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Introduzione

Nell’assumere l’impegno di curare questa seconda 
edizione, di nuovo ci chiediamo se oggi, in un tempo 
segnato dalla imponente e continua esplosione di 
nuove conoscenze specialistiche e dalle rivoluziona-
rie possibilità di comunicazione elettronica, vi sia 
spazio per trattati di questo tipo. L’aver deciso di 
pubblicare una nuova edizione è segno della con-
vinzione che proprio la rivoluzione di internet rende 
ancor più importante curare una formazione di base 
che sia a supporto di adeguate organizzazioni didat-
tiche modernamente intese e che fornisca un insieme 
di elementi organici per il successivo utile ricorso alle 
risorse “on line” con l’indispensabile capacità critica. 
Peraltro, essere effettivamente riusciti nell’impresa è 
al momento solo un auspicio. 

Ci piace, comunque, osservare che il “tradizio-
nale” può combinarsi con il “nuovo”, essendo oltre 
tutto previsto che, successivamente alla pubblica-
zione del volume, gli Autori potranno pubblicare 
aggiornamenti e precisazioni sul sito della Casa 
Editrice.

Viene mantenuto il titolo “Pediatria generale e 
specialistica”. Tale è la denominazione dell’insegna-
mento di Pediatria nell’ordinamento del sapere in 
“settori scientifico-disciplinari” vigente nel nostro 
Paese. Essa bene riflette la moderna natura della 
Pediatria, fatta ormai di diversi tipi di competenze. 

La Medicina dell’età evolutiva è anzitutto quella 
delle cure primarie (prevalentemente ambulatoriali) 
e delle cure secondarie (ospedaliere) offerte come 
primo riferimento a tutti i soggetti  dalla prima in-
fanzia all’adolescenza inclusa: è questa la “Pediatria 
generale”. Inoltre, l’evoluzione delle conoscenze 
scientifiche negli ultimi decenni ha condotto alla 
configurazione, all’interno della Pediatria, di una 
serie di competenze superspecialistiche che provve-
dono alle “cure terziarie” destinate a gruppi partico-
lari di soggetti; queste vanno dalla Neonatologia alla 

Adolescentologia e a numerose altre superspecialità 
di organo o apparato, e nell’insieme configurano la 
“Pediatria specialistica”, che ovviamente costituisce, 
sul piano formativo, lo sviluppo della Pediatria ge-
nerale. 

Ne consegue che questo testo, dovuto all’opera 
di tanti colleghi, si rivolge sia agli studenti dei Cor-
si di Laurea per i quali è prevista una formazione 
pediatrica sia agli specializzandi in Pediatria quale 
strumento per la formazione in Pediatria generale, 
sia a coloro che intendono dedicarsi a una specialità 
pediatrica come base per ulteriori approfondimenti. 
Si richiamano, al riguardo, le indicazioni alla fine di 
ogni capitolo, nel paragrafo “Per saperne di più”.

Altro aspetto caratteristico della Medicina con-
temporanea è l’alto grado di interazione tra diverse 
discipline. Ciò è particolarmente evidente nel cam-
po della Medicina dell’età evolutiva. Ne consegue 
la necessità di stretta collaborazione fra Pediatria e 
altre discipline. A questo proposito con piacere ri-
chiamiamo l’attenzione del lettore sulla compagine 
degli Autori, tra i quali accanto ai pediatri trovia-
mo qualificati neuropsichiatri infantili, cardiologi, 
dermatologi, oculisti, odontoiatri, ortopedici, oto-
rinolaringoiatri. Ad essi come a tutti i pediatri che 
hanno contribuito va la nostra gratitudine e il più 
vivo apprezzamento per il paziente lavoro e l’alta 
qualità dei contributi.

Lo sforzo di tutti gli Autori che hanno parteci-
pato al volume è stato in primo luogo di descrivere 
principi, concetti, metodi e pratiche riguardanti la 
Medicina pediatrica quali risultano dallo stato delle 
conoscenze scientifiche più avanzate. 

