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E’ nato il gruppo
multidisciplinare
dell’età evolutiva!
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L'età evolutiva è un periodo fondamentale della vita: è il momento in cui l’essere uma-
no è soggetto ai maggiori cambiamenti fisiologici e psicologici, ed anche quando i genito-
ri sono messi a dura prova. E’ per questo che gli specialisti di Domus Nova hanno creato un nuo-
vo gruppo multidisciplinare dedicato all’età evolutiva, dal neonato all'adolescente, da 0 a 18 anni. 
I professionisti oltre ad offrire le loro singole competenze, avranno la possibilità, ove necessa-
rio, di lavorare in sinergia per sostenere genitori e figli in modo completo e specifico. Il desiderio 
è creare un punto di riferimento dedicato al momento più delicato e complesso della vita: la cre-
scita. Una vera squadra accanto ai genitori, ai bambini, adolescenti e pediatri di libera scelta. 
Allergologia pediatrica, Endocrinologia Pediatrica, Ortodonzia, Osteopatia, Dietologia, Logopedia e 
Psicologia.

- Il Dott. Leonardo Loroni Pediatra, coordinatore del gruppo multidisciplinare, svolge attività ambula-
toriale di Pediatria, di allergologia e malattie respiratorie dell’età evolutiva..
- La Dott.ssa Milva Bal e il Dott. Vincenzo De Sanctis specialisti in Pediatria, Endocrinologia Pedia-
trica, per le problematiche degli adolescenti e dell’età pediatrica, come: pubertà precoce e ritardata, 
alterazioni della crescita, patologie tiroidee e metaboliche, disturbi mestruali, irsutismo, ginecomastia.
- La Dott.ssa Caterina Bucci Fisioterapista ed Osteopata: donne in gravidanza e preparazione al parto. 
Neonati: plagiocefalie, coliche, reflusso gastro-esofageo, disturbi del sonno, piedino torto, torcicollo 
posturale. Disfunzioni cranio-mandibolari e malocclusioni.
- La Dott.ssa Giulia D’Alessandro Dietista: valutazione dei fabbisogni nutrizionali in condizioni fisiolo-
giche e patologiche accertate (ipercolesterolemia, diabete, gastrite, reflusso gastroesofageo, celiachia, 
colon irritabile), trattamento del sovrappeso e dell’obesità, trattamento dei disturbi del comportamen-
to alimentare.
- Il Dott. Santiago Isaza Penco Ortodonzia Gnatologo:  diagnosi, prevenzione e correzione delle ma-
locclusioni, apnee notturne.
- La Dott.ssa Chiara Portoraro Logopedista si occupa di: ritardi di linguaggio, disturbi specifici di lin-
guaggio, dislalie, deglutizione atipica e disturbi specifici dell’apprendimento come dislessia, disorto-
grafia, disgrafia e discalculia.
- La Dott.ssa Dalila Visani Psicologa e Psicoterapeuta in particolare si occupa di: sostegno psicologico 
alle gestanti e neo-mamme, sostegno alle genitorialità, disturbi psicosomatici e comportamentali nei 
bambini e negli adolescenti. Disturbi emotivi, alimentari e difficoltà scolastiche e di apprendimento.



ALLERGIA IN ETA’ 
PEDIATRICA
Negli ultimi cinquant’anni le malattie allergiche sono diventate 
sempre più diffuse e possono comparire a qualsiasi età; sono il 
frutto dell’esposizione a certi fattori ambientali in soggetti con 
particolari predisposizioni genetiche. Negli ultimi anni la scien-
za ha tentato di individuare le cause di tale predisposizione, ma 
gli studi di ereditarietà hanno riscontrato che molti fattori ge-
netici agiscono principalmente attraverso una complessa inte-
razione (epigenetica) con i fattori ambientali. L’esistenza di una 
malattia allergica in famiglia pertanto gioca un ruolo nell’au-
mentare il rischio di sviluppare allergia, ma non è detto che chi 
abbia genitori sani sia del tutto al sicuro. Appare quindi chiaro 
che l’esposizione agli allergeni è cruciale nello scatenare l’in-
sorgenza della malattia. Le mutate condizioni socio-economi-
che, l’inquinamento atmosferico, gli ambienti cittadini, il fumo 
attivo e passivo, le mutate abitudini alimentari, l’alterazione 
della flora intestinale, certe esposizioni infettive e microbiche 
o mancate tali, sono considerati le cause principali della rapida 
diffusione di allergia. Ci sono poi le esposizioni persistenti ad 
allergeni domestici, come gli acari, le muffe e i peli di animali, o 
allergeni esterni, come i pollini. Sembra che il periodo e l’inten-
sità dell’esposizione ad allergeni nel corso della vita giochino 
un ruolo fondamentale nel determinare il rischio di comparsa 
di problemi, soprattutto nei primi anni di vita. La storia naturale 
delle malattie allergiche è un cammino che inizia da bambini 
o prima di nascere ed è caratterizzata dalla tipica sequenza di 
sensibilizzazione ad allergeni e manifestazione di sintomi che
compaiono ad una certa età della vita (nei primi mesi o anni 
o età adulta), persistono per anni o decenni, o possono mo-
strare la tendenza a remissione spontanea con l’età. Nei primi 
anni di vita sono più frequenti la dermatite atopica e le allergie 
alimentari, mentre nelle età successive generalmente si ma-
nifestano la rinite e l’asma. È ben noto che gli allergici sono 
a rischio di sviluppare sempre più allergie nel corso della vita 
ed i sintomi sono presenti isolatamente o in combinazione.

