi disegni: questi rappre-

sentano il suo modo di comunicare alla famiglia 

il proprio mondo. È importantissimo prenderli in 

considerazione, molto di più di quanto si è portati a 

pensare. Facciamo allora qualche esempio. Quando 

il bambino disegna l’omino, intende rappresentare 

se stesso e dobbiamo quindi guardare com’è que-

sto omino: se è grande o piccolo, se la sua faccia 

è arrabbiata o felice, se ha gli occhi grandi (che ci 

parlano di comunicazione) oppure piccoli o chiusi. 

La bocca poi può essere ben disegnata, omessa o 

addirittura aperta con i denti in evidenza (segnale 

di un po’ di aggressività). Se invece si oscura o si di-

segna dietro qualcosa o, ancora, realizza il viso con 

colori cupi dobbiamo captare un suo problema.

Cosa può voler dire se un bambino non è per nien-

te attratto dal disegno? E cosa può fare un geni-

tore in una simile situazione?

Un bambino può non essere interessato al disegno 

perché non è abile nella traccia grafica, o perché 

ha consolidato la verbalizzazione o il gioco come 

forma di rappresentazione della sua realtà. Il geni-

tore non deve forzarlo in ogni caso, ma può interes-

sarlo fornendo al bambino nuovi strumenti, come 

l’acquarello o le tempere. Deve poi sempre fare in 

modo che il tema sia spontaneo e che il bimbo sia 

libero di disegnare quando e come vuole. Il picco-

lo artista va sempre gratificato e incoraggiato ed è 

bene non correggere o criticare mai il suo lavoro. 

L’intervento dell’adulto è efficace solo nel caso di 

un dialogo chiarificatore.

C’è sempre un significato nascosto in un disegno 

(o scarabocchio) di un bambino? 

Più che nascosto si tratta di un significato più 

profondo. È importante notare come si disegna e 

vicino a chi. Si dovrebbe osservare se il bimbo am-

bienta il disegno e lo anima di altre figure; se raffi-

gura la sua casa grande o piccola, ospitale o meno. 

Vanno inoltre analizzati i colori che utilizza per ogni 

particolare. Se poi, ad esempio, traccia gli alberi, c’è 

un significato diverso per il tronco grosso o esile, 

ma anche per la chioma ricca di foglie e frutti o del 

tutto spoglia. È da considerare pure dove viene si-

tuato il tutto nel foglio, perché nella valutazione di 

un disegno ha una grande importanza lo spazio e il 

suo simbolismo. Anche lo scarabocchio ci racconta 

molto: ogni traccia (curva o angolosa, leggera o 

pastosa, spezzettata o continua) ha un suo signi-

ficato. In ogni caso cerchiamo di non dimenticare 

un aspetto essenziale: è solo un insieme di disegni 

che può fornirci una visione complessiva della per-

sonalità del bambino.

Quanto influisce la pratica del disegno sullo svi-

luppo psichico del bambino?

Lo sviluppo psichico del bambino influenza il suo 

disegno e viceversa. È quindi possibile che un’artista 

in famiglia o dei genitori attenti aumentino l’abilità 

nella rappresentazione, la ricchezza di particolari e 

la manualità. Può capitare invece di assistere a una 

parziale regressione, a una difficoltà nella traccia, a 

un ritorno all’essenzialità, o peggio a una carenza 

di ambientazione nel disegno, all’omissione nella 

rappresentazione di figure importanti o alla realiz-

zazione di visi oscurati. In tal caso è forse accaduto 

qualcosa che sta influenzando lo sviluppo psichico 

del bambino.