Sappiamo, peraltro, che calare tutto ciò nella 
pratica non è operazione semplice. La pratica pedia-
trica, come quella medico-chirurgica in generale, si 
svolge in un complesso sistema organizzativo, nella 
rivoluzionaria realtà della moderna comunicazione, e 
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soprattutto attraverso la relazione fra pediatri, bam-
bini, famiglie, altri professionisti, altri soggetti. 

Viviamo un tempo segnato da un evidente pa-
radosso: registriamo straordinari progressi scientifici 
e miglioramenti importanti, inimmaginabili fino a 
pochi anni or sono, nelle possibilità di diagnosi e cu-
ra. Ma, ciò malgrado, cresce sfiducia fra popolazioni 
e sistemi sanitari e tra “pazienti” (divenuti sempre 
più “esigenti”) e medici (pediatri inclusi). Da qui 
il continuo incremento della conflittualità (anche 
quella giudiziaria), con il connesso incremento della 
medicina difensiva, che è pessima medicina. Da qui 
anche il paradossale ma crescente ricorso alle “me-
dicine complementari e alternative”. 

Appare necessario ripensare a priorità, modalità, 
rapporti nella pratica medica, con particolare rife-
rimento ai modi delle relazioni interpersonali (che, 
per quanto ci riguarda, sono in primis relazioni fra 
pediatri, genitori, minori, da neonati ad adolescenti 
inclusi). 

Tutto ciò  suggerisce un invito ai fruitori di que-
sto trattato e un auspicio.  L’invito è che nell’applica-
re quanto riportato nei vari capitoli, non dimentichi-
no che la Medicina (Pediatria inclusa) non è sempli-
cemente “scienza”, bensì relazione fra persone, fermi 
restando i moderni contenuti scientifici.  L’auspicio 
è che questo trattato possa dare un contributo anche 
su questo complesso terreno.

Nicola Principi 
Armido Rubino



C
A

PI
TO

LO

“Promozione della salute”               
e “prevenzione delle malattie”: 
due strategie complementari

Nel passato, sopratutto a causa del trascorso panorama 
epidemiologico caratterizzato da un eccesso di morbosità 
e mortalità dovuto alle malattie trasmissibili, la maggior 
parte degli interventi sanitari si è concentrata principal-
mente sulla cura e sulla prevenzione di specifiche malattie. 
Più recentemente, invece, il miglior controllo delle ma-
lattie trasmissibili e il corrispondente e rilevante aumen-
to delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT), in 
gran parte associate agli stili e ai contesti di vita, ha fatto 
comprendere quanto fosse opportuno ampliare l’atten-
zione dalla semplice prevenzione di specifiche patologie 
e infermità alla promozione e al mantenimento di uno 
stato di salute soddisfacente. In accordo al modello bio-
psico-sociale, infatti, per costruire e mantenere una buona 
salute, nella sua accezione più olistica, sono necessarie 
altre precondizioni fondamentali: un buon livello d’istru-
zione, un reddito adeguato, una soddisfacente partecipa-
zione sociale, un ecosistema sano e stabile, un’adeguata 
abitazione in cui vivere, un uso sostenibile delle risorse, 
la giustizia, l’equità sociale. 

Per tale motivo, dunque, l’Organizzazione Mondia-
le della Sanità (OMS) ha aggiornato alcune decadi fa la 
definizione del concetto di “salute” come “uno stato di 
completo benessere fisico, mentale e sociale e non soltanto 
l’assenza di malattia o infermità”. Un cambio di prospet-
tiva, dunque, che negli anni ha affiancato all’attenzione 
verso la prevenzione di specifiche malattie e infermità un 
maggior investimento in favore della tutela della salute nei 
suoi molteplici aspetti. La nostra salute, dunque, nel suo 
complesso e nella sua complessità, dipende da diversi fatto-
ri che, direttamente o indirettamente, la influenzano; essa 
è il risultato di una serie di determinanti di tipo politico, 
sociale, ambientale, economico e genetico e non rappre-
senta il semplice prodotto di un’organizzazione sanitaria. 
È proprio conseguentemente alla suddetta evoluzione della 
vision della salute che la Carta di Ottawa ha sancito, nel 
1986, la nascita del concetto di promozione della salute.