Che cosa si intende per allergia?
Per allergia si intende una risposta anomala del sistema im-
munitario, scatenata dal contatto con sostanze estranee 
all’organismo che comunemente sono innocue. Il bambino 
ereditariamente predisposto (spesso si tratta di un bambino 
nato da genitori allergici), quando viene a contatto con so-
stanze estranee normalmente innocue (gli allergeni), pro-
duce con molta facilità e in grande quantità un tipo di anti-
corpi, le immunoglobuline E (reagine, IgE) che scatenano le 
reazioni allergiche e le malattie allergiche. L’allergia è quin-
di una condizione in cui il sistema immunitario riconosce 
una sostanza estranea normalmente innocua (l’allergene), 
come se fosse un agente aggressivo da cui difendersi ener-
gicamente scatenando una violenta reazione infiammatoria.

Dott. Leonardo Loroni 
Specialista in Pediatria

I bambini con sviluppo linguistico 
nella norma seguono tappe evolu-
tive ritenute universali. È utile ricor-
dare che esistono differenze indi-
viduali, a volte macroscopiche, nei 
diversi momenti dello sviluppo del 
bambino. Ecco i valori medi riferiti 
all’età in cui compaiono le principali 
competenze:
• comprensione delle parole  

9-12 mesi 
• produzione delle prime parole 

13-15 mesi 
• rapido aumento del vocabolario 

18-20 mesi 
• combinazione di parole 20-22 

mesi 
• comparsa delle prime frasi  

24-30 mesi 
• progressiva efficienza sul piano 

lessicale, grammaticale e sintat-
tico 24-36 mesi 

Quindi è molto importante che i ge-
nitori prestino attenzione alle sud-
dette tappe, in modo da individua-
re eventuali segnali di uno sviluppo 
linguistico atipico del bambino, ed 
intervenire tempestivamente con il 
percorso più adeguato.

SVILUPPO DELLA 
COMUNICAZIONE E 

DEL LINGUAGGIO 
NEL BAMBINO

Dott.ssa Chiara Portoraro 
Logopedista
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OSTEOPATIA 
PEDIATRICA
Durante il travaglio il neonato è sottoposto a 
contrazioni molto intense dell’utero e le ossa del 
cranio grazie alla loro estrema flessibilità si ri-
chiudono come un bocciolo di rosa. Dopo il parto 
con l’assenza delle contrazioni con il primo atto 
respiratorio, il pianto, la suzione al seno avviene 
l’espansione del cranio che stimola la correzione 
delle sovrapposizioni suturali. Quando il neonato 
non riesce a risolvere da solo queste disfunzioni, 
può manifestare stati di irritabilità, difficoltà nel 
ritmo sonno-veglia, suzione o presentare asim-
metrie posturali. Tutto ciò si può manifestare 
subito dopo la nascita o successivamente nelle 
varie tappe di crescita. Il capo e il collo svolgo-
no un ruolo fondamentale nello sviluppo po-
sturale e nel controllo dell’equilibrio. Su queste 
alterazioni si può intervenire con il trattamento 
osteopatico dopo aver eseguito un’accura-
ta anamnesi: la valutazione dei riflessi, del-
le simmetrie corporee, i movimenti ocula-
ri, la suzione e l’attivazione motoria riflessa. 
Sono tutti elementi che ci forniscono prezio-
se informazioni per il trattamento osteopatico.

Grazie all’utilizzo di tecniche delicate, senza al-
cun rischio o effetto secondario, la terapia ma-
nuale osteopatica basando i suoi principi sul-
la prevenzione e stimolazione meccanica dei 
tessuti, permette di alleviare numerosi disturbi 
tra cui: plagiocefalie, torcicollo congenito o po-
sturale, asimmetrie posturali infantili, coliche, 
reflusso, bronchiliti, piede torto, otiti ricorrenti.