Si ringrazia la dottoressa Rosalba Perrotti  
(www.ilmiobaby.com) per la gentile collaborazione

39Edizione 2008 Magazine

Piccoli eroi crescono

IN
TE

RP
RE

TA
RE

 I S
UO

I D
IS

EG
NI



Chi da bambino non ha mai desiderato un 

animale da accudire? Cani, gatti, coniglietti, 

criceti… per i più piccoli, gli animali domestici rap-

presentano degli amici fidati con cui condividere 

giochi e nuove esperienze. Ma una casa in cui è 

presente un bambino, può accogliere anche questi 

simpatici ospiti? Quali precauzioni deve adottare 

un genitore? E in che modo un animale può influire 

sulla vita del suo padroncino? 

perché vivere insieme
Tra bambini e animali può nascere un sincero rap-

porto d’amicizia, soprattutto se parliamo di cani o 

gatti. Tale relazione incide in particolare sulla sfera 

affettiva: il piccolo realizza che è capace di amare 

anche qualcuno che non sia il papà o la mamma e 

sperimenta sulla propria pelle cosa sia la diversità. 

Quest’ultimo aspetto è di fondamentale impor-

tanza, poiché sviluppare legami con esseri diversi 

da sé fa capire al bambino in che modo può rap-

portarsi positivamente anche con i propri simili. 

Ma avere un animale in casa porta altri notevoli 

benefici. Innanzitutto, dal momento in cui si abitua 

a un ambiente domestico “rinnovato” dalla pre-

senza dell’animale, il piccolo comprenderà che è 

possibile superare la paura nei confronti di ciò che 

è sconosciuto e così, ogni volta che si presenteran-

no nuove situazioni, non avrà più timori. Inoltre, 

soprattutto se coinvolto nelle cure quotidiane di 

cui necessita qualsiasi animale, il bambino, anche 

di pochi anni, tende a sviluppare un forte senso 

di responsabilità. Ovviamente si tratta di affidargli 

pochi e semplici compiti (come riempire la ciotola 

dell’acqua), ma comunque efficaci per fargli pren-

dere coscienza di quanto sia importante accudire 

un altro essere vivente.

Uno dei primi concetti da tra-

smettere al baby-padroncino è che 

l’animale non è un giocattolo e va trattato con ri-

spetto. Il genitore deve però in ogni caso vigilare 

qualsiasi loro interazione poiché, anche se in gene-

re animali come i cani sono molto tolleranti e pro-

tettivi verso i bambini, può capitare che entrambi 

reagiscano in modo imprevisto.

Insomma un animale domestico può influire in 

modo positivo sulla crescita del bambino e una 

simile convivenza può coinvolgere perfino i neo-

nati, anche se in questa situazione è indispensabi-

le qualche accortezza in più da parte degli adulti, 

specialmente se già si possedeva un animale prima 

dell’arrivo del bebè. Infatti, soprattutto nel caso di 

cani o gatti, è necessario concedere loro del tempo 

per abituarsi alla presenza dell’ultimo arrivato in fa-

miglia e, per evitare che si ingelosiscano, è impor-

tantissimo non escluderli dalla vita domestica o al-

lontanarli dal bambino quando mostrano curiosità 

nei suoi confronti. Certo, con un neonato in casa, è 

consigliabile non far entrare i nostri amici almeno 

in determinate stanze (come la cameretta del pic-

colo) e, affinché ciò avvenga senza problemi, può 

essere d’aiuto imporre tale divieto già diverso tem-

po prima del parto.

Come vivere insieme
Per evitare che una così bella amicizia si trasformi in 

un potenziale pericolo per il bambino, un genitore 

deve adottare particolari accorgimenti e allo stesso 

tempo deve far capire al piccolo che è essenziale il 

rispetto di precise regole igieniche. Innanzitutto bi-

sogna assicurarsi che l’animale goda di buona salu-

te: a tale scopo è importante che sia tenuto pulito, 

ma soprattutto che sia vaccinato e periodicamente 

sottoposto alle visite del veterinario. Cuccia, gab-

bietta, ciotole, giocattoli e tutti gli altri oggetti con 

cui interagisce, vanno lavati con cura (preferibil-

mente con i guanti) e disinfettati almeno una volta 

a settimana. Il bambino (ma anche l’adulto!) deve 

poi acquisire una sana abitudine: lavarsi sempre le 

mani dopo aver giocato con l’animale o dopo aver-

lo accarezzato. Grazie a questo semplice gesto si 

riducono i rischi di infezione derivanti dalla cattiva 

pratica, frequente nei bimbi, di portare le mani alla 

bocca. Infine non bisogna permettere al piccolo di 

baciare l’animale, di farsi leccare sul viso e di dor-

mire nel letto insieme. Insomma basta 

solo una piccola dose di attenzione in 

più e tutte le preoccupazioni po-

tranno essere allontanate! 