Prevenzione delle malattie
Per prevenzione delle malattie si intende un concetto 
che potremmo definire, per certi versi, “difensivo”, ossia 
una serie di azioni da realizzare contro qualcosa che po-
trebbe procurare un danno alla salute. La prevenzione, 
dunque, rappresenta quell’insieme di interventi effica-
ci (sanitari e non) che mirano a evitare l’insorgenza di 
specifiche malattie (prevenzione primaria) o a rallentar-
ne l’evoluzione (prevenzione secondaria) o a evitarne le 
complicanze (prevenzione terziaria). Essendo numerosi ed 
eterogenei gli ambiti in cui poter realizzare la prevenzione, 
per una trattazione più specifica dei singoli interventi si 
rimanda il lettore ai successivi capitoli del presente tratta-
to, riguardanti le singole patologie; si riportano, in questa 
sede, solo alcuni cenni introduttivi.

Esempi classici di azioni di prevenzione primaria 
sono le vaccinazioni, la modifica dell’ambiente domestico 
per la riduzione del rischio di incidenti, la posizione su-
pina nel sonno per la prevenzione della SIDS, la sommi-
nistrazione di acido folico in gravidanza per la riduzione 
del rischio dei difetti del tubo neurale.

La prevenzione secondaria, invece, consiste nell’ar-
restare una malattia, ancora nella fase subclinica, attra-
verso la diagnosi precoce, come ad esempio gli screening 
neonatali metabolici e dell’ipoacusia, la prevenzione 
dell’ambliopia attraverso la diagnosi precoce dei difet-
ti della visione, lo screening dell’ipercolesterolemia nei 
bambini-adolescenti ad alto rischio.

La prevenzione terziaria, ancora, consiste nel ridurre 
le recidive di una patologia già strutturata e/o rallentarne 
l’evoluzione verso la cronicità, grazie a interventi sanitari 
adeguati: follow-up periodici, riabilitazione efficace, te-
rapie farmacologiche e/o chirurgiche.

Il limite insito nel ridurre gli interventi di prevenzio-
ne soltanto a tale strategia “difensiva” è stato rimarcato 
soprattutto in seguito alla rinnovata definizione di salute 
proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come 
“stato di benessere fisico, mentale e sociale” e non più 
soltanto come assenza di malattia. Si è ritenuto indispen-
sabile, infatti, dopo aver constatato l’efficacia solo parziale 
delle strategie di prevenzione delle malattie nell’affrontare 
la questione della salute nella sua globalità e complessità, 
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affiancare al concetto e alle strategie di prevenzione delle 
malattie quello di promozione della salute.

Promozione della salute
Per promozione della salute, invece, si intende un con-
cetto “positivo”, ossia quello centrato su interventi che 
valorizzino e migliorino la salute e la qualità della vi-
ta, sotto il profilo fisico, psichico e sociale. La Carta di 
Ottawa, frutto della 1a Conferenza Internazionale sulla 
Promozione della Salute (OMS, 1986), definisce la pro-
mozione della salute come “il processo che permette alle 
persone di aumentare il controllo sulla propria salute e sui 
suoi determinanti, e dunque di migliorare la salute stessa”. 
Essa è caratterizzata da una serie di azioni che vanno dal 
miglioramento del comportamento individuale a un am-
pio spettro di interventi sul contesto sociale e ambientale 
e si realizza mediante politiche e azioni su più dimensioni, 
in modo da poter agire sui fattori che influenzano lo stato 
di salute di individui e di popolazioni, noti come deter-
minanti di salute (tabella 1.1) secondo un approccio che 
è stato definito bio-psico-sociale.