Dott.ssa Caterina Bucci
Fisioterapista Ostepata

Dott. Vincenzo De Sanctis 
Pediatra ed Endocrinologo

LA SALUTE 
INTEGRALE DEGLI 
ADOLESCENTI
Si parla molto spesso di adolescentologia, ma non 
si sa con esattezza di che cosa si occupa questa 
branca della medicina. L’Organizzazione Mondia-
le della Sanità (OMS) ha definito l’adolescenza, 
dal punto di vista temporale, il periodo della vita 
compreso tra il 10° al 20° anno di età. In passato, la 
fase adolescenziale non è stata considerata a do-
vere, per quanto riguarda le sue necessità di salu-
te. L’adolescente veniva considerato o un bambi-
no “grande” o un adulto “piccolo”. Attualmente, è 
invece chiaro che l’adolescenza è un periodo della 
vita che ha una precisa connotazione dal punto di 
vista fisico, psicologico, sociale e comportamen-
tale. Conoscere le varie fasi in termini di crescita e 
sviluppo, utilizzando una forma di dialogo idonea 
per intervistare i ragazzi, permette di riconoscere 
precocemente i possibili fattori responsabili dei

comportamenti a rischio legati a problematiche 
mediche. Il pediatra con certificate competenze 
adolescentologiche può essere la figura più indi-
cata per soddisfare le richieste di salute dei ragazzi.

“Tre cose ci sono rimaste del paradiso: 
le stelle, i fiori e i bambini.”

[Dante Alighieri]
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La separazione è un processo lungo e complesso che impli-
ca un importante cambiamento delle relazioni familiari. La 
coppia deve “digerire” il fallimento coniugale ed elaborare le 
emozioni ad esso collegate. Sul piano della genitorialità gli ex 
coniugi devono continuare a svolgere i ruoli di padre e madre, 
instaurando tra loro un rapporto di collaborazione e coopera-
zione basato sul rispetto reciproco. Sul piano sociale i rapporti 
con le rispettive famiglie d’origine e amici in comune andran-
no ridefiniti. La sofferenza dei figli connessa alla separazione 
è legata alla modalità con cui viene gestita dagli adulti la crisi 
coniugale e in particolare l’elevato livello di conflittualità che 
spesso caratterizza la fine della relazione. I genitori possono 
seguire alcuni consigli per aiutare i propri figli ad affrontare 
meglio la separazione.
- E’ importante accettare che i figli possano soffrire, anche se sono stati ripetutamente rassicurati ri-
spetto alle paure di perdita. È  necessario che i bambini possano esprimere le loro emozioni, sostenuti 
dai genitori al libero dialogo. 
- Spiegare in che modo cambieranno le loro abitudini nel breve termine, dando un significato a quel-
lo che vedono e sentono, fornendo una spiegazione chiara, semplice e adeguata in base alla loro età. 
Inutile coinvolgerli in dettagli legali ed economici. 
- Rassicurare i figli rispetto al fatto che la separazione dei genitori non è colpa loro. I bambini, specie 
se piccoli, sono autocentrati e riconducono tutto ciò che accade a loro stessi. Si potrebbero facilmente 
convincere di aver causato il disaccordo tra i genitori, per aver assistito a litigi che in qualche modo li 
riguardavano.
- Rassicurare i figli che mamma e papà continueranno ad amarli, anche se separatamente, fornendo 
dei dettagli concreti su come lo faranno.
- Bisogna garantire ai figli l’accesso ad entrambi i genitori e far si che si sentano liberi di esprimere 
affetto
nei confronti di un genitore senza temere di perdere l’amore dell’altro.
- Evitare di viziarli a causa del senso di colpa dei genitori legato alla separazione. Questo atteggiamen-
to legittima il bambino a ricoprire il ruolo di piccolo tiranno o di vittima che deve essere risarcita, invece 
di incoraggiarlo a trovare le risorse personali e sociali per affrontare il cambiamento.
- Ricordare sempre che i figli devono continuare ad essere tali e che non devono essere investiti di altri 
ruoli come quello del confidente e consolatore, del mediatore o dell’agente segreto.

Dott.ssa Dalila Visani Psicologa e Psicoterapeuta

Dott.ssa Giulia D’Alessandro Dietista

8 CONSIGLI A TAVOLA PER LA FAMIGLIA

AIUTARE I FIGLI AD AFFRONTARE 
LA SEPARAZIONE DEI GENITORI

Quando parliamo di “sana alimentazione”  dobbiamo pensare ad un progetto familiare, in quanto se 
messo in pratica da tutta la famiglia, diventa automaticamente uno strumento di prevenzione. Insie-
me tutto può essere stimolante e più facile. Alcuni consigli:
• Non saltare la colazione e frazionare le calorie nei 5 pasti della giornata
• Gli spuntini non devono essere, caloricamente parlando, veri e propri pasti ma degli “spezza fame”
• Non eccedere nel consumo energetico giornaliero
• Non eccedere nel consumo di zuccheri semplici come dolci o bevande zuccherate
• Limitare ad una volta la settimana la pizza cercando di prediligere quelle più leggere come mar-

gherita e vegetariana
• Limitare i pasti fuori casa, massimo 1 o 2 volte la settimana, in quanto sono più ricchi di grassi e sale
• Attenzione ai cibi grassi ricchi di acidi grassi saturi e colesterolo
• Mangiare frutta e verdura ogni giorno
Ad una sana alimentazione è sempre consigliato e utile abbinare un’attività fisica regolare.