Questa particolare (e 

divertente) conviven-

za può quindi svolgersi in 

tutta serenità? Certo che sì! 

Anzi, può essere addirittura 

consigliabile incoraggiare 

una simile amicizia, in 

quanto capa-

ce di coin-

volgere il 

piccolo in 

un’esperienza 

unica, destinata a segna-

re positivamente la sua cre-

scita e la sua personalità.

pIccOlI erOI creScONO

Il mio migliore 
amico
Bambini e animali:  
le regole per una serena convivenza
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BimboFashion
www.bimbofashion.it

In un week-end fashion interamente dedicato 

alla moda bambino, si punteranno i riflettori 

sulle passerelle di Città della Scienza, esempio 

di archeologia industriale riconvertito ad arte 

per grandi eventi. Le scenografie saranno proget-

tate da un’equipe di architetti designer ispirati dal-

le più recenti tendenze dell’arte, sulla scia delle ul-

time creazioni di New York, Parigi, Milano, Firenze.

On stage sfilerà il meglio del made in Italy affian-

cato da brand internazionali, per dar vita ad un 

nuovo appuntamento con cadenza annuale in cui 

una selezionata offerta presenterà agli operatori e 

al pubblico le nuove collezioni Primavera/Estate 

2009.

Il progetto BimboFashion, ideato e curato da 

Edieffe Organizer, società leader da oltre 10 anni 

nel settore fieristico ed organizzativo di grandi 

eventi, è il risultato di un’accurata ricerca di mer-

cato e di un’analisi di mkt approfondita che hanno 

evidenziato la mancanza nel Sud Italia di un ap-

puntamento del settore per il settore. L’idea nasce 

forte già di un nutrito pacchetto di aziende aderen-

ti, e di una preview tenutasi lo scorso Giugno all’in-

terno della  Fiera del Bambino che ha ospitato la 

presentazione del progetto in 2 giorni di importan-

ti sfilate.

Verrà offerto un pacchetto speciale, grazie al quale 

tutte le aziende aderenti avranno la possibilità di 

ospitare, in tutto e per tutto, 2 dei loro migliori 

clienti (Clienti Gold) e numerosi altri benefit 

tra cui un’area Fashion Kid’s bar.

Le sfilate saranno presentate da una star del-

lo spettacolo e riprese da un canale satel-

litare dedicato alla moda.

Verrà prodotto un book con all’in-

terno tutte le notizie degli aderen-

ti e notizie contemporanee del 

settore moda bambino.

Ed infine la grande sorpresa 

per tutti sarà scoprire che i futuri 

modelli e modelle sono 

figli di personaggi 

famosi del mon-

do dello sport 

e dello spet-

tacolo, che 

parteciperan-

no in qualità 

di ospiti.

Per ulteriori 

informazioni 

invia una email 

all’indirizzo  

info@bimbofashion.it
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Evento internazionale moda kids

http://www.cittadellascienza.it
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   tutte
le aziende 

che hanno
partecipato

alla 4a edizione della

La Fiera del Bambino è senza dubbio la più 

importante fiera italiana dedicata al mondo 

dell’infanzia, del premaman, del bambino. È la 

più prestigiosa esposizione nazionale del settore, 

in cui è possibile trovare tutti gli ultimi prodotti per 

le mamme in attesa e le neomamme, per la crescita 

e la cura dei neonati, per bambini e ragazzi. 