La promozione della salute richiede tipicamente un 
impegno di più settori del governo e della società, tutti 
quelli in grado di influenzare favorevolmente la distri-
buzione del reddito, l’educazione, la nutrizione, gli stili 
e le capacità genitoriali, la protezione sociale, la mobilità 
e l’ambiente e altri ancora. Si caratterizza, quindi, come 
azione multisettoriale. Il concetto di promozione della 
salute non definisce, dunque, una generica tutela della 
salute, ma una specifica strategia che interessa numerosi 
altri ambiti della società civile, oltre quello tipicamente 
sanitario. La Carta di Ottawa individua tre principali stra-
tegie per promuovere la salute:

•	sostenere la causa della salute, considerata come ri-
sorsa essenziale e significativa per lo sviluppo sociale, 
economico e personale, al fine di creare le condizioni 
adeguate per favorirne lo sviluppo e il miglioramento 
tra la popolazione;

•	mettere in grado tutte le persone di sviluppare al mas-
simo le loro potenzialità di salute, sostenendo e ali-
mentando le capacità individuali e collettive e dando 
a ciascuno maggior potere e possibilità per realizzarle, 
in particolare favorire la riduzione delle diseguaglianze 
nello stato di salute tra classi sociali, assicurando pari 
opportunità e risorse;

•	mediare tra i diversi interessi esistenti nella società, po-
litici, economici, commerciali, sociali, per fare in modo 
che il risultante equilibro tra i forti interessi contrap-
posti favorisca il miglioramento della salute dei singoli 
e dell’intera Comunità.

Le strategie di promozione della salute si costruiscono, 
dunque, attraverso azioni e interventi di varia natura:

•	realizzando politiche pubbliche per la salute, ovvero 
“rendendo facili le scelte salutari” nei vari ambiti della 
vita quotidiana, nella consapevolezza che la costruzione 
della salute è associata a situazioni che vanno molto al 
di là di ciò che accade nel contesto sanitario;

•	creando ambienti favorevoli e incoraggiando modelli 
di vita, di lavoro e di tempo libero che possano avere 
un impatto rilevante sulla salute delle famiglie e dei 
bambini;

•	dando forza all’azione della Comunità, con particolare 
riferimento al rafforzamento della partecipazione dei 
singoli alle scelte politiche sui temi della salute;

•	favorendo lo sviluppo di abilità personali, promuo-
vendo l’empowerment, ossia la possibilità che i singoli 
hanno di esercitare un maggior controllo sulla propria 
salute;

•	ri-orientando i servizi sanitari in modo tale che vada-
no sempre più nella direzione della promozione della 
salute, al di là del garantire servizi assistenziali, e ri-
calibrando la loro attenzione sui bisogni complessivi 
dell’individuo considerato nella sua interezza.

La promozione della salute rappresenta, dunque, un 
processo globale “orientato alla trasformazione delle 
condizioni sociali, ambientali, culturali, economiche e 
strutturali e al rinforzo delle capacità e dei livelli di au-
tonomia delle persone nelle scelte che hanno un impatto 
sulla salute individuale e collettiva”.

In concreto, quali sono gli interventi di promozione 
della salute in cui il pediatra può impegnarsi quotidia-
namente, in prima persona? Possiamo distinguere sin-
teticamente due livelli: quello “ambulatoriale” e quello 
“politico”. A livello ambulatoriale, missione alla quale 

Tabella 1.1  Principali determinanti della salute di bambini 
e adolescenti.

• Reddito e occupazione dei genitori

• Livello educativo dei genitori

• Cure genitoriali

• Nutrizione

• Ambiente fisico e mobilità

• Esposizione a inquinanti

• Esposizione a eventi avversi

• Ambiente psicosociale familiare, armonia/conflitto

• Ambiente psicosociale comunitario, coesione sociale

• Comportamenti riproduttivi

• Uso di sostanze (fumo, droghe)

