
S ono moltissimi i genitori di bambini Cri du chat e di
bambini affetti da altri tipi di patologie genetiche

che portano all’attenzione degli specialisti e dei tecnici
il grave problema dei “buchi” nella pelle.
Del prurito  credo che si sia sempre parlato molto, poi-
ché circa il 70% di coloro che soffrono di una qualche
malattia della pelle devono fare i conti con questo fasti-
diosissimo disturbo.
Sanno bene le mamme e i babbi dei bambini Cri du
chat, quante cremine hanno acquistato nelle farmacie e
nelle erboristerie i cui avanzi infestano tutti i cassetti di
casa senza trovare il rimedio soddisfacente per i “buchi”.
Tutti, anche senza alcuna malattia della pelle abbiamo
provato ad avere quel terribile prurito che ci impone di
grattarci e, quando abbiamo prurito, ci grattiamo fino a
quando il disturbo non passa o, meglio, fino a quando
non si crea un dolore tale che riesca a coprire lo stimo-
lo pruriginoso.
Il prurito, per manifestarsi, usa le stesse terminazioni
nervose, periferiche e a livello cerebrale, del dolore. Si
potrebbe definire il
prurito come un do-
lore attenuato parti-
colare; infatti per at-
tenuarlo ci grattia-
mo  fino a creare un
dolore vero e pro-
prio che, “sovraoc-
cupando” le stesse
terminazioni nervo-
se di trasmissione annulla la sensazione di prurito e ci
fa sentire quella del dolore. Non tutti sentiamo il prurito
allo stesso modo, perché come per il dolore c’è una so-
glia che varia da soggetto a soggetto.
Nella mia esperienza ho notato che la maggior parte
dei bambini Cri du chat da me conosciuti ha gravi pro-
blemi sensoriali e pochi tra loro percepiscono corretta-
mente il dolore. 
Suppongo quindi che non riescano ad interrompere il trat-
tamento a causa della soglia troppo alta per il dolore e,
non percependo dolore, continuino a grattarsi fino all’os-
so se qualcuno non interviene a bloccare  il trattamento. 
Purtroppo più ci si gratta più ci si crea delle piccole lesio-
ni della pelle che poi saranno fonte di ulteriore prurito.
COSA FARE ?
Nemmeno  i più esperti tra i genitori hanno ancora tro-
vato  la risposta. Sappiamo però che la pelle secca è
fonte di prurito, per cui è bene mantenere la pelle ben

idratata, fare molta attenzio-
ne all’uso di saponi e ai ba-
gnoschiuma: non è bene la-
sciare il bambino a mollo
nella vasca da bagno , im-
merso in acqua  e bagno-
schiuma per delle mezz’ore,
perché sicuramente la pelle
ne soffrirà; possiamo lasciar-
lo a giocare nell’acqua  e uti-
lizzare il sapone solo per la-
varlo e sciacquarlo subito.
E’ bene evitare il contatto del-
la pelle con lana e sintetici e
utilizzare fibre naturali come
cotone e lino e quando fa cal-
do usare camicine di tela mol-
to larghe che permettano al-
l’aria di girare, perché anche il
sudore fa grattare.

Anche l’aria secca e il vento possono provocare prurito,
per cui è opportuno che l’ambiente in cui si vive sia suffi-
cientemente  umidificato.
Con alcuni piccoli stiamo cercando di stimolare molto le
terminazioni nervose afferenti (che portano le informa-
zioni al cervello) per il dolore e solo il tempo – purtroppo
– ci saprà dire  se stiamo percorrendo la strada giusta.
Nell’attesa di sapere cosa fare , penso sia bene offrire
al bambino che si sta grattando una attività a lui gradi-
ta , che lo distragga  e che gli faccia “dimenticare”, an-

che se solo momentaneamen-
te la voglia di autostimolarsi le
terminazioni nervose.
Attenzione: sgridarlo serve
solo a fargli capire che cosa ci
dà fastidio e non vogliamo che
lui faccia , così gli diamo un’al-
tra arma che userà nei nostri
confronti ogni volta che sarà
arrabbiato con noi. ■■

GRATTA, GRATTA….BUCO!

a cura di
Dott.ssa Marilena Pedrinazzi
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CONSIGLI  E R IMEDI

Il “Giornalino ABC” invita a mettere in comune le
proprie esperienze e gli eventuali consigli e rimedi
inviandoli per posta a: Giornalino ABC c/o ABC via
Machiavelli 56, 50026 S.Casciano V.P. (FI), per Fax
al numero 055 828683 oppure per posta elettronica
all’indirizzo e-mail abc.fi@libero.it. Scriveteci!
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