Non a caso le precedenti edizioni hanno visto la 

presenza di oltre 80 espositori (95 marchi) italiani 

ed esteri provenienti da Francia, Germania, Belgio. 

Anche quest’anno ci sono tutti i più grandi marchi, 

ognuno nella propria categoria merceologica, che 

hanno scelto la Fiera del Bambino per mostrare a 

operatori e visitatori le ultime collezioni. 

La Fiera del Bambino dedica ampi spazi ai settori 

nutrizionale, ludico, turistico, editoriale, multime-

diale, mentre tantissime utility sono a disposizione 

dei visitatori.

Il 19 e 20 aprile sarà insomma un week-end all’inse-

gna dell’utile e del dilettevole!

Anche quest’anno il Magazine ufficiale della Fiera 

del Bambino include un dettagliato catalogo degli 

espositori presenti alla Mostra d’Oltremare. Un ca-

talogo che sarà sicuramente molto utile nel corso 

della visita, ma anche dopo la manifestazione, poi-

ché resterà un importantissimo punto di riferimen-

to per le mamme e i papà.

FIerA del BAMBINO

Catalogo
Espositori
Tutti gli espositori di fieradelbambino 2008
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Agriturismo Villa Cafiero
DI GIULIA CACACE
Via Artemano, 40
80063 Piano di Sorrento (NA)
Tel.: 081 8083341 - Fax: 081 8083097
www.villacafiero.it - info@villacafiero.it

ASS.P.I 
Associazione Scuole Paritarie Italiane
Viale Gramsci, 19
80122 Napoli
Tel.: 081 19577597 - Fax: 081 7514243
presidenza-asspi@libero.it

Avent Ltd
TUTTO PER L'INFANzIA
Via Ripuaria, 96/e
80014 Varcaturo (NA)
Tel.: 081 8392356

Azur Loppiano
SORBINO S.A.S
Via Leopardi, 84a
80125 Napoli

BabyExpert
TUTTO PER L'INFANzIA
Via Ripuaria, 96/e
80014 Varcaturo (NA)
Tel.: 081 8392356

Barbie
TUTTO PER L'INFANzIA
Via Ripuaria, 96/e
80014 Varcaturo (NA)
Tel.: 081 8392356

Bimby Vorwerk
Via Cavallegeri D'Aosta, 62
80126 Napoli
Tel.: 081 7626712

Bioscience Institute SpA
Via  Rovereta, 42 - 47891 Falciano (SAN MARINO)
Tel.: 0549 909905 - Fax: 0549 972059
www.bioinst.com - info@bioinst.com

Boing TV
Via Paleocapa, 3
20121 Milano
Tel.: 06 696651 - Fax: 06 6966528
www.boingtv.it - laura.dausilio@turner.com

Brevi 
TUTTO PER L'INFANzIA
Via Ripuaria, 96/e
80014 Varcaturo (NA)
Tel.: 081 8392356

Caaf UIL
Piazzale Immacolatella Nuova, 5
80133 Napoli
Tel.: 081 2252411 - Fax: 081 5633055
www.cafuil.it - Cafuil.na@cafuil.it

Centro Ippico Montenuovo
IV Traversa Licola Patria, 9/a 
80072 Arco FelicePozzuoli (NA)
Tel.: 081 8661320

Chicco
TUTTO PER L'INFANzIA
Via Ripuaria, 96/e
80014 Varcaturo (NA)
Tel.: 081 8392356

Chicco
SORBINO S.A.S.
Via Leopardi, 84a
80125 Napoli

Chicco giocattoli
NEMI GIOCATTOLI
Via Roma, 10 Parco Vesuvio
80040 Volla (NA)
Tel.: 081 7748744 - Fax: 081 7742830
www.nemigiocattoli.com - nemigiocattoli@libero.it