• Norme e culture

• Media e marketing

• Accessibilità e qualità dei servizi di salute

• Accessibilità e qualità dei servizi educativi
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1.   Relativamente alla promozione della salute, il ruolo 
del pediatra è il seguente:
a. non deve occuparsene, in quanto deve svolgere un 

ruolo essenzialmente clinico e, dunque, ha il compito 
di trattare soltanto le malattie

b. può occuparsene solo se si trova in una posizione pro-
fessionale che gli consenta di farlo

c. in qualsiasi posizione professionale egli si trovi, è chia-
mato a promuovere la salute dei bambini sia con inter-
venti sul singolo sia, quando possibile, con interventi 
di Salute Pubblica

d. non deve occuparsene in quanto deve concentrarsi sulle 
attività di cura e prevenzione delle malattie

 2.  Per poter svolgere al meglio la professione, il pedia-
tra:
a. deve ottimizzare le risorse a sua disposizione, evitando 

di sprecare tempo in chiacchiere con la famiglia e con-
centrandosi sul trattamento delle malattie dei bambini

b. è opportuno che sviluppi adeguate competenze comu-
nicative per potersi relazionare con la famiglia e con il 
bambino

c. deve ascoltare la famiglia ma non il bambino, il quale 
è poco attendibile

d. non è un operatore della comunicazione e può fare a 
meno di una tale competenza

 3. Quale delle seguenti affermazioni è falsa?
a. È opportuno che il pediatra sviluppi sempre più la ca-

pacità di comunicare con la famiglia e con il bambino, 
per poter meglio curare le malattie e assicurarsi che i 
suoi suggerimenti e le sue prescrizioni vengano seguiti

b. Il pediatra deve curare le malattie dei bambini e, dun-
que, per perseguire adeguatamente l’unico obiettivo 
della sua professione, deve assicurarsi che la mamma 
del piccolo paziente abbia ben compreso i dettagli e le 
modalità delle sue prescrizioni terapeutiche

c. Se vuole ottenere il massimo beneficio dai suoi in-
terventi, sia in termini di cura che di prevenzione e 
promozione della salute, il pediatra sa che è necessa-
rio sviluppare una comunicazione che gli consenta di 
entrare in relazione con la famiglia, via privilegiata per 
esercitare al meglio la sua professione

d. Il pediatra è chiamato, e lo sarà sempre più in futuro, a 
essere un competente “operatore della comunicazione”

 4.  Qual è il più auspicabile comportamento di un pe-
diatra delle cure primarie che abbia la principale re-
sponsabilità di un bambino affetto da una patologia 
cronica?
a. Deve invitare adeguatamente e scrupolosamente la 

famiglia a cercarsi subspecialisti competenti – nella zo-
na di residenza del paziente, ma se necessario anche 
fuori regione – ai quali far seguire convenientemente 
il paziente

b. Invierà tempestivamente il paziente al più vicino Centro 
di secondo livello, che provvederà a soddisfare tutte le 
esigenze del paziente e della famiglia, mentre egli si 
limiterà alla prescrizione di esami diagnostici e di far-
maci indicati dai colleghi del secondo livello per non 
intralciare il lavoro di questi ultimi

c. È chiamato a integrare i percorsi diagnostico-terapeutici 
proposti dai diversi subspecialisti coinvolti nella presa in 
carico del paziente, sforzandosi di promuovere un’ade-
guata comunicazione tra di essi e la famiglia, coordi-
nando efficacemente le cure domiciliari e sostenendo 
con continuità la famiglia stessa nel difficile percorso 
terapeutico e/o riabilitativo

d. Non deve assolutamente interferire con l’iter diagnosti-
co-terapeutico prescritto dai colleghi del secondo livello

