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ISTAT

 Anni 1887-2011 

 LA MORTALITÀ DEI BAMBINI IERI E OGGI IN 
ITALIA 



 Poco più di un secolo fa, nel 1887, se ne contavano 
399.505

 347/1000



Buona sanità

 Oggi il tasso di mortalità dei bambini sotto i 5 anni in 
Italia è inferiore a quello medio europeo e a quello 
degli Stati Uniti. 



DATI ATTUALI

 Nel 2011 si sono registrati 2084 decessi in bambini 
sotto i 5 anni



MORTALITA’ INFANTILE E 
NEONATALE IN ITALIA 2011

ITALIA

4,4 per mille nati vivi

EUROPA

4,2 per mille nati vivi

La mortalità neonatale corrisponde a circa l’80% 
della mortalità infantile
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COME E’ CAMBIATA LA SANITA’
 riforme politico-sanitarie attuate su tutto il territorio 

nazionale

 al miglioramento delle condizioni ambientali e 
socioeconomiche

 allo sviluppo di una cultura dei diritti dell’infanzia

 ai progressi della scienza e della medicina e alla lotta 
contro malattie che una volta erano endemiche nel 
paese, come per esempio la malaria, la tubercolosi o il 
morbillo 



ITALIA POPOLO DI LONGEVI
 1887   50 ANNI

 2015   80,2 uomini

85  donne 







Prevenzione e Cura sono i due aspetti che concorrono alla 

tutela della salute in eta pediatrica e materno-infantile



Pediatria

 Fino all’inizio del secolo scorso il bambino non 
aveva un suo proprio medico………

 La malattia e la morte erano accettate come il 
normale prezzo da pagare alla società per la 
sopravvivenza della specie



Pediatria

 E’ la disciplina che si occupa della salute del soggetto in  

ETA’ EVOLUTIVA:  fasi precedenti la nascita --> 18 anni 

 Il BAMBINO non è un “piccolo adulto”, ma presenza   
caratteristiche specifiche --> organismo in continuo divenire

 Il “divenire” del bambino non significa solo crescere e 
maturare fisicamente, ma anche modificare i propri 
comportamenti e le proprie necessità --> SVILUPPO



Esempi di screening

 Malattie metaboliche congenite: prelievo di sangue dal 
tallone alla nascita (ipotiroidismo, fenilchetonuria, fibrosi 
cistica, sindrome Adreno Genitale );

 Lussazione dell’ anca: ecografia dell’ anca

 OTO emissioni



Vaccinazioni

 Le vaccinazioni, insieme agli antibiotici, 
rappresentano sicuramente uno dei maggiori successi 
della storia della medicina

 Hanno permesso, finora, di salvare milioni di vite 
umane, e di sradicare malattie gravissime in molte 
regioni del mondo





Obiettivo immediato
 Protezione dalle malattie infettive

 Obiettivo finale

eradicare l agente causale

VAIOLO (1977)



Una delle domande che spesso 
vengono poste al pediatra riguarda 
“il momento” giusto per iniziare a 
vaccinare



Sistema immunitario
 Processo di risposta dell’ organismo verso una sostanza 

estranea (Antigene)

 Immunita naturale

 Immunita acquisita 

 Produzione di anticorpi 



V SETTIMANA DI GESTAZIONE 
 Completa maturazione già a 1 anno di vita 



 Se le vaccinazioni fossero realmente in grado di 
indebolire o sovraccaricare il sistema immunitario, 
dovremmo osservare un aumento di episodi infettivi 
dopo ogni vaccinazione





Finalmente si torna a casa 

 No prono



La temperatura ideale 
dell’ambiente
 18-20°

 Sufficiente circolazione d’aria nell’ambiente

 Umidificatori no essenze

 Utilità degli animali domestici



La salute inizia dall’abbigliamento

 Bambino imbacuccato

 Non lasciatelo solo sul fasciatoio



Rischio infettivo
 Igiene fondamentale 



Primi malanni, prime cure,
prime medicine
 Febbre



È necessario abbassare la 
temperatura?

 PARACETAMOLO

 IBUPROFENE  

DA VISITARE SEMPRE NEI PRIMI DUE MESI   



OSSERVIAMO IL BAMBINO



VOMITO E DISSENTERIA 



Il desiderio di assumere medicine 
è forse l’aspetto più importante che 
distingue l’uomo dall’animale” 

William Osler



Bambini e medicine
 Antibiotici

 Cortisonici



TOSSE
 Meccanismo di difesa



Infezioni ricorrenti

 Infezioni respiratorie ricorrenti 

+ di sei all’ anno tra 1 e 6 anni di vita 



Fumo
 Fumo di terza mano



I BAMBINI SONO IL NOSTRO FUTURO