Clementoni 0-4
TUTTO PER L'INFANzIA
Via Ripuaria, 96/e
80014 Varcaturo (NA)
Tel.: 081 8392356
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Clementoni 0-9
NEMI GIOCATTOLI
Via Roma, 10 Parco Vesuvio
80040 Volla (NA)
Tel.: 081 7748744 - Fax: 081 7742830
www.nemigiocattoli.com - nemigiocattoli@libero.it

Disney 
TUTTO PER L'INFANzIA
Via Ripuaria, 96/e
80014 Varcaturo (NA)
Tel.: 081 8392356

Disney giocattoli
NEMI GIOCATTOLI
Via Roma, 10 Parco Vesuvio
80040 Volla (NA)
Tel.: 081 7748744 - Fax: 081 7742830
www.nemigiocattoli.com - nemigiocattoli@libero.it

Ennedue Italia Srl
Via San Donato, 106
80126 Napoli
Tel.: 0825 680298 - Fax: 0825 685851
www.ennedueitalia.it

Famosa
NEMI GIOCATTOLI
Via Roma, 10 Parco Vesuvio
80040 Volla (NA)
Tel.: 081 7748744 - Fax: 081 7742830
www.nemigiocattoli.com - nemigiocattoli@libero.it

Farma R Italia
Via Padreterno, 37
80016 Marano (NA)
Tel.: 081 5761727 - Fax: 081 5761727
www.farmaerre.com - info@farmaerre.com

Faro
NEMI GIOCATTOLI
Via Roma, 10 Parco Vesuvio
80040 Volla (NA)
Tel.: 081 7748744 - Fax: 081 7742830
www.nemigiocattoli.com - nemigiocattoli@libero.it

Fisher Price 0-3
TUTTO PER L'INFANzIA
Via Ripuaria, 96/e
80014 Varcaturo (NA)
Tel.: 081 8392356

Fisher Price 0-9
NEMI GIOCATTOLI
Via Roma, 10 Parco Vesuvio
80040 Volla (NA)
Tel.: 081 7748744 - Fax: 081 7742830
www.nemigiocattoli.com - nemigiocattoli@libero.it

Five Project Eventi e Spettacolo
DI MASSIMO PARISELLA
Via Arnale Rosso, 179/81
04022 Fondi (LT)
Tel.: 0771 512026 - Fax: 0771 512026
www.fiveproject.it - info@fiveproject.it

Futura Srl
Via S. Nullo, 62
80014 Giugliano  (NA)
Tel.: 081 8047161 - Fax: 081 8047715
www.futuramedicinali.it - info@futuramedicinali.it

Gig
NEMI GIOCATTOLI
Via Roma, 10 Parco Vesuvio
80040 Volla (NA)
Tel.: 081 7748744 - Fax: 081 7742830
www.nemigiocattoli.com - nemigiocattoli@libero.it

Giochi Preziosi
NEMI GIOCATTOLI
Via Roma, 10 Parco Vesuvio
80040 Volla (NA)
Tel.: 081 7748744 - Fax: 081 7742830
www.nemigiocattoli.com - nemigiocattoli@libero.it

Giordani
SORBINO S.A.S
Via Leopardi, 84a
80125 Napoli
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Hasbro
NEMI GIOCATTOLI
Via Roma, 10 Parco Vesuvio
80040 Volla (NA)
Tel.: 081 7748744 - Fax: 081 7742830
www.nemigiocattoli.com - nemigiocattoli@libero.it

Huggies
KIMBERLy-CLARK S.R.L.
Via Della Rocca, 49
10123 Torino
Tel.: 011 8814268 - Fax: 011 8814442

Il Pizzaiolo del Presidente
Via Tribunali, 120/21
80138 Napoli
Tel.: 081 210903 - 338 5835937 - Fax: 081 210903
www.ilpizzaiolodelpresidente.it - info@ilpizzaiolodelpresidente.it

Inglesina Baby 
SORBINO S.A.S.
Via Leopardi, 84a
80125 Napoli

L.Rossi
TUTTO PER L'INFANzIA
Via Ripuaria, 96/e
80014 Varcaturo (NA)
Tel.: 081 8392356