 5.  Quale delle seguenti affermazioni sui sistemi di sor-
veglianza della salute dei bambini OKkio alla Salute 
e Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 
è corretta?
a. Riportano dati rappresentativi sulla prevalenza di alcune 

malattie e dei più comuni stili di vita associati alla salute: 
si tratta di studi realizzati per fini statistici, senza alcuna 
utilità per il pediatra, il quale deve occuparsi della cura 
delle malattie dei propri pazienti

b. Hanno a che fare con la prevenzione e la promozione 
della salute dei bambini: interessano solo coloro che si 
occupano specificamente di queste discipline

c. Riportano dati rappresentativi sulla prevalenza di alcune 
malattie e dei più comuni stili di vita associati alla salute: 
tali informazioni interessano solo ed esclusivamente i 
policy maker per la verifica dello stato di salute dei 
bambini, per la programmazione degli interventi e la 
valutazione del loro impatto sulla salute della popola-
zione pediatrica

d. Oltre i policy maker, OKkio e HBSC interessano cer-
tamente anche il pediatra, in quanto riportano infor-
mazioni che consentono a quest’ultimo di aver ben 
presente quali siano le priorità sulle quali concentrare 
gli interventi di prevenzione e promozione della salute 
in favore sia della comunità sia del singolo paziente

TEST DI AUTOVALUTAZIONE
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 6. L’acido folico somministrato alla donna gravida:
a. è efficace nella prevenzione dei difetti del tubo neurale 

(DTN) e di altre malformazioni congenite
b. può essere utile, ma non esiste evidence che ne dimo-

stri la reale efficacia sul benessere del feto e del futuro 
neo nato

c. previene le allergie nel lattante
d. è efficace esclusivamente nella prevenzione dei DTN, in 

particolare della spina bifida

 7.  Quale delle seguenti affermazioni relative all’allatta-
mento al seno è falsa?
a. Migliora la capacità visiva del lattante
b. È un fattore protettivo nei riguardi della SIDS nel lat-

tante
c. La “doppia pesata”, prima e dopo la poppata al seno, 

è il miglior modo per verificare la produzione di latte 
da parte della madre

d. È un fattore protettivo per lo sviluppo dell’obesità nel 
bambino

 8.  Tra i 10 passi Unicef-OMS per l’allattamento al seno, 
quale dei seguenti non è presente?
a. Fare in modo che le madri comincino ad allattare al 

seno già mezz’ora dopo il parto
b. Sistemare il neonato nella stessa stanza della madre 

(rooming-in), in modo che trascorrano insieme venti-
quattro ore su ventiquattro durante la permanenza in 
ospedale dopo il parto

c. Non dare tettarelle artificiali o succhiotti ai neonati du-
rante il periodo dell’allattamento

d. Prescrivere una formula di latte adattato alla dimissione 
dopo il parto alle madri che temono di non riuscire ad 
allattare il proprio neonato

 9.  Quale delle seguenti affermazioni relative all’uso e 
abuso di alcol in età adolescenziale è vera?
a. Le esperienze di ubriachezza in adolescenti di 15 anni 

riguardano il 17% dei maschi e l’11% delle femmine
b. Le esperienze di ubriachezza in adolescenti di 15 anni 

riguardano il 4% dei maschi e l’1% delle femmine
c. Certamente esiste ma non rappresenta un serio proble-

ma di salute: l’abuso di alcol in adolescenza è un com-
portamento che non tende assolutamente a persistere 
in età adulta

 d. Il binge-drinking rappresenta un comportamento non 
descritto in adolescenza

 10.  La lettura ad alta voce a partire dai 6 mesi di vita del 
lattante:
a. si è dimostrata molto efficace nel prevenire i disturbi 

del sonno
b. è inefficace in quanto all’età di 6 mesi il lattante non è 

in grado di comprendere un brano letto dai genitori
c. è definita dall’American Academy of Pediatrics come 

una delle attività più efficaci che il pediatra può pro-
muovere per favorire lo sviluppo del bambino

d. viene promossa soltanto in Italia

 11.  Quale delle seguenti affermazioni relative allo scre-
ening uditivo neonatale è falsa?
a. Il test di screening non è diagnostico per la sordità neu-

rosensoriale, ma la sua positività necessita di un esame 
di conferma di secondo livello

b. È facoltativo in tutte le regioni italiane
c. La sua efficacia ed efficienza sono sostenute da un’a-

deguata evidence
d. Lo screening deve essere inserito in un’organizzazione 

caratterizzata da efficaci percorsi diagnostici di primo e 
di secondo livello e da un efficace intervento terapeuti-
co-riabilitativo

