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25% bimbi con bronchite asmatica, 76% ha carie già a 4 anni 

Nativity chiude le porte. Circa 10000 gli ingressi e 1800 visite 

   (ANSA) - ROMA, 22 SET - Chiude le porte oggi, con 1800 i bimbi visitati da specialisti e circa 
10.000 ingressi, Nativity, la tre giorni dedicata all’incontro tra pediatria e famiglie. “Il pediatra oggi 
non solo deve svolgere un lavoro di diagnosi e cura ma anche di promozione di stili di vita salutari. 
E questa è un'occasione di confronto molto importante”, è il commento di Giovanni Corsello, 
presidente della Società italiana di Pediatria, che promuove l’iniziativa. Una quarantina le tavole 
rotonde che hanno dato l’opportunità ai genitori di approfondire tematiche relative al benessere dei 
propri figli, tra cui la cura dei denti. “Oltre il 76% dei bambini a 4 anni ha già una carie e circa il 
40% delle famiglie, a causa della crisi, non ha più la disponibilità economica per portare a termine 
le cure”, spiega Angela Polimeni, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Odontoiatria 
pediatrica dell'Umberto I. "La prima visita", aggiunge, "va fatta intorno ai 3 anni, per curare 
eventuali carie che, se non trattate, possono compromettere lo sviluppo ortodontico". Tra i problemi 
che vanno corretti già intorno ai 4-6 anni, il morso crociato, “difetto che può comportare una 
crescita asimmetrica delle ossa mascellari”. Ad attrarre l'interesse di mamme e papà, anche un 
approfondimento dedicato ai problemi respiratori. “In età prescolare un bimbo su 4 soffre di 
bronchite asmatica, ovvero parziale chiusura dei bronchi. Spesso riguarda nati pretermine o i figli di 
asmatici e allergici, in 7 casi su 10 si guarisce crescendo”, spiega Renato Cutrera, direttore 
dell'Unità di broncopneumologia del Bambino Gesù. “Aumentati anche i casi di asma, dal 7% degli 
anni ’70 al 13% attuale, anche in conseguenza del crescente inquinamento. Per loro", conclude. 
Nativity tornerà a Roma il prossimo anno ma arriverà presto anche in altre città d'Italia. (ANSA). 

 