La Goccia di Sole di Paco Castaldi
Via Boccaccio, 1
80048 S. Anastasia (NA)
Tel.: 081 5301382 - Fax: 081 5301382
info@lagocciadisole.it

La Nuova Didattica s.a.s.
Viale delle Palme, 61
80040 Cercola (NA)
Tel.: 081 5552121 - Fax: 081 5552991
www.lanuovadidattica.com - info@lanuovadidattica.com

Lacci Sciolti Professione Video S.a.s.
Largo delle Mimose, 1
80131 Napoli
Tel.: 081 7437135
www.laccisciolti.it

Lego
NEMI GIOCATTOLI
Via Roma, 10 Parco Vesuvio
80040 Volla (NA)
Tel.: 081 7748744 - Fax: 081 7742830
www.nemigiocattoli.com - nemigiocattoli@libero.it

Loacker Remedia
Via Brennero, 16 I
39050 Prato Isarco (BZ)
Tel.: 800 011241 - Fax: 0471 353133
www.loackerremedia.it - info@loacker-remedia.it

Magic World
Via S. Nullo
80014 Giugliano in Campania (NA)
Tel.: 081 8047122 - Fax: 081 8047700
www.magicworld.it - info@magicworld.it

Makeridea
SORBINO S.A.S.
Via Leopardi, 84a
80125 Napoli

Mattel
NEMI GIOCATTOLI
Via Roma, 10 Parco Vesuvio
80040 Volla (NA)
Tel.: 081 7748744 - Fax: 081 7742830
www.nemigiocattoli.com - nemigiocattoli@libero.it

Mebby
TUTTO PER L'INFANzIA
Via Ripuaria, 96/e
80014 Varcaturo (NA)
Tel.: 081 8392356
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Medela Italia Srl
Via Stelloni, 39/0
40010 Sala Bolognese (BO)
Tel.: 051 6815276 - Fax: 051 6815277
info@medela.it

Merqurio
FUTURA S.R.L.
Via S. Nullo, 62 - 80014 Giugliano in Campania (NA)
Tel.: 081 8047167 - Fax: 081 8047715

Micaletto Polistirolo
Via Gran Sasso, 6 - 73040 Melissano (LE)
Tel.: 0833 581449 - Fax: 0833 581449
l.micaletto@libero.it

Mister Baby
Via M. E. Lepido, 178/5 - 40132 Bologna
Tel.: 051 4131411 - Fax: 051 4131415
www.misterbaby.it - misterbaby@ssitalia.it

Mondo Gadget
Via Botteghelle 633/b, 42 - 80147 Napoli

Natura Sì
EMPORIONATURA S.R.L.
Via San G. Agnano, 86/b - 80078 Pozzuoli (NA)

Tel.: 081 7672609 - Fax: 081 6133763

Nemi Giocattoli
Via Roma, 10 Parco Vesuvio - 80040 Volla (NA)
Tel.: 081 7748744 - Fax: 081 7742830
www.nemigiocattoli.com - nemigiocattoli@libero.it

Ospedale Cardarelli
U.O.C. di pediatria
Via Cardarelli, 9 - 80131 Napoli
Tel.: 081 7472726
www.ospedalecardarelli.it - uoc.pediatria@ospedalecardarelli.it

P.T.A. Group S.r.l.
Via Strada Cerca, 4 - 20090 Settala (MI)
Tel.: 02 95075212 - Fax: 02 95770392
www.ptagroup.it

Parmalat
Via Oreste Grassi, 22/26 - 43044 Collecchio (PR)

Tel.: 800 848020

www.parmalat.it - pr.consumatori@parmalat.net

Peccati di gola
TUTTO PER L'INFANzIA

Via Ripuaria, 96/e - 80014 Varcaturo (NA)

Tel.: 081 8392356

Peg Perego 
TUTTO PER L'INFANzIA

Via Ripuaria, 96/e - 80014 Varcaturo (NA)