 12.  Quale delle seguenti affermazioni relative alla pre-
scrizione di un farmaco off-label è falsa? 
a. In Italia non è un fenomeno raro
b. È la prescrizione di farmaci in condizioni e per situazioni 

che differiscono da quelle per cui il farmaco è stato 
autorizzato in termini di posologia (dose o frequenza 
di somministrazione), indicazione terapeutica, età, via 
di somministrazione, formulazione non approvata per 
un uso pediatrico

c. Solo in condizioni di particolare necessità, e quando 
non si possa fare altrimenti, è legittimo utilizzare un 
farmaco in modalità off-label, assumendosi la respon-
sabilità di eventuali reazioni avverse

d. In Italia, dati epidemiologici recenti confermano un 
utilizzo adeguato di antibiotici e cortisonici in età pe-
diatrica

 13.  Quale delle seguenti affermazioni relative al disease 
mongering (DM) è falsa?
a. È una strategia finalizzata a trasformare comuni disturbi 

in problemi importanti di salute, facendo in modo che 
essi sembrino pericolosi, proponendo poi rimedi tera-
peutici di cui si esaltano i benefici ma si sottostimano i 
rischi

b. Non esiste un consenso in letteratura sull’esistenza del 
DM

c. Si tratta di una strategia che, attraverso la forzata “dila-
tazione” ed estensione dei criteri diagnostici, trasforma 
alcune comuni condizioni “fisiologiche” in vere e pro-
prie malattie, che, a loro volta, incrementano la richiesta 
di servizi, prestazioni e farmaci

d. Rappresenta attualmente un importante problema di 
Salute Pubblica

 14.  Quale tra le azioni di seguito elencate non fa parte 
dei sette interventi di prevenzione previsti dal pro-
gramma GenitoriPiù promosso in Italia dal Ministero 
della Salute?
a. Mettere a dormire il bambino a pancia in su nei primi 

mesi di vita
b. Introdurre il glutine dopo il 6° mese di vita
c. Non fumare in gravidanza
d. Utilizzare il seggiolino di sicurezza per il trasporto del 

bambino in auto
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Capitolo 7

Figura 7.7  
Incisione laparotomica xifo-sottombelicale.

Figura 7.8  
Ampio difetto diaframmatico in un caso di CDH sinistra. È 
visibile il labbro anteriore, mentre il labbro posteriore andrà 
ricercato nel contesto dei tessuti retroperitoneali.

Figura 7.9  
Sequenza che mostra i principali passaggi 
del posizionamento di un patch.
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Figura 7.20  
Tecnica STAL (sec. Leva, 2008).

Figura 7.21  
Piloromiotomia extramucosa.

Figura 8.1 
Eterocromia dell’iride, segno clinico importante della sindro-
me di Waardenburg.

Figura 8.5 
Immagine FISH. Sul braccio corto di un cromosoma 4 manca 
il segnale rosso (vedi freccia) e questo indica la presenza di 
una microdelezione nella regione corrispondente alla sonda 
rossa (regione critica per sindrome di Wolf-Hirschhorn).

Figura 8.6 
FISH multiple per la ricerca dei 
riarrangiamenti subtelomerici.

Capitolo 8
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riflette bene la moderna natura della Pedia-
tria, fatta ormai di diversi tipi di competenze.

Da segnalare, rispetto alla precedente edizio-
ne, l’aggiunta di ulteriori test di autovalutazio-
ne utili per verificare le competenze acquisite. 
Un sito dedicato propone gli approfondimenti 
di alcuni capitoli.

Un testo completo che coralmente accoglie 
il prezioso contributo di numerosi specialisti, 
rivolto sia agli studenti dei Corsi di Laurea in 
cui è prevista una formazione pediatrica, sia 
agli specializzandi in Pediatria generale.
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