Tel.: 081 8392356

Piumini Danesi poog dene
Via Cav. a Chiaia, 62 - 80100 Napoli

Tel.: 081 418617

www.piuminidanesi.com - info@piuminidanesi.com

Policlinico di Napoli
Dipartimento clinico di ginecologia 
Via Pansini, 5 - 80131 Napoli

Pubblibaby S.p.a.
Via Enrico Fermi, 18 - 20090 Cusago (MI)

Tel.: 02 9033131 - Fax: 02 90331344

Radio Marte Stereo
Via Comunale Tavernola, 166 bis - 80144 Napoli

Tel.: 081 7802001 - Fax: 081 7801101

www.radiomarte.it

Saro Italia Srl
Via Nuova San Rocco, 95 - 80131 Napoli (NA)

Tel.: 081 7441297 - Fax: 081 7413504

www.saroitalia.com - info@saroitalia.com
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Smoby
NEMI GIOCATTOLI
Via Roma, 10 Parco Vesuvio - 80040 Volla (NA)
Tel.: 081 7748744 - Fax: 081 7742830
www.nemigiocattoli.com - nemigiocattoli@libero.it

Sorbino
SORBINO S.A.S. DI SORBINO GIACOMO E F.
Via Leopardi, 84 a - 80125 Napoli

Sterilfarma
TUTTO PER L'INFANzIA
Via Ripuaria, 96/e - 80014 Varcaturo (NA)
Tel.: 081 8392356

Studio Fotografico Simeone
CASTING BIMBOFAShION
Corso Europa, 64 - 80020 Casavatore (NA)
Tel.: 081 7314394/347 4021013
studiosimeone@fastwebnet.it

Sweet & Chocolate srl
Via Giusti, 3 - 10121 Torino

Tel.: 011 9658323 - Fax: 011 9658762

www.fiorerosso.it - raffaella@sweetandchocolate.com

Tutto per l'infanzia
TUTTO PER L'INFANzIA DI BRAUCCI MARIA

Via Ripuaria, 96/E - 80014 Varcaturo (NA)

Tel.: 081 8392356

V-Moove
SIX MEDIA S.R.L.

Via Stefano Barbato, 42 - 80147 Napoli

Tel.: 081 7529006 - Fax: 081 7529006

49Edizione 2008 Magazine

Fiera del Bambino

ES
PO

SI
TO

RI
S-

V

Vuoi essere tu

il protagonista
del prossimo

numero di

Fiera del Bambino Magazine, dopo tre edizioni di 
grande successo, ha deciso di far scegliere ai suoi 
lettori gli argomenti del prossimo numero, per 
renderli ancor di più partecipi del successo di questo 
fantastico giornale.

Compila il seguente modulo e consegnalo all’uscita

Nome

Argomento

Cognome

Età Sesso

M F

I dati inseriti nei moduli saranno utilizzati allo scopo di fornire il servizio richiesto. Tali dati saranno utilizzati in piena ottemperanza della 
legge 675/96 a tutela della privacy. In qualsiasi momento, gratuitamente, lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge citata, per 
chiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, domandarne la cancellazione od opporsi al loro utilizzo scrivendo 
a info@fieradelbambino.it, o rivolgendosi a Edieffe Organizer s.a.s.

barrare la casella 
corrispondente al sesso
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Per la Festa della Mamma Huggies® Newborn e ilmiobaby.com
hanno pensato a te.

abbracci
con Huggies® Newborn.

Registrati subito su www.ilmiobaby.com e partecipa al grande concorso per
mamme e future mamme “Morbidi abbracci con Huggies® Newborn”.
In palio 10 forniture di pannolini Huggies® per 3 mesi ed altri fantastici premi.

® Marchio registrato Kimberly-Clark Worldwide Inc.  © Disney based on the “Winnie the Pooh” works, by A.A. Milne and E.H. Shepard. 

Quartacope Huggies Newborn 21-6xPage 1   10-04-2008   20:07:24
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